
 

Verbale N° 09/2018 del 29/09/2018 

Il giorno 29 Settembre 2018, 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  P_ Ax 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  Px A 

Consigliere  Costa Simona    Sez. B  Px A 

Consigliere   Pozzo Laura                 Sez. A  Px A 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  Px A 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  P 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 10:00  

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 31.08.2018 - Massari 

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

FC, esoneri) - Massari, Rossi 

3. Ratifica Determinazioni del Presidente - Cabona 

4. Approvazione Bando di mobilità volontaria per il personale di Segreteria – Cabona 

5. Definizione attività della Commissione Deontologica - Merani 

6. Approvazione Convenzioni Formazione Continua - Rossi 

7. Approvazione Linee guida su Maltrattamento degli anziani - Pntone 

8. Riflessione su proposte formative Dott.ssa Ciliberti - Cermelli 

9. Manifestazione d'interesse per partecipare alle Commissioni esami O.S.S. - Cabona 

10. Approvazione programma Assemblee Territoriali - Cabona 

11. Report della ricerca "Ruolo e qualità del Servizio Sociale nell'attività di tutela dei minori" - 

Cermelli, Cabona 

12. Proposta di formazione CNOAS per i CTD - Cabona 

13. Concessione gratuito patrocinio a Camera Minorile di Genova - Cabona 

14. Comunicazioni Conferenza dei Presidenti e Conferenza Nazionale sulla Formazione Trento 

20-22 settembre 2018 -Cabona, Cermelli 

15. Varie ed Eventuali 



Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 31.08.2018. 

Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera num.286 Del 29/09/2018 “Approvazione verbale seduta del 

31/08/2018”). 

 

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 Settembre. 

 

Si dà ora lettura delle richieste di iscrizione: 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 FANTINO ARIANNA A 740 

2 BARENGO IRENE A 741 

3 GAVIOLI GIORGIA B 1417 

4 GONELLA FRANCESCA B 1418 

 

 

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. 287 del 29/09/2018 “Iscrizioni A.S. Settembre 2018”. 

 

 

Il Segretario informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta di nullaosta per il trasferimento al 

CROAS Piemonte dell’A.S. Bellotti Paola.  Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e 

verificate le condizioni per il nullaosta il Segretario propone al Consiglio il rilascio del nullaosta. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 288 del 29/09/2018 “Nullaosta al 

trasferimento A.S. Bellotti Paola”. 

 

 

 

 Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione pervenute : 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 LUCCHINI GIOVANNA A 134 

 

 

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. 289 del 29/09/2018 “Cancellazioni A.S. Settembre 2018”). 

 

Il Segretario Massari informa che è pervenuta al Consiglio la richiesta di revoca di cancellazione 

dall’Albo Professionale della collega A.S. Mariotti Antonella, verificato che la stessa è in regola con 

il pagamento della quota per l’anno 2018, il Presidente Cabona chiede al Consiglio di approvare la 

revoca di cancellazione dalla Sez. A dell’Albo Professionale.  Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n. 290 del 29/09/2018 “Revoca cancellazione A.S. Mariotti Antonella”). 

 



Si  decide di modificare il modulo di cancellazione, chiedendo agli iscritti di specificare la data del 

pensionamento. 

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 29/09/2018 

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

pervenute e riportate nel seguente elenco: 

 

Ente titolo dell'evento crediti formativi crediti deontologici 

Università Popolare 

dell& 

il diritto "utile" al 

cittadino 

8 0 

Università Popolare 

della terza età ;Età 

Libera UniAuser 

Genova 

si governano così. 

politica e istituzioni 

nel mondo 

12 0 

Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 

Assemblea 

Territoriale Ponente 

0 2 

Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 

il diritto "utile" al 

cittadino 

0 0 

Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 

si governano così. 

politica e istituzioni 

nel mondo 

0 0 

Asl 5 "Spezzino" implementazione 

della sicurezza per gli 

operatori del sistema 

sanitario 

8 0 

Jonas Genova 

Associazione di 

Promozione Sociale  

Nel mare di internet. I 

legami nella 

generazione 

Telemaco 

5 0 

Comune di Imperia L'Inferno è la 

sofferenza di non 

saper amare ... 

dall'amore tossico 

all'amore vero" 

5 0 

Centro Promozione 

Famiglia 

L'Adolescenza è una 

cosa seria... 

