Verbale N° 10/2018 del 26/10/2018
Il giorno 26 Ottobre 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
Vice Presidente
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Cabona Giovanni
Cermelli Paola
Massari Marika
Roveda Daniela
Costa Simona
Pozzo Laura
Merani Rossana
Mongiardini Silvia
Pantone Maria Cristina
Viano Valentina
Sonia Rossi
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La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:00
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 29.09.2018 - Massari
2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamento
FC, esoneri) - Massari, Rossi
3. Accettazione dimissioni Consigliere CTD Dott.ssa Maria Cristina Liberati – Cabona
4. Identificazione nominativo sostituto consigliere per CTD – Cabona
5. Riflessioni sulla situazione di bilancio – Roveda
6. Proposta per diritti di segreteria per accreditamento eventi formativi – Rossi
7. Rinnovo Convenzione UniAuser – Cabona
8. Tirocinio di adattamento – Massari
9. Bozza POF 2019 / riflessioni referenti di Commissione e Consiglieri – Pantone
10. Discussione questionario predisposto da Commissione Deontologia -Merani
11. Presentazione libro Altervisione 08.11.2018 – Cabona
12. Rinnovo e stipula convenzioni FC – Massari – Rossi
13. Modifica ed integrazione Delibera 29/2018 – Cabona
14. Termine per presentare richiesta di cancellazione Albo – Cabona, Massari
15. Varie ed Eventuali

Punto 1
Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 29.09.2018.
Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera num.311 Del 26/10/2018 “Approvazione verbale seduta del
29/09/2018”).
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:
#
1

Nome Cognome
ALBERTELLI LAURA

Sezione

N. iscrizione
1418

B

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione il Segretario
propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti. (Delibera n. 312 del 26/10/2018 “Iscrizioni A.S. Ottobre 2018”.

Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione pervenute :
#
1
2

Nome Cognome
BELLOTTI PAOLA
BIANCHI MARZIA FEDERICA

Sezione

N. iscrizione
675
298

A
B

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il
Segretario propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. A e B dell’Albo. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 313 del 26/10/2018 “Cancellazioni A.S. Ottobre 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 24/10/2018
La Consigliera Rossi propone al Consiglio l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi
pervenute e riportate nel seguente elenco:

Ente
CROAS Liguria
Centro per non
subire violenza

titolo dell'evento
crediti formativi
Assemblea Territoriale
0
Tigullio
Il rumore del silenzio- –
6
le rete e i percorsi del
Centro per non subire
violenza Onlus per uscire
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crediti deontologici
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ANCI Liguria

Comune di Genova
Università di Genova

ASL 2

Università Popolare
della Terza Età
Croas liguria

Irccs Giannina Gaslini

asl 4 chiavarese

asl 3
Centro servizi srl

Comune di Genova

Comune di Genova

La cornice giuridiconormativa, la sua
applicazione e gli
strumenti
Altervisione
Dopo la città divisa: il
futuro dei quartieri
genovesi tra vecchie e
nuove disuguaglianze
I sistemi di valutazione
nella psicopatologia
dell'adolescente
la vecchiaia nella cultura
occidentale
Presentazione del libro
Altervisione. Un metodo
di costruzione condivisa
del sapere professionale
nel servizio sociale
Non ne posso più:
violenza assistita conoscere e rafforzare la
rete dei servizi nel
contrasto alla violenza
familiare
Verso una nuova
geriatria:
l’invecchiamento al
femminile, le
contenzioni, i
maltrattamenti, la
somministrazione dei
farmaci, i vaccini
Altervisione
Il Sistema Informativo
Unitario dei Servizi
Sociali (SIUSS)
Proposta incontri di
supervisione/formazione
sul tema dell’affido
familiare, nell’ambito
del Progetto nazionale
“parole nuove per
l’affido familiare”.
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.314 del 26/10/2018 “Accreditamento
corsi ed eventi Ottobre 2018”).
Il Consigliere Mongiardini entra alle ore 15:20.

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. 1 concessi e n. 1
respinti, come da elenco che segue:
richiedente

data richiesta

data
lavorazione

approvazione

crediti crediti
deont.

