
 

 

Verbale N° 04/2015 del 08/04/2015 

Il giorno 8 Aprile 2015, 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  P_ Ax 

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  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_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:45 

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

del Consiglio.  

OdG: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

3. Passaggio degli iscritti prima del 01/09/2001dalla Sez. B alla Sez. A per effetto della Sentenza TAR 

del Lazio n. 5631/2014; 

 

Discussione 

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 (Relatore: Tarassi); 

5. Emanazione Avviso per candidature a Commissario Esami di Stato (Relatore: Cabona); 

6. Piano Anticorruzione e Trasparenza, nomina del Referente per l’Anticorruzione (Relatore: Cabona); 

7. Proposta di riduzione dell’orario di ricevimento al pubblico (Relatore Cermelli); 

8. Ipotesi di cambiamento del fornitore dei servizi di gestione dell’Albo Professionale e Protocollo 

(Relatore: Cabona); 

9. Nuovo contratto di Gestione del Sito e dei Servizi Informatici (Relatore: Tarassi); 

10. Pianificazione interventi formativi dell’anno in base al POF 2015 e FAD (Relatori: Deidda e 

Cermelli); 

11. Ipotesi di adesione alla Rete Amaltea (Relatori: Roccati e Cermelli) 

12. Comunicazione: proposta di Primocanale (Relatore: Cermelli); 

13. Aggiornamento rapporti con Biennale di Prossimità (Relatore: Roccati); 

14. Ipotesi di recupero forzoso dei crediti e riscossione dei diritti di segreteria (Relatore: Cabona); 

15. Varie ed eventuali 

 

Punto1. 

Si procede con la lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 



Alle ore 15.00 entra il Tesoriere Tarassi.  

 

Punto 2. 

Viene data lettura delle seguenti richieste di Trasferimento/cancellazione dall’Albo degli AA.SS. della 
Regione Liguria alla sezione B   

COGNOME NOME  DATA DI 

NASCITA 

RICHIESTA ALBO 

A/B 

REQUISIT

I SI/NO 

NUM. DATA 

RICHIESTA 

DATA 

ACCETTAZIONE 

CALCINAI GUIDO 17/01/1957 CANCELLAZIONE B  708 B 12/03/2015 08/04/2015 

PIANTANIDA 

BARBARA 

09/06/1976 TRASFERIMENTO B  894 B 23/03/2015 08/04/2015 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 31_2015 Cancellazione Assistenti Sociali – 

Sez. B A.S. Guido Calcinai e Delibera n. 32_2015 Assistenti Sociali – Nullaosta al trasferimento A.S. 
Piantanida Barbara) 

Il Consiglio esamina gli eventi formativi valutati dalla Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua nel corso della seduta odierna. 

 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

51 ASL3 Genovese Adolescenti oggi 30 

52 ASL3 Genovese Amministratore di sostegno 3 

53 ASL3 Genovese Legge 69/99 – Legge 104/92- Legge 18/80 3 

54 ASL3 Genovese La promozione della salute attraverso il marketing sociale 22 

55 ASL3 Genovese Il trattamento integrato del paziente psichiatrico nel 

territorio del Distretto 11 
Richiesti 

chiarimenti 

56 ASL3 Genovese Psichiatria di comunità: la presa in carico dei casi 

complessi 
6 

57 ASL3 Genovese Percorsi ed appropriatezza delle verifiche nelle strutture 

per anziani 
8 

58 ASL3 Genovese Percorsi ed appropriatezza delle verifiche nelle strutture 

per disabili 
8 

59 ASL3 Genovese Percorsi ed appropriatezza delle verifiche nelle strutture 

sanitarie 
8 

60 ALPIM Sentenza di separazione ed affidamento all’ente locale 3 

61 Comune di Imperia Il gioco delle parti 12 

62 ASL3 Genovese Gestione del rischio nelle strutture socio-sanitarie Non attinente 

63 ASL3 Genovese Disabilità: relazionale tra linguaggio e funzionamento 

della mente 
Non attinente 

alla professione 

64 Comune di Genova La genitorialità positiva 5 

65 Regione Liguria/Croas 

Liguria 

In cammino con lo PSIR 
3 ad evento 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 33_2015 Accreditamento corsi ed eventi 

Marzo 2015) 

 

La Presidente della Commissione per Autorizzazione alla Formazione Continua riferisce al Consiglio che nel 

corso dell’ultima riunione non è stata valutata nessuna richiesta di esonero, perché si è privilegiata la 

valutazione delle richieste di accreditamento ex post con circa 150 richieste valutate e fissato una nuova data 

entro la fine di aprile, il 24, per completare le richieste rimaste in sospeso e in quell’occasione valutare le 

richieste di esonero. Il Segretario propone al Consiglio di esprimersi in merito al lavoro svolto dalla 

Commissione proponendo una deliberazione di presa d’atto dell’attività svolta e che rimandi alla 

documentazione conservata agli atti all’interno del sistema operativo nazionale per la valutazione degli 

eventi formativi ex post, così come previsto dalla Delibera n. 19 del 13/02/2015. 



Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 34_2015 Accreditamento corsi ed eventi ex 

post 2013 – 2014 Marzo 2015) 

 

Alle ore 15.30 entra la consigliera Deidda. 

 

La Presidente della Commissione per Autorizzazione alla Formazione Continua, proseguendo 

sull’argomento delle richieste di esonero, comunica al Consiglio che la maggior parte di queste riguarda 

iscritti attualmente disoccupati. Comunica inoltre di essere personalmente in disaccordo con la concessione 

di questo beneficio. 

La presidente Cermelli chiede alla Commissione di esplicitare i criteri di valutazione delle suddette richieste 

a tutto il Consiglio, per ridiscuterne insieme. La Consigliera Fragomeni riferisce che in caso di 

disoccupazione la commissione valuta che l'esonero non debba essere concesso e che per mantenere 

l'iscrizione all'albo l'iscritto debba assolvere regolarmente l'obbligo formativo. 

A seguito di discussione tutto il Consiglio condivide l’impostazione della Commissione. 

La Consigliera Deidda insiste sulla necessità fondamentale della formazione proprio nel momento della non 

occupazione. 

La consigliera Chiarini esprime la sua approvazione, con riserva, riportando personalmente la 

difficoltà da lei avuta nel reperire formazione gratuita in alcuni territori della regione ma riconosce 

che a tale criticità questo Ordine ha cercato di ovviare e che attualmente sia più facile accedere a 

percorsi formativi gratuiti e delocalizzati. 

Per quanto riguarda, invece, la diversa attività professionale dell’iscritto la Commissione riferisce 

che si riserva di valutare caso per caso, in base al tipo di impiego ed all'impegno lavorativo, 

lasciando però sempre intatto l'obbligo dell'assolvimento dei crediti deontologici. 

Il Consiglio all’unanimità dichiara di essere d'accordo con tale impostazione.  
Il Consigliere Tarassi, in riferimento al Regolamento nazionale sulla formazione continua ed all'art 

13 relativo agli esoneri, insiste sul margine di discrezionalità che il CNOAS ha lasciato agli ordini 

regionali in tal senso. 

 

Infine la Commissione propone al Consiglio un ulteriore incontro con il Comune di Genova per 

definire modalità di comunicazione e trasmissione delle richieste di accreditamento degli eventi, ed 

un incontro anche con i responsabili della formazione di ASL3 per le stesse finalità. 
 

Punto 3. 

 

Il Segretario riferisce che la Sentenza del TAR del Lazio n. 5613 e passata in giudicato il 31/03/2015, 

abrogando il comma 1 dell’art 24 del D.P.R. 328/2001 entrato in vigore il 01/09/200, determina l’obbligo per 

i CROAS di trasferire gli assistenti sociali che all’entrata in vigore del DPR 328/2001 sono stati inseriti nella 

Sez. B e che ancora vi si trovano nella Sez. A. Dall’istruttoria effettuata risulta che gli assistenti sociali per i 

quali ricorrano gli estremi per il trasferimento in Sez. A sono 386. La numerazione delle iscrizioni alla Sez. 

A inizierà dal   n.316 e terminerà con il n.701.   

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 35_2015 Assistenti Sociali – Iscrizione 

Sezione A per effetto della Sentenza del TAR del Lazione n. 5631/2014) 

 

Il Segretario riferisce al Consiglio che, per effetto del passaggio dalla Sez. B alla Sez. A in seguito 

all’applicazione della Sentenza de TRA del Lazio, si verranno a determinare dei cambiamenti all’interno del 

Consiglio Territoriale di Disciplina. In particolare il Collegio di Sez. B verrà praticamente annullato essendo 

composto da iscritti che passeranno tutti alla Sez. A. Comunica inoltre che per il momento l’attività del 

Collegio non verrà sospesa in attesa dei chiarimenti in merito richiesti dal Consiglio Nazionale al Ministero 
della Giustizia. 

Riferisce inoltre che diversi iscritti sottoposti a procedimento disciplinare passano dalla Sez. B alla Sez. A 

pertanto sarà necessario che vengano valutati da un Collegio differente da quello a cui erano stati assegnati. 

Per tale motivo propone di comunicare con delibera al Consiglio Territoriale di Disciplina i nominativi degli 
iscritti che dovranno essere passati dalla valutazione del Collegio B alla valutazione di uno dei Collegi A. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 36_2015 Sezione A per effetto della Sentenza 
del TAR del Lazione n. 5631/2014) 



 

Punto 4. 

