
 

Deliberazione N° 159/2017 del 22/12/2017 

OGGETTO: Approvazione verbale seduta straordinaria del 16/12/2017 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22 Dicembre 

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  P_ Ax 

Consigliere  Alessandra Carnacina  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P_ Ax 

 

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 straordinaria del 16 

dicembre e che non sono intervenute modifiche da parte dei Consiglieri regionali; 

DELIBERA 

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

di approvare il verbale della seduta straordinaria del 16/12/2017, 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°12 /2017 del 16/12/2017 

Il giorno 16 Dicembre, 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 

Presidente      Cabona Giovanni  Sez. A  Px A 

Vice Presidente Cermelli Paola  Sez. A  Px A 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  P Ax 

Consigliere  Basso Francesco  Sez. B  Px A 

Consigliere   Carnacina Alessandra  Sez. A  Px A 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  P Ax 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  Px A 

Consigliere  Pantone Maria Cristina Sez. A  Px A 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  Px A 

Consigliere  Sonia Rossi   Sez. A  P Ax 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 10.15  

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, Il Presidente Cabona dichiara validamente 

aperta la seduta del Consiglio. 

Ordine del giorno: 

1. Elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa 2018; 

2. Manifestazioni di interesse per la costituzione dei gruppi di lavoro; 

3. indicazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Territoriale di Disciplina 

4. Varie ed eventuali 

 

Punti 1-2  

Prende la parola il Presidente Cabona che riprendendo il POF per l’anno 2017, propone di inserire un 

rendiconto delle attività svolte durante l’anno passato, elencando le attività formative in modo 

schematico: organizzazione e partner, titolo corso, numero partecipanti. 

Il Vicepresidente Cermelli propone di inserire in allegato anche un report sulle attività formative del 

triennio 2014/2016 poiché alcune iniziative sono in continuità con gli anni precedenti e si svolgono 

su più annualità (un esempio per tutti, il corso supervisori). 

 

Alle ore 10.40 entra la Consigliera Carnacina. 

 

Nel rendiconto andranno elencate anche le attività dei Gruppi di Lavoro afferenti alle Commissioni 

Consiliari, specificando le attività e il numero di partecipanti. 

La Consigliera Pantone propone di precisare anche i risultati raggiunti da ogni Gruppo di Lavoro 

(proposte, giornate formative organizzate ecc.) 



Il Presidente Cabona precisa che sarebbe sua intenzione creare dei Gruppi di Lavoro tematici e 

territoriali; da questo spunto prende origine un breve dibattito in merito alla funzione delle Assemblee 

Territoriali. 

 

Il Presidente Cabona prosegue dicendo che le Assemblee Territoriali vanno inserite nel resoconto 

delle attività; riguardo al precedente punto sui gruppi territoriali tematici, si propone di condurre una 

manifestazione di interesse anche durante le Assemblee Territoriali, per conoscere quali sono le 

tematiche che più possono interessare un determinato territorio. I Consiglieri avrebbero il ruolo di 

conduttori dei gruppi in base alla propria provenienza territoriale. 

Il Vicepresidente Cermelli propone di illustrare i Regolamenti adottati dal CROAS per farli conoscere 

agli iscritti (Regolamento sul funzionamento, Regolamento Disciplinare ecc.) 

 

Prende la parola il Vicepresidente Cermelli che introduce l’argomento dei Gruppi di Lavoro che 

devono necessariamente essere legati ad una delle Commissioni Consiliari. 

 

Gruppi di Lavoro afferenti alla Commissione Politiche Sociali: 

- Gruppo di Lavoro “Sicurezza” (tema anche affrontato dal Coordinamento dell’Area Nord) 

- Gruppo di Lavoro “Immigrazione” che si sostanzia in 3 sottogruppi: 

MSNA per cui ha dato disponibilità anche l’Università per partecipare ai lavori; abbiamo 

Convenzione con il Garante per l’Infanzia con il quale ci siamo assunti l’impegno do 

organizzare un evento formativo all’anno; 

TUTORI VOLONTARI l’Ufficio del Garante per l’infanzia ci chiede una proposta formativa 

sul tema, il Vicepresidente Cermelli propone di partecipare come formatori a livello 

territoriale. 

RUOLO AS NEI CAS E NEI PROGETTI SPRAR, per questo tema il Presidente Cabona 

suggerisce di confrontarsi con il Vicepresidente del CROAS Piemonte Dott.ssa Daniela 

Simone. 

- Gruppo di Lavoro “ReI” che si attivi per promuovere ed organizzare un evento formativo sulla 

nuova misura. Nell’organizzazione dell’evento bisognerebbe coinvolgere la Regione, 

rappresentai politici. L’obiettivo del seminario è quello di fornire un supporto ai colleghi. 

Bisogna sottolineare che il ReI è un’opportunità per il cittadino ma anche per l’as che può 

valorizzare il lavoro professionale. 

