
 

Bozza di Verbale N°7 /2016 del 08/07/2016 

Il giorno 8 luglio, presso la sede del CROAS Liguria in Via P.E. Bensa, 2/5° - 5° piano a Genova 

(GE), 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  P_ Ax  

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15.15 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Segretario Cabona dichiara validamente aperta la 

seduta del Consiglio  

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

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

3. Richiesta di collaborazione con Gruppo di Lavoro in Sanità del CNOAS; 

4. Segnalazione nei confronti dell’A.S. OMISSIS relativa all’intervento nei confronti della minore 

OMISSIS; 

5. Acquisto kit per firma digitale; 

6. SIA: Sostegno per l’inclusione attiva 

7. Richiesta Presidenza A.S.Pro.C. Liguria; 

8. Adesione alla Campagna “Partiamo da 20x20” promossa dall’Associazione Antigone ONLUS; 

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Preso atto della sussistenza del numero legale, si procede alla lettura del verbale della seduta consiliare 

precedente. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.62 Approvazione Verbale seduta 
precedente) 

Punto 2 

Il consigliere Segretario dà lettura della richiesta di iscrizione alla sez. B dell’Albo degli iscritti di seguito 
elencati: 

# Cognome e Nome N. Data domanda 

1 NOCENTINI SILVIA 1324 27/06/2016 



Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate i requisiti per l’iscrizione il Segretario propone al 

Consiglio la sua iscrizione all’Albo nella Sez. B. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
(Delibera n. 63 Iscrizione Sez. B A.S. Nocentini) 

Il Segretario dà lettura delle richieste di ISCRIZIONE alla sez. A dell’Albo degli iscritti di seguito elencati: 

# Cognome e Nome N. Data domanda 

1 MARENGO ELENA 710 04/07/2016 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate i requisiti per l’iscrizione il Segretario propone al 

Consiglio la sua iscrizione per trasferimento all’Albo nella Sez. A. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 64 Iscrizione Sez. A. A.S. Marengo). 

Il Segretario da lettura delle 5 richieste di cancellazione dalla Sezione A dell’Albo da parte degli assistenti 

sociali di cui al seguente elenco: 

# Cognome e Nome n. Data domanda 

1 
ANTOLINI ANNA 

221 
01/07/2016 

2 
POMPEI FULVIA 

472 
01/07/2016 

3 
MARINO LUCIANA 

180 
27/06/2016 

4 
BURLANDO GIUSEPPINA 

352 07/07/2016 

5 
POGGIO EMANUELA 

630 08/07/2016 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il Segretario 

propone al Consiglio la loro cancellazione all’Albo nella Sez. A. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 65 Cancellazioni Sez. A luglio 2016). 

Punto 3 Richiesta di collaborazione con il Gruppo di Lavoro Sanità 

In data 28 giugno u.s. il CNOAS ha richiesto di indicare i consiglieri referenti per il “gruppo di lavoro 

sanità” istituito dal CNOAS in data 14 maggio a seguito della richiesta di implementazione di uno studio 

sullo stato attuale del servizio Sociale Professionale in Sanità. Il gruppo di lavoro è costituito dalle 

Consigliere nazionali Accetta e Malvaso. Dopo rapida consultazione si propone di inviare il nominativo della 

Vice Presidente Michela Parodi in quanto membro della Commissione Politiche Sociali che ha seguito le 

attività del Gruppo di lavoro regionale su Servizio Sociale Professionale in Sanità. La Vice Presidente Parodi 

si rende disponibile. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 66 Nomina del referente 
al Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS). 

La Vice Presidente e la Presidente Cermelli, stabiliscono di fissare una riunione di Commissione Politiche 
Sociali anche per trattare di quest’argomento lunedì 11/07 p.v. presso la sede dell’Ordine. 

Punto 4 Segnalazione nei confronti dell’A.S. OMISSIS relativa all’intervento nei confronti della minore 

OMISSIS 

Il Segretario Cabona riferisce a proposito di una segnalazione pervenuta da parte del Consiglio Nazionale 

relativamente ad un caso di tutela minori. La madre di una minore assegnata dal Tribunale per i Minorenni di 

Firenze al padre residente a Genova, lamenta che l’A.S. OMISSIS non abbia comunicato adeguatamente un 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni che la autorizza a visite libere alla figlia. In considerazione 

della notizia di un comportamento tenuto da un iscritto ritenuto lesivo degli interessi di un cittadino il 

Consiglio è tenuto alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 67 Comunicazione al CTD della pervenuta segnalazione nei 

confronti dell’A.S. OMISSIS per la valutazione di eventuali comportamenti di rilevanza disciplinare). 

