
 

Verbale N°3/2014 del   07/03/2014 

Il giorno 07 marzo 2014, presso la sede di Via P. Bensa 2/5A, si è tenuta la seduta del Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i sotto indicati Consiglieri:  

 

Presidente Paola Cermelli   Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  P_ Ax  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

Verbalizzante: Claudia De Nardi 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:30 

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

del Consiglio. 

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

 

Discussione 

3. Prime decisioni in materia di Formazione Continua e definizione di alcune iniziative;  

4. Atti deliberativi inerenti il progetto INPS/INPDAP; 

5. Presa d’atto delle candidature pervenute per il Consiglio di Disciplina e procedure successive; 

6. Informazioni sui diversi incontri CNOAS; 

7. Gestione Biblioteca ed eventuale acquisto testi; 

8. Atti Commissione Deontologica (attività disciplinare) 

9. Aggiornamenti sulla base degli incontri con: 

- Sindacati 
- Docenti universitari 

- Comune di Genova 

10. Aggiornamento Sito-News Letter; 

11. Competenze Segreteria; 

12. Varie ed eventuali 

 

 Entra la Consigliera Maria Deidda h. 14:35 

 

 



Punto1. 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 07/02/2014. Constatata l’assenza di sostanziali modifiche 

o integrazioni del verbale stesso ne propone l’approvazione al Consiglio. Il verbale viene approvato 

all’unanimità dei presenti. 

Punto 2. 

Il Segretario dà lettura della tabella riassuntiva degli adempimenti istituzionali. Le richieste di passaggio 

dalla Sez. B alla Sez. A presentate dalle AA.SS. Cassini Raffaella, Rigotti Ornella, De Marchi Rosetta, 

essendo basate su benefici di legge che fanno riferimento all’anzianità di servizio in qualità di coordinatori 

prima del 2001 o per aver conseguito la Laurea in Servizio Sociale presso l’Università di Trieste con il 

vecchio ordinamento. Viene stabilito dal Segretario e dalla Presidente che verranno effettuati tutti i controlli 

opportuni prima di rispondere loro. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Sez A della Dr.ssa Ilaria Meirana 

(conseguimento della Laurea specialistica e superamento dell’esame di Stato); verificata la 

sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Sez B delle Dr.sse Esther Gatti, Giulia Gava, Marta 

Giuffrida (conseguimento della Laurea triennale e superamento dell’esame di Stato) si propone la 

loro iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. 

 Entra la Consigliera Michela Parodi h. 14:45 

La Presidente propone di modificare l’ordine dei punti nell’ordine del giorno passando al Punto 4 Atti 

deliberativi inerenti il progetto INPS/INPDAP 

Punto 4.  

Si prende atto di tutti le attività messe in atto dal Consiglio per giungere alla firma della Convenzione con 

l’INPS che ha consentito l’emanazione del bando e dell’atto di emanazione del bando. Si propone una 

variazione del Bilancio Previsionale 2014  a favore del capitolo 1.7.00 "Contributi da altri enti" alla voce 

1.7.03 "Contributi dall'INPS per la realizzazione della formazione Strumenti e approcci innovativi nella 

pratica del servizio Sociale per l’ammontare di € 18.000; e a carico del capitolo 1.5.00 "Uscite per 

prestazioni istituzionali" le spese per l’ammontare di € 18.000, rimandando ad altra seduta 

l'approvazione delle relative voci di spesa per la realizzazione della formazione i cui importi devono essere 

ancora parametrati. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 3. 

Prende la parola il Segretario comunicando l’approvazione da parte del Ministero della Giustizia del 

“Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali” che entrerà in vigore 15 gg dopo la sua 

pubblicazione sul sito del CNOAS avvenuta il 29/01/2014. La Presidente propone di posticipare ad una 

prossima riunione di Consiglio la discussione ed approvazione dei criteri e delle procedure di 

accreditamento, in quanto andranno armonizzate con il nuovo Regolamento citato e perché la mole di 

argomenti all’ordine del giorno non consentirebbe un’adeguata discussione. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. 

