
 

 

Verbale N° 1/2019 del 25/01/2019 

Il giorno 25 Gennaio 2019, 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  Px A 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  P Ax 

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  Px 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 14:30 

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 22.12.2018 – Massari 

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

esoneri) – Massari, Rossi 

3. Rinnovo contratto di consulenza legale – Roveda 

4. Nomina referente di Area Nord Commissione Consultiva per tavolo di lavoro CNOAS e 

membro sostituto – Cabona 

5. Nomina referente di Area Nord per Tavolo di Lavoro sulla Comunicazione CNOAS – Cabona 

6. Stipula contratto per assicurazione Consiglieri CROAS e CTD- Roveda 

7. Comunicazioni Commissione Etica e Deontologia – Merani 

8. Ratifica Determinazioni del Presidente – Cabona 

9. Riflessioni sull’organizzazione del servizio di Segreteria – Cabona 

10. PEC degli iscritti che hanno richiesto la cancellazione – Cabona 

11. Compenso Dott. Stefano Rossi – Cabona 

12. Nomina RDP – Cabona 

13. Varie ed eventuali 



Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 22.12.2018. 

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

all’unanimità dei presenti. (Delibera num.1 Del 25/01/2019 “Approvazione verbale seduta del 

22/12/2018”). 

 

Punto 2 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, il Segretario da lettura delle richieste di 

iscrizione giunte all’Ordine nel mese di Gennaio. 

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 CARLO GIARDINO A 743 

2 SILVIA DI CARMINE B 1424 

3 ALICE SARACINO B 1425 

4 MARTINA IRMA AGOSTINI B 1426 

5 YASMINE EL RHALMI B 1427 

6 ELENA CORANA B 1428 

7 SERENA ROSSI B 1429 

8 FEDERICA GIULIOTTI B 1430 

9 CAROLINA BOERI B 1431 

10 NADIA DONDA B 1432 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’istruzione il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. A e B  dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 2 del 25/01/2019 “Iscrizione AASS Gennaio 2019”). 

 

Il Segretario da lettura delle richieste di cancellazione giunte all’Ordine nel mese di Gennaio. 

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 MARIA ANTONIA CANCELLARA A 364 

2 ALESSANDRA MIGLIO B 902 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’istruzione il Segretario 

propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. A e B dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 3 del 25/01/2019 “Cancellazioni AASS Gennaio 2019”). 

 

 

Il Segretario Massari porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del CROAS Piemonte di nullaosta 

al trasferimento dell’A.S. Marzia Federica Bianchi. 

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. 4 del 25/01/2019 “Nullaosta al trasferimento A.S. 

Marzia Federica Bianchi”). 

 



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 22/01/2019. 

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 

CROAS LIGURIA  

l'evoluzione etica delle 
professioni di aiuto: 
significatività e prospettive 
 

0 2 

Cooperativa Hesperos Formazione sul metodo 
P.I.P.P.I. 

6 0 

ASL 4 corso interno audit clinico e 
raccomandazioni 
ministeriali per la sicurezza 
delle cure 

20 0 

ASL 4 "essere donna nascere 
mamma” un modello 
integrato per la prevenzione 
del rischio depressivo in 
gravidanza e il trattamento 
della depressione post - 
partum 

4 0 

ASL 4 il coordinatore: vecchie e 
nuove competenze 

20 0 

ASL 4 riconoscere fare diagnosi di 
maltrattamento e abuso: 
differenze, specificità, segni. 
sintomi 

4 0 

Ripartizione v servizi 

sociali 

Clima organizzativo e 

miglioramento dei processi 

0 0 

Centro studi Hansel e 

Gretel onlus 

 
creazione di un modello di 
equipe specialistica di II 
livello a forte integrazione 
sociosanitaria per il 
trattamento delle vittime di 
abuso e maltrattamento 
 

30 0 

Centro studi Hansel e 

Gretel onlus 

la supervisione sui casi 
complessi individuati dal 
Gruppo Tecnico Provinciale 

24 0 

Centro studi Hansel e 

Gretel onlus 

 
un protocollo operativo 
territoriale condiviso nell 
rete per la presa in carico di 

20 0 



minori vittime di abuso e 
maltrattamento 
 

CROAS Liguria metodo infilm. programma 
per assistenti sociali, corso 
di formazione di primo 
livello per acquisire 
strumenti di lavoro con 
adolescenti 