 

 



Punto 5. Acquisto kit per firma digitale 

Per procedere con i vari adempimenti burocratici e amministrativi richiesti dalla normativa sulla trasparenza 

amministrativa (INI_PEC e fatturazione elettronica passiva) si rende necessario l’acquisto del kit per la firma 

digitale del Presidente. Considerato che tra i fornitori già selezionati ARUBA S.p.A. fornisce il servizio ad 

un prezzo concorrenziale dall’importo massimo di € 36,00. Si propone di dare mandato al tesoriere di 

procedere all’acquisto. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 68 Acquisti KIT 

Firma Digitale). 

Punto 6. SIA - Sostegno per l’inclusione attiva 

La Presidente Cermelli riferisce a proposito dell’imminente applicazione del SIA la misura di contrasto alla 

povertà denominata appunto “Sostegno per l’Inclusione Attiva” che partirà con il mese di settembre i cui 

decreti attuativi dovrebbero essere emanati dal Governo nel mese di luglio. Si tratta di una grossa operazione 

di omogeneizzazione degli interventi sociali nei confronti delle fasce deboli. È molto importante che a questo 

appuntamento la comunità professionale arrivi preparata e soprattutto che venga giustamente considerata 

all’interno della definizione dei progetti che i comuni dovranno presentare per poter ottenere i finanziamenti 

nazionali. Da contatti livello nazionale abbiamo avuto informazioni riguardo a quelle regioni in cui la misura 

è stata sperimentata negli anni scorsi, in particolare in Friuli Venezia Giulia e riguardo al fatto che attraverso 

un’adeguata sinergia tra fondi nazionali (SIA e PON Inclusione) è possibile sostenere anche a livello 

organizzativo questa misura con l’assunzione di personale. Per questi motivi si propone di intraprendere 

un’azione di sensibilizzazione nei confronti degli assistenti sociali, dirigenti, responsabili di ATS o Direttori 

Sociali anche utilizzando gli incontri territoriale che riprenderanno dal mese di settembre e nei confronti di 
ANCI Liguria. Dando informazione della misura sul proprio sito.   

Punto 7. Richiesta di utilizzo della sede dell’Ordine da parte di A.S.Pro.C. Liguria 

Il Segretario riferisce che è pervenuta da parte del Presidente di A.S.Pro.C. Liguria Nicolò De Salvo la 

richiesta di poter usufruire degli spazi della sede dell’Ordine in comodato gratuito per poter svolgere le 

riunioni dell’associazione. Tale richiesta era già stata informalmente avanzata nel corso dell’assemblea 

costitutiva dell’Organismo operativo regionale dell’associazione. Il Segretario propone al Consiglio di 

intervenire analogamente a quanto fatto dal CNOAS nei confronti dell’Associazione nazionale consentendo 

il comodato d’uso gratuito con la stipula di una convenzione tra i due organismi. Il presidente De Salvo ha 

altresì fatto richiesta di poter avere uno spazio informativo per A.S.Pro.C. Liguria anche sul sito istituzionale 

dell’Ordine attraverso il quale poter informare e comunicare con gli iscritti e con la comunità professionale. 

Anche per questa richiesta il Segretario propone al Consiglio di concedere lo spazio gratuitamente 

inserendone la gestione all’interno della stessa convenzione che regoli l’uso della sede. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n. 69 Concessione in comodato d’uso gratuito di spazi della sede 

CROS Liguria all’Organismo operativo regionale della Liguria dell’Associazione A.S.Pro.C. e di analogo 
spazio informativo sul sito del CROAS Liguria). 

Punto 8. Adesione alla Campagna “Partiamo da 20x20” promossa dall’Associazione Antigone ONLUS 

Il segretario propone al Consiglio di aderire alla campagna “Partiamo da 20x20” promossa dall’Associazione 

Antigone ONLUS che ha come obiettivo che, entro il 2020, il 20% del bilancio dell’Amministrazione 

Penitenziaria venga speso per il sistema delle misure alternative. Si tratta di misure che si scontano nella 

comunità, meno costose e più efficaci del carcere nel promuovere il reinserimento ed evitare la commissione 

di nuovi reati da parte di chi ha scontato la propria pena, si legge nel documento di Antigone, ma per le quali 

l’Amministrazione Penitenziaria spende meno del 5% del proprio bilancio. Il più grande ostacolo alla 

diffusione delle alternative al carcere, prosegue il documento, è connesso alla carenza di riconoscimento 

pubblico, di risorse e di personale, spesso insufficiente ad espletare compiutamente il proprio mandato. 

