Bozza di Verbale N° 03/2018 del 16/03/2018
Il giorno 16 Marzo, 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
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Cabona Giovanni
Cermelli Paola
Massari Marika
Roveda Daniela
Basso Francesco
Carnacina Alessandra
Merani Rossana
Mongiardini Silvia
Pantone Maria Cristina
Viano Valentina
Sonia Rossi
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La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:45
Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente Cabona dichiara validamente
aperta la seduta del Consiglio.
OdG
1. Approvazione verbale seduta precedente (Massari);
2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, accreditamento eventi
formativi ed esoneri) (Massari e Rossi);
3. Manifestazione di interesse per partecipazione come Commissari agli esami di abilitazione
per Operatore Socio Sanitario - Massari
4. Adesione al progetto Cnoas “Linee di indirizzo per un agire professionalmente competente”
e relativo impegno di spesa; - Cabona
5. Approvazione finanziamento corso “Comunicazione efficace per l’assistente sociale” Cermelli
6. Integrazione alla Delibera n.34/2018 “Approvazione programma WSWD 2018” - Cabona
7. Calendarizzazione sedute CROAS ed Assemblee Territoriali; - Cabona
8. Approvazione programma seminario “Il percorso dell’adozione tra ricerca delle origini,
criticità e cambiamenti” - Cermelli
9. Approvazione Corso di preparazione al concorso per il Ministero della Giustizia – Cabona
10. Varie ed eventuali.

Punto 1
Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 23.02.2018.
Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera num.37 Del 16/03/2018 “Approvazione verbale seduta del
23/02/2018”)
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 Marzo.
Si dà ora lettura delle richieste di iscrizione:
#
1
2
3
4
5

Nome Cognome
CARBONE SILVIA
PASTINE MARTINA
BERTOLOTTO FRANCA
PAVERO SERENA
RESTIVO VERONICA

Sezione
A
B
B
B
B

N. iscrizione
733
1398
1397
1396
1395

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario
propone al Consiglio l’iscrizione alle Sez. A e B dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti. (Delibera n. 38 del 16.03.2018 “Iscrizioni A.S. Marzo 2018”.
Il Segretario Massari porta all’attenzione del Consiglio la richiesta della collega A.S. Veronica
Giannusa di nullaosta al trasferimento presso il CROAS Sicilia.
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. 39 del 16/03/2018 “Nullaosta al trasferimento
A.S. Veronica Giannusa”).

Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione pervenute per la Sez. A:
#
1

Cognome e Nome
MAZZAGLIA VALERIA

Numero iscrizione
282

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il
Segretario propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 40 del 16/03/2018 “Cancellazioni A.S. Marzo 2018”)

Prende la parola la Consigliera Rossi, Referente della Commissione Consultiva per l’autorizzazione
alla Formazione Continua, ed illustra le attività svolte nella commissione consiliare del 9/03/2018 e
del 15/03/2018
La Consigliera Rossi propone al Consiglio l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi
pervenute e riportate nel seguente elenco:
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.41 del 16/03/2018 “Accreditamento
corsi ed eventi Marzo 2018”)
La Consigliera Rossi prosegue comunicando che nella stessa seduta di Commissione sono state
valutate n. 8 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 5 concessi e n. 3
respinto, come da elenco che segue:
#
RICHIEDENTE

DATA
RICHIESTA

DATA
LAVORAZIONE

CREDITI
CREDITI
FORMATIVI* DEONTOLOGICI*

CASU PATRIZIA

26 feb 2018

09 mar 2018

0

0

DOGLIO ELENA

23 feb 2018

09 mar 2018

0

0

FERRANDO SARA

06 mar 2018

09 mar 2018

20

0

LECIS MARIA PAOLA

26 feb 2018

09 mar 2018

10

0

MARSANO GIADA

28 feb 2018

09 mar 2018

0

0

OLIVERI ROSA

20 feb 2018

09 mar 2018

15

5

TACCHI LEONELLA

24 feb 2018

09 mar 2018

10

0

TROISE DAISY

25 feb 2018

09 mar 2018

10

0
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19
20
21
22
23
24
25

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 42 del 23/02/2018 “Esoneri
dall’obbligo di formazione continua marzo 2018”)

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n.122 richieste ex post, di cui 83
approvate e 39 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.43 del 16/03/2018
Accreditamento attività ex post Marzo 2018 - Delibere dalla 55 alla 110 del 16/03/2018 – Diniego
attività ex post).

