
 

 

Verbale N° 10/2015 del 16/10/2015 

Il giorno 16 Ottobre 2015, presso la sede di Via P. E. Bensa n. 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  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  P_ Ax 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:55 

Alla seduta partecipano come uditori anche n. 2 AA.SS. volontari che collaborano con l’Ordine: Andrea 

Micheletti e Giada Guainazzo. 

Il Segretario da lettura dell’OdG: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

Discussione 

3. Proposta di linee per la definizione del Bilancio Preventivo 2016 e Variazione di Bilancio 2015 (Cermelli, 

Tarassi); 

4. Convenzione con AUSER per formazione (Cermelli); 

5. Adeguamento di convenzione-tipo per formazione continua (Cabona); 

6. Fatturazione elettronica (Tarassi); 

7. Aggiornamento del lavoro svolto dai volontari Neo Iscritti (Parodi); 

8. Programmazione sedute di Consiglio 2016 (Cabona); 

9. Punto su incontri territoriali (Cermelli); 

10. Presa d’atto delle dimissione di 2 Consiglieri del CTD e contestuale sostituzione con i membri supplenti 

(Cabona, Cermelli); 

11. Revisione delle disposizioni relative al CTD prese con delibera n.103 del 03/12/2014; (Cermelli, 

Cabona); 

12. Diffida degli iscritti non ancora registrati all’Area Riservata del Sito CNOAS per la formazione continua 

(Fragomeni); 

13. Definizione delle linee di indirizzo per la costituzione dell’Organismo operativo periferico dell’ASPROC 

a livello regionale ligure (Cermelli, Cabona) 

14. Varie ed eventuali 

 



La presidente Cermelli propone una differente definizione dell’ordine del giorno proponendo di rinviare a 

successive sedute i seguenti punti: 

5. Adeguamento di convenzione-tipo per formazione continua (Cabona); 

6. Fatturazione elettronica (Tarassi); 

9. Punto su incontri territoriali (Cermelli); 

 

Punto 1. 

Il Segretario procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Punto 2. 
Il Segretario Cabona da lettura della richieste di cancellazione dalla Sez. A dell’Albo dell’A.S. Faccini 

Enrica pervenuta in data 29/09/2015. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 85 

Assistenti Sociali – Cancellazione A.S. Faccini Enrica); 

Il Segretario comunica al Consiglio che in fase di prima applicazione della Sentenza TAR del Lazio n. 

5631/2014, con Delibera n. 35 del 08/04/2015, non era stata considerata nell’elenco dei beneficiari 

l’assistente sociale Gancia Silvia in quanto iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria 

successivamente al 01/09/2001, ma proveniente da altro Albo regionale con iscrizione antecedente al a tale 

data. Per questo motivo si rende necessario provvedere alla sua iscrizione in Sez. A ai sensi della citata 

sentenza. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 86 Assistenti Sociali - Iscrizione 

Sezione A A.S. Gancia Silvia per effetto della Sentenza del TAR del Lazio n. 5631/2014) 

 

La Consigliera Fragomeni riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 
04.10.2015 nella quale sono stati valutati n. 12 eventi formativi: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

129 COMUNE DI RECCO PROGETTO: C’E’ DEL DISAGIO, STRUMENTI PER 

AFFRONTARE IL DISAGIO GIOVANILE 

2 X EVENTO 

130 COMUNITA’ STUDIO 

LAVORO CHIAVARI 

EMOZIONI, RAPPRESENTAZIONI, ASPETTATIVE, 

IMPLICAZIONI SOGGETTIVE E RELAZIONE 

D’AIUTO 

DAL 07/10 AL 25/11/2015 

4 AD 

INCONTRO 

16 PER IL 

PERCORSO 

131 ASSOCIAZIONE JET COUNSELLING: FORMAZIONE E PROFESSIONE 

17/10/2015 

5 

132 COMUNE DI GENOVA “COAST TO COAST”: ECUADOR – GENOVA, 

AZIONI PER IL BENESSERE DEI BAMBINI E 

DELLE FAMIGLIE 

05/11/2015 

4 

133 COMUNE DI GENOVA POLITICHE PER LA CASA E L’ABITARE 

SOCIALE 

13/11/2015 

3 

134 ASD INSIEME CTU E PERIZIA PSICOLOGICA 

18 – 19/12/2015 

14 

135 UNIGE – DISAL MASTER II LIVELLO IN CRIMINOLOGIA E 

SCIENZE PSICOFORENSI 

OTTOBRE 2015 – SETTEMBRE 2016 

45 

136 INAIL LIGURIA LA DOMOTICA: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 5 



DELLA DISABILITA’ 

17/11/2015 

137 UNIGE-SCUOLA 

SCIENZE SOCIALI 

CORSO SEMINARIALE SULLA NORMATIVA 

SULL’IMMIGRAZIONE 

35 

138 UNIGE – SCUOLA 

SCIENZE SOCIALI 

LA VALUTAZIONE E IL CONTESTO 

VALUTATIVO NEL S.S. 

