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Verbale N° 11 /2013 del 11/11/2013 
 
Prot. n. /2013 
 
Presidente Lodi Cristina  Presente 
Vice Pres. Ticchiati roberto Presente 
Segretario Martinero Rosamaria Presente 
Tesoriere Ciaccia Romina  Assente 
Consigliere Bormida Antonella Presente 
Consigliere  Deidda Maria   Presente 
Consigliere Marini Mario  Assente 
Consigliere Miasi Alessandro  Assente  
Consigliere Morbelli Laura  Assente 
Consigliere Parodi Michela  Presente  
Consigliere Roccati Laura  Presente 
 
Neo Consigliere Barbieri Chiara  Presente 
Neo Consigliere Cabona Giovanni Presente 
Neo Consigliere Cermelli Paola  Presente 
Neo Consigliere Chiarini Enrica  Presente 
Neo Consigliere Fragomeni Federica Presente 
Neo Consigliere Rossi Sonia  Presente 
Neo Consigliere Tarassi Maurizio Presente  
 
 
O.d.G Consiglio Lunedì 11 novembre 2013 
 
Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti) 
 
Discussione 

 Passaggio di consegne al nuovo CROAS Liguria  

 Insediamento del nuovo CROAS Liguria e nomina delle cariche 

 Varie ed eventuali  
 
Deliberazioni 
11-01 approvazione verbale della seduta precedente 
11-02 Iscrizione/cancellazione assistenti sociali 
11-03 Insediamento del nuovo CROAS Liguria. 
11-04 Convocazione della prossima riunione di Consiglio (?) 
  
Adempimenti 
 
Punto 1 Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale del consiglio viene approvato in via definitiva. 
 
Punto 2 Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti) 
Esaminate le domande di iscrizione e passaggio da albo B ad albo A, verificata la documentazione ed il 
possesso dei requisiti, 
 
il Consiglio uscente delibera (favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0) l'iscrizione dei seguenti assistenti 
sociali 
 
 
 



 

 

 

 

 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

RICHIESTA ALBO 
A/B 

PROVENIENZA 
DESTINAZIONE 

REQUISITI 
SI/NO 

NOTE NUM. DATA 
RICHIESTA 

DATA 
ACCETTAZIONE 

TOSO MONICA 18/09/1987 ISCRIZIONE  B  SI VERIFICATO SUP.          
ESAME DI STATO 

 07/11/2013 11/11/2013 

PROBST ADRIANA 28/04/1970 CANCELLAZIONE B  SI  1021 06/11/2013 11/11/2013 

     
Discussione  
Punto 1 Passaggio di consegne al nuovo CROAS Liguria. 
Il Presidente uscente Cristina Lodi riassume le attività svolte dal consiglio uscente, in particolare i traguardi 
raggiunti nello PSIR (la figura del Direttore Sociale in esclusiva alla professione di Assistente Sociale); la 
nuova immagine della figura dell'Assistente Sociale grazie al lavoro svolto sulla comunicazione; i rapporti 
con stampa che hanno contribuito a migliorare anche la percezione della popolazione nei confronti della 
figura dell’Assistente Sociale; la ricerca sulla sicurezza negli ambienti di lavoro svolta in collaborazione con i 
sindacati e l’Università; l’impegno nella predisposizione di eventi formativi e la predisposizione di un sistema 
di accreditamento per la formazione continua. 
 
Indica alcune tematiche che ritiene importanti e che propone al nuovo consiglio quali ambiti di lavoro 
privilegiati: il mantenimento di rapporti stabili con la Regione Liguria; il rapporto con ANCI per la definizione 
di un protocollo sulle linee guida relative all'organizzazione dei servizi sociali utile in particolare per i Comuni 
di piccole dimensioni; il consolidamento dei rapporti con Università in particolare per le finalità istituzionali del 
Consiglio relative all’espletamento degli esami di stato e per la ridefinizione dei tirocini curriculari che vedono 
coinvolta tutta la comunità professionale; un cambio di paradigma rispetto alla formazione prevedendo di 
condurre la professione verso la logica della formazione a pagamento; la definizione di un nuovo 
regolamento della commissione accreditamento per quanto riguarda gli eventi di formazione continua. 
 
Il Vice Presidente uscente Ticchiati esplicita i compiti istituzionali che il consiglio deve rispettare per la tenuta 
dell'albo e spiega i compiti del Segretario. Rimanda inoltre alla consultazione del regolamento di 
funzionamento del CROAS Liguria nel quale sono esplicitate le funzioni delle cariche e l’organizzazione. 
Spiega inoltre le modalità ed attività per la tenuta e gestione del sito istituzionale del Consiglio, che non 
richiedono necessariamente di essere svolte presso la sede ma possono essere effettuate in remoto e 
l’esistenza di un contratto di manutenzione che prevede l’intervento di un tecnico per le attività che esulano 
dalla mera gestione. 
 
La Presidente uscente della Commissione “Tutela e promozione della professione” Bormida ricorda la 
necessaria prosecuzione del lavoro sulla ricerca sulla sicurezza e chiede che sia individuato un responsabile 
che segua la questione. 
 
La Preseidente uscente della Commisione “Formazione” Deidda esplicita il lavoro fatto e le nuove 
prospettive. 
 
Martinero Mebro della Commissione “Deontologica” aggiorna sul lavoro fatto. 
 
Al termine di questo momento di passaggio di consegne i consiglieri uscenti salutano e lasciano la seduta. 
 
Punto 2 Insediamento del nuovo CROAS Liguria e nomina delle cariche  
La seduta prosegue con la seguente composizione: 
 
Consigliere Barbieri Chiara 
Consigliere Cabona Giovanni 
Consigliere Cermelli Paola 
Consigliere Chiarini Enrica 
Consigliere Deidda Maria 
Consigliere Fragomeni Federica 
Consigliere Lodi Cristina 
Consigliere Parodi Michela 



 

 

 

 

Consigliere Roccati Laura 
Consigliere Rossi Sonia 
Consigliere Tarassi Maurizio  
 
I Consiglieri procedono con la propria presentazione e l’indicazione delle proprie preferenze rispetto agli 
ambiti di intervento del Consiglio. 
 
Il Consiglio provvede alla nomina delle cariche all’unanimità. 
 
Cariche: 
 
PRESIDENTE: Paola Cermelli - Presidente della Commissione “Politiche sociali”; 
VICE PRESIDENTE: Michela Parodi - membro della Commissione “Politiche sociali”; 
SEGRETARIO: Giovanni Cabona; 
TESORIERE: Maurizio Tarassi; 
Presidente Commissione Formazione: Maria Deidda; 
Presidente Commissione Tutela e promozione della professione: Laura Roccati; 
Presidente Commissione Deontologica e disciplinare: Cristina Lodi; 
Presidente Commissione Valutazione e Accreditamento: Sonia Rossi; 
Gestione Sito: Maurizio Tarassi. 
 
 
Punto 3 varie ed eventuali 
Si dà mandato al Segretario di fare una bozza di calendario per le sedute del Consiglio sulla base delle 
disponibilità dei consiglieri. 
 
Si fissa la prossima riunione del CROAS per il 6 dicembre 2013 alle ore 14.00 
 
 
La seduta si conclude intorno alle 17,00. 
 
 
Il Segretario      La Presidente 
Giovanni Cabona     Paola Cermelli 

                                               


