
 

Deliberazione N° 138/2017 del   24/11/2017 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 20/10/2017 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 24 

novembre 2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Considerato che il Consigliere Segretario ha dato lettura del verbale della seduta del 20 ottobre 2017 e 

che non sono intervenute modifiche da parte dei Consiglieri regionali; 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: DIECI, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO           

di approvare il verbale della seduta del 20/10/2017, come risulta dal documento allegato alla presente 

delibera;  

di dare immediata esecutività al presente atto deliberativo  

 

     

         La Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         
 

 



 

 

 

 

 

Bozza di Verbale N°10 /2017 del 20/10/2017 

Il giorno 20 ottobre, 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: 

 

Consiglio Regionale uscente 

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 Ax 

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. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Nuovo Consiglio Regionale 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A_ 

Consigliere    Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  Px A_ 

Consigliere     Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Roveda Daniela  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Silvia  Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone* Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Viano Valentina  Sez. B  Px A_ 

*In collegamento Skype®  

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:40  

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

validamente aperta la seduta del Consiglio. 

OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 



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

formativi ed esoneri); 

3. Passaggio di consegne al nuovo Consiglio;  

4. Insediamento del nuovo Consiglio regionale e nomina Revisore dei conti;  

5. Elezione delle cariche dell’Ufficio di Presidenza;  

6. Nomina del Responsabile della Prevenzione alla corruzione e alla trasparenza e nomina del 

Responsabile della conservazione dei documenti informatici;  

7. Bando per la candidatura a membro del consiglio territoriale di disciplina;  

8. Determinazione della quota del contributo degli iscritti per l’anno 2018;  

9. Approvazione della Convenzione con la casa editrice Erickson e la casa editrice Carocci per 

l’acquisto di pubblicazioni a prezzi scontati; 

10. Richiesta di patrocinio a titolo gratuito e uso del logo da parte della Camera minorile di 

Genova per il Convegno “Anche separati si resta genitori - la risoluzione dei conflitti” che si terrà a 

Genova il 27 ottobre 2017 
11. Varie ed eventuali: Calendarizzazione delle sedute del Consiglio regionale, dell’incontro con 

il Revisore dei conti e dell’incontro con il Dott. Pisani (consulente comunicazione del 

CROAS Liguria). 

12. Varie ed eventuali. 

Punto 1 

Prende la parola il Segretario Cabona che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 15/09 u.s. 

Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera num.121 Del 20/10/2017 “Approvazione verbale seduta del 

25/08/2017”) 

 

Punto 2 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali. Il Segretario da lettura delle richieste di 

cancellazione nella sez. A di cui al seguente elenco: 

 

# Cognome e Nome Numero iscrizione 

1 GIANNUBILO MARIA 

CONCETTA 

96 

2 DAGNA ALBERTA 183 

3 CARGIOLLI CHIARA 557 

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

Segretario propone al Consiglio la loro cancellazione dalla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.  122 del 20/10/2017 “Assistenti Sociali – Cancellazioni Sez. A 

ottobre 2017” 

 

Il Segretario propone al Consiglio la cancellazione d’ufficio dalla Sez. A dell’Albo professionale 

l’A.S. Curreri Rosaria per radiazione vista la Delibera del Consiglio Territoriale di Disciplina n. 25 

del 30/11/2016, nella quale le veniva comminata la sanzione della radiazione. Il Segretario propone 

inoltre al Consiglio di prevedere la riserva del diritto di procedere al recupero forzoso del credito 

vantato nei confronti della Sig.ra Curreri Rosaria. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 123 del 20/10/2017 “Assistenti Sociali – Radiazione dell’A.S. CURRERI 

Rosaria Sez. A”) 

 

Il Segretario lettura della richiesta di trasferimento dal CROAS Liguria al CROAS Trentino Alto 

Adige dell’AS Fedrizzi Elisabetta. Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le 

condizioni per il trasferimento, il Segretario propone al Consiglio di concedere il nullaosta al 

trasferimento. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 124 del 20/10/2017 

“Assistenti Sociali – Nullaosta al trasferimento A.S. Fedrizzi Elisabetta”) 



Alle ore 14.50 entra la Consigliera Deidda 

Prende la parola la Consigliera Rossi, ed illustra l’attività svolta durante l’ultima riunione 

