
 

Verbale N°06 /2017 del 23/06/2017 

Il giorno 23 giugno, 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  P_ Ax 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

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. Diffida degli iscritti che non hanno ancora adempiuto all'obbligo del pagamento della quota 

di iscrizione 2017; 

4. Bando per la costituzione del seggio elettorale per le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

regionale dell’Ordine; 

5. Approvazione della Convenzione Fondazione Garaventa (Cabona); 

6. Convenzioni Formazione Continua (Deidda/Cabona); 

7. Approvazione contratto con l’agenzia di stampa Pisani e Renzi (Cermelli/Tarassi); 

8. Definizione date prossime sedute e calendario elettorale (Cabona/Cermelli); 

9. Varie ed eventuali 

Punto 1. 

La Presidente che propone di approvare il verbale della seduta consiliare del 21/04/2017 come 

deciso nel corso della seduta del 19/05/2017 e il verbale della seduta del Consiglio precedente. Non 

essendo pervenute integrazioni sostanziali, né correzioni ai due verbali la Presidente Cermelli pone 

a votazione i due verbali separatamente, prima il verbale del 19 maggio che viene approvato 

all’unanimità dai presenti (Delibera n. 68 Approvazione del verbale della seduta del 21/04/2017) 

e successivamente pone ai voti l’approvazione del verbale della seduta del 19/05/2017. Il Consiglio 



approva all’unanimità de presenti. (Delibera n. 69 Approvazione del verbale della seduta 

precedente) 

 

Punto 2. 
Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, il Segretario da lettura della richiesta di 

cancellazione dalla sez. B dell’Assistente Sociale Solari Manuela (n. 919). Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 70 Assistenti Sociali - Cancellazione Sez. B A.S. Solari 

Manuela). 

 

Il Segretario da quindi lettura della richiesta di iscrizione in sez. A per trasferimento dal CROAS 

della Campania dell’A.S. Matonti Filippo. Vista l’attività istruttoria della segreteria ed essendo 

pervenuto il nullaosta del CROAS di provenienza il Segretario propone al voto del Consiglio 

l’iscrizione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 71 Iscrizione per 

trasferimento in Sez A A.S. Matonti Filippo). 

Non essendo presenti altre richieste relative all’Albo professionale si prosegue con gli adempimenti 

istituzionali della Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua. La Consigliera 

Fragomeni espone l’attività svolta durante l’ultima riunione di commissione, nella quale sono stati 

valutati n. 7 Eventi Formativi; 

# ENTE TITOLO EVENTO CF+CD  

90 Università Popolare 

dell’Età Libera UniAuser 

Genova 

Ri-Attivamente: evento finale. Imprese sociali, 

volontariato, professioni 

3+1 

91 Proxima scarl La violenza di genere: dalla prevenzione all'aiuto 

concreto 

7+0 

92 Comune di Genova Progetto formativo e di aggiornamento relativo al 

sistema domiciliarità del comune di Genova 
5+1 

93 Formel Srl Adeguiamo gli strumenti al Nuovo Isee 14+0 

94 Cgil Regione Liguria Famiglie e diritti arcobaleno. Traguardi raggiunti e 

prospettive future 

0+0 

95 Comune della Spezia Gli strumenti per lo studio e l'analisi dell’immigrazione 7+0 

96 Asl 5 "spezzino I rischi psicosociali negli ambienti di lavoro: alcol e 

nuove dipendenze 

8+0 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 72 Accreditamento eventi formativi 

giugno 2017) 

La Consigliere Rossi riferisce che la Commissione ha valutato n. 79 richieste ex post di cui n. 62   

accolte e n. 17 respinte. La Consigliera Rossi 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. 73 Accreditamento corsi ed eventi ex post giugno 2017). 

La Consigliera Fragomeni riferisce che nella stessa seduta di Commissione sono state valutate n. 3 

richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo tutte approvate. 

