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Bozza di Verbale N°13 /2017 del 22/12/2017 

Il giorno 22 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  Px A 

Consigliere  Basso Francesco  Sez. B  P Ax 

Consigliere   Carnacina Alessandra  Sez. A  Px A 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  Px A 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  Px A 

Consigliere  Pantone Maria Cristina Sez. A  Px A 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  P Ax 

Consigliere  Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:15  

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

aperta la seduta del Consiglio. 

OdG 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 24.11.2017 

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

FC, esoneri 

3. Approvazione Convenzione con “Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia” sezione 

ligure- piemontese. 

4. Approvazione del seminario “Deontologia e responsabilità professionali dell’Assistente 

Sociale” 

5. Nomina rappresentanti Area Nord in Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla 

Formazione Continua del CNOAS. 

6. Approvazione Convenzione con Consorzio Agorà 

7. Approvazione rinnovo contratto con Cooperativa Solidarietà e Lavoro 

8. Nomina del Delegato Regionale al Gruppo di Lavoro Sanità del CNOAS 

9. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 24.11.2017 

e della seduta straordinaria del 16.12.2017. Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei 

Consiglieri, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera num.158 Del 22/12/2017 

“Approvazione verbale seduta del 24/11/2017” – Delibera n.159 del 22/12/2017 “Approvazione 

verbale seduta straordinaria del 16/12/2017”) 
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La Consigliera Merani entra alle ore 14.30 

 

Punto 2 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, il Segretario da lettura delle richieste di 

iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni giunte all’Ordine nel mese di novembre. 

 

Si dà ora lettura della richiesta di iscrizione sez. B: 

Cognome e Nome Numero 

iscrizione 

GROSSI ILARIA 1365 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 160 del 24/11/2017 “Iscrizione Sez. B A.S. Grossi Ilaria”. 

 

Il Segretario dà lettura della richiesta di iscrizione all’Albo B causa trasferimento dal CROAS Puglia 

della collega Dott.ssa Giovanna Palumbo. 

 

Cognome e Nome Numero  

iscrizione 

PALUMBO GIOVANNA ??? 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 161 del 24/11/2017 “Iscrizione per trasferimento Sez. B A.S. Giovanna 

Palumbo”. 

 

Alle ore 15.05 entra la Consigliera Mongiardini. 

 

Si dà ora lettura della richiesta di iscrizione sez. A: 

Cognome e Nome Numero 

iscrizione 

TRENTAROSSI ANNALISA 724 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 162 del 22/12/2017 “Iscrizione Sez. A A.S. Trentarossi Annalisa”. 

 

Si dà quindi lettura delle richieste di cancellazione nella sez. B giunte: 

Cognome e Nome Numero 

iscrizione 

MIGLIORE MARIA ELENA 1219 

 

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

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

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 163 del 22/12/2017 “Assistenti Sociali – Cancellazioni Sez. 

B dicembre 2017” 

 

 Il Segretario dà lettura delle richieste pervenute di cancellazione nella sez. A: 
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# Cognome e Nome Numero 

iscrizione 

1 MAZZUCCHI RITA 441 

2 FOIS ADRIANA 402 

3 FEDRIZZI ELISABETTA  681 

 

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. 164 del 22/12/2017 “Cancellazioni Sez. A dicembre 2017”) 

 

Il Segretario Massari porta all’attenzione del Consiglio la richiesta della collega A.S. Brunella 

Sabatino di nullaosta al trasferimento presso il CROAS Trentino Alto Adige. 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la concessione del 

nullaosta, il Segretario propone al Consiglio di concedere il nullaosta al trasferimento. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 165 del 22/12/2017 “Nullaosta al trasferimento 

A.S. Sabatino Brunella”) 

 

 

Prende poi la parola la Consigliera Rossi, Referente della Commissione Consultiva per 

l’autorizzazione alla Formazione Continua, comunica al Consiglio che sono stati contattati i colleghi 

che hanno frequentato nel periodo novembre 2016/marzo 2017 la supervisione professionale con la 

Dott.ssa Casartelli, invitandoli a fare richiesta ex post per l’assegnazione dei crediti. 

