
 

Verbale N°05 /2017 del 19/05/2017 

Il giorno 19 maggio, presso la sede del CROAS Liguria in Via XXV Aprile, 16/7 2° 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  P_ Ax 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

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  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:20  

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

validamente aperta la seduta del Consiglio. 

OdG: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, accreditamento eventi 

formativi ed esoneri); 

3. Approvazione Convegno di Finalborgo (SV) del 23/05/2017 (Cermelli/Rossi); 

4. Approvazione del Convegno Servizio Sociale Ospedaliero del 16/06/2017 (Cermelli); 

5. Presa d’atto del programma del Corso preparatorio agli Esami di Stato 2017 – 1^sessione 

(Deidda); 

6. Approvazione della Convenzione con la Cooperativa “L’Ancora” di Sanremo (Rossi); 

7. Segnalazione al CDT degli iscritti all’Albo ancora non registrati all’Area Riservata del 

CNOAS per la FC (Cermelli); 

8. Approvazione della Convenzione con la Fondazione Garaventa (Cermelli) 

9. Varie ed eventuali. 

Punto 1. 

La Presidente che propone di approvare il verbale della seduta consiliare del 21/04 u.s. durante il 

prossimo Consiglio del 23/06 p.v. vista l’assenza del Segretario.  

Il Consiglio approva la proposta della Presidente all’unanimità. 



Viene designato come sostituto per la redazione e stesura del verbale la Consigliera Federica 

Fragomeni. 

 

Punto 2. 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, la Segreteria da lettura della richiesta di 

cancellazione dalla sez. B dell’Assistente Sociale Sciortino Cristina (n. 1194) per cambio attività. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 59 Assistenti Sociali - Cancellazione 

A.S. Sciortino Cristina). 

 

La Consigliera Fragomeni della Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua espone 

l’attività svolta durante l’ultima riunione di commissione, nella quale sono stati valutati n. 15 Eventi 

Formativi tutti valutati positivamente; 

# ENTE TITOLO EVENTO CF+CD  

75 CROAS Liguria Servizio sociale Ospedaliero 3 + 3 

76 ASL 4 Chiavarese Salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei servizi sociali 4 + 2 

77 Progetto Città società 

cooperativa sociale 
Minori e giustizia - progetto Re.Lig. - Percorsi di crescita e 

di cambiamento 
4 + 0 

78 CROAS Liguria Il gruppo di lavoro nei servizi complessi 3 + 1 

79 Associazione Val di 

Magra Formazione 

Una giornata insieme a PIPPI. Spazio divulgativo del Programma 

PIPPI 
5 + 1 

80 Comune di Genova Supervisione equipe coordinatori ATS genovesi 2017 12 + 12 

81 Comune di Genova Supervisione equipe ATS genovesi 2017 12 + 12 

82 ASL 4 Chiavarese Responsabilità deontologiche e giuridiche nel lavoro 

dell'assistente sociale 

12 + 6 

83 Arciragazzi/Pidida 

Liguria 

Diritti e convenzione ONU infanzia e adolescenza - primo 

modulo (effettuato per 4 h per ATS 51) 

3 + 1 

84 Arciragazzi/Pidida 

Liguria 

Diritti Infanzia e Adolescenza - il Superiore Interesse dei 

minorenni 

3 + 1 

85 ASL 4 Chiavarese L'integrazione di servizio sociale in protezione civile: 

organizzazione, contesti, metodologia ed esperienze 

3 + 0 

86 ASL 4 Chiavarese Disabilità e non autosufficienza: criteri e procedure di accesso 

alle misure regionali 

3 + 0 

87 ASL 4 Chiavarese L'integrazione sociosanitaria: aggiornamenti su procedure e 

strumenti di lavoro 

5 + 0 

88 ASL 4 Chiavarese Iscrizione anagrafica: aspetti normativi e nodi operativi 3 + 0 

89 A.S.A.S. Associazione 

Spezzina Amministratori 

di Sostegno 

Corso di formazione per l'amministrazione di sostegno 16 + 4 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 60 Accreditamento eventi formativi maggio 

2017) 

La Consigliera Fragomeni riferisce che nella stessa seduta di Commissione sono state valutate n. 6 

richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 5 approvate ed 1 non 

concessa in quanto ritenuta incompleta. 