# COGNOME E NOME 
DATA 

RICH. 
APPROVAZ

. 
CF

* 
CD

* 

73 
CAVICCHIA MARIA 

CRISTINA 

11 mag 
2017 

23 giu 2017 20 0 



74 PICONE VALERIA 
23 mag 

2017 
23 giu 2017 20 0 

75 RABOTTI CHIARA 08 giu 2017 23 giu 2017 8 0 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 74 Esoneri dall’obbligo di 

formazione continua giugno 2017) 

Punto 3. 

Il Segretario riferisce al Consiglio che come ogni anno, scaduto il termine per il pagamento della 

quota di iscrizione occorre procedere con la diffida delle persone che non hanno ancora provveduto 

al pagamento. Come ogni anno il numero dei morosi è piuttosto alto circa il 10% degli iscritti e si è 

provveduto a fare alcune verifiche a campione sulle effettive morosità e sono stati riscontrati degli 

errori dal tabulato pervenuto dalla banca. Ovviamente le persone che dovessero aver già pagato e si 

vedessero per errore recapitare la lettera di diffida potranno comunicare all’Ordine l’avvenuto 

pagamento senza incorrere in nessun rischio. Si propone di verificare con la banca quale mezzo di 

pagamento ci consente il miglior riscontro (bonifico o MAV). Il Segretario e la Presidente danno 

lettura della lettera di diffida da inviare ai morosi. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 75 Diffida pagamento quota 2017 agli iscritti inadempienti alla data del 

30/05/2017) 

 

Punto 4. 

Punto 4. 

La Presidente Cermelli riferisce al Consiglio a proposito della necessità, vista l’imminenza delle 

elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno nel mese di settembre 2017, di formare il 

seggio elettorale che dovrà essere nominato nella seduta di indizione delle elezioni. Per garantire la 

massima trasparenza nella scelta dei componenti del seggio elettorale si propone al Consiglio di 

bandire un avviso di ricerca dei componenti in modo da stilare una graduatoria dalla quale attingere. 

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e due 

scrutatori. Per quanto riguarda il compenso da riconoscere ai componenti del seggio il Segretario 

suggerisce al Consiglio di considerare la possibilità di rifarsi a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di compensi per gli scrutatori nelle elezioni politiche. La norma in questione è la 

Legge 70/1980 e ss.mm.ii. Attualmente infatti per il Presidente sono previsti €150,00 e € 120,00 per 

gli scrutatori. Il Consiglio discute in modo approfondito la questione giungendo alla decisione di 

partire dalla base prevista dalla legge per il primo giorno di ogni convocazione e di attribuire € 

37,00 per il Presidente e € 25,00 per gli altri membri del seggio per ogni giorno successivo di ogni 

convocazione. La spesa totale, considerando la malaugurata evenienza di giungere alla terza 

convocazione, ammonterà a € 2.986,00 per la quale è presente copertura nel Bilancio preventivo 

2017. Il Segretario propone quindi al Consiglio di esprimersi.  Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n. 76 Pubblicazione del bando di selezione dei membri del seggio 

elettorale).  

 

Punto 5. 

Il Segretario Cabona, riprendendo quanto già comunicato dalla Presidente nel corso della seduta del 

19/05/2017 relativamente agli accordi intercorsi con la Fondazione “Lorenzo Garaventa” propone al 

Consiglio il testo della bozza di Convenzione da sottoporre alla Fondazione. Dopo un’attenta lettura 

e all’integrazione da parte della Consigliera Deidda dell’art. 3, al paragrafo relativo agli impegni 

dell’Ordine, della frase “compatibilmente con il funzionamento dell’Ordine”, il Segretario propone 

al Consiglio di esprimersi in merito. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 

77 Approvazione della Stipula della Convenzione tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e 

Fondazione Lorenzo Garaventa). 



Punto 6. 

Il Segretario Cabona presenta al Consiglio la richiesta da parte della Cooperativa Sociale Hesperos 

di Imperia e da parte dell’Istituto “David Chiossone” ONLUS di Genova per la stipula di una 

convenzione per la formazione continua degli assistenti sociali. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 78 Stipula della Convenzione con la Cooperativa Sociale 

Hesperos di Imperia; Delibera n. 79 Stipula della Convenzione con l’Istituto Chiossone ONLUS di 

Genova). 