- Gruppo di Lavoro “Terzo Settore”: i lavori si sono fermati in estate in attesa di ripresa; molto 

materiale è già stato prodotto (proposta di modifica DGR 862/2011, riflessioni sul ruolo e 

l’identità professionale dell’as nel terzo settore) e si pensa all’organizzazione di un seminario 

dove i partecipanti ai lavori possano costituire il comitato scientifico, coinvolgendo le 

associazioni.   

 

Gruppi di Lavoro afferenti alla Commissione per la Formazione Continua 

- Gruppo di Lavoro “AASS Ospedaliere”: il gruppo è ben assestato e riesce a lavorare in 

sinergia, è stato organizzato un seminario e sicuramente i lavori riprenderanno; il Presidente 

Cabona propone di coinvolgere la collega Dott.ssa Odiard del CROAS Piemonte 

 

Gruppi di Lavoro afferenti alla Commissione Deontologia, Comunicazione e Promozione della 

Professione: 

- Gruppo di Lavoro “Libera Professione”: il gruppo prevede diversi temi di riflessione quali ad 

esempio il ruolo di Amministratore di Sostegno, sperimentazione degli AS presenti negli studi 

dei Medici di Medicina Generale, e la libera professione in senso lato. 

 



Dopo una breve discussione si decide di distinguere tra i diversi gruppi quelli per cui pubblicare una 

manifestazione di interesse rivolta a tutti gli iscritti, e i gruppi con finalità gestionali- istituzionali per 

i quali si prevede una convocazione diretta dei colleghi in forza della loro professionalità. 

Gruppi di Lavoro per cui si procede a manifestazione di interesse: 

- Immigrazione 

- Libera Professione 

- Sicurezza 

- ReI 

 

Gruppi di Lavoro per cui si procederà ad una convocazione diretta: 

- Terzo Settore 

- AASS Ospedaliere 

 

 

Il Vicepresidente Cermelli porta all’attenzione del Consiglio il tema della Formazione a Distanza 

(FAD); si precisa che gli eventi formativi a distanza devono essere obbligatoriamente accreditarti dal 

CNOAS, perciò il CROAS può suggerire di proporre un FAD al Consiglio Nazionale. 

Il Vicepresidente ha chiesto al CNOAS di predisporre un corso a distanza sulle Politiche Sociali 

Nazionali, e che il nostro CROAS può proporre un corso sulle Politiche Sociali Regionali; interviene 

il Segretario Massari interviene ricordando che un lavoro all’interno della Commissione Politiche 

Sociali del precedente mandato, era stato proprio quello di iniziare a raccogliere la normativa sia a 

livello nazionale che regionale col fine di inserirla in un’apposita sezione sul sito dove i colleghi e gli 

studenti possano avere facile accesso ai testi normativi.  

 

Il Consigliere Basso propone di pensare ad un Gruppo di Lavoro che possa lavorare sul tema della 

responsabilità e l’identità dell’as in rapporto al Codice Deontologico, il Vicepresidente Cermelli 

risponde che se ne può riflettere dopo il seminario sul tema organizzato per Febbraio di cui parleremo 

nella seduta di Consiglio di venerdì 22 pv. 

 

Il Presidente Cabona interviene dicendo che un obiettivo che vorrebbe realizzare è quello di istituire 

un’associazione di giovani AS under 40. 

 

Alle ore 12 la seduta si sospende per una pausa. 

 

Alle ore 12.30 esce il Consigliere Basso.  

 

Alle ore 13.00 riprende la seduta. 

 

Il Presidente Cabona propone di pensare ad eventi formativi svolti grazie all’uso della filmografia, 

avendo già preso contatti anche con una collega appassionata di cinema. 

Si pensa così ad una sperimentazione formativa basata sulla proiezione di film su temi sociali. 

 

CORSO UNIAUSER 

Prosegue il VicePresidente Cermelli, in continuità con il corso svolto nella primavera del 2017, si 

organizzerà un corso sempre sul tema del maltrattamento ai danni degli anziani, tematica delicata e 

che merita di essere supportata. Cermelli pone l’attenzione sulla costruzione di indicatori che possano 

aiutare gli operatori nel riconoscere situazioni di maltrattamento. 

La Consigliera Carnacina propone di proporre ad Auser un follow up del corso del 2017. 

 

CORSO DEL COMUNE DI GENOVA ORGANIZZATO CON MARANGONI 



Il Comune di Genova propone due edizioni (al costo di euro 1920 i.c.) e un follow up per il 2017 

(costo euro 640 i.c.). 

Dopo breve discussione la proposta del Vicepresidente Cermelli è quella di finanziare un’edizione. 

 

CORSO SUPERVISORI 

Il Presidente Cabona ricorda che da Gennaio 2018 si parte con il Registro dei Supervisori. 

Per il Corso del 2018 si pensava di non dividere più senior e junior; il corso si svolgerà su anno solare 

e non più accademico come per le scorse edizioni. 

Il Corso prevederà 4 seminari, 6 giornate dedicate alla supervisione e la giornata conclusiva. 

Cermelli propone di inserire una giornata dedicata al follow up per gli iscritti alla vecchia edizione. 

 

LOGOS 

Il 15 giugno 2018 si terrà un convegno interprofessionale che tratterà i temi delle problematiche che 

insorgono nei minori adottati in fase adolescenziale e proporrà una riflessione sull’uso dei social. 

