
 

 

Verbale N° 7/2019 del 28/05/2019 

Il giorno 28 Maggio 2019, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Genova in Via XII 

Ottobre, 3 piano a Genova (GE), si è tenuta la seduta straordinaria 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  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  Px A 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  P Ax 

Consigliere  Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 11:30 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente Cabona dichiara validamente 

aperta la seduta straordinaria del Consiglio. 

OdG: 

1. Partecipazione ad adiuvandum al ricorso promosso contro INPS - Cabona   

 

Il Presidente Cabona informa il Consiglio che è in atto un ricorso contro il bando INPS che esclude 

la figura professionale degli Assistenti Sociali dalle professioni coinvolte in qualità di esperti per le 

valutazioni delle istanze medico legali di secondo grado per il riconoscimento della legge 104/92 e 

legge 68/99. 

Due colleghe hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, il CNOAS chiede collaborazione ai 

CROAS per promuovere un ricorso ad adiuvandum, come supporto al ricorso personale delle 

colleghe. 

Poiché il termine per aderire o meno è fissato al 31.05.2019, il Presidente Cabona chiede al Consiglio 

di esprimersi. La spesa totale si attesta sui 4.200,00 euro comprensivi di spese legali ed istruttorie. 

Attualmente partecipano al ricorso CNOAS, 9 CROAS e associazioni di settore. 

Il Tesoriere Roveda interviene dicendo che vista la delicata situazione di bilancio, sarebbe meglio 



evitare le spese non strettamente necessarie, anche alla luce dei debiti fuori bilancio da dover coprire, 

pur condividendo l’importanza di una tale azione legale. 

Il Consigliere Mongiardini propone di partecipare nella misura di Euro 210,00 che corrisponde alla 

cifra che dovrebbe ogni CROAS se tutti gli organismi regionali partecipassero, motivando la nostra 

decisione anche a fronte della situazione economica. 

I Consiglieri sono d’accordo circa la proposta. 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione della partecipazione ad adiuvandum al 

ricorso contro INPS. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 254 del 

28/05/2019 “Partecipazione ad adiuvandum al ricorso contro INPS”). 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 12.00 

 

 

 

 

Indice deliberazioni della seduta: 

Delibera n. 254 del 28/05/2019 “Partecipazione ad adiuvandum al ricorso contro INPS” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 

 


