
 

Verbale N°5/2014 del   09/05/2014 

Il giorno 09 maggio 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  Px A_ 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P_ Ax 

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  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:00 

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. Attivazione del primo modulo del Corso di Aggiornamento Professionale dell’INPS Definizione 

delega per il Gruppo Calamità Naturali e il rappresentante per la Formazione Continua a Roma; 

4. Rinnovo del contratto dell’Avv. Gioncada come consulente legale del CROAS Liguria; 

5. Formazione continua – discussione e approvazione Regolamento; 

6. Disciplina della concessione dei patrocini – discussione e approvazione Regolamento; 

7. Formazione continua – discussione e approvazione schema tipo di Convenzione con Enti per 

l’organizzazione di eventi formativi; 

8. Contributo annuale a carico degli iscritti per il funzionamento del Consiglio Nazionale per l'anno 

2014; 

9. Rapporto professionale con psicologo per la gestione di un gruppo di sostegno 

10. Varie ed eventuali  

 

Punto1. 

Si procede alla lettura ed all’approvazione all’unanimità degli astanti del verbale di riunione della seduta 

precedente. 

Punto 2. 

Vista la richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Albo, pervenuta dall’Assistente Sociale De Marchi Rosetta 

in data 29/01/2014; Viste le attestazioni del Comune di Sanremo (IM), nota n. 19385/14 del 04/04/2014 e 

della Cooperativa “La Sponda” di Roma, nota 823/sc/2014 del 02/04/2014 che configurano la fattispecie di 

cui all’art. 24 c.4 del DPR 328/01 che consente l’iscrizione alla Sez. A anche senza aver conseguito 



l’abilitazione tramite esame di stato, si propone l’iscrizione dell’A.S. De Marchi Rosetta alla Sez. A 

dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 
n. 35 Iscrizione Sezione A della A.S. De Marchi Rosetta) 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta dall’Assistente Sociale Bertagnini Sonia pervenuta in 

data 06/05/2014, verificata la regolarità del pagamento della quota d’iscrizione all’anno 2013, si propone la 

cancellazione dell’A.S. Bertagnini Sonia dalla Sez. A dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 36 Cancellazioni Sez. A A.S. Bertagnini Sonia) 

Vista la deliberazione del CROAS Sicilia n.188/2014 del 26/02/2014, avente ad oggetto: ”Iscrizione Albo 

Sez B A.S. Morvillo Maria”, si propone la cancellazione per trasferimento dell’assistente sociale Morvillo 

Maria dalla Sez B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Liguria. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 37 Cancellazione Sez. B Dott.ssa Morvillo Maria) 

 
Viste le attestazioni del Comune di Savona, nota n. 62g.a. del 01/04/2014 e della Comunità delle Giudicarie 

(TN), nota 3900/4.3 ALZ-gb del 23/04/2014; verificata la non sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla 

Sez. A dell’Albo, senza il conseguimento dell’abilitazione attraverso l’Esame di Stato ai sensi dell’art. 24 c.4 

del DPR 328/01, dell’Assistente Sociale Rigotti Ornella, si propone la dichiarazione di non sussistenza dei 

requisiti per il passaggio alla Sez. A dell’A.S. Rigotti Ornella. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 38 Presa d’atto non sussistenza requisiti per l’iscrizione alla Sezione A della A.S. 
Rigotti Ornella). 

Punto 3. 

Si procede in primo luogo alla discussione della definizione della delega per il Gruppo Calamità Naturali, 

sorto all’interno del Coordinamento dei CROAS del Nord. La Consigliera Deidda illustra il lavoro svolto dal 

Gruppo nell’ultimo anno. In particolare l’organizzazione di tre convegni di studio tenutisi a Mantova, 

Padova e Genova. Dall’attività dei tre momenti di studio è derivato molto materiale che verrà raccolto in una 

pubblicazione di cui il gruppo di lavoro si sta occupando al momento. In prospettiva il Gruppo si dovrà 

occupare anche della possibile attivazione di convenzioni con le emanazioni regionali della  Protezione 

Civile. Ritenuto di estremo rilievo culturale e professionale il lavoro di rielaborazione intrapreso, che 

attualmente è in fase conclusiva, il Consiglio all’unanimità, rinnova la presenza della Consigliera Deidda 

all’interno del Gruppo di Lavoro Calamità Naturali e dispone la partecipazione al  gruppo di lavoro della 

Consigliera Chiara Barbieri e come membro esterno del Dr. Roberto Ticchiati (già segretario del CROAS 