2 C.F. X 

EVENTO 

139 ALPIM PROCESSO ENALE ORDINAMENTO E PROCESSO 

PENALE MINORILE INCONTRO TRA DUE MONDI 

4 

140 COMUNE DI GENOVA SUPERVISIONE PROFESSIONALE 2015 (ATS E 

UCST) 

8 CF 

4 CD 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 87 Accreditamento corsi ed eventi Settembre 

2015); 

 

La Consigliera Fragomeni da comunicazione delle richieste di esonera dall’assolvimento dell’obbligo 

formativo pervenute nel corso del mese di settembrte e valutate dalla Commissione Autorizzazione alla 

Formazione Continua nella seduta del 04/10/2015: 

 

# COGNOME E NOME DATA RICH. APPROVAZ. CF* CD* 

1 Di Sacco Greta 04/08/2015 04/10/2015 15 0 

2 Giordano Francesca 18/09/2015 04/10/2015 15 0 

3 Laiolo Gianna 01/10/2015 04/10/2015 15 0 

4 Molinari Eleonora 11/08/2015 04/10/2015 15 0 

5 Natta Ilaria 16/09/2015 Non approvato 0 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.88 Esoneri dall’obbligo di formazione 

continua Settembre 2015); 

La Consigliera Fragomeni propone di posticipare la data del prossimo incontro territoriale di Savona, 

previsto per il 13/11/2015, in quanto coinciderebbe con un’attività istituzionale del Comune di Savona e 

rischierebbe di andare deserto. Si coglie l’occasione per discutere il punto 8. 

Punto 8. 

Si stabilisce di annullare l’incontro territoriale di Savona del 13/11/2015 proponendo uno spostamento dello 

stesso nei primi mesi del 2016. Si definiscono le presenze per l’incontro territoriale di La Spezia del 

28/10/15 (Cabona, Fragomeni, Parodi, Roccati). Si decide di spostare la prossima data di Consiglio al 

14/11/2015 in associazione alla seduta straordinaria per la definizione del POF 2016. Quindi in mattinata si 

svolgerà la Seduta Ordinaria 09:00 - 13:00 e nel pomeriggio quella straordinaria sul POF 2015 14:00 - 18:00. 

Viene di conseguenza convocato l’Ufficio di Presidenza per il giorno 04/11/2015. 

La Presidente Cermelli comunica al Consiglio che a far data dal 2/11/2015 sarà in carica quale Presidente dei 

Corsi di Laure di Servizio Sociale la Prof.ssa Peccioli. Quindi la Presidente prenderà contatto con la Prof.ssa 

Peccioli per programmare un incontro nel quale riprendere la collaborazione e la programmazione delle 

attività tra Università di Genova e Ordine. 

Punto 3. 

Il Tesoriere Tarassi pone all’attenzione del Consiglio la necessità di procedere con una variazione del 

Bilancio 2015 per maggiori spese sui capitoli relativi all’emissione di bollettini MAV e alle Spese postali. 

Queste maggiori spese sono state determinate dall’attività svolta dal Consiglio Territoriale di Disciplina che 



non era stato adeguatamente previste in fase di definizione del Bilancio Preventivo 2015. Le variazioni da 

effettuare ammontano a + € 600,00 per l’emissione di bollettini MAV (capitolo n. 01.07.02) e a + € 700,00 

per le spese postali (capitolo n. 01.05.02). Tali importi verranno detratti dal capitolo n. 01.05.11 Spese 

Commissione Formazione (convegni e seminari) portandolo alla cifra di € 23.086,96. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n. 89 Variazione di Bilancio previsionale 2015 per maggiori spese sui 

capitoli n. 01.05.02 Servizi postali e n. 01.07.02 Emissione avvisi MAV); 

Il Consiglio discute su come affrontare le spese dei servizi postali cercando di diminuirle. Si ipotizza una 

convenzione con un servizio postale privato che eviterebbe anche alla nostra segretaria di impegnare troppo 

tempo negli uffici postali per la spedizione di raccomandate. Si dà mandato al Tesoriere di verificarne le 

condizioni e la fattibilità. 