Per quanto riguarda il seminario sulla tutela dei minori affidati ai Comuni svoltosi il 23/11/2017 la 

Consigliera Rossi riferisce che recuperate tutte le firme raccolte come registrazione della presenza, si 

provvederà poi ad inviare al CNOAS l’elenco dei partecipanti di modo che possano caricarlo sul 

portale e che i colleghi si vedano riconosciuti i crediti formativi.  

La Consigliera Rossi porta all’attenzione del Consiglio il seguente quesito: si è verificato il caso di 

richieste di accreditamento ex post per eventi frequentati in altre Regioni svolti da enti non 

convenzionati con il CNOAS; si possono accettare le richieste? Deve essere nostro compito verificare 

che l’ente organizzatore sia convenzionato con il CROAS competente territorialmente? 

Risponde il Vicepresidente Cermelli dicendo che a breve dovrà nascere un sistema di condivisione di 

informazioni relativo a tutte le convenzioni stipulate da tutti i CROAS; comunica poi che il quesito 

verrà portato in discussione in Coordinamento Area Nord e verrà inviato al CNOAS. 

La Consigliera Rossi passa ora ad illustrare le attività svolte nella commissione del 19/12/2017. 

La Consigliera Rossi propone al Consiglio l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi 

pervenute e riportate nel seguente elenco: 

# ENTE TITOLO DELL'EVENTO C.F. C.D. 

154 asl 4 chiavarese 

«Il servizio di alcologia: il lavoro multidisciplinare e la funzione 

dell’equipe» 32 0 

155 

Azienda Sanitari Ligure 

3 Genovese 

A.Li.Sa. L.R.9/2017 nuovi requisiti per l’accreditamento istituzionale 

delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 5 0 

156 asl 4 chiavarese Il Coordinatore: vecchie e nuove competenze 20 0 

159 

Azienda sanitaria locale 

1 imperiese  

L'accoglienza e la gestione della persona extracomunitaria nei servizi 

psichiatrici: valutazione delle criticità, possibili percorsi e modalità di 

trattamento 5 0 

160 

Azienda sanitaria locale 

1 imperiese  Sente -Mente experience 6 0 

161 

Osservatorio Nazionale 

sul Diritto di Famiglia - 

Regione Liguria 

Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili e di diritto di 

famiglia. ADR e Tribunale per le persone e la famiglia 7 1 
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162 Comune di Ventimiglia 

Dai diritti all’esercizio di responsabilità e doveri: la nuova sfida della 

disabilità 7 0 

163 Asl 5 "Spezzino" 

Rapporti biunivoci ospedale territorio alla luce del nuovo piano sanitario 

socio sanitario 7 0 

164 Asl 5 "Spezzino" Adolescenza: teoria, clinica e organizzazione della cura 14 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 166 del 22/12/2017 “Accreditamento 

corsi ed eventi dicembre 2017”) 

 

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

valutate n. 4 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 4 concessi e n. 0 

respinto, come da elenco che segue: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 167 del 22/12/2017 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua dicembre 2017”) 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n.21 richieste ex post, di cui 18 

approvate e 13 respinte. Chiede l’approvazione della concessione dei crediti formativi agli eventi ex 

post così come stabiliti dalla Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua, il cui 

elenco è conservato agli atti della Segreteria e di cui è inviata in automatico comunicazione al singolo 

interessato. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 168 del 22/12/2017 

“Accreditamento corsi ed eventi ex post dicembre 2017”). 

 

Punto 3 

Il Presidente Cabona presenta la Convenzione per la Formazione Continua stipulata con 

l’Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia – sezione Liguria e ne chiede l’approvazione. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 169 del 22/12/2017 “Stipula della 

Convenzione con Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione Regione Liguria”). 

