
 

 

Verbale N° 05/2015 del 08/05/2015 

Il giorno 8 Maggio 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  P_ Ax 

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  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  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  P_ Ax 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:45 

In assenza della Presidente Cermelli la seduta viene presieduta dalla Vice Presidente Michela Parodi che, 

verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente aperta la seduta del Consiglio.  

Il segretario da lettura dell’OdG: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

Discussione 

3. Piano triennale Anticorruzione e trasparenza (Relatore Cabona); 

4. Biennale di Prossimità (Relatore: Roccati); 

5. Progetto Sito dell’Ordine (Relatore: Tarassi); 

6. Incontro di Coordinamento dell’Area Nord del 16/05/2015 (Relatore: Cabona); 

7. Calendarizzazioni Incontri territoriali con gli iscritti (Relatore: Fragomeni); 

8. Organizzazione attività dei neo iscritti volontari (Relatori: Parodi e Barbieri); 

9. Progetto Corso Supervisori Senior (Relatore: Deidda); 

10. Presentazione Progetti Libera Professione (Relatori: Barbieri, Cabona); 

11. Borse di Studio (Relatore: Cabona); 

12. Recupero forzoso crediti da iscritti (Relatore: Cabona); 

13. FAD (Relatore: Cermelli); 

14. Proposta Primocanale (Relatore: Cermelli) 

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 iscrizione/trasferimento/cancellazione dall’Albo degli AA.SS. 

della Regione Liguria   

COGNOME NOME  DATA DI 

NASCITA 

RICHIESTA ALBO 

A/B 

REQUISIT

I SI/NO 

NUM. DATA 

RICHIESTA 

DATA 

ACCETTAZIONE 

TROISE TULLIA 15/09/1985 ISCRIZIONE A SI 702 27/04/2015 08/05/2015 

PEDULLA’ VIRGINIA 04/05/1986 CANCELLAZIONE A SI 253 23/03/2015 08/05/2015 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (DELIBERA n. 42_2015 Iscrizione Sez. A A.S. Troise 
Tullia e Delibera n. 43_2015 Assistenti Sociali – Cancellazione A.S. Pedullà Virginia) 

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

Continua nel corso delle sedute del 24.04 e 07.05.2015. 

Il consiglio, su richiesta della consigliera Barbieri, inoltre valuta di aggiungere 1 credito formativo al 

seminario organizzato dalla Regione Liguria “In cammino con lo PSIR” dedicato al tema dell'ISEE, che si 

terrà a Genova il 22 maggio 2015, già deliberato nella seduta di Consiglio precedente con n. 3 crediti, poiché 

il seminario avrà durata di 4 ore e non 3 come stabilito in origine. 

 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

66 ASL3 Genovese Il trattamento integrato del paziente psichiatrico nel 

territorio del distretto 11 

30 

67 ASL3 Genovese La riforma del sistema sanzionatorio, giustizia riparativa 

e sistema penale 

6 

68 ASL3 Genovese La disassuefazione da fumo nella pratica clinica Non attinente 

69 ASL3 Genovese Linee di indirizzo regionale sui percorsi 7 

70 ASL 4 Chiavarese La presa in carico multipla del paziente tossicodipendente 26+ 2 

71 ASL 4 Chiavarese La presa in carico multipla del paziente alcolizzato 26+ 2 

72 Associazione italiana di 

valutazione 

Valutazione ed equità sociale 
9+2 

73 Francesco Guiducci La relazione d'aiuto. L'A. S. e la propria esperienza di 

riconoscimento 
30+5 

74 Associazione “La Svolta” Le professioni socio-sanitarie in un welfare che cambia 3 

75 Comune di Sanremo L'ISEE dal I gennaio 2015 6 

76 Comune di Genova La fragilità delle persone in tempo di crisi 4 a incontro 

77 Comune di Chiavari CGIL Primo rapporto sull'immigrazione in Liguria 4 

78 Regione Liguria/Croas 

Liguria 

In cammino con lo PSIR Savona 
3  

79 Regione Liguria/Croas 

Liguria 

ISEE Savona 
3 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 44_2015 Accreditamento corsi ed eventi 

Aprile 2015) 

 

La consigliera Fragomeni espone ancora l'attività della Commissione relativamente alla valutazione delle 

richieste individuali di accreditamento ex post pari a 78. 

 

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. 45_2015 Accreditamento corsi ed eventi ex 

post 2013 – 2014 Marzo 2015) 

 

 



La Consigliera Fragomeni prosegue illustrando il lavoro svolto dalla Commissione in merito alle richieste di 

esonero pari a 44, di cui 19 sono state valutate positivamente e 25 sono state valutate negativamente, come 

da tabella allegata alla deliberazione.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 46_2015 Esoneri dall’obbligo di formazione 

continua Aprile 2015)  

 

Punto 3. 