Il Tesoriere Tarassi illustra al Consiglio la Relazione allegata al Bilancio consuntivo 2014, dalla quale 

emerge un disavanzo di esercizio pari a € 54.917,79. Sottolinea inoltre il Tesoriere che anche nel Bilancio 

2014 come nel precedente il maggior discostamento tra il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo 

compare, purtroppo e ancora, nel titolo proventi alla voce “Contributi a carico degli iscritti”. Ancora molti 

iscritti sono morosi e questo ha determinato le scelte per il Bilancio Preventivo del 2015. Il Tesoriere 

evidenzia che i morosi, anche pluriennali, sono stati deferiti al Consiglio Territoriale di Disciplina per la 
valutazione della condotta disciplinare. 

Proseguendo nella relazione il Tesoriere fa presente che si sono verificate minori spese, rispetto a quanto 

previsto nel Bilancio Preventivo, a carico delle Prestazioni istituzionali, in quanto non sono state assegnate le 

borse di studio e non sono stati pubblicati gli atti previsti. Tali uscite sono però state imputate nel Bilancio 

Preventivo per l’anno 2015. Altri risparmi si sono verificati rispetto al budget della Commissione 

Formazione che ha operato delle mediazioni nei confronti dei professionisti che hanno partecipato alle 
formazioni.  

A seguito di ampia discussione il Bilancio Consuntivo viene approvato all'unanimità dal Consiglio 
(Delibera n. 37_2015 Approvazione rendiconto della gestione anno 2014) 

Punto 5. 

Il segretario Cabona riferisce che il 27 marzo u.s. è stata pubblicata ordinanza del Ministero che indice gli 

esami di stato, con inizio della prima sessione il 17 giugno.  

Il Consiglio si trova pertanto a dover deliberare l'emanazione dell'avviso per le candidature a ruolo di 

commissario; su proposta della Consigliera Deidda il Consiglio valuta di inserire tra i requisiti di 

partecipazione al bando anche l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei commissari come elemento 

portatore di qualità.  

Rispetto ai requisiti di accesso il Consiglio discute poi sul fatto che il decreto ministeriale che regola 

l'accesso ai bandi di selezione dei commissari (D.M. 155/1998) faccia riferimento solo ad assistenti sociali 

dipendenti di pubblica amministrazione ed a liberi professionisti. La Consigliera Rossi propone a tal 

proposito di porre un quesito al CNOAS su questo aspetto, ritenuto da parte del consiglio discriminatorio nei 

confronti di tutti i colleghi operanti non all'interno di enti locali o che in particolar modo lavorano per l'ente 

locale con contratto con cooperativa. La Presidente Cermelli chiede alla Consigliera Rossi di ipotizzare e 

sviluppare la formulazione del quesito. 

Su proposta del Segretario Cabona il Consiglio valuta di inserire nel bando la dicitura esatta del Decreto, 

“fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione 

all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo 

ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993 n. 84”; in questo modo sono compresi anche tutti coloro che 
svolgono attività professionale a prescindere dall’incarico pubblico o meno. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 38_2015 Avviso Candidature Commissione 
Esame di stato 2015) 

Punto 6. 

Il Segretario comunica al Consiglio che il CNOAS il 16 marzo u.s. ha deliberato il Regolamento 

Anticorruzione e trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ogni Ordine regionale, 

in quanto ente pubblico, deve approvare un proprio Regolamento Anticorruzione. Il segretario propone al 

Consiglio di occuparsi della stesura del Regolamento e di svolgere la funzione di Responsabile 

Anticorruzione essendo assente la figura di dirigente nell’organigramma dell’Ordine degli Assistenti Sociali 

della Liguria. 

Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 39_2015 Nomina del responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza – Incarico di redazione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità). 

Si passa direttamente alla discussione del Punto 8. 

 

 



 

Punto 8. 

Il Segretario facendo seguito a quanto discusso nel corso della seduta di Consiglio dell’11 marzo u.s. 

propone nuovamente l’ipotesi di cambiamento del fornitore dei servizi di gestione dell’albo professionale. Il 

segretario illustra sinteticamente l’offerta presentata da Hochfeiler S.r.l. (del tutto identica a quella presentata 

nella precedente seduta). Si tratterebbe di far partire la nuova gestione dal 1/05/2015 con una spesa di avvio 

di € 488,00 (IVA compresa) e con una spesa di gestione di € 515,33 (IVA compresa) per il periodo dal 

1/05/2015 al 31/12/2015. Nella spesa sarà compresa la gestione dell’albo che avverrà direttamente da parte 

dell’Ordine sul sistema informatico in uso all’Ordine Nazionale, l’utilizzo del sistema per l’inoltro dei 

mandati di pagamento agli iscritti (a partire dal 2016), la possibilità di inviare newsletter in modo più 

agevole a tutti gli iscritti e di elaborare i dati estratti dall’Albo. 

