
 

 

Deliberazione N° 245/2020 del   23/10/2020 

OGGETTO: Definizione Quota di iscrizione all’albo regionale degli Assistenti Sociali della 

Liguria - Anno 2021 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 23 ottobre 

2020 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 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  Px A_ 

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 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con Delibera n.128 del 27/03/2020 

Considerata la necessità di determinare la quota di iscrizione annuale per il 2021;  

Dato atto che con Delibera n. 138 del 09/10/2020 il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali ha definito la propria quota di iscrizione in € 32,00; 

Ripresa la Delibera n. 672 del 21.09.2019 con la quale si fissava la quota di iscrizione per l’anno 

2020 ad € 123,00 e in € 68 per gli iscritti pensionati; 

Ritenuto di mantenere invariata la quota di iscrizione 2020 anche per l’anno 2021; 

Richiamata la Determinazione del Presidente n.15 del 11/12/2018 “Approvazione della convenzione 

tra CROAS e AER Liguria per la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti”, ratificata con 

Delibera n. 382/2018 del 22/12/2018 con la quale si è definita la procedura per la riscossione da parte 

di Agenzia delle Entrare e Riscossioni delle quote di iscrizione che determina la scadenza del termine 

di riscossione 60 giorni dopo l’invio da parte dell’Ordine dei dati relativi agli iscritti all’AER; 



Dato atto che la Convenzione sopra citata prevede che la comunicazione della scadenza del termine 

per la riscossione agli iscritti verrà data al momento della sua determinazione tramite comunicazione 

diretta all’interessato da parte di AER; 

Sentito il parere del Tesoriere; 

DELIBERA 

 

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

di determinare in € 123,00 il contributo a carico di ciascun iscritto all’Albo per l’anno 2021 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 2021 

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 € 123,00 per il rinnovo annuo ordinario e di € 68,00 per il rinnovo 

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

di prendere atto che la riscossione delle quote avrà scadenza 60 giorni dopo l’invio dei nominativi 

degli iscritti all’Agenzia delle Entrate e Riscossioni e che verrà comunicata agli iscritti al momento 

della sua determinazione tramite comunicazione diretta all’interessato da parte di AER; 

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. 

 

           Il Segretario                              Il Presidente 

          Marika Massari               Giovanni Cabona 

                       

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 

 
 
 