Il segretario Cabona illustra al Consiglio lo stato dei lavori sul Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

e chiede una proroga per il consiglio successivo di Giugno per la presentazione e la deliberazione del Piano. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 4 

La Presidente della Commissione “Tutela della professione, immagine e deontologia”, Roccati espone lo 

stato dei lavori sulla Biennale di prossimità che si terrà a Genova il prossimo 5 6 7 giugno dopo il mandato 

ricevuto dal Consiglio per organizzare una partecipazione dell'Ordine all'iniziativa. 

Roccati riferisce di aver preso contatti con una responsabile dell'organizzazione, signora Alessandra Grasso, 

che ha proposto la possibilità, nel corso dell'ultima giornata della manifestazione, per il Consiglio 

dell'Ordine, di intervenire con un'esposizione di circa 15 minuti sul tema della prossimità in riferimento alla 

professione. La presidente della Commissione riferisce ancora che nel corso dell'ultima seduta si era valutata 

la possibilità di far condurre l'esposizione alla collega Simona Panichelli, resasi disponibile per l'intervento, 

affiancata da un membro del Consiglio. La Presidente chiede la disponibilità al Segretario Cabona, il quale 

non si rende disponibile a partecipare. 

Il Segretario declina l’invito per difficoltà di tipo organizzativo rispetto all’attività di gestione della 

segreteria.  

Interviene la Consigliera Deidda con il proprio punto di vista relativo al fatto che sono diverse le colleghe sul 

territorio impegnati in progetti di prossimità slegati anche dalla mera e propria attività professionale o le 

stesse nuove figure di assistenti sociali di comunità.  

Il Segretario propone di chiedere ai colleghi sul territorio se interessati ad esporre sull'argomento attraverso 

una chiamata/bando. La consigliera Barbieri propone anche di utilizzare i testi sull'argomento presenti nella 

biblioteca e da questi estrarre una serie di punti interessanti con l'aiuto dei membri esterni volontari già 

presenti in Commissione. 

Da questo lavoro si ipotizza la creazione di un dépliant da distribuire. A tal fine i partecipanti alla 

Commissione tutela ritengono indispensabile integrare un'altra commissione a quella già prevista nel mese di 

maggio, e di invitare la collega Panichelli. 

Si propone pertanto di affidare alla Commissione tutela, immagine e deontologia lo studio e l'elaborazione 

del predetto dépliant e di invitare la collega Panichelli alla prossima seduta del 20 maggio. La segreteria 

richiederà 3 preventivi alla copisteria per fare una stampa di circa 150 pezzi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

 

Punto 5 

Il Tesoriere Tarassi, riferisce della nuova configurazione del sito internet e chiede ai consiglieri 

presenti opinione circa il nuovo layout che “Acta Informatica” ha proposto e il cui indirizzo nei 

giorni scorsi è stato comunicato a tutti i Consiglieri. La proposta di nuovo sito viene accolta 

positivamente da tutti i presenti. 

Il Tesoriere chiede che ogni Commissione prepari una breve presentazione della commissione stessa 

da inserire all'interno del nuovo sito. 

Viene rivista la tendina degli argomenti situata sulla sinistra della Homepage razionalizzandola ed 

accorpando alcuni argomenti che sono assimilabili. 

Il Segretario Cabona chiede la possibilità di inserimento delle immagini perché queste attirano 

l’attenzione del fruitore e identificano meglio la notizia che viene presentata. Chiede inoltre la 

possibilità di avere una o più pagine/contenitore all'interno delle quali inserire dei documenti da 

richiamare con link nelle newsletter ma che non siano in chiaro per i fruitori del sito; Tarassi si 

occuperà di fare la richiesta al gestore. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 6 



All’incontro di Coordinamento dei CROAS dell’Area Nord del 16/05/2015 parteciperà Maria 

Deidda in quanto referente per l’attività di predisposizione degli atti dei tre convegni sul Servizio 

Sociale nelle calamità naturali tenutisi negli anni scorsi. Il segretario chiede la disponibilità di 

qualche altro Consigliere in quanto non potrà essere presente la Presidente. Il Segretario Cabona dà 

la sua disponibilità ma con riserva perché potrebbe avere dei problemi nella giornata di Sabato. 

Anche la Consigliera Barberi dà la sua disponibilità ma con riserva. 

 

Punto 7 

La Consigliera Fragomeni fa il punto sugli Incontri territoriali con gli iscritti: l'incontro con i 

colleghi del territorio del Tigullio, ultimo del calendario di questo anno, viene fissato il giorno 19 

giugno dalle 14,30 alle 16,30, a Chiavari, presso una sede ancora da definire. 

