
 

 

Verbale N° 09/2015 del 15/09/2015 

Il giorno 15 Settembre 2015, presso la sede di Via P. E. Bensa n. 2/5A, si è tenuta la seduta del 

Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i sotto indicati 

Consiglieri: 

 

Presidente Paola Cermelli   Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ A_ 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  Px A  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:48 

Il Segretario da lettura dell’OdG: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamento FC) 

Discussione 

3. Minori stranieri non accompagnati convegno 9 ottobre (Cermelli, Roccati e Rossi)  

4. Costituzione degli Organismi operativi periferici dell'associazione Assistenti Sociali per la Protezione 

Civile (Cermelli e Cabona)  

5. Illustrazione incontro con UniAuser (Cermelli e Deidda)  

6. Fatturazione elettronica (Tarassi)  

7. Ridefinizione componenti commissioni consiliari (Cermelli)  

8. Modifiche all’art. 12 e 13 del Regolamento interno del Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti 

sociali della Liguria (ridefinizione della Commissione che non è stata inserita nel Regolamento) (Cabona)  

9. Attivazione del nuovo sito (Cabona e Tarassi)  

10. Aggiornamento del lavoro svolto dai volontari Neo Iscritti (Parodi)  

11. Punto su incontri territoriali 

12. Varie ed eventuali 

 

Punto 1. 

Il Segretario procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Punto 2. 
Il Segretario Cabona da lettura delle richieste di iscrizione alla Sez. B dell’Albo degli AA.SS. della Regione 

Liguria pervenute nei mesi di agosto e settembre 2015: 



 

# Cognome e Nome Numero iscrizione 

1 DE BENI ALESSANDRA 1291 

2 PORRO MICHELA 1292 

3 PINASCO SARA 1293 

4 CAROLI SERENA 1294 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 78 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione 

B SETTEMBRE 2015); 

Il Segretario comunica al Consiglio che il CROAS Puglia con delibera n. n. 87 del 24/07/2015 ha iscritto al 

proprio Albo l’A.S. Dr.ssa Palumbo Giovanna, come da delibera di nullaosta di questo Consiglio n 47/2015 

del 12/06/2015 e propone pertanto la cancellazione della predetta assistente sociale dalla Sez. B dell’Albo 

regionale. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 79 Cancellazione Assistenti 

Sociali per trasferimento – Sez. B Dott.ssa Palumbo Giovanna); 

Il Segretario da lettura della richiesta di cancella zione dalla Sez. A dell’Albo pervenuta in data 09/09/2015 

da parte dell’A.S. Zampettini Graziella per cessata attività e propone al Consiglio la cancella zione della 

predetta assistente sociale. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 80 Cancellazione 

Assistenti Sociali – Sez. A A.S. Zampettini Graziella) 

  Ore 15:03 Entra la Presidente Paola Cermelli 

Il Segretario comunica al Consiglio che in fase di prima applicazione della Sentenza TAR del Lazio n. 5631/2014, con 

Delibera n. 35 del 08/04/2015, non era stata considerata nell’elenco dei beneficiari l’assistente sociale Della Rosa 

Tiziana in quanto iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria nel 2002, ma proveniente da altro Albo 

regionale con iscrizione antecedente al 01/09/2001. Per questo motivo si rende necessario provvedere alla sua iscrizione 

in Sez. ai sensi della citata sentenza. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 81 Iscrizione 

Sezione A A.S. Della Rosa Tiziana per effetto della Sentenza del TAR del Lazio n. 5631/2014) 

La Consigliera Rossi riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 
31.07.2015 nella quale sono stati valutati n. 29 eventi formativi: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

111 OAS Liguria Il Minore al centro. Sguardi, prospettive, percorsi di 

tutela mattina 

2+2 

112 OAS Liguria Il Minore al centro. Sguardi, prospettive, percorsi di 

tutela pomeriggio 

2+1 

113 OAS Liguria Giornata conclusiva Corso Supervisori Junior 2+1 

114 OAS Liguria Inaugurazione corso Supervisori Senior 2 

115 DSS 19 – Comune di 

Sarzana 

Progetto formativo operatori dedicati all'accoglienza 

socio-sanitaria integrata 

15+1 

116 Asl 5 Spezzino La pianificazione del progetto in campo socio sanitario 12 

117 Sert – Asl 4 chiavarese Percorsi di cura e senso della guarigione 6 

118 Regione Liguria Adozione sperimentale del sistema di valutazione 

Vilmafaber. Analisi e discussione di casi (5 eventi) 