16 0 

UNIAUSER  strategie di contrasto al 
maltrattamento e modalità 
d’intervento. il lavoro con 
l’anziano a domicilio 

2 0 

UNIAUSER la violenza nella cultura 
contemporanea, le violenze 
ai danni degli anziani: un 
breve excursus storico, le 
tipologie di maltrattamenti 

2 0 

UNIAUSER conoscere, riconoscere e 
prevenire le situazioni di 
maltrattamento delle 
persone anziane nei diversi 
contesti, in famiglia e in 
istituto 

22 0 

Centro Servizi srl La procedura di gara per 
l'affidamento in appalto di 
servizi socio-educativi e 
culturali dopo il Decreto 
Correttivo del Codice dei 
Contratti (D.Lgs. 56/2017) 

6 0 

UNIAUSER La periferia nuova. 
Disuguaglianza, spazi, città 

8 0 

ASL 4 Sistema Gestione Qualità: 
RQ e RRC insieme per il 
miglioramento continuo” 

16 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.5 del 25/01/2019 “Accreditamento 

corsi ed eventi Gennaio 2019”). 

 

La Consigliera Rossi comunica che a seguito di formale nota inviata dal Cnoas, non è più possibile 

sanare automaticamente le posizioni circa l’errata timbratura con il codice fiscale in entrata e in uscita 

agli eventi formativi, ma che vi è necessità di deliberare la richiesta. Per questo motivo chiede al 

Consiglio di voler approvare le deliberazioni che riguardano il corso sulla presentazione del Libro 

“Altervisione” di Luigi Gui organizzato dal CROAS, e il convengo organizzato da Jonas “Nel mare 

di internet”. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.6 del 25/01/2019 “Altervisione 

presentazione libro” sanatoria - Delibera n.7 del 25/01/2019 Nnel mare di internet sanatoria”). 



 

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

valutate n. 11 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n.8 concessi e n. 3 

respinti, come da elenco che segue: 

 

 richiedente data richiesta data 

lavorazione 

approvazione crediti crediti 

deont. 

 BERTAZZO 
AMBRA 

24 DIC 2018 04 GEN 2019 SI 8 0 

 CAPELLARI 
DAVIDE 

06 DIC 2019 04 GEN 2019 SI 8 0 

 CARUSO CINZIA 11 DIC 2018 04 GEN 2019 NO 0 0 

 CORE ANDREA 06 DIC 2018 04 GEN 2019 NO  0 0 

 FERRANDO SARA 03 GEN 2019 04 GEN 2019 SI 1 0 

 GADALETA SARA 27 DIC 2018 04 GEN 2019 SI 20 0 

 MONTERSINO 
DANIELA 

01 DIC 2018 04 GEN 2019 NO 0 0 

 PEZZOLO 
VALENTINA 

04 DIC 2018 04 GEN 2019 SI 10 0 

 ROVEGNO RITA 14 DIC 2018 04 GEN 2019 SI  15 0 

 SIMONETTO 
ELENA 

15 DIC 2018 04 GEN 2019 SI 20 0 

 TACCHI 
LEONELLA 

14 DIC 2018 04 GEN 2019 SI 10 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 8 del 25/01/2019 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua Gennaio 2019”). 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n. 32 richieste ex post, di cui 27 

approvate e 5 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. 9 del 25/01/2019 

“Accreditamento corsi ed eventi ex post Gennaio 2019” – Delibera dal 10 al 14 del 25/01/2019 

Diniego attività ex post) 

Punto 3 

Prende la parola il Presidente Cabona che informa il Consiglio della necessità di dover rinnovare il 

contratto di incarico per la consulenza legale per l’anno 2019 all’Avv. Massimiliano Gioncada. 

La proposta del legale è la stessa di quella fatta per l’anno precedente, cioè di un compenso annuale 

di Euro 1000,00 al netto di IVA e del contributo per la cassa previdenziale. 



Il presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione del rinnovo del contratto di consulenza legale 

per l’anno 2019. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 15 del 25/01/2019 

“Rinnovo incarico di consulenza legale Avv. Gioncada”). 