7 1 

Università di Genova  Operare con le 

persone senza 

dimora- un 

approfondimento 

sull'emarginazione 

urbana grave. 

45 0 



asl 4 chiavarese I Riconoscimenti 

Collegiali di natura 

Sanitaria e la loro 

applicazione sul 

territorio 

5 0 

asl 4 chiavarese Corso di formazione 

per la lotta alle 

infezione HIV - anno 

2018  

25 0 

azienda sanitaria 

locale 2 

Realizzazione Del  

Centro  Disturbi  

Cognitivi  e Demenze 

5 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Formazione interna 

assistenti sociali Sert: 

Area penale 

3 0 

Azienda sanitaria 

locale 1 imperiese  

Aggiornamento in 

materia di nuove 

misure di controllo 

alla povertà finalizzate 

all'inclusione sociale  

7 0 

Azienda sanitaria 

locale 1 imperiese  

Psico oncologia 

comunicare cattive 

notizie  

4 0 

Comune della Spezia  etnopsicologi : 

strumenti per 

comprendere e 

gestire l' incontro con 

le diversità culturali 

20 0 

comune di genova Stati Generali 

dell'educazione  

6 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Le buone pratiche del 

“fareassieme” si 

raccontano   la realtà 

della Salute Mentale 

di Trento e del SerT 

Genovese ispirate ai 

principi della 

mutualità  

7 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Aggiornamento per 

tecnici valutatori già 

ricompresi nell’Elenco 

Regionale della 

Regione Liguria 

7 0 



Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Formazione interna 

assistenti sociali Sert: 

Persone senza dimora 

3 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Che stagione 

l’adolescenza! Dieci 

anni di esperienza: 

Myspace 

7 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Dialectical Behavior 

Therapy (DBT): 

valutazione 

dell’applicazione nel 

Dipartimento di 

Salute Mentale e 

Dipendenze della 

ASL3 

8 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Prevenzione del 

rischio suicidio 

3 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 291 del 29/09/2018 “Accreditamento 

corsi ed eventi Settembre 2018”). 

 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n. 31 richieste ex post, di cui 23 

approvate e 8 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. 292 del 29/09/2018 

“Accreditamento corsi ed eventi ex post Settembre 2018” – Delibera dal 303 al 310 del 29/09/2018 

Diniego attività ex post) 

 

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

valutate n. 2 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 2 concessi e n. 0 

respinti, come da elenco che segue: 

 
 richiedente data richiesta data 

lavorazione 

approvazione crediti crediti 

deont. 

58 FANTINO ARIANNA 15 SETT 2018 19 SETT 2018 SI 20 0 

59 PETRIS SIMONA 18 SETT 2018 19 SETT 2018 SI 14 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 293 del 29/09/2018 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua Settembre 2018”) 

 

 



Punto 3 

Prende la parola il Presidente Cabona che chiede la ratifica della Determinazione del Presidente num. 

11 del 2018 avente ad oggetto la pubblicazione del bando per premio di laurea in ricordo di Chiara 

Costa. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 294 del 29/09/2018 “Ratifica 

Determinazioni del Presidente num. 11_2018”). 

 

Punto 4 

Prosegue il Presidente Cabona, informando il Consiglio che è necessario indire il bando di mobilità 

volontario per il personale della Segreteria, dato atto che in data 30 agosto 2018 il Direttore del 

Consiglio nazionale ha inviato, con nota n. 3101/18, la sopra citata delibera al Ministero della 

Giustizia, Direzione generale della Giustizia civile, Ufficio III Libere Professioni e alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e che pertanto si ritengono assolti i 

tempi previsti dalla normativa vigente non essendo pervenuta nessuna comunicazione contraria. 

Il Bando verrà pubblicato il giorno 01.01.2018 e rimarrà valido fino alle ore 12.00 del giorno 

31.10.2018. 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione della pubblicazione del bando di mobilità 

volontaria per la segreteria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 295 del 

29/09/2018 “Indizione di procedura di mobilità volontaria per la copertura di 2 posti in ruolo di 

“impiegato amministrativo” categoria B, livello 1 a tempo parziale da coprire attraverso il ricorso 

all’istituto della mobilità volontaria”). 