Commissione consultiva per l’autorizzazione alla formazione continua propone al Consiglio 

l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi pervenute e riportate nel seguente elenco: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF+CD  

130 Comune di Genova Sistema Domiciliarità: costruzione, implementazione, 

sperimentazione e messa a regime di un metodo e di strumenti 

di intervento professionale 

20 + 0 

131 Comune di Genova Officina – strumenti per l'accesso ai servizi 45 + 0 

132 Comune di Sanremo Violenza di genere e violenza assistita: prevenzione, 

riconoscimento e riparazione 
4 + 0  

133 Università di Genova Operare con le persone senza dimora - Un approfondimento 

sull’emarginazione urbana grave 
45 + 0 

134 ASL 2 Savonese PDTA cresci sicuro: prevenzione, diagnosi, cura dei minori 

vittime di maltrattamento e abuso 
10 + 3 

135 ASL 4 Chiavarese Audit clinico legale 2017 - La valutazione medico legale del 

soggetto diabetico 
6 + 0 

136 ASL 1 Imperiese Ritardi e deficit del linguaggio 10 + 0 

137 ASL 5 Spezzino La scheda di valutazione per la presa in carico integrata. 

Costruzione e condivisione di uno strumento operativo 
8 + 4 

138 Logos S.a.s. Individuo e famiglia nella prospettiva di Virginia Satir 7 + 0 

139 Logos S.a.s. Lo sguardo sistemico nei contesti di emergenza 

 

7 + 0 

140 Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Tutela dei Minori e Cura dei Legami Familiari. La conduzione 

dei Gruppi di Parola per i figli di genitori separati 

45 + 0 

141 ASL 3 Genovese La Città che cura: il futuro della Salute Mentale a Genova e in 

Liguria 

7 + 0 

142 ASL 3 Genovese Sè corporeo e intersoggettività nella psicopatologia 5 + 0 

143 ASL 3 Genovese L’audit clinico: strada facendo verso il miglioramento 

continuo. Anno 2017 
12 + 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.125 del 20/10/2017 

“Accreditamento corsi ed eventi ottobre 2017”) 

La Consigliera Rossi riferisce che sono stati valutati negativamente il Master in Comunicazione e 

Comportamenti Organizzativi di PerFormat srl poiché essendo un corso a pagamento per i 

partecipanti è richiesto dall’Ordine un diritto di segreteria pari a € 60,00 e non risulta caricato nel 

sistema il bonifico e il Congresso organizzato dalla CGIL “La prospettiva in sanità in un mondo che 

cambia” non accreditato poiché l’Ente non è convenzionato con il CROAS Liguria. Si prende in 

considerazione la possibilità di un convenzionamento dal momento che non è la prima richiesta 

ricevuta dalla CGIL e di concedere il Patrocinio per quest’iniziativa formativa. 

La Consigliera Rossi riferisce inoltre che sono state valutate n. 29 richieste ex-post di cui n. 24 

accolte e n. 5 respinte e 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. 126 del 

20/10/2017 “Accreditamento corsi ed eventi ex post ottobre 2017”). 

La Consigliera Rossi conclude comunicando che nella stessa seduta di Commissione sono state 

valutate n. 5 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 4 concessi e n. 1 

respinti, come da elenco che segue: 



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

1 ARBASETTI SARA 25 set 2017 18 ott 2017 15 0 

2 DOGLIO ELENA 27 set 2017 18 ott 2017 20 0 

3 MICHELETTI ANDREA 18 ott 2017 18 ott 2017 0 0 

4 PEZZOLO VALENTINA 16 ott 2017 18 ott 2017 15 0 

5 VENTURINI DARIA 28 set 2017 18 ott 2017 17 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 127 del 20/10/2017 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua settembre 2017”) 

Alle ore 14.55 entra la Consigliera Roccati 

La Consigliera Rossi porta in discussione una mail ricevuta da un gruppo di assistenti sociali che 

lamentano la difficoltà di partecipare agli eventi formativi durante l’orario lavorativo perché la 

Cooperativa dove lavorano non concede loro permessi per formarsi e devono ricorrere alle ferie o ai 

permessi non retribuiti. Il Consiglio, dopo breve discussione, decide che essendo una questione di 

carattere sindacale non è di competenza della Commissione Consultiva e demanda la risposta 

all’Ufficio di Presidenza. 