4 ad evento 

119 A.S.D. Insieme L'assistente sociale e la gestione dell'utente aggressivo 8 

120 Società Economica di 

Chiavari 

“Gener-azioni in rete” un progetto per il Tigullio 

coordinato dal pedagogista della città 

2 

121 Logos Fantasie di Famiglie: come conoscere e relazionarsi con 

le nuove famiglie 

6 



122 Asl 4 Chiavarese Prevenzione e contrasto della violenza di genere e nei 

confronti dei minori 

23+2 

123 Comune di Genova Percorso formativo sulla valutazione partecipata delle 

Comunità Educative di Accoglienza e delle Comunità 

Educative Territoriali accreditate dal Comune di 

Genova 

29 

124 Asl 3 Genovese Maltrattamento e abuso. Corso aggiornamento 1° e 2° 

fase 

3 per ogni 

giornata 

9 per ogni fase 

18 per tutto il 

corso 

125 Asl 3 Genovese Per una salute senza confini 9 

126 Asl 5 Spezzino Codice rosa: gestione delle vittime di violenza: un 

percorso per accoglienza e cura della vittima di violenza 

3 edizioni 

4 per edizione 

127 Asl 3 Genovese Prevenire e gestire le aggressioni e gli atti di violenza 

nei luoghi di lavoro (4 edizioni) 

7+2 per 

edizioni 

128 Comune di Sanremo Come rispondere alla violenza del partner ed alla 

violenza sessuale contro la donna 

4 

 Comune di Chiavari – Dss 

15 

La virtù dell'accendere passione: giovani, educazione, 

apertura al desiderio 

Non attinente 

 Associazione Consulta 

Diocesana 

Abbi cura di te Non attinente 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 82 Accreditamento corsi ed eventi Agosto 

2015); 

 

La Consigliera Rossi da comunicazione delle richieste di esonera dall’assolvimento dell’obbligo formativo 

pervenute nel corso del mese di agosto e valutate dalla Commissione Autorizzazione alla Formazione 

Continua nella seduta del 15/09/2015: 

 

# COGNOME E NOME DATA RICH. APPROVAZ. CF* CD* 

1 Canepa Enrica 17/08/2015 15/09/2015 15 0 

2 Vetrano Cinzia 20/08/2015 15/09/2015 10 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 83 Esoneri dall’obbligo di formazione continua 

Agosto 2015); 

Punto 3. 

Viene fatto il punto sull’organizzazione del Seminario “Il minore al centro” previsto per venerdì 9 ottobre 

2015 a Sanremo. 

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi, pur condividendo le osservazioni della 

Consigliera Deidda, si vota per la separazione dell’evento in due sezioni: mattina/pomeriggio, includendo 

l’intervento della Deidda e facendo partire l’orario alle 09.30 attribuendo n. 2 crediti formativi ordinari + n. 2 

deontologici per il mattino e n. 2 crediti formativi ordinari + n. 1 deontologico per il pomeriggio. 

 

  Ore 15:25 Entra il Tesoriere Maurizio Tarassi 



Vengono definite ulteriori modifiche ed integrazioni alla locandina/programma in merito alle presenze da 
confermare o meno di alcuni relatori (Stiaccini, Chinosi) 

Vengono stabiliti n. 90 posti per gli AA.SS, n. 30 posti disponibili per gli Avvocati a fronte di un contributo 
loro di € 200,00 e n. 30 psicologi che pagheranno il compenso della Dott.sa Chinosi o di altro relatore. 

Per la parte del buffet si dà incarico all’Istituto Don Orione di organizzarlo con la cooperativa che si occupa 

dei loro servizi mensa. Si stabilisce di accettare la proposta di spesa di € 6,50 per persona. Il Don Orione 

contribuirà con € 200,00 alla spesa del catering.  