Il Consiglio approva la proposta e la spesa all’unanimità dei presenti (Delibera n. 40_2015 Affidamento 

del Servizio informatico di gestione dell’Albo Professionale al Hochfeiler s.r.l.) 

Punto 9. 

Il tesoriere Tarassi presenta la proposta di Informatica ACTA S.r.l. (attuale gestore dell'albo e del sito) per la 

gestione del sito dell'ordine. La richiesta del Consiglio si configura nella progettazione e realizzazione di un 

nuovo layout, una migliore gestione dell'elaborazione del sito, più rapida e rispondente alle nostre esigenze, 

tre cicli manutentivi annuali ed un corso di formazione per la gestione del sito per 3 consiglieri. L'impegno 

iniziale in termini di costi è di € 1535,00 (+ IVA).  

Tarassi riferisce inoltre che la riprogettazione del sito prevede anche una revisione dei contenuti che toccherà 

ad ogni singola commissione. 

 Il Consiglio approva all'unanimità la proposta e la spesa. (Delibera n. 41_2015 Affidamento della 

riprogettazione del Sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria ad Informatica ACTA 

S.r.l.) 

Punto 7. 

La presidente Cermelli espone al Consiglio il notevole carico di lavoro cui è sottoposta la segretaria Claudia 

De Nardi e la quantità di telefonate che quotidianamente impegnano diverse ore della sua attività durante il 

ricevimento telefonico che attualmente risulta essere uguale al ricevimento del pubblico in segreteria. La 

Consigliera Fragomeni propone la possibilità di ridurre di un'ora il ricevimento telefonico nella prima ora di 

servizio della segretaria così da permetterle di organizzare meglio il lavoro. Il Consiglio approva 

all'unanimità. 

Per mancanza di tempo si decide di posticipare alla prossima seduta la discussione dei punti 10, 12, 13 e 14. 

Rispetto al Punto 11, ipotesi di adesione alla rete AMALTEA, la Presidente Cermelli preparerà una lettera di 

adesione che presenterà durante il prossimo consiglio. 

Punto 15. 

La Presidente presenta l'ipotesi concreta di un percorso formativo denominato “In cammino con lo PSIR” in 

collaborazione con la Regione Liguria a partire dal 15 aprile 2015 consistente in una serie di incontri 

monotematici sullo sviluppo del welfare regionale. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta e si 

decide di inserire la locandina ed il programma sul sito dell'Ordine e di inviare una lettera di invito con 
priorità ai Direttori sociali, Coordinatori e Responsabili di servizio. 

Il Segretario Cabona riferisce di un episodio di ingiuria avvenuto su Facebook nei confronti dei colleghi dei 

Servizi Sociali del Comune di Rapallo. Il Consiglio considerato assolutamente inderogabile l’intervento nei 

confronti di attacchi di questo genere da mandato al Segretario Cabona di intervenire con il supporto 

dell’Avv. Cafiero che si è reso disponibile a dare supporto gratuito al Consiglio per questioni di questo 
genere. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:35 

 



Deliberazioni: 

 Delibera n. 31_2015 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. B A.S. Guido Calcinai; 

 Delibera n. 32_2015 Assistenti Sociali – Nullaosta al trasferimento A.S. Piantanida Barbara; 

 Delibera n. 33_2015 Accreditamento corsi ed eventi Marzo 2015; 

 Delibera n. 34_2015 Accreditamento corsi ed eventi ex post 2013 – 2014 Marzo 2015; 

 Delibera n. 35_2015 Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione A per effetto della Sentenza del TAR 

del Lazio n. 5631/2014; 

 Delibera n. 36_2015 Sezione A per effetto della Sentenza del TAR del Lazione n. 5631/2014; 

 Delibera n. 37_2015 Approvazione rendiconto della gestione anno 2014; 

 Delibera n. 38_2015 Avviso Candidature Commissione Esame di stato 2015; 

 Delibera n. 39_2015 Nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza – Incarico di redazione del piano triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 Delibera n. 40_2015 Affidamento del Servizio informatico di gestione dell’Albo Professionale al 

Hochfeiler s.r.l.; 

 Delibera n. 41_2015 Affidamento della riprogettazione del Sito istituzionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Liguria ad Informatica ACTA S.r.l. 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 

 

Letto ed approvato all’unanimità dei presenti nella seduta del 08/05/2015 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


