
 

 

Deliberazione N°281 del 31 agosto 2018 

OGGETTO: Istituzione del Premio per tesi di laurea in ricordo di Chiara Costa su “Il gruppo 

nel Servizio Sociale” 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 31 agosto 

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  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria C. Pantone  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A _ 

Consigliere Viano Valentina  Sez. B  P_ Ax 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; 

Vista la Legge 8 febbraio 1948, n. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Considerato il forte impatto che la prematura scomparsa della collega Chiara Costa, a seguito di un incidente 

stradale l’11 settembre 2017, ha avuto sulla comunità professionale della Liguria; 

Dato atto all’impegno del comitato spontaneo di colleghi e amici di Chiara Costa, volto al mantenimento della 

memoria del suo operato presso i servizi sociali del Comune di Genova, con particolare riferimento al suo stile 

di lavoro con gli adolescenti e le famiglie con l’utilizzo del gruppo; 

Rilevato che lo strumento utile allo scopo è l’istituzione di un premio per tesi di laurea alla sua memoria, in 

modo da stimolare l’interesse delle nuove generazioni di assistenti sociali allo strumento del gruppo nel 

Servizio sociale; 

Dato atto che il comitato di colleghi ed amici ha contattato i famigliari di Chiara Costa che hanno aderito con 

entusiasmo alla proposta e si sono resi disponibili a sostenere economicamente l’ammontare del premio; 

Ritenuto che l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria sia l’Ente che in rappresentanza della comunità 

professionale possa assumersi l’onere dell’organizzazione del Premio per tesi di laurea in ricordo di “Chiara 

Costa” su “Il gruppo nel Servizio Sociale”, dando mandato al Presidente per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico per la partecipazione al premio da farsi coincidere con il primo anniversario della scomparsa della 

collega Chiara Costa; 



 

 

Ritenuto doversi procedere con successive deliberazioni alla definizione della Commissione che esaminerà 

gli elaborati pervenuti; 

  

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli:       SETTE        contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO 

di istituire il Premio per tesi di laurea in ricordo di “Chiara Costa” su “Il gruppo nel Servizio Sociale”. 

di dare mandato al Presidente per la pubblicazione dell’avviso pubblico per la partecipazione al premio da farsi 

coincidere con il primo anniversario della scomparsa della collega Chiara Costa; 

di rinviare a successive deliberazioni la definizione e la nomina della Commissione che esaminerà gli elaborati. 

 

 

  

       Il Segretario                               Il Presidente 

    Marika Massari                                      Giovanni Cabona 

       
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 281/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 
D. Lgs. 267/2000, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Consiglio Regionale dell’Ordine 
degli Assistenti sociali della Liguria sul sito istituzionale all’indirizzo 
http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 
e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 19/09/2018 e fino al 
giorno 3 ottobre 2018. 
 

Il Segretario 

Marika Massari 

 
 

http://www.oasliguria.org/content/?page_id=791

