
 

 

Deliberazione N° 145/2020 del   22/05/2020 

OGGETTO: Sanatoria evento ID 33058 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 22 Maggio 

2020 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  P_ Ax 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84; 
 

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

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

Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241; 
 

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
 

Vista la nota del CNOAS n. 1793 del 19.05.2015 avente ad oggetto le funzioni di coordinamento del 

Consiglio Nazionale, in materia di accreditamento alla formazione continua; 
 

   Visto il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali che, dopo aver ricevuto il parere             

favorevole del Ministero vigilante, è stato definitivamente approvato dal CNOAS il 14/12/2019 ; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della Commissione consultiva per 

l’autorizzazione della formazione continua CROAS Liguria approvata con Delibera n. 139 del 17 Aprile 

2020; 
 

Vista la nota del CNOAS del 18 dicembre 2019, in materia di attività didattiche e controlli della 

formazione continua, in cui si comunica che non saranno più valide le attestazioni di crediti formativi 

relativi ad eventi organizzati da Enti autorizzati che non siano stati rilevati con la procedura 

informatizzata; 

 

Considerato 
 

 che la Commissione per l'Autorizzazione alla Formazione Continua ha preso atto che per l'evento 



denominato “CO.GE formazione trasversale area minori” organizzato da Comune di Genova, 

identificato con n. 33058 era stata fatta regolare richiesta di accreditamento; 

 che tale richiesta di accreditamento era stata fatta in data 18 Aprile 2019; 

 che l’evento si è tenuto dal 14.05.2019 al 26.09.2019  

 che in data 30 Aprile 2019 si sono attribuiti n. 10 crediti formativi e n.8 crediti deontologici dal 

Consiglio; 

 che le presenze dovevano essere rilevate tramite tessera sanitaria ma invece è stato predisposto un 

elenco cartaceo; 

 

DELIBERA 

con voti favorevoli: DIECI, contrari: NESSUNO, astenuti 

NESSUNO 
 

 

 di inviare al CNOAS l'elenco dei partecipanti (presente agli atti) per permettere che venga 

formalizzata la procedura informatica relativa agli Assistenti Sociali in elenco, al fine di 

permettere il riconoscimento dei crediti formativi a tutti i discenti; 

 di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 Di dare atto che la presente delibera è composta di n. 2 pagine. 

 
 

La Segretario Il Presidente 

Marika Massari Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 


