
 

Verbale N° 8/2014 del   08/08/2014 

Il giorno 08 Agosto 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  P_ Ax 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  P_ Ax 

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  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:55 

In assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio all’unanimità elegge a presiedere la seduta la 

Consigliera Laura Roccati. 

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. Istituzione del “Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio; 

4. Accreditamento corsi ed eventi al 04/07/2014; 

5. Varie ed eventuali; 

 

Punto1. 
Si procede alla lettura ed all’approvazione all’unanimità dei presenti del verbale di riunione della seduta 

precedente. 

Punto 2. 

Vista la richiesta di trasferimento dalla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria alla Sez. B 

dell’Albo degli Assistenti Sociali della Toscana, pervenuta dall’A.S. De Salvatore Marilena in data 
08/07/2014, il Segretario propone di concedere il nullaosta al trasferimento dell’Assistente Sociale De 

Salvatore Marilena alla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 55 Nullaosta trasferimento A.S. De Salvatore) 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta dall’Assistente Sociale ALOI Barbara pervenuta in 
data 10/07/2014, verificata la mancanza di regolarità del pagamento della quota d’iscrizione all’anno 2014, il 

Segretario propone la sospensione della cancellazione dell’A.S. Aloi Barbara dalla Sez. B dell’Albo degli 



Assistenti Sociali della Liguria, fino alla regolarizzazione e di dare mandato alla Segreteria di comunicare 

all’A.S. di tale decisione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

 

Vista la richiesta di iscrizione alla Sez. B dell’albo degli Assistenti Sociali della Liguria, da parte degli 

AA.SS. Mrika Masari, Vanessa Aversano, Sara Arbasetti, Giada Guainazzo, Luca Guglielmetti, Giulia 
Campolo, Francesco Basso e Andrea Micheletti, verificata la regolarità delle richiesta e degli atti, il 

Segretario propone al Consiglio l’iscrizione Degli AA.SS. di cui sopra alla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 56 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B Agosto 2014). 

Vista la richiesta di iscrizione alla Sez. A dell’albo degli Assistenti Sociali della Liguria, da parte degli 
AA.SS. Alessandra Amadei e Repetto Elena, verificata la regolarità delle richiesta e degli atti, il Segretario 

propone al Consiglio l’iscrizione Degli AA.SS. di cui sopra alla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n. 57 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione A Agosto 2014). 

Vista la richiesta di iscrizione alla Sez. A dell’albo degli Assistenti Sociali della Liguria, da parte dell’A.S. 
Dr.ssa Giannusa Veronica, vista la deliberazione CROAS Sicilia n. 642 del 21/06/2014 avente ad oggetto: 

“Nullaosta al trasferimento di iscrizione presso la Sez B dell’albo della Regione Liguria dell’assistente 

sociale Giannusa Veronica”, verificata la regolarità della richiesta e degli atti, il Segretario propone al 
Consiglio l’iscrizione dell’A.S. Giannusa Veronica alla Sez. B dell’Albo degli assistenti sociali della Liguria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 58 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B 

A.S. Giannusa Veronica). 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta dall’Assistente Sociale Prantl Astrid pervenuta in data 
29/07/2014, verificata la regolarità del pagamento della quota d’iscrizione all’anno 2014, il Segretario 

propone la cancellazione dell’A.S. Prantl Astrid dalla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 59 Assistenti Sociali – Cancellazione Sezione 
B A.S. Prantl Astrid). 

Vista le richiesta di iscrizione alla sezione B dell’Albo, pervenuta dall’Assistente Sociale Dr. Nicolò De 

Salvo in data 24/07/2014; vista la richiesta di iscrizione con procedura d’urgenza, alla sezione B dell’Albo, 

pervenuta dalla Dott. De Salvo Nicolò in data 07/08/2014; preso atto dell’Ordinanza n.4/2014 emessa in data 
07/08/2014 dal Vice Presidente del CROAS Liguria con la quale dispone l’iscrizione, con procedura 

d’urgenza, alla Sez. B dell’Albo della Regione Liguria del Dott. Nicolò De Salvo, attribuendogli il n. 1244 a 

far data dal 07/08/2014, il Segretario propone la ratifica dell’ Ordinanza n.4/2014 del 07/0872014 e 
l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo della Regione Liguria del Dott. Nicolò De Salvo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n.60 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B A.S. De Salvo Nicolò). 

Punto 3. 

Il Segnatario Cabona e la Consigliera Barbieri presentano il lavoro svolto dalla Commissione Formazione in 

collaborazione con i docenti di tirocinio e i docenti di materie professionali presso i Corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale dell’Università degli Studi di Genova. Dagli incontri con i docenti è emersa la 

necessità di assicurare agli studenti la disponibilità di assistenti sociali, con la funzione di supervisori, 

adeguatamente preparati. Come emerso dai lavori del Consiglio nelle sedute di giugno e di luglio si ritiene 

specifico compito dell’Ordine garantire la professionalità e la correttezza deontologica dei propri iscritti e si 

è pertanto giunti alla conclusione che fosse necessario istituire un registro degli assistenti sociali supervisori. 

