
 

Deliberazione N° 672/2019 del 21/09/2019 

OGGETTO: Determinazione quota di iscrizione Anno 2020 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 21 settembre 

2019 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                         Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P_ Ax 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Visto l’art 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dal Consiglio Nazionale 

degli Ordini degli Assistenti Sociali in data 16/12/2016; 

Tenuto conto della Delibera n. 283 del 31.08.2018 con la quale si fissava la quota per l’anno 2018 

pari ad Euro 123,00; 

Tenuto conto della necessità di determinare la quota annuale degli iscritti per l’anno 2020; 

Considerato che nella determinazione della quota di iscrizione per l’anno 2019 il CROAS ha tenuto 

conto della quota di iscrizione di competenza del CNOAS pare ad € 32,00; 

Ritenuto di mantenere e possibilmente incrementare l’impegno dell’Ente per la formazione continua 

ai sensi dell’art.15 c.5 del “Regolamento per la formazione continua” approvato dal CNOAS con 

Delibera n. 181 del 17/12/2016 favorendo la formazione continua attraverso la realizzazione di eventi 

formativi rivolti alla promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento 

professionale e alla deontologia e che coprano il più possibile le esigenze dei diversi territori 

regionali; 

Sentito il parere del Tesoriere; 



Acquisito il parere del Revisore dei conti; 

 

DELIBERA 

 

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO          

di determinare in € 123,00 il contributo a carico di ciascun iscritto all’Albo per l’anno 2020 per il 

funzionamento del Consiglio regionale della Liguria, previa approvazione del Ministero della 

Giustizia; 

di determinare in € 68,00 il contributo a carico di ciascun pensionato iscritto all’Albo nell’anno 2020 

per il funzionamento del Consiglio regionale della Liguria, previa approvazione del Ministero della 

Giustizia; 

di prendere atto che la quota dovuta da ciascun iscritto all’Albo della Liguria per il funzionamento 

del Consiglio nazionale è pari a € 32,00, che si aggiunge alla quota dovuta per il funzionamento del 

Consiglio regionale; 

di procedere alla riscossione di € 155,00 per il rinnovo annuo ordinario e di € 100,00 per il rinnovo 

annuo pensionati, tramite apposita convenzione con Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni; 

di stabilire che la riscossione delle quote avrà scadenza 31/03/2020 salvo diverse disposizioni; 

di inviare con ogni tempestività la presente deliberazione al Ministero della Giustizia per 

l’approvazione ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera b) del D. M. 11 ottobre 1994 n. 615. 

 

           La Segretario                              Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                       

La Tesoriere 

 

 

 


