
 

Bozza di Verbale N°12 /2016 del 25/11/2016 

Il giorno 25 novembre, presso la sede del CROAS Liguria in Via P.E. Bensa, 2/5A - 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  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri*  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

*in collegamento Skype 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:05 collegandosi via Skype con la consigliera Chiara Barbieri 

alle ore 15:13 si dà inizio alla registrazione della seduta 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, La Presidente Cermelli dichiara validamente aperta 

la seduta del Consiglio. 

OdG: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

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

3. Discussione sul Bilancio di Previsione 2017;  

4. Aggiornamento sui rapporti con l’Università di Genova; 

5. Varie ed eventuali 

Punto 1 

Il Segretario procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n. 108 Approvazione Verbale seduta precedente) 

Punto 2. 

Il Segretario da lettura della richiesta di cancellazione delle AA.SS. seguenti: 

 

# Cognome e Nome n. Data 

domanda 

Motivazione 

1 FIORI PAOLA 401 A 02/11/2016 CAMBIO ATTIVITA’ 

2 CAMPODONICO 

MANUELA 

1078 B 08/11/2016 NON SPECIFICA 

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

propone al Consiglio la cancellazione dall’Albo Sez. B. dell’A.S. Campodonico Manuela; mentre si oppone 

alla cancellazione dall’Albo A dell’A.S. Fiori Paola in quanto il suo passaggio dal Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria alla Casa Crcondariale di Genova Marassi non assicura che ci sia stato 



un cambio di profilo professionale. Propone pertanto di sospendere la cancellazione per chiedere 

accertamenti all’iscritta. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 109 Assistenti 
sociali - Cancellazione A.S. Campodonico Manuela Sez. B. novembre 2016). 

Le Consigliere Fragomeni e Rossi riferiscono in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla 

FC del 22/11 e della giornata del 25/11 nelle quali sono stati valutati n. 19 eventi formativi di cui n. 3 non 

approvati poiché ritenuti non pertinenti la professione. 

 

# ENTE TITOLO EVENTO CF+CD  

157 ASSOCIAZJONE 

ITACA SOSTIENE 

La riforma del terzo settore – La legge del dopo di noi 4 

158 COMUNE DI IMPERIA Ci sono anche io 3 

159 ASL5 SPEZZINO Il codice deontologico e la sua congruenza in relazione ai diversi 

contesti operativi: sociale e sanitario 

5 deont 

160 Fondazione Manlio 

Canepa ONLUS 

Durante e dopo di noi NO 

161 COMUNE DI GENOVA L’amministratore di sostegno: una figura a tutela delle persone 

fragili sottoscrizione protocollo d’intesa sulle forme di 

collaborazione relative all’istituto dell’amministrazione di 

sostegno 

2 

162 Comune di Genova Giornate Formative sugli strumenti di PIPPI 8 

163 Comune di Genova Le parole sono importanti 1 

164 Comune di Genova Violenza di genere: come si affronta? 3 

165 SILP sindacato di Polizia Uniti si può in difesa delle donne. Incontro confronto sul 

fenomeno della violenza di genere e del femminicidio 

2 

166 Proxima S.r.l. Corso: Disturbi Specifici di Apprendimento tecniche di diagnosi 

e intervento riabilitativo 

16 

167 Comune di Genova Mi sento sazio...di cosa? il significato del cibo nelle relazioni 3 + 1 

168 Comune di Genova Il lavoro con le famiglie nel centro servizi famiglia centro est 9 

169 Comune di Genova Progetto Arianna – contrasto al maltrattamento e abuso NO 

170 Comune di Spezia Disparità e specifica socioculturali…… NO 

171 IRCCS GASLINI La messa in prova dei lavori di pubblica utilità 3 

172 Comune di Genova  11 + 3 

173 ASL3 GENOVESE Percorso di formazione per l'osservazione del benessere della 

persona anziana, la valutazione e la pianificazione individuale 

dell'assistente sociale 

4 

174 ASL1 IMPERIA Carcere e nuove dipendenze 18 

175 PROCURA 

REPUBBLICA 

SAVONA/CROAS 

LIGURIA 

Introduzione all’ABA – VB per l’autismo 3 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 110 Accreditamento eventi formativi 
novembre 2016). 