Liguria) in continuità con il lavoro da lui già svolto negli anni scorsi in questo campo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 42 “Formalizzazione della rappresentanza CROAS Liguria presso 
il Gruppo di lavoro dell’Area Nord in materia di calamità naturali”) 

Preso atto della richiesta da parte del CNOAS di indicare un referente per area geografica per la 

Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della formazione continua si da mandato alla 

Presidente Paola Cermelli e al Segretario Giovanni Cabona di indicare, quale candidato della Liguria la 

Consigliera Maria Deidda, nel corso della riunione di coordinamento dei CROAS del Nord che si terrà a 

Milano il 17.05.2014. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Per quanto riguarda l’attivazione del primo modulo del Corso di aggiornamento INPS, la Consigliera Deidda 

illustra lo stato dei lavori. Comunica che la giornata di presentazione del Corso sarà il 19/05 p.v. presso 

l’ENDOFAP Liguria in Via Bosco a Genova e che il primo modulo non sarà più costituito da una giornata e 

mezza consecutive bensì si terra in due giornate separate per necessità del formatore. Le giornate saranno il 

26/05/2014 e il 16/06/2014. La Consigliera Deidda da lettura di una bozza di tabella riepilogativa delle spese 

che si andranno a sostenere compresi i compensi per i relatori/formatori che interverranno nelle due giornate 

formative. Il Tesoriere Tarassi approva la tabella presentata. Il Consiglio da incarico alla Consigliera Deidda 

di formalizzare tale bozza in un prospetto delle spese per tutto il Corso di aggiornamento. La Presidente 

Cermelli precisa che occorre inviare all’Inps i vari c.v. dei formatori. Si proporrà, inoltre, quesito alla 

commercialista se i compensi debbano considerarsi comprensivi o meno di IVA. 

La Consigliera Deidda espone inoltre la richiesta di un riconoscimento per il proprio lavoro in merito a 

questo progetto di formazione. Se si trattasse di un progetto interno all’Ordine esso rientrerebbe nelle sue 

funzioni di Presidente della Commissione Formazione, ma il lavoro di progettazione da lei svolto ha 

consentito all’ordine di ottenere un finanziamento considerevole da parte dell’INPS per l’organizzazione di 

questo corso. Per questo motivo, e per tutto il lavoro di organizzazione e conduzione durante tutta l’anno 

2014, ritiene possa esserle riconosciuto un compenso pari a € 1000,00. 



Alle ore 16:00 la Consigliera Deidda lascia la seduta per consentire al Consiglio di proseguire la 

discussione in merito alla sua richiesta. 

Dalla discussione non emergono pareri contrari a quanto richiesto dalla Consigliera Deidda. Pertanto si 

stabilisce di accettare la richiesta riservandosi però di approfondire l’argomento e decidendo di stralciare tale 

decisione dall’atto deliberativo relativo all’attivazione del primo modulo del Corso di Aggiornamento INPS. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 43 Corso INPS Primo Modulo) 

 

Alle h 16.35 la Consigliera Deidda rientra in seduta. 

Punto 4. 

Viene deliberato il rinnovo del contratto dell’Avv. Massimiliano Gioncada in virtù dei seguenti requisiti : 

 Di natura tecnico/professionale 

 Di conoscenza del CROAS Liguria 

 Di collaborazione con altri CROAS dell’Area Nord 

Vengono confermati sia il Pacchetto previsto dei 10 quesiti che il suo compenso con un rinnovo biennale del 

contratto. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 41 Rinnovo consulenza Avv. 

Gioncada)  

Alle h 16.45 esce dalla riunione la Consigliera Roccati 

Punto 5. 

Il Segretario Cabona illustra il Regolamento Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Liguria. Si è 

reso necessario per effetto dell’approvazione da parte del CNOAS del “Regolamento per la formazione 

continua degli assistenti sociali” approvato dal Ministero della Giustizia e pubblicato il 30/04/14 sul 

Bollettino del Ministero. Il regolamento regionale verte solo sulle competenze attribuite dal regolamento 

nazionale ai Consigli regionali. Particolare rilevanza ricopre la Commissione Accreditamento che dai nuovi 

regolamenti viene rinominata e definita “Commissione per l’autorizzazione della formazione continua”. Si 

dà mandato alla Commissione di predisporre i criteri per l’assegnazione dei CF per le attività formative di 

cui all’art. 12 c.4 “Regolamento per la formazione continua degli Assistente Sociali”. Atteso che il 

regolamento è stato inviato con anticipo ai Consiglieri per un’adeguata valutazione, dopo discussione e 

chiarimenti da parte di alcuni Consiglieri, si pone all’approvazione del Consiglio il Regolamento così come 

allegato alla deliberazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 39 
“Approvazione Regolamento Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Liguria”) 

Punto 6. 