Si stabilisce di ipotizzare per tutti i relatori un rimborso spese pari, in media a €100,00. Si riconosce un 

compenso ad alcuni relatori: Dr.ssa Chinosi € 400,00 + IVA (a carico dell’Ordine degli Psicologi), alla 

Dr.ssa Gioia del Centro Fanon di Torino il compenso orario previsto dal nostro Regolamento dei compensi: 

€80,00 + IVA. Si stabilisce di organizzare, in collaborazione con il Don Orione e a costo zero, un servizio di 

navetta dalla stazione per chi ne farà richiesta. Le iscrizioni saranno chiuse lunedì 5 ottobre p.v. o al 
raggiungimento dei posti disponibili. 

Il Preventivo spese totale risulta essere di € 2.077,60 di cui a carico dell’Ordine € 1.389,60 dal quale 

dovrebbe essere detratta la quota di € 200,00 dell’Ordine degli Avvocati di Imperi che, ad oggi non hanno 
ancora confermato. 

Il Segretario propone al Consiglio di approvare l’organizzazione e il preventivo di spese del Seminario “Il 

Minore al Centro” organizzato per il girono 09/10/2015 a Sanremo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 84/2015 Approvazione Seminario “Il minore al Centro” Sanremo (IM) 09/10/2015) 

 

Punto 4. Il Segretario pone all’attenzione del Consiglio la richiesta, pervenuta dal CNOAS, per la 

definizione entro il mesi di settembre 2015 dell’Organismo operativo periferico previsto dall’atto costitutivo 

dell’Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione Civile”. Tale associazione è stata costituita dai 

Consiglieri nazionali per consentire anche agli assistenti sociali di aderire allo Protezione Civile Nazionale in 

qualità di professionisti.  

Dopo un’approfondita discussione nel merito della richiesta, Consiglio all’unanimità ritiene di non essere in 

grado di costituire l’organismo operativo periferico per la Liguria, ritenendo sia necessario dare adeguata 

informazione agli iscritti in modo che l’adesione all’Associazione sia adeguata e in grado di sostenere le 

attività di promozione necessarie al suo funzionamento. Il Consiglio chiederà inoltre approfondimenti in 

merito al funzionamento dell’organismo operativo periferico.  

 

Punto 5. La Consigliera Deidda e la Presidente riferiscono in merito all’inaugurazione dei corsi UniAuser. 

L’Associazione AUSER ha infatti manifestato la disponibilità ad accogliere nei corsi di formazione 

organizzati anche professionisti iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali. L’Ordine valuterà la possibilità di 

accreditare dei corsi organizzati dall’Auser così da riconoscere agli iscritti che volessero parteciparvi i crediti 

formativi. Si è ritenuto importante questa collaborazione in quanto appare, al momento, carente l’offerta 

formativa relativa ai servizi rivolti agli anziani e all’argomento più in generale dell’invecchiamento attivo. Il 

consiglio dà mandato alla Presidente Cermelli di incontrare il Presidente di Auser per verificare le modalità 

di convenzionamento. 

 

Punto 6. Il Tesoriere comunica che non essendo ancora pervenuta l’offerta della società ISI Informatica che 

fornisce all’Ordine il software per la gestione della contabilità e che potrebbe, pertanto, integrare anche la 

fatturazione elettronica nel pacchetto di contabilità. Pertanto il Consiglio decide di rimandare l’argomento 
alla prossima seduta di ottobre. 

Punto 7. La Presidente Cermelli propone al Consiglio accorpare la ridefinizione dei componenti delle 
commissioni consiliari al successivo punto 8 che ridefinisce globalmente le commissioni stesse. 

