
 

 

Verbale N° 6/2019 del 24/05/2019 

Il giorno 24 Maggio 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  P Ax 

Vice Presidente Cermelli Paola  Sez. A  Px A 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  Px A 

Consigliere  Costa Simona    Sez. B  P Ax 

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  P Ax 

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 Vice Presidente Cermelli dichiara 

validamente aperta la seduta del Consiglio. 

OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30.04.2019 - Massari 

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

esoneri) – Massari, Rossi 

3. Servizio di Segreteria – Cermelli e Roveda 

4. Variazioni al bilancio - Roveda 

5. Delega al Consigliere Pozzo per le attività connesse all’Area Sanità - Cermelli 

6. Organizzazione delle trasferte per attività istituzionali – Roveda 

7. Organizzazione incontro per predisporre prossimi eventi formativi – Cermelli 

8. Collaborazione tra Commissione Deontologica e CTD - Merani 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 



Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 30.04.2019. 

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

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.229 del 24/05/2019 “Approvazione verbale seduta del 

30/04/2019”).  

 

 

Punto 2 

 

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

iscrizione giunte all’Ordine nel mese di Maggio.  

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 Melina Tuvo B 1448 

2 Marianna Maurini B 1449 

3 Cristina Romania B 1450 

4 Alice Avanzi B 1451 

 

 

 

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

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

presenti. (Delibera n. 230 del 24/05/2019 “Iscrizioni AASS Maggio 2019”). 

 

Il Segretario dà ora lettura delle richieste di cancellazione giunte all’Ordine: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 Guelfi Maria Luisa A 68 

2 Annalisa Gallione A 409 

3 Giacomo Sollazzo B 1223 

 

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 dalla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 231 del 24/05/2019 “Cancellazioni AASS Maggio 

2019”). 

 

 

Prosegue il Segretario Massari che informa il Consiglio di dover procedere all’approvazione delle 

Convenzioni per la Formazione Continua. Verificata l’istruttoria e la completezza della 

documentazione, il Segretario comunica che gli enti che hanno richiesto il convenzionamento sono i 

seguenti: 

- COOPERATIVA SOCIALE HESPEROS 

 

Il Vice Presidente Cermelli chiede al Consiglio l’approvazione delle suddette convenzioni per la 

Formazione Continua. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 232 del 

24/05/2019 “Approvazione Convenzione per la Formazione Continua con Cooperativa Sociale 

Hesperos”) 



 

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 17-

24/05/2019. 

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 

NORMALI 
CREDITI 

DEONTOLOGICI 
Anaste Liguria terza età e diritti 5 0 
Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 
orientamento sessuale e identità di 

genere 0 2 

Forma Ente di 

Formazione 

Gestione Clinica ed Organizzativa dei 

Percorsi Riabilitativi in Strutture 

Residenziali di Pazienti con 

Dipendenza Patologica, degli Esiti e 

dei Percorsi di Dimissione 24 0 
Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 

la responsabilità professionale: 

aspetti civili, penali, etici e 

deontologici 0 4 

asl 4 chiavarese 

La scrittura nel lavoro dell’ assistente 

sociale. Seminario formativo rivolto 

agli assistenti sociali dell’ Asl 4 

Chiavarese 4 2 
Comune di Busalla (Ge) in 

qualità di capofila del 

Distretto Socio Sanitario 

n. 10 genovese 
Consapevolmentedigitale - Genitori 

connessi 3 0 
White Dove Progetto 

Educazione Formazione Operatori  4 0 
Consiglio Regionale 

Ordine degli Assistenti 

Sociali della Liguria 
la responsabilità professionale:aspetti 

civili, penali, etici e deontologici 0 4 
Forma Ente di 

Formazione 
La salute mentale e l'immaginario 

collettivo 15 0 
Is.for.coop Istituto Ligure 

di Formazione 

Cooperativa  
Diamo i numeri-Esperienze e risultati 

Rems Villa Caterina 5 0 

Cooperativa Hesperos 

L’ equipe nella metodologia 

P.I.P.P.I. Formazione di gruppo: dai 

bisogni al progetto 8 0 

Forma Ente di 

Formazione 

Gestione Clinica ed Organizzativa dei 

Percorsi Riabilitativi in Strutture 

Residenziali di Pazienti Psichiatrici, 

degli Esiti e dei Percorsi di 

Dimissione 24 0 

Azienda Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Essere donna nascere mamma :vivere 