 

Alle ore 15.35 escono dalla seduta i Consiglieri uscenti ed entrano i nuovi eletti 

 

Punti 3-4-5 

 

Il Consigliere più anziano, la dott.ssa Paola Cermelli, presiede in prima battuta la prosecuzione 

della seduta e chiede agli astanti di pronunciarsi in che modo vorrebbero fossero elette le varie 

cariche se con votazione segreta o palese. Tutti i consiglieri, all’unanimità, scelgono il voto palese. 

La decana Cermelli propone al Consiglio di eleggere quale nuovo Presidente dell’Ordine il 

Consigliere Giovanni Cabona, nonostante risulti il secondo degli eletti, rinunciando personalmente 

alla carica in suo favore. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

Da questo momento il neo Presidente Giovanni Cabona assume la presidenza della seduta 

ringraziando la Consigliera Cermelli e il Consiglio tutto per la fiducia riconosciutagli. Prosegue 

proponendo al Consiglio i componenti dell’Ufficio di Presidenza: in primis la Consigliera Cermelli 

in qualità di Vice Presidente, per la grande esperienza accumulata nel precedente mandato. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. La Consigliera Marika Massari in qualità di 

Consigliere Segretario, per l’esperienza anche nel campo amministrativo derivante dall’attività in 

piccoli comuni. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. La Consigliera Daniela Roveda 

in qualità di Tesoriere, in quanto in passato ha avuto esperienza di rendicontazione di progetti e per 

il lavoro svolto presso piccoli comuni. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 

n.128 del 20/10/2017 “Insediamento del Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociale della 

Liguria e nomina delle cariche consiliari”). 

Viene riconfermato, all’unanimità dei presenti, come Revisore unico dei conti il dott. Angelo 

Badino. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.129 del 20/10/2017 “Nomina 

del Revisore unico dei conti per il mandato 2017 – 2021”) 

 

Punto 6 

 

Prende la parola il neoeletto Presidente Cabona che propone la Vice Presidente Paola Cermelli, in 

continuità con la consigliatura precedente dove il ruolo era ricoperto dalla Vice Presidente Parodi, 

come Responsabile della Prevenzione alla corruzione e alla trasparenza e come Responsabile della 



conservazione dei documenti informatici. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n.130 del 20/10/2017 “Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza - Incarico di redazione del Piano triennale integrato per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza e l'integrità”; Delibera n.131 del 20/10/2017 “Nomina del 

Responsabile della conservazione dei documenti informatici e della società Namiral S.p.A. quale 

Delegato alla conservazione 2017 – 2021”) 

 

Il Presidente Cabona prosegue citando il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC), 

che definisce le competenze specifiche dei soggetti preposti ai provvedimenti di gestione, data 

l’assenza nell’organigramma dell’Ente della figura del Direttore e del Funzionario responsabile dei 

servizi amministrativi (ai quali l’articolo 4 del RAC conferisce specifiche competenze in materia 

gestionale e finanziaria) propone, su indicazione del Revisore dei conti Dott. Badino, di attribuire 

tali competenze al Consigliere Tesoriere. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 132 del 20/10/2017 “Attribuzione al Tesoriere delle competenze relative alla figura 

del Direttore e del funzionario responsabile dei servizi amministrativi”) 

 

Punto 7 

 

Prosegue il Presidente Cabona, dando lettura del punto all’OdG seguente relativo all’avviso per la 

candidatura per il rinnovo del Consiglio Territoriale di Disciplina della Liguria. 

Il CROAS Liguria deve indicare 22 nominativi (14 appartenenti alla sezione A e 8 della sez. B) da 

presentare al presidente del Tribunale di Genova che dovrà nominare 11 consiglieri (7 appartenenti 

alla Sez. A e 4 alla Sez. B). Il consigliere più anziano nominato sarà il Presidente del CTD che 

assumerà funzioni di coordinatore fra i vari collegi di A e B ai sensi del nuovo Regolamento 

Disciplinare che entrerà in vigore il 1/1/2018. 