 

Punto 4 

Il Presidente Cabona porta all’attenzione del Consiglio l’importanza del seminario “Deontologia e 

responsabilità professionali dell’Assistente Sociale” in programma per il giorno 2 febbraio 2018. 

Comunica che per le iscrizioni si pensava di utilizzare il sito “Eventbrite”, un portale dove si può 

registrare un evento e dove i partecipanti possono “comprare” un biglietto che vale da ingresso 

(totalmente gratuito). Si propone anche di presentare il libro delle due relatrici, alla Libreria “L’amico 

ritrovato” la sera prima dell’evento, senza costi aggiuntivi per l’Ordine. Si è in attesa di una risposta 

della libreria. 

Il Tesoriere Roveda illustra i costi dell’evento: 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 € 700,00 

Il Presidente Cabona propone l’approvazione del seminario “Deontologia e responsabilità 

professionali dell’Assistente Sociale”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (“Delibera 

# 

COGNOME E NOME 

DATA 

RICHIESTA LAVORAZIONE CF* CD* 

1 

ASCARI ALIDA 21 nov 2017 05 dic 2017 20 0 

2 

CANALE ALESSIA 27 nov 2017 05 dic 2017 15 0 

3 

COSTANZO FRANCESCA 22 nov 2017 05 dic 2017 7 0 

4 

FLESCA VALENTINA 29 nov 2017 05 dic 2017 20 0 
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n.170 del 22/12/2017 “Approvazione seminario Deontologia e Responsabilità Professionale 

dell’Assistente Sociale”). 

 

Punto 5 

Il Presidente Cabona sottopone al Consiglio la necessità di recepire una decisione assunta al 

Coordinamento Area Nord il giorno 25/11/2017: ogni Area territoriale deve nominare un proprio 

Referente per la Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione Continua del 

CNOAS ed un sostituto. In sede di Coordinamento Area Nord sono stati proposti Paola Cermelli e 

come sostituto la collega Giuseppina Boeddu del CROAS Sardegna. Ad ogni CROAS facente parte 

dell’Area Nord è stato chiesto di deliberare la scelta dei due nominativi e di inviare il provvedimento 

al CNOAS. 

La Vicepresidente Cermelli, esce dall’aula e non partecipa alla votazione in quanto candidata. 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di approvare la nomina di Cermelli e Boeddu quali referenti 

per la Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione Continua del CNOAS. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 171 del 22/12/2017 “Nomina 

rappresentanti Area Nord in Commissione Consultiva per l’autorizzazione alla Formazione Continua 

del CNOAS”.) 

 

Punto 6 

 

Il Presidente Cabona presenta la Convenzione per la Formazione Continua stipulata con il Consorzio 

Agorà e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 

172 del 22/12/2017 “Stipula della Convenzione con Consorzio Agorà”). 

 

Punto 7 

 

Prende la parola il Tesoriere Roveda che illustra la situazione riguardante le spese per le attività di 

segreteria e del servizio di pulizie. Riferisce che su indicazione del Revisore dei conti è determinante 

rimanere al di sotto della soglia di € 40.000,00 annuali, onde evitare la necessità di bandire una gara 

d’appalto. Per tale motivo è stato richiesto alla cooperativa Solidarietà e Lavoro di ritoccare l’offerta. 

L’accordo al quale si è pervenuto consiste in una diminuzione dell’attività di segreteria di 2 settimane 

l’anno e la riduzione a 4 ore ogni 2 settimane del servizio di pulizie. In questo modo si riesce a 

rimanere entro la soglia richiesta. Il Presidente Cabona propone al Consiglio l’approvazione del 

rinnovo con la Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro per l’anno 2018. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 173 del 22/12/2017 “Rinnovo affidamento di incarico 

Servizio di Segreteria e Pulizia dei locali 01/01/2018 – 31/12/2018”) 

 

Punto 8  

 

Prende la parola il Presidente Cabona comunicando la necessità di nominare un delegato regionale 

che possa partecipare ai lavori del Gruppo di Lavoro Sanità del CNOAS. Vista l’esperienza 

professionale e la disponibilità manifestata, il Presidente Cabona propone la nomina della Consigliera 

Alessandra Carnacina. 