RAMIREZ
RAFFAELLA
REPETTO MARIA
ELEONORA

20 SETT 2018

26 OTT 2018

NO

0

0

27 SETT 2018

26 OTT 2018

SI

20

0

Si stabilisce di negare l’esonero alla Dott.ssa Ramirez, motivando per insufficienza di
documentazione. Si richiede dunque di specificare in cosa consiste la sua attuale mansione.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 315 del 26/10/2018 “Esoneri
dall’obbligo di formazione continua Ottobre 2018”)

Punto 3
Prende la parola il Presidente Cabona che informa il Consiglio circa le dimissioni della Dott.ssa Maria
Cristina Liberati componente del CTD. Il Presidente chiede al Consiglio l’accettazione delle
dimissioni della Dott.ssa Liberati. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.
316 del 26/10/2018 “Accettazione dimissioni Consigliere CTD Liguria Dott.ssa Maria Cristina
Liberati”)

Punto 4
Prosegue il Presidente Cabona, informando il Consiglio che dopo aver discusso con il Presidente del
CTD Liguria dott.ssa Martinero circa la sostituzione resasi necessaria a seguito delle dimissioni della
Dott.ssa Liberati. Il Presidente Martinero propone di inserire un avvocato come membro laico
all’interno del CTD, cosa che avviene già in altri CTD di altre Regioni. Il Presidente Cabona
comunica che siamo dunque in attesa dei nominativi proposti da inviare poi al Presidente del
Tribunale per la nomina.

Punto 5
Prende la parola il Tesoriere Roveda presentando una bozza di bilancio di previsione per l’anno 2019.;
per recuperare il disavanzo è sempre previsto un piano di rientro biennale. Il Presidente Cabona
informa che è stata richiesta alla Cooperativa Solidarietà e Lavoro una proroga per il servizio di

segreteria, per il mese di gennaio per 18h settimanali, dato che presumibilmente non si riuscirà ad
espletare l’intera procedura concorsuale entro tale data.
Il Tesoriere Roveda prosegue sintetizzando i temi dell’incontro avvenuto con il Dott. Morano che ci
ha aiutato a rivedere la struttura di bilancio. Il taglio più consistente è stato effettuato sui compensi
dei Consiglieri e sulla formazione che precedentemente assorbiva il 20% dell’intero bilancio.
Il Vicepresidente Cermelli rende pubblicamente omaggio al lavoro del Tesoriere Roveda, incontrando
il pieno accordo di tutti i Consiglieri.
Si passa alla lettura dello schema di bilancio di previsione 2019 per quanto riguarda la parte relativa
alle voci di entrata.
Si discute circa l’aumento della quota di competenza del CNOAS da 27 a 32 euro; non ostante in un
primo momento si pensava di assorbire internamente tale aumento, abbassando la quota di
competenza regionale, la proposta odierna del Presidente Cabona è quella di mantenere la quota
regionale ad Euro 123,00, che sommati ai 32 Euro di competenza nazionale, danno un totale di Euro
155,00 pro capite. Tale proposta riceve il parere favorevole di tutti i Consiglieri presenti.
Si discute inoltre circa la quota dei neoiscritti che al momento è composta da 73 Euro di competenza
regionale e 27 di competenza nazionale, per un totale di Euro 100,00. La proposta del Presidente
Cabona è quella di parificare la quota per i neo iscritti a quella degli altri iscritti. Proposta accolta
favorevolmente da tutti i Consiglieri presenti.
Si decide all’unanimità di lasciare inalterata la quota per gli iscritti pensionati.

Punto 6
Prende la parola il Consigliere Rossi per proporre una nuova strategia circa i diritti di segreteria
richiesti per l’accreditamento degli eventi formativi. L’orientamento del Consiglio è quello di
introdurre il pagamento dei diritti di segreteria verso ogni evento a pagamento e gratuito, e verso ogni
Ente richiedente, sia esso pubblico che privato. La proposta del Consigliere Rossi è quella di
differenziare le cifre in base alla durata dell’evento/corso e propone di ragionare sull’aspetto della
gratuità o meno dell’evento, se questo possa costituire un altro parametro di differenziazione. Il
Consigli si riserva di approfondire nelle prossime sedute l’argomento.
Il Segretario Massari propone al Consiglio di riflettere anche circa l’introduzione di diritti di
segreteria (seppur di minima entità) per quanto riguarda le pratiche amministrative relative all’Albo,
e quindi iscrizione, richieste di trasferimento e passaggio dalla Sez. B alla Sez. A dell’Albo. La
proposta accoglie il parere favorevole dei Consiglieri presenti.
Il Consigliere Rossi chiede di stilare un vademecum circa la procedura da attivare per richiesta diritti
di segreteria per quel che concerne glie eventi formativi.
Il Presidente Cabona specifica che poi sarà necessario anche l’adozione di uno specifico
Regolamento.