Punto 7. 

La Presidente Cermelli riferisce al Consiglio quanto già trattato in UdP rispetto all’esigenza di 

migliorare la comunicazione esterna soprattutto nella prospettiva di comunicazione agli iscritti del 

lavoro svolto nei quattro anni di mandato. Si era già parlato di questo alla fine del 2016 quando il 

CNOAS ha proposto ai CROAS di aderire alla costituzione dei “Service” con consulenti selezionati 

direttamente dal CNOAS. In quell’occasione alla manifestazione di interesse per la fornitura del 

Servizio di Agenzia Stampa aveva partecipato ed era stato selezionato come migliore offerta la ditta 

Renzi e Pisani Comunicazioni S.r.l. di Roma. Le offerte sono state calcolate sui singoli CROAS che 

avevano dichiarato l’interesse alla proposta del Consiglio nazionale; per la Liguria la società 

individuata aveva proposto per l’anno 2017 l’importo di € 1.903,20. Nel corso degli ultimi sei mesi, 

nonostante non si sia deciso di aderire all’offerta, soprattutto per l’impegno richiesto dal cambio 

della sede dell’Ordine, la Presidente ha in diverse occasioni richiesto la consulenza della società che 

ha collaborato su mandato del Consiglio nazionale. Considerato che restano sei mesi alla fine 

dell’anno, la Presidente ha contattato la società proponendo un contratto fino al 31/12/2017 e si è 

accordata per € 900,00. Si prosegue discutendo rispetto alle esigenze di comunicazione emerse 

negli ultimi tempi. La Presidente al termine della discussione, verificata la disponibilità economica, 

pone la decisione al voto. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 80 

Affidamento incarico per i servizi di comunicazione alla ditta RenziPisaniComunicazione S.R.L.). 

 

La Consigliera Rossi esce alle ore 17:15 

Punto 8. 

In previsione delle elezioni di rinnovo del Consiglio si concorda il calendario delle prossime 

riunioni: 

12/07/2017 spostando la seduta al mercoledì per consentire la presenza del Segretario Cabona; 

25/08/2017 nella quale verranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio; 

15/09/2017 prima del termine delle elezioni in modo da none essere a ridosso della proclamazione 

degli eletti. 

 

Il Segretario fa presente al Consiglio che l’incontro territoriale della Provincia di Genova fissato per 

il 19/09/2017 cade nel periodo elettorale e sarebbe pertanto meglio anticiparlo onde evitare conflitti 

di interessi da parte di quei Consiglieri in carica che si ricandideranno. Si propone di anticiparlo al 

21/07/2017. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18.05 

 

Deliberazioni: 

Delibera n. 68 Approvazione del verbale della seduta del 21/04/2017; 

Delibera n. 69 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

Delibera n. 70 Assistenti Sociali - Cancellazione Sez. B A.S. Solari Manuela; 

Delibera n. 71 Iscrizione per trasferimento in Sez A A.S. Matonti Filippo; 

Delibera n. 72 Accreditamento eventi formativi giugno 2017; 

Delibera n. 73 Accreditamento corsi ed eventi ex post giugno 2017; 

Delibera n. 74 Esoneri dall’obbligo di formazione continua giugno 2017; 



Delibera n. 75 Diffida pagamento quota 2017 agli iscritti inadempienti alla data del 30/05/2017; 

Delibera n. 76 Pubblicazione del bando di selezione dei membri del seggio elettorale; 

Delibera n. 77 Approvazione della Stipula della Convenzione tra Ordine degli Assistenti Sociali 

della Liguria e Fondazione Lorenzo Garaventa; 

Delibera n. 78 Stipula della Convenzione con la Cooperativa Sociale Hesperos di Imperia; 

Delibera n. 79 Stipula della Convenzione con l’Istituto Chiossone ONLUS di Genova; 

Delibera n. 80 Affidamento incarico per i servizi di comunicazione alla ditta 

RenziPisaniComunicazione S.R.L. 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 