Si propone pertanto, oggi, l’istituzione del “Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio”; di 

suddividere il Registro in due sezioni (A e B) in tutto uguali e rispondenti alle stesse norme delle sezioni 

dell’albo professionale; di inserire nel Registro i supervisori che abbiano svolto tale funzione negli anni 

accademici precedenti e che non abbiano procedimenti disciplinari in atto; di rinviare ad una successiva 

deliberazione le disposizioni di funzionamento di detto registro. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti (Delibera n.61 Istituzione del “Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio”) 

 

Punto 4. 

Le Consigliere Rossi e Fragomeni della Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua 

propongono alla discussione alcune riflessioni emerse nel corso del loro ultimo incontro. In particolare si 

discute dell’accreditamento di eventi/attività formative ex post (eventi non accreditati a priori ai quali 

abbiano partecipato gli iscritti ed attività professionali riconosciute come formative). Tali eventi/attività 

vengono inserite dagli iscritti nel sistema nazionale per l’accreditamento e in seguito girate ai CROAS per la 

valutazione e l’accreditamento. Non è chiaro se l’iscritto debba inviare oltre al CNOAS anche al proprio 



CROAS il materiale utile alla valutazione e quindi all’accreditamento. Sempre nell’ambito degli 

accreditamenti ex post la Consigliera Barbieri comunica quanto deciso nell’ultima riunione dei CROAS Area 

Nord rispetto all’accreditamento di eventi/attività ex post svolti nel 2013. Nel corso di quella riunione, a 

seguito di lungo dibattito, si è stabilito che tali richieste verranno accreditate seguendo il vecchio 

regolamento valido fino a gennaio 2014. Si ritiene comunque utile proporre un quesito al CNOAS per meglio 

svolgere l’attività di accreditamento. 

Il Consiglio esamina gli eventi formativi per il quali la Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua propone l’accreditamento: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

65 ASL4 Chiavarese INFODAY: Ricerca e costruzione delle opportunità per la 

progettazione europea 

17 

66 Università degli studi di 

Genova 

Corso base di formazione in diritti umani 10 

67 Università degli studi di 

Genova 

Corso avanzato di formazione in diritti umani 20 

68 Centro Servizi S.r.l. Innovazione e sperimentazione nei servizi per minori e famiglie; la 

scelta territoriale.... 

7 

69 Comune di Genova Adolescenti e identità: supervisione sui casi di adolescenti gestiti da 

CSMF e ATS 47 

5 

70 Ministero di Giustizia M.A.D.I.D.I. 12 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.62 Accreditamento corsi ed eventi) 

La Consigliera Fragomeni propone l’introduzione di due nuovi moduli per la richiesta di esonero 

dall’obbligo di formazione continua, pensati per facilitare e velocizzare l’istruttoria da parte della 
Commissione. Descrive i moduli ai quali verrà affiancato un modulo per l’autocertificazione da parte degli 

iscritti. La Consigliera Fragomeni invierà in visione tale modulistica ai Consiglieri chiedendo di valutare 

eventuali modifiche che verranno portate alla prossima seduta di Consiglio per la deliberazione. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 5. 

La Consigliera Rossi, a seguito di consultazione con la presidente della Commissione Formazione Deidda, 

propone al Consiglio di contattare alcuni enti di formazione per proporre loro accordi su specifici eventi 

formativi per ottenere uno sconto sulle quote d’iscrizione. Un esempio potrebbe essere un evento formativo 
nel mese di Novembre 2014 proposto da Maggioli a Bologna. Il Segretario Cabona propone comunque un 

passaggio in Commissione Formazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

La Consigliera Rossi, facendo seguito a quanto deciso nella seduta del mese di luglio in merito all’ipotesi di 

organizzazione di un evento formativo sul territorio della Provincia Imperia, riferisce del progresso degli 
incontri tra colleghi del territorio e in collaborazione con la Consigliera Chiarini organizzerà incontri 

territoriali per l’organizzazione prevedendo l’invio di un questionario specifico per la valutazione del 

fabbisogno formativo in merito all’argomento individuato. 

La Consigliera Fragomeni propone di verificare le disponibilità dei Consiglieri presenti a partecipare 
all’Incontro territoriale che si terrà a Savona il 19/09/2014. Al momento sono disponibili: Chiarini, 

Fragomeni, Cabona, Rossi e Barbieri. Si propone un incontro il 27/08 /2014 per rivedere l’organizzazione 
dell’incontro e delle slide. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 16:30 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 55 Nullaosta trasferimento A.S. De Salvatore  

 Delibera n. 56 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B Agosto 2014 

 Delibera n. 57 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione A Agosto 2014 

 Delibera n. 58 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B A.S. Giannusa Veronica 

 Delibera n. 59 Assistenti Sociali – Cancellazione Sezione B A.S. Prantl Astrid 

 Delibera n.60 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B A.S. De Salvo Nicolò 



 Delibera n.61 Istituzione del “Registro degli assistenti sociali supervisori di tirocinio” 

 Delibera n.62 Accreditamento corsi ed eventi 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


