
 

Deliberazione N° 299/2018 del 29/09/2018 

OGGETTO: Approvazione delle Linee guida “Per interventi in caso di violenza a persone 

anziane”  

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 29 settembre 

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 Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  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;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

Vista la convenzione stipulata tra l’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e l’Università 

Popolare dell’Età Libera - UniAuser di Genova, approvata con Delibera n. 90 del 16 ottobre 2015, 

nella quale si è convenuta la collaborazione tra i due enti per la predisposizione di eventi e percorsi 

formativi per assistenti sociali sulle tematiche dell’invecchiamento attivo e sulle relative implicanze 

della vita: economico, sociale, sanitario e più in generale sulle condizioni della popolazione anziana; 

Considerata la collaborazione tra i due enti scaturita nell’organizzazione del corso “Conoscere, 

riconoscere e prevenire le situazioni di maltrattamento delle persone anziane nei diversi contesti in 

famiglia e in istituto” tenutosi tra febbraio e maggio del 2018, al quale hanno aderito molti assistenti 

sociali che operano in favore dei cittadini anziani i differenti organizzazioni del territorio ligure; 

Dato atto dell’attività di tutoraggio svolta dalla Dr.ssa Maria Cristina Pantone, Referente della 

Commissione Formazione continua del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria, che ha coordinato i lavori di gruppo dei partecipanti al corso; 

Rilevato che i lavori di gruppo del corso su menzionato hanno prodotto materiale molto ricco in 

materia di interventi a tutela degli anziani che abbiano subito violenza o maltrattamento e ritenuto 



che tale materiale meritasse un’adeguata rielaborazione sotto forma di linee guida da condividere con 

la comunità professionale; 

Dato atto del lavoro di rielaborazione svolto dalla collega Dr.ssa Maria Cristina Pantone che ha reso 

omogeneo e fruibile il materiale prodotto dai gruppi di lavoro sotto forma di Linee guida allegate al 

presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto doversi approvare il risultato del lavoro svolto e proporlo alla comunità professionale ligure 

come strumento di lavoro per le situazioni di maltrattamento e violenza nei confronti degli anziani;  

Ritenuto altresì doversi dare adeguata comunicazione del lavoro svolto inviando le linee guida al 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e ai Consigli regionali, chiedendo al CNOAS 

che possano essere considerate come base per un’eventuale attività di ricerca a livello nazionale; 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. Di approvare le Linee guida “Per interventi in caso di violenza a persone anziane” risultato 

dei gruppi di lavoro del corso “Conoscere, riconoscere e prevenire le situazioni di 

maltrattamento delle persone anziane nei diversi contesti in famiglia e in istituto” organizzato 

in collaborazione con l’Università Popolare dell’Età Libera - UniAuser di Genova e redatte a 

cura della Dr.ssa Maria Cristina Pantone; 
2. Di dare adeguata pubblicità al documento inviandolo al CNOAS e ai CROAS chiedendo al 

CNOAS che possano essere considerate come base per un’eventuale attività di ricerca a livello 

nazionale; 
3. Di darne adeguata comunicazione alla comunità professionale ligure in modo che siano uno 

strumento di lavoro per situazioni di maltrattamento; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è costituito da due pagine e un allegato 

 

 

         La Segretario        Il Presidente 

       Marika Massari              Giovanni Cabona 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 299/2018, 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 11/11/2018 e fino al 

giorno 26/11/2018 

 

Il Segretario 

Marika Massari 

 

 

 

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