Interviene la Consigliera Merani che propone di redigere delle linee guida che possano aiutare i 

colleghi AA.SS. che lavorano a contatto con i minori (dove i casi di segnalazioni da parte degli 

utenti sono più frequenti). Viene definito il termine massimo per la presentazione delle candidature 

al 15/11/2017. La Consigliera Carnacina propone che i candidati abbiano un’esperienza 

professionale di almeno 3 anni. Il Consiglio approva la proposta e il Presidente Cabona propone di 

integrare il testo dell’avviso aggiungendo la frase “il candidato/a abbia almeno un’esperienza di tre 

anni”. 

La Vice Presidente Cermelli propone che nel Piano dell’Offerta Formativa vengano inseriti degli 

eventi formativi per il nuovo CTD, alla luce delle direttive e dell’orientamento del CNOAS. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.133 del 20/10/2017 “Attivazione della 

procedura per l’insediamento del Consiglio territoriale di disciplina”) 

 

Pausa dalle ore 16.45 alle ore 17.00 

 

Punto 8 

 

Riprende il Presidente Cabona proponendo al Consiglio la determinazione della quota di iscrizione 

per l’anno 2018 portandola da € 130,00 ad € 150,00 sia per la sez. A che per la sez. B, restando 

ferme le agevolazioni previste per i neoiscritti e per i pensionati (€ 100,00). 

Il Presidente tiene a chiarire quali sono state le motivazioni che hanno indotto a prendere questa 

decisione: Innanzitutto la sollecitazione pervenuta dal Revisore dei Conti che ha raccomandato di 

adeguare le entrate all’andamento delle uscite, sostenute fino all’anno 2017 dalla presenza di residui 

che consentivano il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio. 

In secondo luogo mantenere una disponibilità economica adeguata al capitolo della formazione, per 

proseguire nell’organizzazione di eventi formativi gratuiti riprendere il corso supervisori, sostenere 

qualificati gruppi di lavoro. 



Proseguire nel contratto con la cooperativa per la funzionalità della segreteria per il CROAS e il 

CTD, nonché per il regolare ricevimento degli iscritti. 

Mantenere le consulenze tecniche fondamentali per il funzionamento corretto del CROAS, in 

particolare, la consulenza contabile, la consulenza legale per CROAS, CTD e iscritti, la consulenza 

per la comunicazione per migliorare le relazioni all’esterno e verso i colleghi. 

Continuare nell’opera di ammodernamento dei sistemi informatici, sia rispetto alla gestione 

dell’Albo, che per il sistema di corrispondenza, che per il fondamentale sistema di contabilità. 

Garantire la partecipazione sia degli iscritti alle diverse attività del CROAS attraverso le 

commissioni e i gruppi di lavoro, sia dei Consiglieri ai vari livelli dell’organizzazione dell’Ordine 

(CNOAS, Coordinamento Area Nord, gruppi di lavoro). 

Segue un breve dibattito sul come i colleghi potrebbero interpretare questa decisione, visto 

l’aumento di 20 euro, Roveda propone di inviare una lettera di accompagnamento insieme al 

bollettino per il pagamento, dove si spiegano i motivi di tale decisione. 

Interviene Pantone via Skype® ponendo alcuni interrogativi posti da alcune sue colleghe, nello 

specifico: 

• Se per i dipendenti AA.SS. doveva essere l’Ente a farsi carico di questo costo 

• Se per i lavoratori liberi professionisti l’importo della quota annuale sia deducibile 

 

Ad entrambe le domande rispondono rispettivamente le Consigliere Merani e Carnacina. 

La prima riferisce che l’unico Comune disposto a rimborsare la quota è quello di Sestri Levante. 

Carnacina riferisce che l’unico vincolo, nel contratto Sanità, è l’esclusività del rapporto di lavoro 

riconosciuto al livello D, ma svolgendo attività extra (per esempio commissioni medio legali per 

l’accertamento di disabilità o stato di handicap) si perde questa esclusività. Il Presidente Cabona 

puntualizza che la scelta del Comune di Sestri Levate di rimborsare la quota di iscrizione all’Ordine 

rientra nel rapporto contrattuale che ha con i propri dipendenti ma non discende da una norma 

generalizzabile a tutti gli enti locali; mentre per quanto riguarda l’esclusività del rapporto 

professionale è valida solamente per gli avvocati che operino esclusivamente per conto della propria 

azienda e in quel caso essa porta alla cancellazione dall’albo degli avvocati. 