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

68 BARBIERI ANNA 09 mag 2017 17 mag 2017 8 0 

69 COSTANZO FRANCESCA 24 apr 2017 17 mag 2017 0 0 

70 GALLO CINZIA 24 apr 2017 17 mag 2017 20 0 

71 GERINI MARIASOLE 04 apr 2017 17 mag 2017 20 0 

72 GIORDANO FRANCESCA 26 apr 2017 17 mag 2017 10 0 

73 MARANIELLO MARTA MARIA 16 mag 2017 17 mag 2017 10 0 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 61 Esoneri dall’obbligo di 

formazione continua maggio 2017) 

La consigliera Fragomeni riferisce che le richieste di accendimento ex-post verranno valutate nella 

prossima seduta di commissione a giugno. 

La Presidente propone di integrare i seguenti punti all’O.d.g.: 

• Approvazione della Convenzione con l’Ass.ne A.S.A.S. di La Spezia, resp. dott.sa Elena 

Fiorini per l’attività formativa; 

• La Giornata di Studio “Responsabilità professionale e Deontologia” proposta dalla 

Consigliera Deidda; 

Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione dei due punti. 

Punto 3. 

 

La consigliera Fragomeni comunica al Consiglio che, durante l'ultimo incontro territoriale svoltosi a 

Spezia, alcune assistenti sociali hanno riferito che un corso formativo da loro svolto era stato 

respinto dalla Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua poiché organizzato da un 

soggetto non convenzionato con il CROAS Liguria ma che lo stesso aveva richiesto alla segreteria 

del CROAS la stipula della Convenzione non ricevendo risposta. 

Si decide all'unanimità di stipulare la predetta Convenzione con L’Associazione A.S.A.S. 

Associazione spezzina amministratori di sostegno di La Spezia di cui è responsabile la dott.ssa 

Elena Fiorini per l’attività formativa, e di accreditare il corso “Corso di Formazione per 

l'Amministrazione di Sostegno”. 

 

Alle ore 15.45 entra la Consigliera Deidda 

 

Punto 4. 

 

Prende la parola la Consigliera Rossi per l’organizzazione dell’evento a Finalborgo, il 23/05 p.v. 

Sono previsti rimborsi spese per i seguenti relatori: AA.SS. Berrino, Roccati, Rossi e Viano. 

La sede del convegno sarà concessa a titolo gratuito e sarà presente un tecnico del Comune di Finale 

Ligure a disposizione per l'assistenza informatica (accesso wi-fi ecc..). 

La Consigliera Rossi evidenzia l’importanza di comunicare alle assistenti sociali presenti che, se la 

partecipazione all’iniziativa non raggiunge l’80% del tempo stabilito non verrà riconosciuto il 

numero di crediti previsto. 

Al presente convegno sono stati riconosciuti n. 3CF + 1 deontologico (Codice ID 20400) 

 

Alle ore 16.00 entra la Consigliera Parodi. 

 



La consigliera Deidda chiede, considerato l'argomento, di informare i presenti che, in merito alla 

supervisione ipotizzata per le assistenti sociali di Finale Ligure a cura del Dott. Campoli lo stesso si 

è reso disponibile ad un primo incontro previsto per l'8 giugno ed a calendarizzare 4/5 incontri con 

le assistenti sociali interessate.  

La consigliera Deidda informa inoltre che il Dott. Campoli ha dato disponibilità a proseguire il 

percorso di supervisione agli assistenti sociali vittime di aggressioni avviato lo scorso anno, come 

da loro richiesto. Deidda incontrerà la prossima settimana le partecipanti per dare un ritorno sulla 

prossibilità di prosecuzione e poi il gruppo si accorderà direttamente con il supervisore. Cermelli 

sottolinea quanto sia importante che queste iniziative promosse del CROAS garantiscano continuità 

e non rimangano degli episodi isolati. 

 

Punto 5. 

 

Prende la parola la Presidente Cermelli che relaziona sul programma del prossimo seminario 

organizzato dal CROAS Liguria in collaborazione con gli assistenti sociali che operano all’interno 

degli istituti ospedalieri liguri: “L’Assistente Sociale in camice bianco – il Servizio Sociale negli 

Ospedali Liguri” 

Le Parole chiave di quest’iniziativa sono: Rapporto interprofessionale, Rapporto tra Ospedale e 

territorio, Innovazione e progettualità. 