 

La Consigliera Fragomeni propone di riprendere gli incontri territoriali dopo l'estate, per meglio 

elaborare i contenuti da esporre e organizzare le attività di ciascuno, anche considerate le recenti 

opportunità di incontro con alcuni membri dell'Ordine che si sono tenute nei territori di Savona e 

Imperia. 

 

La calendarizzazione viene quindi stabilita in questo modo: 

Imperia  18/09/2015 

La Spezia  16/10/2015 

Savona   13/11/2015 

Genova  11/12/2015 

 

Tutti gli incontri si terranno dalle 14,30 alle 16,30 ad eccezione di Savona per cui si ipotizza di 

valutare anche un orario diverso per consentire una maggiore partecipazione degli iscritti in base 

all’orario di lavoro. 

 

Punto 8  

La Vicepresidente Parodi e la Consigliera Barbieri espongono le risultanze delle attività di 

coordinamento con i dieci volontari che svolgeranno 60 ore ciascuno di attività all'interno 

dell'Ordine. 

Viene proposto che ogni Commissione valuti quali attività possono essere eseguite dai volontari con 

l'affiancamento di un consigliere e di segnalare a Parodi e Barbieri che si occuperanno di 

rendicontare la attività e coordinare.  

Per quanto riguarda le attività di segreteria, Parodi e Barbieri, propongono che ogni volontario 

svolga 10 ore di attività con la supervisione di Claudia. 

La Consigliera Deidda chiede la disponibilità dei volontari per l'attività di redazione degli eventi 

formativi passati. La Consigliera Barbieri ritiene che questa sola attività non sia sufficiente a 

considerare il valore formativo dell'esperienza. A tale proposito la Vicepresidente Parodi propone 

che questa costituisca una parte delle attività che i volontari svolgeranno ma non la sola. 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

La consigliera Roccati esce alle ore 17,35. 

 
Punto 9 

La Presidente della Commissione Formazione Deidda, illustra l’idea progettuale del Corso di 

formazione Senior. Come anche per il Corso di Formazione per Supervisori Junior la Commissione 

è intenzionata a renderlo stabile nel tempo ripetendolo ogni anno. L’dea è quella di raggiungere 

nell’arco di tre anni tutti gli iscritti che stanno svolgendo supervisione di tirocinio. Sono già stati 

individuati i formatori utilizzando un numero monografico sulla supervisione di tirocinio della 

Rivista di Sevizio Sociale e le esperienze a livello nazionale in materia di formazione di base e 

supervisione di tirocinio. Si proporranno ai supervisori Senior degli approfondimenti su tematiche 

specifiche e nella seconda parte del corso, che dovrebbe iniziare nel gennaio 2016, la partecipazione 



a gruppi di lavoro quali luoghi di confronto, condivisione e sostegno. A condurre i gruppi saranno 

chiamati docenti di alto livello e con esperienza nel lavoro di metaformazione. 

Il Consigli si riserva di decidere in merito in base ad un programma più dettagliato e alla 

definizione dei costi. 

Punto 10 

Il Segretario Cabona e la consigliera Barbieri espongono l'andamento del gruppo costituitosi a partire dal 

seminario “Libera la professione” organizzato dal Consiglio nel 2014. 

E' stato costituito un gruppo che attualmente si è convocato per tre volte, l'obiettivo è di sperimentare 

realmente un progetto di libera professione, nella seduta di giugno verrà presentato una tipologia di progetto. 

La consigliera Barbieri chiede a questo proposito al Consiglio ed al Tesoriere di verificare la possibilità di 

ottenere un piccolo budget del Gruppo destinato a finanziare delle attività che consentano al gruppo di 

preparare al meglio il progetto sperimentare di libera professione come per esempio: analisi del mercato, 
studio di fattibilità, contatti con altre regioni. 

Si rimanda alla prossima seduta la deliberazione del Consiglio e si chiede ai componenti del gruppo di 

presentare un preventivo. 

Punto 11 

Il Consiglio si interroga, su istanza del Segretario Cabona, sulla destinazione del premio di Laurea “Deborah 

Gardino” per questo anno. Si valuta che ogni Commissione ipotizzi un argomento e lo proponga nel 
prossimo consiglio. 

I punti 12, 13 e 14 vengono rinviati alla riunione del mese di giugno. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:35 

 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 42_2015 Iscrizione Sez. A A.S. Troise Tullia e Delibera 

 Delibera n. 43_2015 Assistenti Sociali – Cancellazione A.S. Pedullà Virginia 

 Delibera n. 44_2015 Accreditamento corsi ed eventi Aprile 2015 

 Delibera n. 45_2015 Accreditamento corsi ed eventi ex post 2013 – 2014 Marzo 2015 

 Delibera n. 46_2015 Esoneri dall’obbligo di formazione continua Aprile 2015 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