Punto 8. Il Segretario illustra la proposta di modifica del Regolamento interno per quanto riguarda le 

commissioni consiliari. Infatti sin dalla prima seduta di questo mandato consigliare si è stabilito la 

distinzione tra le funzioni di accreditamento e quella di programmazione ella formazione continua, con 

l’istituzione appunto della Commissione Autorizzazione della formazione continua (accreditamento). Con 

l’istituzione del Consiglio Territoriale di Disciplina è invece venuta meno la funzione disciplinare della 

Commissione Disciplinare del Consiglio e di conseguenza la sua stessa esistenza. Questi mutamenti 



nell’assetto organizzativo ed istituzionale non avevano ancora trovato riscontro nel Regolamento interno del 

CROAS, per questo motivo si propone una revisione degli articoli dal 12 al 15 con la ridefinizione e la 

specificazione delle funzioni di tutte le commissioni. La costituzione della Commissione Accreditamento 

della formazione continua. LO scioglimento della Commissione Disciplina e il passaggio delle funzioni di 

osservatorio deontologico alla Commissione Tutela e promozione della professione che assume il nuovo 

titolo di Commissione Deontologica, tutela e promozione della professione. Con l’occasione si propone di 

rivedere l’art. 15, relativo ai Gruppi di lavoro specificando meglio le modalità di rapporto tra il Consiglio e i 

Gruppi di lavoro costituiti; di rivedere anche l’art. 23, relativo ai diritti di segreteria introducendo i diritti di 
segreteria relativi all’attività di accreditamento di corsi od eventi formativi a pagamento per gli iscritti. 

Il Consiglio, valutate attentamente le modifiche proposte, le approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 85/2015 Modifiche e integrazioni agli artt. 12, 13, 14, 15 e 23 del Regolamento interno del 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Liguria) 

Punto 9. Il segretario ed il Tesoriere illustrano al Consiglio il nuovo sito che a partire dal 16/09/2015 

sostituirà il vecchio. Le potenzialità del nuovo sito sono maggiori e consentiranno al Consiglio di comunicare 

più facilmente ed efficacemente con gli iscritti. Sarà possibile predisporre degli accessi privilegiati a 

contenuti del sito a categorie di iscritti. Per esempio i consiglieri stessi che potranno accedere al materiali 

predisposto in preparazione delle sedute di Consiglio; i partecipanti a gruppi di lavoro che potranno accedere 

al materiale prodotto dal gruppo, i partecipanti a specifici corsi di formazione che potranno accedere alla 

documentazione relativa al corso. L’indirizzo del nuovo sito è www.osliguria.org  

Punto 10. Si decide di comune accordo di rinviare la discussione dell’attività svolta dai neo iscritti volontari, 

sia per carenza di tempo, sia per l’assenza della Consigliera Barbieri che, insieme alla Vicepresidente Parodi, 
ha seguito questa attività. 

Punto 11. Si rende necessario modificare la data dell’incontro territoriale di La Spezia per un problema 

organizzativo locale. La nuova data dell’incontro è fissata per il giorno 28/10/2015. Per l’incontro si rendono 

disponibili i consiglieri Cabona, Parodi e Roccati. Il calendario degli incontri territoriali ancora da svolgere 
viene così ad essere definito come segue: 

28/10/2015 La Spezia; 

13/11/2015 Savona; 
11/12/2015 Genova 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 12. Si modifica la data della prossima seduta di Consiglio essendo concomitante con il Seminario “Il 

Minore al centro” che si svolgerà venerdì 9/10/2015 a Sanremo. La seduta si terrà pertanto il giorno 

16/10/2015 alle ore 14:30. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:15 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 78 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B SETTEMBRE 2015; 

 Delibera n. 79 Cancellazione Assistenti Sociali per trasferimento – Sez. B Dott.ssa Palumbo Giovanna; 

 Delibera n. 80 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. A A.S. Zampettini Graziella; 

 Delibera n. 81 Iscrizione Sezione A A.S. Della Rosa Tiziana per effetto della Sentenza del TAR del Lazio 

n. 5631/2014; 

 Delibera n. 82 Accreditamento corsi ed eventi Agosto 2015; 

 Delibera n. 83 Esoneri dall’obbligo di formazione continua Agosto 2015; 

 Delibera n. 84/2015 Approvazione Seminario “Il minore al Centro” Sanremo (IM) 09/10/2015; 

 Delibera n. 85/2015 Modifiche e integrazioni agli artt. 12, 13, 14, 15 e 23 del Regolamento interno del 

Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Liguria. 

 
       Il Segretario 

        Giovanni Cabona 

 
 

 

http://www.osliguria.org/