La Consigliera Rossi pone l’attenzione sulle date di richiesta accreditamento del Comune di Genova 

(risalgono a febbraio) ma che sono state inserite a sistema da parte del Comune per il riconoscimento dei CF 

solo ad ottobre 2016. 

 

La Consigliera Fragomeni comunica al Consiglio, ai sensi della Delibera n. 19 del 13/02/2015 che nella 

seduta del 22/11/2016 sono stati valutati n.84 Accreditamenti Ex post di cui n. 50 accolti e n. 34 respinti. La 

Consigliera Fragomeni propone al Consiglio la presa d’atto dell’attività svolta e la ratifica degli 

accreditamenti eseguiti. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 111 Accreditamento 
corsi ed eventi ex post settembre 2016). 

La Consigliera Rossi pone all’attenzione del Consiglio il quesito posto dalla Consigliera Barbieri sulla sua 

attività di coordinamento del Gruppo Terzo Settore nel periodo di maternità e possano esserle riconosciute 

queste attività dal punto di vista dei crediti formativi. La Presidente Cermelli interviene riferendo che in 

effetti nonostante la lontananza la Consigliera Barbieri ha gestito il gruppo senza intervento diretto di altri 

consiglieri facendo riunioni in call-conference o comunque sentendo i membri del gruppo per sintetizzare il 

lavoro svolto nelle riunioni in sede. La consigliera Rossi propone di chiedere un parere al CNOAS. Il 

Consiglio è concorde e dà mandato alla Consigliera Rossi di interpellare la Commissione Consultiva sulla 

Formazione Continua del CNOAS. 

 

Il Segretario Cabona propone di inserire nella prossima revisione del Regolamento interno del CROAS 

Liguria la possibilità di partecipare a sedute consiliari, ma anche a riunioni dei gruppi di lavoro in 

videoconferenza. Questo faciliterebbe molta anche la partecipazione di colleghi di territori più remoti. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

Viene discussa la mail inviata a tutti i componenti esterni le commissioni consiliari e gruppi di lavoro per il 

conteggio dei crediti formativi assegnati in vista della conclusione del triennio formativo del 31/12 p.v. e su 

sollecitazione di alcune colleghe componenti il Gruppo Adolescenza viene richiesta, da parte della 

consigliera Deidda, il ri-conteggio delle presenze sulla base dei fogli firma non solo presenti in sede ma che 

sono stati prodotti negli incontri che hanno avuto luogo fuori dalle sede CROAS. La richiesta viene accolta 
dalla Commissione preposta e dal resto del Consiglio con una tempistica di una settimana. 

La Consigliera Rossi porta al Consiglio il lavoro svolto con il Comune di Finale Ligure (SV) che ha chiesto 

il convenzionamento con l’Ordine per la Formazione Continua per tutto il Distretto Socio Sanitario di Finale 

Ligure. Si tratta di un buon risultato per il territorio che consentirà ai colleghi e alle colleghe di usufruire di 

momenti formativi organizzati direttamente in loco. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n 112 Approvazione Convenzione tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e Comune di 

Finale Ligure) 

 

La Consigliera Fragomeni esce dalla seduta alle ore 16.05 

Punto 3. 

 

Prende la parola il tesoriere Tarassi per illustrare il Bilancio Preventivo del 2017. Prima di addentrarsi nella 

spiegazione dell’impianto del nuovo Bilancio, il Tesoriere chiede al consiglio che venga annullata la 

Delibera n. 102 del 28/10/2016 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2017”, in quanto gli 

Ordini non sono tenuti alla stesura di un Documento Unico di Programmazione con gli Enti Locali, ma il 

Presidente deve redigere una “Relazione Programmatica alla Proposta di Bilancio”. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. 

Il Tesoriere Tarassi e il Segretario Cabona iniziano la disamina del nuovo Bilancio partendo dalla novità 

determinata dallo spostamento della sede. Questo cambiamento determinerà un aggravio delle Uscite per il 

funzionamento degli uffici. Alcune voci di spesa saranno una tantum per l’anno 2017, mentre altre si 

ripresenteranno anche negli anni successivi.  