Al CROAS spetta reperire e pagare una sala con capienza di almeno 200 posti, l’associazione Logos 

metterà a nostra disposizione tra i 70/100 posti riservati all’Ordine. 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DI SERVIZIO SOCIALE 20 MARZO 2018 

Il Presidente Cabona interviene ricordando ai Consiglieri che il tema scelto per la giornata 

internazionale del servizio sociale è la promozione dalla Comunità e della sostenibilità ambientale. 

Il Vicepresidente Cermelli ha preso contatti con la Dott.ssa Allegri che si è dimostrata disponibile a 

presenziare all’evento che il nostro CROAS vuole organizzare. 

Durante il dibattito, le proposte che emergono convergono nella direzione di pensare ad un evento ed 

un lavoro interprofessionale, soprattutto rispetto al tema della sostenibilità ambientale e della 

riqualificazione urbana che ha impatti positivi sulla comunità. 

Vengono stabiliti gli impegni che si devono portare avanti: Cabona prenderà contatti con l’Ordine 

degli Architetti; il Vicepresidente Cermelli prenderà contatti con la dott.ssa Allegri, la Prof.ssa 

Zunino, la dott.ssa Quanilli per prendere informazioni sulle esperienze di comunità in Veneto e la 

Prof.ssa Peccioli; le Consigliere Pantone e Carnacina si occupano di prendere contatti con  l’Ordine 

dei Geologi; la Consigliera Viano si occuperà di trovare eventuali esperienze svolte sul territorio del 

Ponente; Pantone, Carnacina e Cabona inoltre si occuperanno di coinvolgere i colleghi che insegnano 

in Università. 

La Consigliera Carnacina propone di comunicare ai Direttori Sociali se nei loro territori esistono 

esperienze di comunità da segnalare. 

Il Presidente Cabona propone di rincontrarci per fare il punto della situazione sulla Giornata 

Internazionale di Servizio Sociale; la data scelta è il 19 gennaio 2018 alle ore 16. 

 

EVENTI IN OCCASIONE DI GIORNATE IMPORTANTI 

La Consigliera Pantone propone di organizzare in partenariato con altri soggetti, eventi in occasione 

delle giornate sull’infanzia e della violenza sulle donne. 

 

FORMAZIONE PER I CONSIGLIERI 

Il Presidente Cabona porta all’attenzione del Consiglio che esiste la possibilità di partecipare ad un 

percorso di formazione da fare insieme per lavorare meglio. Al corso contribuisce il collega Marco 

Airò della società di formazione Tseed, e tratta della resilienza. 

Gli obiettivi del corso sono: sviluppare la resilienza organizzativa, promuovere il valore delle 

relazioni interpersonali, diffondere la cultura e il management della resilienza. 

 

Alle ore 15.00 entra la Consigliera Mongiardini. 

 

FORMAZIONE PER IL CTD 



Il Vicepresidente Cermelli interviene illustrando la struttura della formazione pensata per i colleghi 

del CTD, che si svilupperà su 3 filoni: formazione di tipo giuridico- amministrativo in particolare 

sulla responsabilità civile, una formazione deontologica in senso stretto, una riflessione su cosa 

significa valutare i colleghi, cioè indagare sugli aspetti relazionali ed emozionali. 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di approvare il Piano dell’Offerta Formativa 2018. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.155 del 16.12.2017 “Approvazione 

Piano Offerta Formativa 2018”). 

 

Il Presidente Cabona propone l’approvazione della manifestazione di interesse per la costituzione dei 

Gruppi di Lavoro. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.156 del 16.12.2017 

“Manifestazione di interesse per la costituzione dei gruppi di lavoro”). 

 

Alle ore 15.30 esce la Consigliera Viano 

 

Punto 3. 

Prende la parola il Presidente Cabona, informando il Consiglio che alla data del 15.12 risultano essere 

pervenute 20 candidature per la carica di Consigliere per il CTD mancando quindi ancora 2 

nominativi di sezione B. Da istruttoria risulta poi che la dott.ssa Gabriel Patricia Angelica non è in 

regola con i crediti della formazione continua, perciò la sua candidatura non può essere accolta. 

Si decide quindi di proseguire estraendo a sorte i 3 nominativi mancanti tramite estrazione a sorte di 3 

numeri tra lo 0 e il 9 per ogni nominativo da individuare. 

Vengono estratti a sorte i seguenti nominativi: Coghe Valentina, Bove Luigina, Obbia Pamela. 

Il Presidente Cabona propone al Consiglio l’approvazione della costituzione dell’elenco dei candidati 

alla carica di membro del Consiglio Territoriale di Disciplina. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n.157 del 16.12.2017 “Costituzione dell’elenco dei candidati alla carica di 

membro del Consiglio Territoriale di Disciplina”). 

Alle 16.10 esce il Vicepresidente Cermelli. 

 

La seduta di scioglie alle ore 17.00 

 

 

   Il Segretario CROAS Liguria 

          Massari Marika 

 
 
 