Il Segretario presenta il “Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l’adesione ad iniziative di enti, 

organismi, comitati, per partenariato e per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito”. Questo regolamento 

mutuato dai CROAS dell’Emilia Romagna e della Sicilia, ma adeguato alle esigenze del CROAS Liguria, si 

è reso necessario in seguito all’introduzione da parte del regolamento nazionale sulla formazione Continua 

del blocco all’accreditamento di eventi formativi proposto da enti ed organizzazioni non autorizzate 

preventivamente dal CNOAS e dal Ministero. E’ stata introdotta la possibilità per enti ed organizzazioni di 

chiedere il patrocinio dell’ordine o la partnership con l’ordine in modo da poter ottenere crediti formativi per 

gli eventi in questione. Il regolamento prevede, per le richieste basate sulle suddette motivazioni, che venga 

fatta richiesta su un apposito modulo per la determinazione dei CF da attribuire all’evento”. Atteso che il 

regolamento è stato inviato con anticipo ai Consiglieri per un’adeguata valutazione, dopo discussione e 

chiarimenti da parte di alcuni Consiglieri, si pone all’approvazione del Consiglio il Regolamento così come 

allegato alla deliberazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 40 

“Approvazione Regolamento per la concessione dei Patrocini, per l’adesione ad iniziative di enti, 

organismi, comitati, per partenariato e per l'iscrizione di link esterni nel proprio sito”) 

Punto 7. 

Viene rinviata ad una successiva seduta consiliare la discussione ed approvazione di uno schema tipo di 

Convenzione con Enti pubblici e/o privati per l’organizzazione di eventi formativi. 



Punto 8. 

In merito al pagamento dei contributi al CNOAS, il Consiglio su indicazione del Tesoriere e della Presidente 

decide di rinviare il pagamento della prima di tranche, prevista entro il 31/05/2014, per mancanza di liquidità 

sul c/c bancario avendo posticipato il rinnovo della quota annuale per il 2014 a fine maggio. Si decide altresì 

di dare immediata comunicazione al CNOAS. 

Punto 9. 

Si discute sulla disponibilità dimostrata dal Dr. Roberto Campoli (psicologo) nel seguire gratuitamente 

colleghi assistenti sociali. Nel corso della discussione si è giunti alla conclusione che si potrebbe proporre 

l’intervento del professionista per i colleghi che abbiano avuto aggressioni nel corso della loro attività 

professionale. Si decide comunque di soprassedere chiedendo al Dr. Roberto Campoli di verificare con il 

proprio Ordine la sua disponibilità, in quanto in passato proposte del genere hanno provocato residetenze da 

parte degli psicologi. 

Varie ed eventuali  

Viene fatto il punto della situazione sugli incontri territoriali previsti per i prossimi mesi e prende la parola la 

Vice Presidente Parodi Michela : 

 Confermata data e sala per il giorno 06/06 p.v. ad Imperia 

 Confermata data e sala per il 11/06 p.v. a La Spezia 

 Vengono predisposte delle slides a cura di Parodi e Barbieri 

 Viene stabilito che verranno assegnati n. 2 CF agli AA.SS. partecipanti agli incontri territoriali 

 Occorre predisporre comunicazione massiva da inviare a tutti gli iscritti e da mettere sul sito. 

 

La Consigliera Barbieri espone e commenta una lettera raccomandata arrivata all’ordine proprio la stessa 

mattina sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro ai SS del Comune di Rapallo 

Il Tesoriere Tarassi relaziona sull’ incontro con i Supervisori di Tirocinio avvenuto con 18 AS su 54 

convocati. 

Dall’incontro è emerso la mancanza di conoscenza del sito del CROAS ed il Consiglio, nella figura del 

Comitato Redazionale, intende modificare la struttura e la grafica del sito per un approccio più snello ed 

immediato con i propri iscritti.  

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:15 

Deliberazioni: 

35. Iscrizione Sez. A A.S. De Marchi; 

36. Cancellazione Sez. A A.S. Bertagnini; 

37. Cancellazione Sez. B A.S. Morvillo; 

38. Non sussistenza requisiti iscrizione Sez. A A.S. Rigotti; 

39. Approvazione regolamento Formazione Continua Liguria; 

40. Approvazione Regolamento Patrocini Liguria; 

41. Rinnovo consulenza Avv. Gioncada; 

42. Formalizzazione rappresentanza Gruppo Area Nord Calamità Naturali; 

43. Corso INPS Primo modulo 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