 

Punti 4 e 5 

Il Presidente Cabona informa il Consiglio che a seguito dell’incontro del Coordinamento di Area 

Nord avvenuto a Milano lo scorso 5 Gennaio, si rende necessario nominare il Referente ed il suo 

sostituto per l’Area Nord per la Commissione Consultiva per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua del CNOAS. La proposta è quella di nominare Paola Cermelli del CROAS Liguria quale 

Referente, e Francesca Pittau del CROAS Sardegna quale sostituto. Il Presidente Cabona chiede al 

Consiglio l’approvazione della nomina del referente e del sostituto Area Nord alla Commissione 

Consultiva per l’autorizzazione alla formazione continua del CNOAS. Il Vicepresidente Cermelli 

esce dalla sala e non partecipa alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 16 del 25/01/2019 “Nomina del referente e del sostituto Area Nord alla Commissione 

Consultiva per l’autorizzazione alla formazione continua del CNOAS”). 

Il Vicepresidente Cermelli rientra in sala. 

Prosegue il Presidente Cabona comunicando che è parimenti necessario nominare il Referente e il 

sostituto per l’Area Nord al Tavolo di Lavoro sulla Comunicazione del CNOAS. La proposta 

proveniente dal Coordinamento Area Nord è di nominare quale Referente Mirella Silvani Presidente 

del CROAS Lombardia e quale sostituto Barbara Cosula Consigliere CROAS Sardegna. Il Presidente 

Cabona chiede al Consiglio di approvare la nomina del Referente e il sostituto per l’Area Nord al 

Tavolo di Lavoro sulla Comunicazione del CNOAS. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 17 del 25/01/2019 “Nomina del Referente e il sostituto per l’Area Nord al 

Tavolo di Lavoro sulla Comunicazione del CNOAS.”). 

 

Punto 6  

Si decide di rinviare la discussione del presente punto alle sedute successive, non essendo ancora 

pervenuta da parte della compagnia assicuratrice una proposta per l’anno corrente. 

 

Il Consigliere Pozzo entra alle ore 17.00 

 

Punto 7  

Prende la parola il Consigliere Merani, Referente della Commissione Deontologia e Tutela della 

Professione, la quale comunica che alla prossima seduta dell’Osservatorio Deontologico CNOAS a 

Roma previsto per il 02.02.2019 sarà presente il Consigliere Costa. 

Prosegue il Consigliere Merani comunicando che avrebbe ritenuto più utile somministrare il 

questionario sulla revisione del Codice Deontologico a tutta la comunità professionale della Liguria 

e non solamente ad alcuni iscritti. Poiché i risultati sono da inviare entro il 29/01 pv, verranno inviati 

solamente i dati ricevuti e quindi parziali. In sede del prossimo incontro di febbraio dell’Osservatorio, 

si stabilirò quale strategia intraprendere e decidere se inviare il questionario a tutti gli iscritti in 

Liguria. I risultati si potrebbero anche portare come approfondimento alla giornata dedicata al tema 

della deontologia organizzata con la Dott.ssa Ciliberti a favore dei consiglieri CROAS e CTD Liguria. 

 



Punto 8 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 17/2018 

“ Integrazione delle Delibera n. 354 del 31 ottobre 2018 Pubblicazione Bando di concorso per la 

copertura di n. 2 posti di ruolo a orario ridotto (18 ore) a tempo indeterminato nella figura di impiegato 

amministrativo – categoria B 1” Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 18 

del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 17/2018”).  

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 01/2019 

“Domanda iscrizione albo soggetti formatori Amministratori di Sostegno”. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 19 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 

01/2019”). 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 02/2019 

“Adesione al Progetto CO.Efficienti – COmunità EFFICIENTI (F.A.M.I.)”. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 20 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 

02/2019”). 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 03/2019 

“Iscrizione straordinaria Astigiano Lucia”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 21 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 03/2019”). 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 04/2019 

“Iscrizione straordinaria Gazzale Lucia”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 22 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 04/2019”). 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 05/2019 

“Costituzione elenco candidati CTD in sostituzione di consigliere dimissionario”. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 23 del 25/01/2019 “Ratifica determina del 

Presidente n. 05/2019”). 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 06/2019 

“Iscrizione straordinaria POGGIO BEATRICE”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 23 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 06/2019”). 

 

Il Consigliere Merani esce alle ore 17.40 

 

Punto 9 

Discussione rimandata alla prossima seduta. 

 

 

 

Punto 10 

Si decide di non tenere attiva l’indirizzo PEC di un iscritto in seguito alla sua cancellazione dall’Albo 

Professionale. 