Il Presidente pertanto propone la determinazione della quota di iscrizione all’albo per l’anno 2018 

in € 150,00. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 134 del 20/10/2017 

“Determinazione quota contributo iscritti anno 2018”) 

 

Punto 9 

 

Il Presidente Cabona propone di approvare le convenzioni con le case editrici Erickson e Carocci e 

ne illustra i vantaggi: Erickson concede il 15% di sconto sui corsi a pagamento (seminari, convegni, 

corsi online) e sull’acquisto di libri di settore e materiale informatico (software, cd-rom..), il 30% 

sui nuovi abbonamenti alle riviste scientifiche. Carocci propone uno sconto del 20% su tutti i 

volumi della collana Carocci Faber Servizio Sociale e Tascabili e uno sconto del 30% su tutti i 

volumi della collana Carocci Faber Servizio Sociale e Tascabili per ordini cumulativi intestati 

all'Ordine Assistenti Sociali della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 135 del 20/10/2017 “Stipula della Convenzione con Edizioni Centro Studi Erickson” 

Delibera n. 136 del 20/10/2017 “Stipula della Convenzione con Carocci editore”). 

 

Il Presidente Cabona propone al Consiglio di modificare l’ordine del giorno inserendo come punto 

10 la richiesta di gratuito patrocinio e di utilizzo del logo dell’Ente da parte della Camera Minorile 

di Genova per il convegno “Anche separati si resta genitori - la risoluzione dei conflitti” Genova 27 

ottobre 2017. I Consiglieri approvano la richiesta di modifica dell’ordine del giorno all’unanimità. 

Punto 10 



Si passa, pertanto, al vaglio la richiesta di Patrocinio a titolo gratuito pervenuta in data 17/10/2017 

da parte della Camera Minorile di Genova per il Convegno “Anche separati si resta genitori - la 

risoluzione dei conflitti” che si terrà a Genova il 27 ottobre 2017. 

Considerata la pregnanza dell’argomento trattato e l’interesse da parte della Camera Minorile di 

Genova e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria a collaborare in futuro per 

l’organizzazione congiunta di attività ed eventi in tema di minori e famiglia, il Presidente propone 

di concedere il Patrocinio a titolo gratuito e l’utilizzo del logo dell’Ente alla Camera Minorile di 

Genova per il convegno sopra citato. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 

n. 137 del 20/10/2017 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla Camera 

Minorile di Genova in occasione del Convegno “Anche separati si resta genitori - la risoluzione dei 

conflitti” Genova 27 ottobre 2017”). 

Punto 11 

 

Il Presidente Cabona propone il calendario delle date delle prossime sedute consiliari proponendo di 

proseguire come peri passato con il venerdì pomeriggio alle ore 14.30. Si concorda di convocare la 

seduta tendenzialmente l’ultimo venerdì del mese e di fissare le date fino al dicembre 2018: 

24/11/2017; 22/12/2017; 26/01/2018; 23/02/2018; 23/03/2018; 20/04/2018; 25/05/2018; 

29/06/2018; 20/07/2018; 31/08/2018; 28/09/2018; 26/10/2018; 23/11/2018; 21/12/2018 

 

Il primo incontro Ufficio di Presidenza viene fissato per martedì 7 novembre alle ore 15.30. 

 

La Vice Presidente Cermelli riferisce che il Revisore dei conti, Dott. Angelo Badino, ha chiesto un 

incontro con il nuovo Consiglio per illustrare, sulla base della situazione economica dell’Ente, le 

funzioni del suo ufficio. Si concorda che il momento migliore per tale incontro sarà il prossimo 

Consiglia nel quale si affronterà appunto il Bilancio preventivo per l‘anno 2018.  