Punto 3
Il Presidente Cabona comunica di aver preso contatti con la Dott.ssa De Astis di ALISA che si occupa
di formazione e di esami per l’abilitazione degli Operatori Socio Sanitari; in sede d’esame è prevista
la presenza di un assistente sociale in qualità di esperto per le Politiche Sociali.
Prosegue il Segretario Massari che comunica l’intenzione di pubblicare una manifestazione di
interesse tra gli iscritti per poter stilare un elenco di professionisti a cui richiedere la disponibilità
quando ALISA comunica le date degli esami.
I requisiti sono: iscrizione alla Sezione A oppure B dell’Albo e la regolarità con la quota annuale e
con la formazione continua.
Verrà mandata una mail agli iscritti per invitarli a manifestare la propria disponibilità entro 30 giorni
dalla ricezione della stessa.
La volontà è quella di privilegiare i colleghi disoccupati.
Si occuperà di scrivere la lettera da inviare ai colleghi il Segretario Massari.

Punto 4
Prende la parola il Presidente Cabona che chiede l’approvazione dell’adesione alla Ricerca del Cnoas
“Linee di indirizzo per un agire professionalmente competente” elaborata dal Tavolo Tutela Minori.
L’adesione prevede una spesa procapite ad iscritto di Euro 0,25 per l’anno 2018 e di Euro 0,25 per
l’anno 2019.
Il progetto durerà 18 mesi e il finanziamento sarà suddiviso in 2 tranche.
Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione dell’adesione alla Ricerca “Linee di indirizzo
per un agire professionalmente competente” e del relativo impegno di spesa. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 44 del 16/03/2018 “Adesione ricerca linee di indirizzo per
un agire professionalmente competente”).
Punto 5
La discussione sull’argomento viene rinviata alla seduta consiliare del 20.04.2018

Punto 6
LA consigliera Pantone comunica che non sono necessarie modifiche alla delibera n.34 del
23.02.2018, e comunica altresì che per il WSWD sono arrivate le seguenti concessioni di patrocinio:
-

Comune di Genova
Regione Liguria
Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali

-

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Società Italiana di Servizio Sociale (Soc.I.S.S.)

Punto 7
Vengono confermate le seguenti date per le Assemblee territoriali:
-

6 Aprile Genova
18 Maggio La Spezia
8 Giugno Savona
14 Settembre Imperia
19 Ottobre Tigullio (presumibilmente a Rapallo)

Comunicazione delle date verrà data agli iscritti tramite invio della newsletter.
Punto 8
Non essendo presente il Vicepresidente Cermelli, il Presidente Cabona chiede l’approvazione del
seminario “Il percorso dell’adozione tra ricerca delle origini, criticità e cambiamenti” organizzato da
Logos e Ciai. La spesa a carico dell’ordine è quella relativa alla sala, Logos riserverà posti gratuiti a
favore degli iscritti.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 45 del 16.03.2018 “Approvazione
seminario “Il percorso dell’adozione tra ricerca delle origini, criticità e cambiamenti”).
Punto 9
Il Presidente Cabona che è volontà del Consiglio organizzare un corso di preparazione al concorso
del Ministero della Giustizia. A tal fine ha preso contatti con i Dirigenti di USSM e UDEPE da cui
ha ricevuto la disponibilità a collaborare. Resta da capire quanti colleghi siano interessati, se dislocare
il corso sul territorio regionale e se effettuarlo prima della prova preselettiva o prima delle prove
scritte. Verrà effettuato un sondaggio tra gli iscritti.
Punto 10
Il Presidente Cabona chiede di aggiungere all’ordine del giorno i seguenti punti:
- Ratifica Determinazione del Presidente n.3 Commissari Esami di Stato
- Approvazione programma seminario e presentazione del libro “Brutte storie, Bella gente”
- Proroga termini per il pagamento della quota 2018
- Rettifica Delibera n.33 del 23.02.2018
Punto 11
Il Presidente Cabona chiede la Ratifica della Determinazione del Presidente n.3 del 08.03.2018 avente
ad oggetto “Candidature Commissario Esami di Stato 2018”.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 46 del 16.03.2018 “ratifica
Determinazione del Presidente n.3 “Candidature Commissario Esami di Stato 2018”).
Punto 12
Il Presidente Cabona chiede l’approvazione del programma del seminario “Brutte storie bella gente
cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti sociali raccontano della professione” in
programma per il 24 Aprile e l’approvazione della presentazione del libro “Brutte storie Bella gente
del 23 Aprile. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 47 del 16.03.2018
“l’approvazione del programma del seminario Brutte storie bella gente cosa raccontano i media
della professione, cosa gli assistenti sociali raccontano della professione” – Delibera n.48 del