 

Punto 11 

Il Presidente Cabona riferisce a proposito dell’avanzamento dell’organizzazione del WSWD 2019. In 

particolare riferisce che si è reso necessario porre particolare attenzione all’aspetto della 

comunicazione dell’evento. Per tale motivo l’UDP ha ritenuto di affidare questo incarico ad un 

professionista del settore, valutando alcuni curricula pervenuti alla Presidenza, si è ritenuto di 

http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2018/12/Det-17-2018-Integrazione-Bando-di-concorso-prova-inglese.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2018/12/Det-17-2018-Integrazione-Bando-di-concorso-prova-inglese.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2018/12/Det-17-2018-Integrazione-Bando-di-concorso-prova-inglese.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-1-2019-Domanda-soggetto-abilitato-alla-formazione-per-AdS-A.Li_.Sa_..pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-2-2019-Adesione-a-progetto-FAMI.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-3-2019-Iscrizione-straordinaria-ASTIGIANI-LUCIA.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-4-2019-Iscrizione-straordinaria-GAZZALE-LUCIA-BIS.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-5-2018-Costituzione-elenco-candidati-CTD-in-sostituzione-di-consigliere-dimissionario.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2019/01/Det-6-2019-Iscrizione-straordinaria-POGGIO-BEATRICE.pdf


individuare nel Dott. Stefano Rossi di Genova. Si è contattato il professionista che ha accettato la 

proposta di collaborazione per un importo netto di Euro 500,00. Tale collaborazione consentirà 

all’Ordine di valutare l’efficacia comunicativa in modo da poter valutare un eventuale collaborazione 

continuativa.  

 

Punto 12 

Il presidente Cabona prosegue informando ilConsiglio che, a seguito del Contratto stipulato con la 

società SIGES SECURITY per quanto attiene al trattamento e alla protezione dei dati, è necessario 

procedere alla nomina del Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP) del CROAS Liguria. La 

persona individuata è il Dott. Francesco Re, Presidente della SIGES. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 24 del 25/01/2019 “Designazione del Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RDP o DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679”). 

 

Varie ed eventuali 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione della Convenzione per la Formazione 

Continua con AFET Aquilone. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 25 del 

25/01/2019 “Approvazione Convenzione FC AFET Aquilone”). 

 

 

 

La seduta termina alle ore 18:45 

 

 

 

 

 

Indice deliberazioni: 

Delibera num.1 Del 25/01/2019 “Approvazione verbale seduta del 22/12/2018” 

Delibera n. 2 del 25/01/2019 “Iscrizione AASS Gennaio 2019” 

Delibera n. 3 del 25/01/2019 “Cancellazioni AASS Gennaio 2019 

Delibera n. 4 del 25/01/2019 “Nullaosta al trasferimento A.S. Marzia Federica Bianchi” 

Delibera n.5 del 25/01/2019 “Accreditamento corsi ed eventi Gennaio 2019” 

Delibera n.6 del 25/01/2019 “Altervisione presentazione libro” sanatoria –  

Delibera n.7 del 25/01/2019 Nel mare di internet sanatoria” 

Delibera n. 8 del 25/01/2019 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua Gennaio 2019” 

Delibera n. 9 del 25/01/2019 “Accreditamento corsi ed eventi ex post Gennaio 2019” – Delibera dal 

10 al 14 del 25/01/2019 Diniego attività ex post 

Delibera n. 15 del 25/01/2019 “Rinnovo incarico di consulenza legale Avv. Gioncada” 

Delibera n. 16 del 25/01/2019 “Nomina del referente e del sostituto Area Nord alla Commissione 

Consultiva per l’autorizzazione alla formazione continua del CNOAS” 

Delibera n. 17 del 25/01/2019 “Nomina del Referente e il sostituto per l’Area Nord al Tavolo di 

Lavoro sulla Comunicazione del CNOAS.” 

Delibera n. 18 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 17/2018” 



Delibera n. 19 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 01/2019” 

Delibera n. 20 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 02/2019” 

Delibera n. 21 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 03/2019” 

Delibera n. 22 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 04/2019” 

Delibera n. 23 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 05/2019” 

Delibera n. 24 del 25/01/2019 “Ratifica determina del Presidente n. 06/2019” 

Delibera n. 25 del 25/01/2019 “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RDP o DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679” 

Delibera n. 26 del 25/01/2019 “Approvazione Convenzione FC AFET Aquilone” 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Marika Massari 

 

 