 

 

Punto 5 

Prende la parola il Consigliere Merani che fa il punto della situazione sui lavori della Commissione 

Deontologica, portando una sintesi del lavoro svolto con gli studenti per rispondere al mandato dato 

al CROAS Liguria dal CNOAS. Si rende necessario dover inviare al Consiglio Nazionale il materiale 

richiesto: report attività, lavoro con gli studenti e questionario per gli iscritti. Inoltre bisogna ancora 

individuare l’esperto da proporre per la revisione del Codice Deontologico. 

I Consiglieri Pozzo e Costa si dichiarano interessati a partecipare ai lavori della Commissione.  

Il Consigliere Merani, se ci fosse la possibilità, chiede di poter discutere dell’approvazione delle Linee 

Guida rivolte ai supervisori di tirocinio. 

 

Punto 6 

Prende la parola il Segretario Massari che propone al Consiglio la stipula di 3 convenzioni per la 

Formazione Continua con : ANPE, Centro Promozione Famiglia e Comune di Mignanego. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 296 del 29/09/2018 “Convenzione per 

la Formazione Continua con ANPE” - Delibera n. 297 del 29/09/2018 “Convenzione per la 

Formazione Continua con Centro Promozione Famiglia” - Delibera n. 298 del 29/09/2018 

“Convenzione per la Formazione Continua con Comune di Mignanego”). 

 

 



PAUSA PRANZO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.45 

 

 

Punto 7  

Prende ora la parola il Consigliere Pantone che illustra al Consiglio il risultato del lavoro svolto a 

latere del Corso in collaborazione con UniAuser “Conoscere, riconoscere e prevenire le situazioni di 

maltrattamento delle persone anziane nei diversi contesti, in famiglia ed in Istituto”. Dalla 

collaborazione con i colleghi che hanno partecipato al corso, è stato possibile stilare delle Linee Guida 

sul maltrattamento agli anziani, che si vorrebbero proporre anche al CNOAS come punto di partenza 

per stilare linee guida a livello nazionale. 

 Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione delle Linee Guida al maltrattamento anziani. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 299 del 29/09/2018 Approvazione 

Linee Guida sul maltrattamento agli anziani”). 

 

Punto 8  

Si rinvia la discussione del seguente argomento alla prossima seduta consiliare. 

 

 

Interviene il Consigliere Mongiardini informando il Consiglio circa la partecipazione all’incontro con 

diverse professioni avvenuto il giorno 23.09 all’interno degli eventi organizzati per il Salone Nautico, 

avente ad oggetto il tema del crollo del Ponte Morandi. 

Mongiardini riporta quanto discusso e informa che da parte del Consiglio degli Ingegneri c’è vivo 

interesse a proporre una formazione comune sul tema della ricostruzione. 

 

Punto 9  

Il Presidente Cabona propone di pubblicare una manifestazione di interesse per raccogliere 

candidature per partecipare agli esami per la qualifica O.S.S. in qualità di commissario. Il Presidente 

Cabona chiede al Consiglio l’approvazione della pubblicazione della manifestazione di interesse per 

partecipare alle commissioni esaminatrici per esami di qualifica O.S.S. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 300 del 29/09/2018 “Manifestazione di interesse per 

Commissioni esaminatrici corsi di qualifica per OSS”) 

 

Punto 10 

Il Segretario Massari propone al Consiglio il programma per le prossime assemblee territoriali che si 

svolgeranno a Taggia e a Rapallo, chiedendone l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n. 301 del 29/09/2018 “Approvazione programma Assemblee Territoriali”). 

 

Punto 11 

Si rimanda la discussione del seguente argomento alla prossima seduta consiliare. 



 

 

Punto 12 

A breve il CTD si dovrà confrontare con un nuovo sistema informatico per gestire i procedimenti 

disciplinari, risulta quindi necessaria un’adeguata formazione. 

Il 19 e 20 Ottobre a Roma si svolgerà un corso di formazione sull’argomento, ogni CROAS può 

inviare 4 componenti. Il CROAS Liguria decide di inviare un addetto della Segreteria e 3 componenti 

del CTD. 