16.03.2018 “Approvazione del programma della Presentazione del libro “Brutte storie Bella
gente”).
Punto 13
Il Presidente Cabona chiede di approvare la proroga dei termini per il pagamento della quota per il
2018, portandola al 31 Marzo.
Dopo breve dibattito, da cui si evince la contrarietà della Consigliera Rossi e l’astensione della
Consigliera Carnacina, il Consiglio approva. (Delibera n. 49 del 16/03/2018 “Proroga termini per
pagamento quota 2018”).
Punto 14
Il Presidente Cabona chiede di rettificare la Delibera n.33 del 23/02/2018 “Integrazione partecipanti
alle Commissioni Consiliari e Gruppi di Lavoro” ed escludere dalla Commissione Consultiva per
l’autorizzazione alla formazione Continua la Dott.ssa Daniela Giancarli e la Dott.ssa Stefania Alma,
essendosi ravvisato un possibile conflitto di interessi in quanto referenti per il Comune di Genova per
l'accreditamento di eventi formativi. Il Presidente riferisce inoltre di aver contattato telefonicamente la
Dott.ssa Giancarli che si è dichiarata disponibile alla proposta di essere inserita nella Commissione
Formazione.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.50 del 16.03.2018 “Rettifica Delibera
n.33_2018).

La seduta si conclude alle ore 18.30
Deliberazioni:
Delibera num.37 Del 16/03/2018 “Approvazione verbale seduta del 23/02/2018”
Delibera n. 38 del 16.03.2018 “Iscrizioni A.S. Marzo 2018”.
Delibera n. 39 del 16/03/2018 “Nullaosta al trasferimento A.S. Veronica Giannusa”
Delibera n. 40 del 16/03/2018 “Cancellazioni A.S. Marzo 2018”
Delibera n.41 del 16/03/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Marzo 2018”
Delibera n. 42 del 23/02/2018 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua marzo 2018”
Delibera n.43 del 16/03/2018 “Accreditamento corsi ed eventi ex post marzo 2018”
Delibera n. 44 del 16/03/2018 “Adesione ricerca linee di indirizzo per un agire professionalmente
competente”
Delibera n. 45 del 16.03.2018 “Approvazione seminario “Il percorso dell’adozione tra ricerca delle
origini, criticità e cambiamenti”
Delibera n. 46 del 16.03.2018 “ratifica Determinazione del Presidente n.3 “Candidature Commissario
Esami di Stato 2018”
Delibera n. 47 del 16.03.2018 “l’approvazione del programma del seminario Brutte storie bella gente
cosa raccontano i media della professione, cosa gli assistenti sociali raccontano della professione”
Delibera n.48 del 16.03.2018 “Approvazione del programma della Presentazione del libro “Brutte
storie Bella gente”
Delibera n. 49 del 16/03/2018 “Proroga termini per pagamento quota 2018”
Delibera n.50 del 16.03.2018 “Rettifica Delibera n.33_2018”
Delibere dalla 51 alla 110 del 16/03/2018 “Diniego attività ex post”
Il Segretario
Massari Marika