Il raggiungimento di una modifica delle proporzioni degli investimenti nei confronti di queste misure 

consentirebbe inoltre un aumento del numero degli assistenti sociali coinvolti in questo tipo di servizi e un 

miglioramento delle condizioni di lavoro e di performace della professione all’interno del Ministero della 

Giustizia. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 70 Adesione alla campagna 

“partiamo da 20x20” promossa dall’Associazione Antigone ONLUS). 

Punto 9. Varie ed eventuali 

 Comunicazioni sull’aggressione dell’AS Veronica Lombardo: Il segretario riferisce che è 

pervenuta richiesta di consulenza legale da parte dell’iscritta Veronica Lombardo relativamente alla 

sua posizione rispetto ad un’aggressione subito sul luogo di lavoro e al fatto che si è dovuta 



personalmente rivolgere alle forze dell’ordine per esporre formale denuncia in quanto né il datore di 

lavoro diretto Cooperativa né l’ente gestore presso il quale lavora Consorzio di comuni (la collega è 

impiegata in Regione Piemonte) ha ritenuto sostenerla in questa azione di denuncia. L’Avv. 

Gioncada ha risposto chiarendo che sostanzialmente, nonostante la situazione possa essere ritenuta 

“pesante” è in effetti il singolo soggetto coinvolto nell’aggressione a doversi rivolgere alle forze 

dell’ordine per la denuncia. La risposta dell’Avvocato verrà formalmente comunicata alla collega per 

iscritto ma la Presidente Cermelli propone comunque di informarsi rispetto al datore di lavoro in 

modo da prendere contatti con la cooperativa in questione per chiedere conto di questo 

comportamento e del mancato sostegno ad una propria dipendente in un momento di difficoltà sul 
proprio posto di lavoro. 

 Proposta di collaborazione con l’Associazione “Paolo libera tutti” di Imperia: È pervenuta 

richiesta di collaborazione da parte della Dr.ssa De Luca Bosso, giornalista di Imperia e 

presidentessa dell’Associazione di Promozione Sociale “Paolo libera tutti” che si occupa di 

comunicazione, informazione e sensibilizzazione su temi sociali in particolare sulla violenza di 

genere e sulla violenza sui minori. La Dr.ssa De Luca Bosso chiede un incontro per meglio 

descrivere l’attività dell’APS e per verificare la possibilità di eventuali collaborazioni su questo 

delicato argomento. Sia la Consigliera Rossi che la Consigliera Chiarini conoscono la Dr.ssa De 

Luca Bosso e la sua attività come giornalista locale e come presidentessa dell’associazione. In 

particolare la Consigliera Chiarini in qualità di Assessore del Comune di Imperia, ha avuto occasione 

di contattarla nel periodo in cui ha avuto la delega alle pari opportunità. Si rendono entrambe 

disponibili ad incontrarla ad Imperia per ascoltare la proposta di collaborazione e per poi riferire in 

Consiglio. 

 Date prossime sedute: Si stabiliscono le date delle prossime due sedute consiliari per il mese di 

agosto e di settembre: 19/08/2016 e 16/09/2016. Si definisce anche che in occasione della seduta di 

settembre si svolga anche l’incontro territoriale di Genova. 

 Seminario Disabili di Sanremo: La Consigliera Rossis e la Consigliera Chiarini, illustrano 

l’organizzazione del prossimo evento formativo previsto il 12/10/2016 a Sanremo sui Disabili con la 

collaborazione della Cooperativa “Gli Integrabili” e dell’Istituto Don Orione che provvederà al vitto 

e al pernottamento dei relatori che interverranno all’evento ed alla prenotazione della sede, un teatro 

la cui capienza è di 230 posti circa. 

 La seduta consiliare si conclude alle ore 17.20 

 

Deliberazioni: 

 Delibera n.62 Approvazione Verbale seduta precedente; 

 Delibera n. 63 Iscrizione Sez. B A.S. Nocentini; 

 Delibera n. 64 Iscrizione Sez. A. A.S. Marengo; 

 Delibera n. 65 Cancellazioni Sez. A luglio 2016; 

 Delibera n. 66 Nomina del referente al Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS; 

 Delibera n. 67 Comunicazione al CTD della pervenuta segnalazione nei confronti dell’A.S. 

OMISSIS per la valutazione di eventuali comportamenti di rilevanza disciplinare; 

 Delibera n. 68 Acquisti KIT Firma Digitale; 

 Delibera n. 69 Concessione in comodato d’uso gratuito di spazi della sede CROS Liguria 

all’Organismo operativo regionale della Liguria dell’Associazione A.S.Pro.C. e di analogo spazio 

informativo sul sito del CROAS Liguria; 

 Delibera n. 70 Adesione alla campagna “partiamo da 20x20” promossa dall’Associazione Antigone 

ONLUS. 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 


