
 

Deliberazione N° 170/2017 del   22/12/2017 

OGGETTO: Approvazione seminario Deontologia e Responsabilità Professionale 

dell’Assistente Sociale 

 

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  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  P_ Ax 

Visto il Regolamento per la formazione continua dell’Assistente Sociale, approvato nella seduta del 

CNOAS del 16/12/2016; 

Richiamato il Piano dell’Offerta formativa 2018 approvato con delibera n. 155 del 16/12/2017 nel 

quale si fa riferimento all’organizzazione iniziative in collaborazione con gli Enti locali del territorio; 

Richiamata la delibera n. 149 del 24/11/2017 “Approvazione del bilancio di previsione 2018; 

Esaminato il programma dell’evento “Deontologia e Responsabilità Professionale dell’Assistente 

Sociale” redatto dalla Dott.ssa Simonetta Filippini e Dott.ssa Bianchi; 

 

Richiamata la delibera n.72 del 07/08/2015 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per 

la definizione dei criteri e degli importi da corrispondere ai relatori, ai moderatori, ai direttori di corsi, 

ai tutors esterni in seminari e convegni, conferenze e corsi di formazione organizzati dal CROAS 

Liguria” per la definizione dei compensi dei relatori; 

Considerato che la spesa a carico dell’Ordine degli assistenti sociali, prevista costituita dall’onorario 

professionale per ciascun formatore è pari a € 550,00 +IVA, più spese di viaggio e di pernottamento 

e costituita dalla spesa per l’affitto della sala stimato in Euro 500,00 

Verificato da parte del Tesoriere, che è presente sul capitolo n. 01.05.01 Spese Commissione 

formazione (convegni e seminari) la copertura della spesa; 

Ritenuto pertanto doversi imputare la spesa di € 2500,20 al capitolo n. 01.05.01 Spese Commissione 

formazione (convegni e seminari); 



Ritenuto di rilevare il gradimento e l’efficacia dell’iniziativa in sede di conclusione dell’evento stesso 

con le schede predisposte dalla Commissione Formazione, che saranno distribuite ai partecipanti 

medesimi; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

 

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

di approvare il programma del corso “Deontologia e Responsabilità Professionale dell’Assistente 

Sociale”; 

di predisporre la rilevazione delle iscrizioni mediante sito internet e la pubblicizzazione mediante il 

sito dell’Ordine; 

di imputare la spesa di € 2.500,20 al capitolo n. 01.05.01 Spese Commissione formazione (convegni 

e seminari); 

di demandare al Tesoriere la verifica delle spese effettive ed alla Commissione Formazione la 

valutazione dell’evento medesimo; 

di dare atto che il presente provvedimento è composto di 2 pagine. 

 
 

           La Segretario                              Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                       

Il Tesoriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale 
Responsabile evento  

Sintetica descrizione 

oggetto e obiettivi 

evento formativo 

Gli assistenti sociali, sollecitati da rapidi e continui mutamenti dei propri 

interlocutori privilegiati, comunità, cittadini e organizzazioni, sono sempre più 

spesso chiamati a definirsi ed a ricercare la propria specificità professionale. In 

questo contesto emergono da parte degli assistenti sociali, in modo chiaro e 

sempre più ricorrente, interrogativi sulle proprie responsabilità professionali e sui 

fondamenti dai quali far emergere scelte operative adeguate e rispettose dei diritti 

di tutti gli attori coinvolti. La giornata di studio si propone, pertanto, di potenziare 

le conoscenze e le riflessioni avviate dagli assistenti sociali sul tema delle proprie 

responsabilità professionali nei confronti di utenti e clienti e dell’organizzazione di 

appartenenza. Lo scopo è quello di avviare un processo finalizzato al 

rafforzamento dell’identità professionale dando valore alle conoscenze ed alle 

esperienze professionali acquisite. 

Destinatari Assistenti sociali iscritti all’Ordine della Liguria 

Data 02/02/2018 

Orario  9:00 -12:30 13:30-17:00 

Luogo Genova – Istituto Nautico (?) 

ID  

N. crediti formativi 7 crediti deontologici 

Patrocini (eventuali) NO 

Sponsor (eventuali) NO 

Relatori (nome e 

cognome, 

competenza/esperienza 

oggetto evento, titolo 

intervento) 

Simonetta Filippini: Assistente Sociale Specialista e Sociologa, Esperta di servizio 

sociale, Docente di Principi, etica e deontologia del servizio sociale presso il Corso 

di laurea in Servizio Sociale dipartimento di Sociologia e della Ricerca Sociale 

dell’Università degli studi di Trento. 

Elisabetta Bianchi: Assistente Sociale Specialista e Sociologa, Esperta di servizio 

sociale, Counsellor professionista. 

PROGRAMMA 

dalle alle Argomento Docente Metodologia didattica ore 

8:30 9:00 Registrazione presenze   0.30 

9:00 9:30 Definizioni di responsabilità Simonetta Filippini Lezione frontale 0.30 

9:30 10:30 Analisi dei quesiti individuati dalla 

commissione deontologica dell’Ordine 

o analisi dei quesiti formulati da due 

assistenti sociali (individuate 

dall’ordine) in relazione a due casi. 

Rossana Merani 

Elisabetta Rossi 

Tavola rotonda 1.00 

10:30 11:00 Principali responsabilità verso 

utenti/clienti (Titolo III Codice 

Deontologico) 

Elisabetta Bianchi Lezione frontale 0.30 



 

ALLEGATO B 

Preventivo di Spesa 

Deontologia e responsabilità professionali dell'assistente sociale  

02/02/2018 – Genova 

Sala delle Grida Palazzo della Borsa  

Servizio/Bene Beneficiario Committente Costo unitario TOT € 

Aula Seminario, 

attrezzatura e 

tecnico audio/video 

Sala Grida 

Palazzo Borsa  

Camera di 

Commercio 

CROAS Liguria 500,00 500,00 

Stampa brochures   0,00 0,00 

Spese di viaggio 

relatori 

Trenitalia CROAS Liguria 53,70 107,40 

Pernottamenti Hotel Helvetia CROAS Liguria 120,00 120,00 

Compenso relatori S. Filippini 

E. Bianchi 

CROAS Liguria 686,40 1372,80 

Buffet + Coffee 

break 

  0,00 0,00 

Imprevisti varie ed 

eventuali 

   200,00 

TOTALE    2300,20 

Contributi     

    

Totale a carico del 

CROAS 

   2300,20 

 

 

11:00 12:30 Discussione in plenaria  Confronto tra i 

presenti 

1.30 

12:30 13:30 PAUSA PRANZO    

13:30 14:30 Analisi dei quesiti individuati dalla 

commissione deontologica dell’Ordine 

o analisi dei quesiti formulati da due 

assistenti sociali (individuate 

dall’ordine) in relazione a due casi. 

2 AA.SS. Tavola rotonda 1.00 

14:30 15:00 Definizioni e principali responsabilità 

verso l’organizzazione (Titolo VI Codice 

Deontologico). 

Simonetta Filippini Lezione frontale 0.30 

15:00 17:00 Discussione in plenaria  Confronto tra i 

presenti 

2.00 