Punto 7 e 12
Prende ora la parola il Segretario Massari che propone la stipula della Convenzione per la Formazione
Continua con :

-

Centro Servizi srl
Whitedove / Villaggio del Ragazzo
Centro per non subire violenza onlus

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 317 del 26/10/2018 “Convenzione
per la Formazione Continua con Centro Servizi srl” - Delibera n. 318 del 26/10/2018 “Convenzione
per la Formazione Continua con Whitedove/ Villaggio del Ragazzo - Delibera n. 319 del 26/10/2018
“Convenzione per la Formazione Continua con Centro per non subire violenza onlus”).

Punto 8
Il Segretario Massari comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di attivazione per un
tirocinio di adattamento per la Dott.ssa Zambrano Dominguez Cristina; dopo aver spiegato la
procedura da seguire, il Presidente Cabona chiede al Consigliere Pantone la disponibilità ad essere il
Consigliere referente per la tirocinante, dato che è necessario il requisito della stessa sezione di Albo
della richiedente, in questo caso sezione A.
Il Consigliere Pantone si dichiara disponibile.
Il presidente Cabona chiede l’approvazione della nomina del Consigliere Pantone in qualità di
consigliere referente per il Tirocinio di adattamento della Dott.ssa Zambrano Dominguez Cristina.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 320 del 26/10/2018 “Nomina
Consigliere referente per tirocinio di adattamento Dott.ssa Zambrano Dominguez”)

Punto 9 e Punto 10
Si rimanda la discussione dei seguenti argomenti durante la prossima seduta consiliare.

Punto 12
Il Presidente Cabona chiede l’approvazione del programma per la presentazione del Libro Altervsione
che si svolgerà in sede il giorno 08/11/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 321 del 26/10/2018 “Approvazione
programma presentazione libro Altervisione”)

Punto 13
Il Presidente Cabona informa il Consiglio che si rende necessario modificare la Delibera num. 29 del
23/02/2018 “Ratifica Determinazione del Presidente n.2/2018 Delega Tavolo Tutela Minori
CNOAS” dato che è stato stabilito che il Consigliere referente non sarà più il Tesoriere Roveda ma il
Vicepresidente Cermelli.
Il Presidente Cabona chiede l’approvazione della delibera di modifica alla delibera 29/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 322 del 26/10/2018 “Modifica alla
delibera num.29/2018”)

Punto 14
Il Presidente Cabona propone al Consiglio l’adozione di una delibera che indichi come il 07/12/2018
come termine ultimo per presentare richiesta di cancellazione dall’Albo senza dover corrispondere la
quota per l’anno 2019; tale decisione è assunta per consentire l’atto di deliberazione conseguente
nell’ultima seduta annuale del Consiglio di Dicembre per agevolare il calcolo degli effettivamente
iscritti a chiusura d’anno, dato sul quale l’Ordine deve calcolare le quote che saranno incassate a
nome del Consiglio Nazionale sulla base della quota individuata annualmente per il suo
funzionamento. Oltre tale termine la quota dell’anno successivo dovrà essere versata integralmente.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 323 del 26/10/2018 “Termine
presentazione domanda di cancellazione dall’albo”).

Il Presidente Cabona informa che si renderà necessario effettuare una seduta consiliare straordinaria
il giorno 31/10/2018, con orario 15:00-18:00.

La seduta si conclude alle ore 19.00

Deliberazioni:
Delibera num.311 Del 26/10/2018 “Approvazione verbale seduta del 29/09/2018”
Delibera n. 312 del 26/10/2018 “Iscrizioni A.S. Ottobre 2018”
Delibera n. 313 del 26/10/2018 “Cancellazioni A.S. Ottobre 2018”
Delibera n.314 del 26/10/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Ottobre 2018”
Delibera n. 315 del 26/10/2018 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua Ottobre 2018”
Delibera n. 316 del 26/10/2018 “Accettazione dimissioni Consigliere CTD Liguria Dott.ssa Maria
Cristina Liberati”
Delibera n. 317 del 26/10/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con Centro Servizi srl”
Delibera n. 318 del 26/10/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con Whitedove/
Villaggio del Ragazzo
Delibera n. 319 del 26/10/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con Centro per non
subire violenza onlus”
Delibera n. 320 del 26/10/2018 “Nomina Consigliere referente per tirocinio di adattamento
Dott.ssa Zambrano Dominguez”
Delibera n. 321 del 26/10/2018 “Approvazione programma presentazione libro Altervisione”
Delibera n. 322 del 26/10/2018 “Modifica alla delibera num.29/2018”
Delibera n. 323 del 26/10/2018 “Termine presentazione domanda di cancellazione dall’albo”
Delibere dal 324 al 351 del 26/10/2018 “Diniego attività ex post”

Il Segretario
Massari Marika