la maternità nel cuore nel corpo e 

nella mente 3 0 

Osservatorio nazionale sul 

diritto di famiglia Genova 

Corso di formazione sulle buone 

pratiche di prevenzione e contrasto 

del bullismo e cyber bullismo 6 0 

Asl 5 "Spezzino" 
Disciplina psichiatrica:nuove 

acquisizioni teoriche nella clinica 28 0 



Università di Genova  
Famiglie migranti e Stato. Sguardi 

discriminatori e pratiche di tutela.  5 0 

asl 4 chiavarese 

valorizzazione del capitale umano dei 

cittadini stranieri Percorsi di 

inclusione socio-economica: accesso 

allo studio e al lavoro con competenze 

acquisite nei paesi di provenienza 4 0 

Opera Diocesana 

Madonna dei Bambini - 

Villaggio del Ragazzo 

Corso Base per operatori che 

vogliono lavorare con gli uomini 

autori di violenza nelle relazioni 

affettive 32 0 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(maltrattamento abuso)_20191216 2 1 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(empowerment)_20191216 2 1 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(empowerment)_20191108 2 1 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(maltratt)_20191108 2 1 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(maltratt)_20191007 2 1 

comune di genova 
CoGe supervisione area minori 

(empowerment)_20190909 2 1 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 233 del 24/05/2019 “Accreditamento 

corsi ed eventi Maggio 2019”) 

 

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

valutate n. 6 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n.5 concessi e n.1 

respinti, come da elenco che segue: 

 

 

 

richiedente 
data 

richiesta 
data 

lavorazione approvazione crediti 

credit

i 

deont. 

1 

BERTAZZO AMBRA 15 mag 2019 17 mag 2019 SI 15 0 

2 

GHISO MYRIAM 05 mag 2019 17 mag 2019 SI 10 0 

3 

GIORDANO FRANCESCA 02 mag 2019 17 mag 2019 SI 10 0 

4 

PLEBANI DANIELA 12 mag 2019 17 mag 2019 NO 0 0 

5 

SICOLO ROSA 06 mag 2019 17 mag 2019 SI 13 0 



6 

VARONE OMBRETTA 11 apr 2019 17 mag 2019 SI 5 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 234 del 24/05/2019 Esoneri FC 

Maggio 2019”). 

 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n. 38 richieste ex post, di cui 22 

approvate e 16 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. 235 del 24/05/2019 

“Accreditamento attività ex post Maggio 2019” – Delibera dal n.236 al 251 del 24/05/2019 “Diniego 

attività ex post Maggio 2019”). 

 

Il Vice Presidente Cermelli chiede di invertire l’ordine di discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

Punto 5 

Il Vice Presidente Cermelli, su proposta del Presidente Cabona, e sentito il Consigliere Pozzo, 

propone a quest’ultima di assumere la delega per partecipare ai gruppi CROAS e CNOAS dell’Area 

Sanità. Il consigliere Pozzo si dichiara disponibile. Il Vice Presidente Cermelli propone al Consiglio 

di delegare il Consigliere Pozzo quale referente per i gruppi di lavoro CROAS e CNOAS afferenti 

all’Area Sanità. Il Consigliere Pozzo non partecipa alla votazione. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 252 del 24/05/2019 “Delega al Consigliere Laura Pozzo 

per gruppi di lavoro CNOAS e CROAS per Area Sanità”. 

 

Punto 3 

Il Vice Presidente Cermelli informa il Consiglio che è possibile procedere con l’assunzione delle due 

candidate vincitrici del concorso indetto per due impiegati amministrativi di Cat. B1, a partire dal 

01/06/2019, inizialmente con un orario parzialmente sovrapposto tra le due impiegate, al fine di poter 

organizzare il servizio e il ricevimento al pubblico nel migliore dei modi. Il Vice Presidente Cermelli 

chiede al Consiglio l’approvazione dell’assunzione del personale di Segreteria a partire dal 

01/06/2019. Il Consiglio approva con maggioranza dei presenti. (Il Consigliere Rossi si astiene) 

(Delibera n. 253 del 24/05/2019 “Assunzione del personale di Segreteria a partire dal 01/06/2019 e 

relativo orario provvisorio”). 