La Consigliera Rossi, a questo proposito, partendo dall’esempio della realtà di Imperia,  propone di stilare un 

documento esplicativo o un’integrazione della newsletter per spiegare meglio il debito formativo. 

La Presidente ha necessità di organizzare incontri con gli iscritti nelle varie province o zone decentrate una 

volta chiarito anche con il Nazionale il tema della Formazione Continua ed i sistemi di accreditamento. 

La Presidente propone di dare atto del lavoro svolto dalla Commissione Accreditamento secondo i criteri del 

regolamento previgente: deliberando gli accreditamenti almeno fino al 31/01/2014. La Consigliera Sonia 

Rossi (Presidente della Commissione Accreditamento) presenta l’elenco degli eventi valutati dalla 

commissione chiedendo la votazione al Consiglio. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

Si procede quindi a parlare del nuovo Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali 

approvato dal CNOAS il 10/01/2014. La Presidente chiede alla consigliera Deidda di elaborare una lettera di 



precisazione per la prossima seduta consiliare dove si presenta il Nuovo Regolamento. Nel frattempo occorre 

inviare una comunicazione agli Enti nella quale verrà esplicitato che siamo in attesa di indicazioni 

applicative più precise da parte del CNOAS . 

 

Per il momento occorre, per agevolare l’iniziativa, richiedere il Patrocinio al CROAS. Agli iscritti 

comunicheremo le nuove disposizioni del regolamento FC tramite la newsletter, ed in seguito, con le idee più 

chiare, con l'invio di una comunicazione personale a tutti gli iscritti. 

A questo proposito la consigliera Deidda pone il problema che, spesso, chi organizza un evento formativo 

non è l’ente formatore. Bisognerebbe quindi porre una distinzione tra ente proponente ed ente formatore. 

Comunica inoltre che pare che il Ministero della Giustizia, il cui parere è vincolante, scelga tutte le agenzie 

formative già accreditate e riconosciute dal CNOAS, questo ovviamente eviterebbe un allungamento dei 

tempi nell’accreditamento degli eventi formativi proposti da questi enti. 

Il Segretario evidenzia la necessità di modificare il Regolamento Interno del Consiglio che, attualmente, si 

basa ancora su quello modificato il 26/03/2013 dal Consiglio uscente. 

Punto 5. 

Si procede ad esaminare le candidature al Consiglio regionale di Disciplina pervenute fino al 07/03/2014. Le 

candidature arrivate sono 20 (vedi elenco in allegato), poiché il numero di nominativi da inviare al presidente 

del tribunale deve essere di 22 si procede, come deciso dall’Ufficio di Presidenza, al sorteggio degli ultimi 

due nominativi. Il sorteggio verrà effettuato con l’estrazione di tre numeri (tra 0 e 9) per ogni posto da 

coprire, ripetendo l’estrazione qualora il nominativo corrispondente al numero estratto non sia 

idoneo o sia già candidato. I nominativi così estratti sono: 

- PIRAS MARIA LUCIA  N. 367 SEZ B 

- SCIPIONI ELENA  N. 203 SEZ. A 

 

Si decide di saltare il punto 6 rimandando ai verbali degli incontri al CNOAS che hanno predisposto la 

Presidente e i consiglieri presenti. 

Si decide di rinviare la discussione in merito al punto 7 al prossimo consiglio. 

Punto 8. 

Le consigliere Fragomeni e Chiarini espongono il lavoro della Commissione Disciplinare e Deontologica 

sulla base dell’incontro che hanno avuto con la Presidente Lodi in Regione il 03/03. Gli iscritti diffidati che 

non hanno pagato la quota contributiva del 2013 verranno sottoposti all’apertura di un procedimento 

disciplinare a loro carico per la definizione della sanzione da comminare: censura.  

Il Segretario illustra l’elenco degli iscritti che alla data del 3 marzo non hanno ancora pagato la quota 

associativa 2013 e propone l’invio di tale elenco alla Commissione Disciplinare. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. 