La Consigliera Carnacina non partecipa alla votazione in quanto candidata alla nomina. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 174 del 22/12/2017 “Nomina del 

referente al Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS”) 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di inserire all’ordine del giorno il punto 9 – Convenzione 

con Endofap Liguria. Il Consiglio approva la modifica all’ordine del giorno. 
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Punto 9  

 

Il Presidente Cabona presenta la Convenzione per la Formazione Continua stipulata con Endofap 

Liguria e ne chiede l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 

175 del 22/12/2017 “Stipula della Convenzione con Endofap Liguria”). 

 

Il Presidente Cabona comunica che è necessario modificare la data del Consiglio di gennaio, causa 

concomitanza con la Conferenza dei Presidenti organizzata dal CNOAS a Roma. Viene stabilita la 

nuova data: venerdì 19 gennaio alle ore 14.30. 

 

Il Consiglio dà mandato al Segretario Massari di informare la Segreteria del calendario degli incontri, 

contestualmente i Gruppi di Lavoro e le Commissioni Consiliari dovranno comunicare al Segretario 

le date previste per gli incontri. 

 

Viene Fissato il Calendario dei prossimi incontri: 

- 10.01 UDP e a seguire incontro in preparazione al WSW Day 2018 

- 16.01 Commissione consultiva per l’Accreditamento alla formazione continua 

- 17.01 Commissione Etica, Deontologia e Promozione della Professione 

- 23.01 Gruppo di Lavoro AS Coordinatori ASL Liguria 

- 26.01 Commissione consultiva per l’Accreditamento alla formazione continua 

 

La seduta si conclude alle ore 17.30 

 

Deliberazioni: 

 

Delibera n.158 Del 22/12/2017 “Approvazione verbale seduta del 24/11/2017”  

Delibera n.159 del 22/12/2017 “Approvazione verbale seduta straordinaria del 16/12/2017” 

Delibera n. 160 del 24/11/2017 “Iscrizione Sez. B A.S. Grossi Ilaria”. 

Delibera n. 161 del 24/11/2017 “Iscrizione per trasferimento Sez. B A.S. Giovanna Palumbo”. 

Delibera n. 162 del 22/12/2017 “Iscrizione Sez. A A.S. Trentarossi Annalisa”. 

Delibera n. 163 del 22/12/2017 “Assistenti Sociali – Cancellazioni Sez. B dicembre 2017” 

Delibera n. 164 del 22/12/2017 “Cancellazioni Sez. A dicembre 2017” 

Delibera n. 165 del 22/12/2017 “Nullaosta al trasferimento A.S. Sabatino Brunella” 

Delibera n. 166 del 22/12/2017 “Accreditamento corsi ed eventi dicembre 2017” 

Delibera n. 167 del 22/12/2017 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua dicembre 2017” 

Delibera n. 168 del 22/12/2017 “Accreditamento corsi ed eventi ex post dicembre 2017”. 

Delibera n. 169 del 22/12/2017 “Stipula della Convenzione con Osservatorio nazionale sul Diritto 

di Famiglia Sezione Regione Liguria”. 

Delibera n.170 del 22/12/2017 “Approvazione seminario Deontologia e Responsabilità 

Professionale dell’Assistente Sociale” 

Delibera n. 171 del 22/12/2017 “Nomina rappresentanti Area Nord in Commissione Consultiva per 

l’autorizzazione alla Formazione Continua del CNOAS”. 

Delibera n. 172 del 22/12/2017 “Stipula della Convenzione con Consorzio Agorà”  

Delibera n. 173 del 22/12/2017 “Rinnovo affidamento di incarico Servizio di Segreteria e Pulizia dei 

locali 01/01/2018 – 31/12/2018” 

Delibera n. 174 del 22/12/2017 “Nomina del referente al Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS” 

Delibera n. 175 del 22/12/2017 “Stipula della Convenzione con Endofap Liguria”. 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