Le Spese una tantum saranno quelle derivanti dal trasloco, l’acquisto di nuovi mobili, la registrazione 

dell’atto, la cauzione, il compenso per l’Agenzia immobiliare e le spese di pulizia straordinaria per la nuova 

sede. Sarà da considerare anche la penale dovuta al proprietario dell’attuale sede in quanto il contratto di 

locazione, scaduto nel mese di giugno è automaticamente prorogato per ulteriori 6 anni. Il contratto 

prevedrebbe un preavviso di 12 mesi, pertanto è necessario contattare il proprietario e concordare una cifra 

come penale per la rescissione anticipata del contratto. 

La spesa per affitto di Via XXV Aprile 16/7 sarà di € 1.200 al mese per un totale di € 14.400 per il 2017 

rivalutate annualmente secondo gli indicatori ISTAT. 



Con il cambio di sede si è proposto alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro un incremento dell’attività di 

pulizie essendo l’alloggio molto più grande dell’attuale, passando da 2 a 6 ore settimanali determinando un 

aumento da € 1.903,00 (2016) a € 5.709,00 (2017). 

Altro elemento caratteristico del Bilancio 2017 è la previsione di spesa per le elezioni previste per il mese di 

novembre 2017. La spesa è stata ipotizzata per € 4.000,00 considerando quanto speso nel 2014 con un 

arrotondamento in aumento. 

La Presidente Cermelli introduce l’argomento delle entrate per a partire dal 2017 saranno determinate in 

modo diverso dal passato in quanto il contributo dovuto al CNOAS non entrerà a far parte del Bilancio 

d’esercizio dell’ordine, ma ne farà parte in quanto partita di giro di quanto dovuto da parte degli iscritti per 

l’attività svolta dall’ordine Nazionale. Nell’ultima Conferenza dei Presidenti il CNOAS ha stabilito in € 

27,00 la quota dovuta da tutti gli iscritti che dovrà essere calcolata sugli iscritti al 31/12/2016. Fino all’anno 

scorso la quota dovuta per gli iscritti liguri era di € 18,00.  

Si pone pertanto la necessità di definire la quota annua dell’Ordine regionale. La Presidente Cermelli 

propone di non variare il totale delle due quote rimanendo a € 130,00 quella ordinaria e € 100,00 per i 

pensionati e nuovi iscritti, determinando a € 103,00 la quota del CROAS ordinari e in € 73,00 per i 

pensionati e i nuovi iscritti. Dopo breve giro di consultazione il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n.113 Determinazione quota contributo iscritti anno 2017). 

Su questo impianto, il Consiglio approva all’unanimità le linee per la stesura del Bilancio Preventivo 2017. 

 

Punto 4. 

Questo punto all’OdG non viene trattato  

 

Punto 5. V.V. 

Prende la parola la Presidente Cermelli che riferisce di aver elaborato una bozza di lettera da inviare a tutti 

gli iscritti, in seguito, per la richiesta di contribuzione per l’annualità 2017. 

Sempre la Presidente Cermelli riferisce di un incontro organizzato dall’Ordine degli Psicologi il 7 dicembre 

in collaborazione con l’Agenzia di Formazione LOGOS “Diamoci una mano” chiedendo la partecipazione di 

qualcuno del Consiglio e segnala anche l’incontro organizzato da Defence for Children Italia in 

collaborazione con il Comune di Genova previsto il 12/12 p.v. e propone la presenza delle Consigliere 

Roccati e/o Deidda. 

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18.00 

 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 108 Approvazione Verbale seduta precedente; 

 Delibera n. 109 Assistenti sociali - Cancellazione A.S. Campodonico Manuela Sez. B. novembre 

2016; 

 Delibera n. 110 Accreditamento eventi formativi novembre 2016; 

 Delibera n. 111 Accreditamento corsi ed eventi ex post settembre 2016; 

 Delibera n 112 Approvazione Convenzione tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e 

Comune di Finale Ligure; 

 Delibera n.113 Determinazione quota contributo iscritti anno 2017. 

 

 

   Il Segretario CROAS Liguria 

          Giovanni Cabona 

 
 