Il Consigliere Mongiardini si propone per approfondire la materia sul periodo di prova post 

assunzione, il Consigliere Pozzo chiede di chiarire bene con le due impiegate, all’atto della 

formalizzazione del contratto, la situazione in cui ci si trova e le motivazioni relative alle decisioni 

prese dal Consiglio sull’argomento. 

 

Sospensione seduta dalle ore 16.45 alle ore 17.15 

 



Punto 4 

Punto rimandato alla prossima seduta 

 

Punto 6 

Prosegue il Vice Presidente Cermelli che comunica al Consiglio, al fine di ottimizzare le risorse, 

contenere i costi e per meglio organizzare le trasferte, in sede di UDP si è pensato ad una scaletta di 

priorità di eventi a cui partecipare, e la propone al Consiglio: 

- Area Nord e Conferenza dei Presidenti 

- Commissioni e Gruppi di Lavoro CNOAS 

- Seminari ed eventi formativi CNOAS 

- Partecipazione ad altre iniziative CNOAS o di altri CROAS 
 

Il Consiglio si trova in accordo con tale proposta. Si stabilisce poi che il Consigliere che deve andare 

in missione, contatti il Segretario ed insieme scelgano le soluzioni di viaggio e di pernottamento più 

vantaggiose e più comode in base alle esigenze; il Segretario si occuperà poi di inviare alla Segreteria 

gli estremi per le prenotazioni. 

 

Punto 7 

Discussione rimandata alla prossima seduta 

 

Punto 10 

Prende la parola il Consigliere Merani per approfondire il tema degli incontri che si rende necessario 

avviare con il CTD, la Commissione Deontologica avrà la funzione di trait d’union tra il Consiglio 

Regionale ed il CTD, il Segretario Massari si dichiara naturalmente favorevole e disponibile a 

collaborare con la Commissione e con il CTD per quel che concerne la partita delle sanzioni 

disciplinari e gli adempimenti che ne conseguono. 

 

Varie ed eventuali 

Si discute circa la necessità di ricorrere in tempi brevi ad una manifestazione di interesse per 

l’acquisizione di un piano di sicurezza con valutazione dei rischi. 

 

Il Consigliere Rossi chiede che le decisioni vengano condivise maggiormente ed effettivamente 

discusse in sede di Consiglio, con il coinvolgimento di tutti i Consiglieri: il Consigliere Merani 

aggiunge che si potrebbe pensare a metodi alternativi e più efficaci di comunicazione, anche per una 

maggiore trasparenza. 

 

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 “Presentazione del libro: la 

vecchiaia tra venerazione e discredito. Storia e Arte nel mondo occidentale” 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.254 del 24/05/2019 “Presentazione 

del libro: la vecchiaia tra venerazione e discredito. Storia e Arte nel mondo occidentale - sanatoria”). 

 

La seduta termina alle ore 18.00 

Indice deliberazioni della seduta: 

Delibera n.229 del 24/05/2019 “Approvazione verbale seduta del 30/04/2019” 

 

Delibera n. 230 del 24/05/2019 “Iscrizioni AASS Maggio 2019” 

 

Delibera n. 231 del 24/05/2019 “Cancellazioni AASS Maggio 2019” 

 

Delibera n. 232 del 24/05/2019 “Approvazione Convenzione per la Formazione Continua con 

Cooperativa Sociale Hesperos” 

Delibera n. 233 del 24/05/2019 “Accreditamento corsi ed eventi Maggio 2019” 

Delibera n. 234 del 24/05/2019 Esoneri FC Maggio 2019” 

Delibera n. 235 del 24/05/2019 “Accreditamento attività ex post Maggio 2019”  

Delibera dal n.236 al 251 del 24/05/2019 “Diniego attività ex post Maggio 2019” 

Delibera n. 252 del 24/05/2019 “Delega al Consigliere Laura Pozzo per gruppi di lavoro CNOAS e 

CROAS per Area Sanità”. 

Delibera n. 253 del 24/05/2019 “Assunzione del personale di Segreteria a partire dal 01/06/2019 e 

relativo orario provvisorio” 

Delibera n.254 del 24/05/2019 “Presentazione del libro: la vecchiaia tra venerazione e discredito. 

Storia e Arte nel mondo occidentale - sanatoria” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 