L’iniziativa avrà luogo presso l’Auditorium dell’Istituto Nautico S. Giorgio in Calata Darsena dalle 

ore 08.30 alle ore 16.00 circa e sono stati assegnati n. 3 CF + 3 CD. 

Fanno parte del Comitato scientifico: Maria Deidda, Paola Cermelli, Michela Parodi, Valentina 

Repetto, Luisa Bramante, Maria Teresa Petrosillo, Paola Guglieri, Anna Sonja Tramaglino, Rosa 

Pallino, Marzia Federica Bianchi, Monica Capitani, Giuditta Riccardi, Lisa Mocci, Maria Longhini, 

Annalisa Trentarossi, Franca Cannarozzo, Roberta Pavan. I moderatori delle tavole rotonde saranno 

i Consiglieri del CROAS Liguria Maurizio Tarassi e Maria Deidda o Michela Parodi. 

È previsto il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, il vitto e l’alloggio della relatrice Dott.ssa 

Cristina Odiard: assistente sociale dell’Ospedale Mauriziano di Torino 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 62 Approvazione del Programma 

del Convegno “L’Assistente Sociale in camice bianco - Il Servizio Sociale negli ospedali liguri”) 

Punto 6.  

 

Prende la parola la Consigliera Deidda per la presentazione del programma del Corso di 

preparazione all’Esame di Stato 2017 – 1^ sessione. 

Tale corso si articolerà in circa 10 giornate, tra mattino e pomeriggio, a partire dal 29/05 fino al 

14/06. 

Il corso è a titolo gratuito per i partecipanti ed è obbligatoria l’iscrizione inviando una mail alla 

Segreteria del CROAS Liguria entro il 26/05 p.v. in modo che possa costituirsi un gruppo di almeno 

13 unità. 

Il programma è stato pubblicizzato sul sito dell’Ordine e su quello dell’Università degli studi di 

Genova. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  (Delibera n. 63 Presa d’atto del programma del 

Corso di preparazione all’esame di Stato 2017 - 1^ Sessione) 

 

Punto 7. 
 

Prende la parola la Consigliera Rossi in merito all’approvazione della Convenzione con la 

Cooperativa L’Ancora di Sanremo. 

Questa cooperativa, per la quale lavorano molti AA.SS. del ponente, costituisce una realtà molto 

attiva sul territorio sia dal punto di vista formativo che della gestione di servizi specialistici. 



Rossi riferisce che con l'approvazione di questa convenzione ai fini della formazione continua degli 

assistenti sociali gran parte degli eventi formativi che si svolgono nell'estremo ponente della Liguria 

possono avere un riconoscimento. Il referente individuato per le relazioni con il CROAS è Sara 

Sartore. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 64 Approvazione della 

Convenzione con la Cooperativa L’Ancora di Sanremo). 

 

Il Tesoriere Tarassi propone di dare mandato al Segretario ed al Tesoriere di mettere in atto tutti gli 

interventi che si rendano necessari per il buon andamento dell’inaugurazione della nuova sede 

dell’Ordine, ivi compresi interventi che prevedano una spesa. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n. 65 mandato al Tesoriere e al Segretario per organizzazione 

inaugurazione nuova sede). 

 

Punto 8. 

 

La Presidente Cermelli presenta la situazione degli assistenti sociali non ancora registrati all’Area 

Riservata del sito del CNOAS. Si tratta di una contravvenzione al dettato del Regolamento sulla 

formazione continua. Viene dato mandato alla segreteria di provvedere a stilare un elenco degli 

assistenti sociali iscritti all'albo non ancora registrati divisi per sezione di appartenenza e di 

trasmettere al CTD della Liguria i nominativi della Sez. A e al CTD del Piemonte i nominativi della 

Sez. B. Inoltre la Presidente da mandato alla segreteria di inoltrare per posta elettronica a tutti i 

consiglieri la bozza del nuovo Regolamento di Disciplina trasmessa dal CNOAS, di cui si è trattato 

nel corso dell'ultima Conferenza dei Presidenti tenutasi a Roma il 13 maggio 2017. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 66 Invio al CTD degli iscritti Sez. A non 

registrati in area riservata, Delibera n. 67 Invio al CTD Piemonte degli iscritti Sez. B non registrati 

in area riservata) 

Punto 9. 

