
 

Deliberazione N° 45 del  16/03/2018  

OGGETTO: Approvazione del seminario “Il percorso dell’adozione tra ricerca delle origini, 

criticità e cambiamenti”  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 16 Marzo 

2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Francesco Basso  Sez. B  Px A 

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  Px_ A 

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

CNOAS del 16/12/2016; 

Richiamate altresì le linee guida CNOAS che prevedono la collaborazione tra soggetti diversi per 

la realizzazione di iniziative formative; 

Atteso che il Croas Liguria tra l’altro ha stipulato una convenzione, in fase di rinnovo,  con il 

Comune di Genova e che l’ente Logos è ente formatore accreditato dal CNOAS ; 

Tenuto conto che già negli anni scorsi sono stati organizzati da Logos diverse iniziative formative  

che hanno sempre riscosso notevole successo sia per i contenuti che come ampia adesione degli 

iscritti; 

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

quale si fa riferimento all’organizzazione di iniziative in collaborazione con gli Enti e 

organizzazioni del territorio; 

Esaminato  il programma che evidenzia l’attualità e l’interesse professionale per l’argomento con 

la partecipazione in qualità di formatore del Dott. Marco Chistolini, psicologo, psicoterapeuta 

famigliare e responsabile scientifico del CIAI e che coinvolgerà anche gli operatori con uno 

scambio di esperienze; 

Tenuto conto che Logos  si occuperà dei seguenti aspetti organizzativo: iscrizioni, rilevazione delle 

presenze, richiesta all’Ordine dell’accreditamento del corso, distribuzione e raccolta questionario di 

valutazione dell’iniziativa; 



Tenuto conto altresì che Logos ha richiesto il patrocinio e che si impegna a dare adeguata 

informazione ai partecipanti in merito all’impegno  dell’Ordine a sostenere  il costo della sala dove 

si realizzerà l’evento; 

Atteso che l’Ordine oltre alla concessione del patrocinio si impegna a mettere a disposizione a 

proprie spese di una sala adeguata per una cifra stimata di 600 Euro; 

Evidenziato che Logos garantisce l’accesso gratuito a 100 Assistenti Sociali di cui 30 del Comune 

di Genova ; 

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

Considerato che la spesa a carico dell’Ordine degli assistenti sociali è  di € 600,00 

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 € 600,00 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 dal Comune di Genova, che saranno distribuite ai partecipanti 

medesimi; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: NOVE contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO 

di approvare il programma del corso in oggetto allegato al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale ; 

di concedere a LOGOS il patrocinio per l’iniziativa e mettere a disposizione una struttura adeguata 

con una spesa di € 600,00; 

Di demandare a LOGOS la cura degli aspetti organizzativi di cui in premessa; 

di imputare la spesa di € 600,00 al capitolo n. 01.05.10 Spese Commissione formazione (convegni e 

seminari); 

di demandare al Tesoriere la verifica delle spese effettive ; 

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

 

             Il Segretario                             Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                      

Il Tesoriere 

Daniela Roveda 

 

 

 