La Presidente propone il recupero forzoso delle quote non ancora riscosse per l’anno 2012 e 2013. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Si decide di non discutere il punto 9 rimandando alla lettura dei verbali degli incontri avvenuti nel corso del 

mese di marzo. 

Punto 10. 

Prende la parola Tarassi che con il Segretario e la Consigliera Roccati formano il Comitato di Redazione. 

Tarassi spiega la nuova struttura che avrà il sito in futuro con 19 aree, alcune nuove da inserire altre già 

esistenti da modificare. Propone ad ogni consigliere di curare e occuparsi degli argomenti di competenza per 

i ruoli ricoperti da ciascun consigliere nelle varie commissioni. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. 



La Presidente legge la sintesi della Consigliera Roccati, che non è presente, per riferire  soprattutto ciò che 

riguarda la tutela e la promozione della figura professionale dell’AS. 

 Il Tesoriere Tarassi esce alle 16.45 

La Vice Presidente Parodi spiega che in ufficio di Presidenza si è deciso che ogni mese, attraverso la 

newsletter  verranno riassunti attraverso due finestre informative i “Fatti del Mese” sull’operato del 

Consiglio ed il “Lavoro delle Commissioni”. 

Si decide di rimandare ad un altro momento il punto 11: la definizione delle competenze della Segreteria 

perché necessitano un ulteriore approfondimento e maggior tempo di discussione in Consiglio 

Punto 12. 

La Presidente propone di variare la data della prossima seduta di Consiglio da venerdì 04/04/2014 a 

mercoledì 02/04/2014 per venire incontro agli impegni lavorativi della Consigliera Lodi. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. 

La Presidente riferisce dell’incontro avuto con l’avvocato Marco Cafiero in merito alla richiesta di verifica se 

ci fossero gli estremi per una denuncia o querela ai giornalisti che hanno scritto gli ultimi articoli sui fatti di 

Santa Margherita Ligure. L’idea di questo atto da parte dell’Ordine deriva dalla necessità di dare uno 

strumento agli AA.SS. per difendersi. Purtroppo la risposta è stata negativa in quanto non ricorrono gli 

estremi. Riferisce, inoltre, che il Comune di S. Margherita Ligure ha scritto una lettera dove chiede 

all’Ordine degli Avvocati di intervenire contro alcuni dei loro iscritti e comunica che lunedì 10/03 p.v. avrà 

un incontro con il Presidente dell’Ordine degli Avvocati per discutere di strategie comuni negli interventi che 

vedono coinvolti gli assistenti sociali e gli avvocati. 

La Presidente, in veste di Presidente della Commissione Politiche Sociali propone un ciclo di incontri 

territoriali nell’ambito delle 4 province o delle 5 ASL per comunicare con gli iscritti in merito a tutte le 

novità che sono state introdotte. Si propone di partire dagli estremi o dalla provincia di Imperia o da quella di 

la Spezia. 

La Vice Presidente Parodi esce alle 17.00 

La consigliera Deidda relaziona sull’incontro che ha avuto con lo psicologo. 

La Presidente Cermelli propone una seduta di consiglio straordinaria ad hoc sulla Formazione Continua. 

La consigliera Deidda aggiorna sul progetto Area Nord sulle calamità naturali. Si terrà a Genova il 14/4 un 

incontro di coordinamento nel quale si definiranno il lavoro sugli atti dei convegni effettuati l’anno scorso e 

il proseguimento delle attività nei confronti delle amministrazioni preposte agli interventi di emergenza in 

caso di calamità naturali. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 17.25 

Deliberazioni: 

22. Iscrizione Sez A Dr.ssa Meirana Ilaria; 

23. Iscrizioni Sez B Marzo Assistenti Sociali 

24. Corso di aggiornamento Bando INPS; 

25. Accreditamento eventi formativi; 

26. Costituzione dell’elenco dei candidati alla carica di membro del Consiglio Regionale di Disciplina; 

27. Comunicazione alla Commissione Disciplina - Ricorso Claudio Gallo; 

28. Comunicazione alla Commissione Disciplina dei nominativi - censura; 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