 

Prende la parola la Presidente Cermelli che illustra la proposta per il Consiglio del Segretario 

Cabona, non presente alla seduta odierna, in merito alla possibilità di stipulare una Convenzione 

con la Fondazione Garaventa per collaborare alla diffusione dell'arte nei luoghi di passaggio dei 

cittadini (Museo diffuso). 

Tale collaborazione consentirebbe di avere quadri, sculture e fotografie di pregio in esposizione 

temporanea presso la nuova sede del CROAS. Sarà necessario organizzare l'inaugurazione delle 

mostre e concordare delle date nelle quali, oltre ai consueti fruitori della sede, possano visitare le 

opere anche altre persone. Inoltre la Presidente riferisce che per mantenere una continuità con la 

mission del Consiglio sarebbe possibile organizzare delle mostre a tema, richiamando i principali 

eventi annuali socialmente rilevanti. La collaborazione potrebbe cominciare con l'inaugurazione 

della nuova sede il 17 giugno prossimo.  

Nei prossimi giorni verrà inviata da parte della Fondazione un'ipotesi di esposizione per 

quell'occasione. Il sito della Fondazione è: www.fondazionegaraventa.it. 

 

Intervengono nella discussione le Consigliere Roccati e Deidda che pongono l’attenzione sulla 

delicatezza della collaborazione: da una parte la necessità di pubblicizzare la nuova sede 

“omaggiandola” con l’installazione di opere provvisorie, dall’altra il rischio di assumere nella sede 

opere preziose che necessitano di avere un'assicurazione per la loro tutela.  

  

Punto 10. 

 

La consigliera Deidda informa i presenti delle attività di preparazione della Giornata di Studio sulla 

Responsabilità professionale e deontologia. Deidda riferisce che i relatori saranno Simonetta 

Filippini ed Elisabetta Bianchi, dello Studio Bifi di Brescia. La data prevista è il 5 ottobre p.v., resta 

da definire la sede.  

http://www.fondazionegaraventa.it/


 

Punto 11. 

 

Viene spostata la data della prossima seduta consiliare di giugno al giorno venerdì 23. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. 

 

Viene definito, in modo sintetico ed ancora provvisorio il programma relativo alla giornata 

d’inaugurazione della nuova sede del CROAS Liguria prevista per sabato 17 giugno 2017 

La giornata si articolerebbe nel modo seguente: 

 

ore 10.30 – 11.00 inaugurazione (con taglio del nastro da parte della Presidente?) 

ore 12.30 Aperincontro con i neo iscritti e rinfresco inaugurale fino alle 16.30 circa 

 

Alle ore 17.30 esce dalla seduta il Tesoriere Tarassi. 

 

Segue ampia discussione da parte dei consiglieri restanti sulle motivazioni che li spingono a 

ricandidarsi (Rossi e Cermelli) e coloro i quali, per svariati motivi, non proseguiranno in un 

secondo mandato del Consiglio dell'Ordine per motivi legati ad esigenze lavorative e personali 

(Fragomeni, Chiarini, Roccati e Parodi).  

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18.05 

 

Deliberazioni: 

Delibera n. 59 Assistenti Sociali - Cancellazione A.S. Sciortino Cristina; 

Delibera n. 60 Accreditamento eventi formativi maggio 2017; 

Delibera n. 61 Esoneri dall’obbligo di formazione continua maggio 2017; 

Delibera n. 62 Approvazione del Convegno “L’Assistente Sociale in camice bianco - Il Servizio Sociale 

negli ospedali liguri”; 

Delibera n. 63 Presa d’atto del programma del Corso di preparazione all’esame di Stato 2017 - 1^ Sessione; 

Delibera n. 64 Approvazione della Convenzione con la Cooperativa L’Ancora di Sanremo; 

Delibera n. 65 Mandato al Tesoriere e al Segretario per organizzazione inaugurazione nuova sede; 

Delibera n. 66 Invio al CTD degli iscritti Sez. A non registrati in area riservata; 

Delibera n. 67 Invio al CTD Piemonte degli iscritti Sez. B non registrati in area riservata 

 

 

 

 

 

La Consigliera verbalizzante 

Federica Fragomeni 

 
 