Si stabilisce di inviare una comunicazione al Presidente del CTD con esplicita richiesta di individuare 

3 nominativi per la partecipazione alla formazione organizzata a Roma dal CNOAS. 

 

Punto 13 

Si valuta ora la richiesta di gratuito patrocinio e utilizzo logo presentata dalla Camera Minorile di 

Genova in occasione del Convegno “Adolescenti, violenza, discriminazioni. Bullismo, 

Cybergbullismo e dating violence” Genova 14 novembre 2018; considerata la pregnanza 

dell’argomento trattato e la collaborazione tra l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della 

Liguria e la Camera Minorile di Genova, il Presidente Cabona chiede l’approvazione della 

Concessione di gratuito patrocinio e utilizzo logo per l’evento sopracitato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 302 del 29/09/2018 “Concessione 

del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla Camera Minorile di Genova in occasione del 

Convegno Adolescenti, violenza, discriminazioni. Bullismo, Cybergbullismo e dating violence” 

Genova 14 novembre 2018).  

 

Punto 14 

Il Presidente Cabona illustra al Consiglio i temi e le attività svolte durante l’ultima conferenza dei 

Presidenti svoltasi a Trento la scorsa settimana e invierà a tutti i Consiglieri il report sulla formazione 

elaborato da Cermelli circa gli argomenti trattati. 

Introduce l’ipotesi di aderire alla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali informando quali 

potrebbero essere i benefici e calcolando quanto costerebbe al CROAS tale adesione. 

Il Consigliere Merani chiede chiarezza circa la situazione economica in cui versa il CROAS, 

chiedendo di valutare se non fosse possibile dare priorità alla rimodulazione del gettone di presenza 

a favore dei Consiglieri secondo quanto previsto dal Regolamento compensi e Rimborsi. 

Rispondono il Tesoriere e il Presidente comunicando che siamo in attesa della necessaria 

documentazione da parte della commercialista Dott.ssa Negri e del Revisore dei Conti Dott. Badino 

da sottoporre poi al Dott. Morano in vista del passaggio della gestione contabilità alla Fondazione 

Nazionale. L’argomento verrà ampiamente discusso durante la prossima seduta consiliare.  

 

 

La seduta si conclude alle ore 17.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberazioni: 

Delibera num.286 Del 29/09/2018 “Approvazione verbale seduta del 31/08/2018” 

Delibera n. 287 del 29/09/2018 “Iscrizioni A.S. Settembre 2018”. 

Delibera n. 288 del 29/09/2018 “Nullaosta al trasferimento A.S. Bellotti Paola” 

Delibera n. 289 del 29/09/2018 “Cancellazioni A.S. Settembre 2018” 

Delibera n. 290 del 29/09/2018 “Revoca cancellazione A.S. Mariotti Antonella” 

Delibera n. 291 del 29/09/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Settembre 2018” 

Delibera n. 292 del 29/09/2018 “Accreditamento corsi ed eventi ex post Settembre 2018”  

Delibera dal 303 al 310 del 29/09/2018 Diniego attività ex post 

Delibera n. 293 del 29/09/2018 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua Settembre 2018”  

Delibera n. 294 del 29/09/2018 “Ratifica Determinazioni del Presidente num. 11_2018” 

Delibera n. 295 del 29/09/2018 “Indizione di procedura di mobilità volontaria per la copertura di 2 

posti in ruolo di “impiegato amministrativo” categoria B, livello 1 a tempo parziale da coprire 

attraverso il ricorso all’istituto della mobilità volontaria” 

Delibera n. 296 del 29/09/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con ANPE”  

Delibera n. 297 del 29/09/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con Centro Promozione 

Famiglia”  

Delibera n. 298 del 29/09/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con Comune di 

Mignanego” 

Delibera n. 299 del 29/09/2018 Approvazione Linee Guida sul maltrattamento agli anziani” 

Delibera n. 300 del 29/09/2018 “Manifestazione di interesse per Commissioni esaminatrici corsi di 

qualifica per OSS” 

Delibera n. 301 del 29/09/2018 “Approvazione programma Assemblee Territoriali” 

Delibera n. 302 del 29/09/2018 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla 

Camera Minorile di Genova in occasione del Convegno Adolescenti, violenza, discriminazioni. 

Bullismo, Cybergbullismo e dating violence” Genova 14 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 