 

Vengono poi composte, sulla base dell’espressione volontaria dei Consiglieri, le Commissioni 

consiliari che saranno coordinate da un Referente, come stabilito dal nuovo Regolamento approvato 

nel mese di agosto: 

 

• Commissioni Politiche Sociali (Referente Giovanni Cabona, Consiglieri: Paola Cermelli, 

Alessandra Carnacina e Marika Massari; 

• Commissione Consultiva per l’autorizzazione della Formazione Continua (Referente Sonia 

Rossi, Consiglieri: Silvia Mongiardini e Maria Cristina Pantone) 

• Commissione Formazione Continua (Referente Maria Cristina Pantone, Consiglieri: 

Giovanni Cabona, Valentina Viano) 

• Commissione Deontologia, Comunicazione e Promozione della Professione (Referente 

Rossana Merani, Consiglieri: Francesco Basso, Alessandra Carnacina) 

 

Punto 12  

 

Prende la parola la Consigliera Viano che riferisce sull’incontro avuto luogo il 28 settembre 2017 

ad Albenga. All’incontro erano presenti 20 Assistenti Sociali che lavorano presso gli Ambiti 

Territoriali Sociali o Distretti Sociosanitari delle Provincie di Savona e Imperia, Francesco 

Raparelli, rappresentante delle Camere del lavoro autonomo e precario - CLAP e Laura Amoretti, 

Consigliera di Parità della Regione Liguria. 

L’iniziativa è nata grazie all’interessamento e all’impegno della collega Federica Fioravanti e 

l’Ordine ha così deciso di presenziare perché l’esternalizzazione dei servizi sociali e le sue 

conseguenze nei confronti dei professionisti e dei cittadini, richiede un’attenzione particolare. La 

Consigliera Viano ha raccolto quanto emerso nell’incontro in una relazione che si allega al presente 

verbale. 



 

La seduta si conclude alle ore 18.40 

 

Deliberazioni: 

 

- Delibera n.121 Del 20/10/2017 “Approvazione verbale seduta del 25/08/2017”; 

- Delibera n.  122 del 20/10/2017 “Assistenti Sociali – Cancellazioni Sez. A ottobre 2017”; 

- Delibera n. 123 del 20/10/2017 “Assistenti Sociali – Radiazione dell’A.S. CURRERI 

Rosaria Sez. A”; 

- Delibera n. 124 del 20/10/2017 “Assistenti Sociali – Nullaosta al trasferimento A.S. Fedrizzi 

Elisabetta”; 

- Delibera n.125 del 20/10/2017 “Accreditamento corsi ed eventi ottobre 2017”; 

- Delibera n. 126 del 20/10/2017 “Accreditamento corsi ed eventi ex post ottobre 2017”; 

- Delibera n. 127 del 20/10/2017 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua settembre 

2017”; 

- Delibera n.128 del 20/10/2017 “Insediamento del Consiglio Regionale dell’Ordine 

Assistenti Sociale della Liguria e nomina delle cariche consiliari”; 

- Delibera n.129 del 20/10/2017 “Nomina del Revisore unico dei conti per il mandato 2017 – 

2021”; 

- Delibera n.130 del 20/10/2017 “Nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza - Incarico di redazione del Piano triennale integrato per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità”; 

- Delibera n.131 del 20/10/2017 “Nomina del Responsabile della conservazione dei 

documenti informatici e della società Namiral S.p.A. quale Delegato alla conservazione 

2017 – 2021”; 

- Delibera n. 132 del 20/10/2017 “Attribuzione al Tesoriere delle competenze relative alla 

figura del Direttore e del funzionario responsabile dei servizi amministrativi”; 

- Delibera n.133 del 20/10/2017 “Attivazione della procedura per l’insediamento del 

Consiglio territoriale di disciplina”; 

- Delibera n. 134 del 20/10/2017 “Determinazione quota contributo iscritti anno 2018”; 

- Delibera n. 135 del 20/10/2017 “Stipula della Convenzione con Edizioni Centro Studi 

Erickson”; 

- Delibera n. 136 del 20/10/2017 “Stipula della Convenzione con Carocci editore”; 

- Delibera n. 137 del 20/10/2017 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del 

logo alla Camera Minorile di Genova in occasione del Convegno “Anche separati si resta 

genitori - la risoluzione dei conflitti” Genova 27 ottobre 2017”; 

 

 

 

Il Segretario 

Marika Massari 

 
           

 

 

 