 

Il Tesoriere Tarassi prosegue nella delineazione del prossimo Bilancio previsionale per l’anno 2016 

iniziando dalle fonti di entrata: come già discusso anche in sede di Ufficio di Presidenza si propone il 

mantenimento della quota ordinaria di € 130,00, alla quale si affianca la quota per i neo-iscritti 

confermandola a € 100,00. Si conferma inoltre, per i neo-iscritti che vogliano impegnarsi in attività di 

volontariato presso l’Ordine una decurtazione di €15,00 da applicarsi sulla quota di iscrizione del secondo 

anno (successivamente allo svolgimento dell’attività di volontariato). Per questo motivo si prevede per il 

futuro l’emissione di bollettini MAV con importi differenziati. A queste quote dal 2016 si affianca la quota 

ridotta a € 100,00 per gli iscritti pensionati. 

 

Passando ad affrontare gli Oneri il Tesoriere pone all’attenzione del Consiglio la necessità di rivedere le 

disposizioni relative al CTD prese con delibera n.103 del 03/12/2014 (n.d.v Punto 11 dell’O.d.g. che viene 

pertanto discusso all’interno di questo argomento). 

La Presidente Cermelli riporta quanto emerso da alcuni incontri tra lei e la Presidente del CTD e da un 

incontro con i Presidenti dei Collegi e il Presidente e Segretario del CTD al quale hanno partecipato la 

Presidente Cermelli e il Segretario Cabona. Dagli incontri sostanzialmente è emersa una certa confusione 

rispetto alle indennità previste dalla citata Delibera n.103/2014 e un oggettivo impegno che pare 

sovradimensionato rispetto, appunto, a quanto previsto come compenso.  

Dopo ampia discussione il Consiglio concorda nella definizione, in via sperimentale per l’anno 2016, di un 

calcolo delle indennità simile a quello del Consiglio stesso; riconoscendo un gettone di presenza pari a € 

30,00 a seduta per un totale massimo annuo di 24 sedute remunerate. Le sedute potranno essere sia di 

collegio che di Consiglio, in modo che sia consentito anche ai Consiglieri di disciplina di incontrarsi in 

seduta congiunta per elaborare linee di condotta comuni. 

 

Punto 4. 

La Presidente Cermelli riferisce a propositi del lavoro svolto da lei per giungere ad un convenzionamento 

con UniAuser Genova. UniAuser Genova è il luogo di educazione e formazione di Auser Genova, nel quale 

ognuno può “attrezzarsi” per orientarsi nella realtà contemporanea, per affrontare i cambiamenti nella 

propria vita, per fruire di una offerta culturale che aiuti a capire meglio il presente e per ritrovare nella vita 

sociale uno nuovo spirito partecipativo e solidale (dal sito ufficiale di UniAuser Genova 

www.uniausergenova.org/chi-siamo/uniauser/). Si è ritenuto importante stipulare una convenzione per la 

formazione continua perché al momento la proposta formativa dell’Ordine è scarsa nell’ambito delle attività 

rivolte alla terza età, settore nel quale invece l’intervento dell’assistente sociale è molto presente. UniAuser 

Genova presenta un apio programma formativo in particolare dedicato alle problematiche di questa fascia di 

popolazione e potrebbe essere utile per la formazione degli assistenti sociali che operano in questo settore. I 

punti significativi della convenzione sono i seguenti: 

- L’Ordine entra nei comitati scientifici dell’organizzazione di eventi formativi rivolti anche ad 

assistenti sociali; 

- Vengono riconosciute gratuità per assistenti sociali che intendano partecipare alle attività (al 

momento la partecipazione agli incontri è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione all’associazione); 

- L’Ordine si impegna a pubblicizzare e diffondere le loro iniziative formative attraverso il Sito e 

riconosce all’associazione, in via sperimentale, la somma di € 500,00 (per l’anno 2016) per gli oneri 

organizzativi; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.90 Stipula della Convenzione con UniAuser 

Genova per il riconoscimento dei crediti formativi) 



Punto 7. 

La Vicepresidente Parodi relaziona in merito alla collaborazione volontaria dei neo iscritti nel corso del 

2015. L’esperimento sembra ben riuscito. Ai volontari è stato chiesto di compilare un questionario di 

valutazione dell’esperienza e i risultati, che saranno più ampiamente descritti nella relazione della 

Consigliera Barbieri (che ha seguito il gruppo di volontari insieme alla Vicepresidente), sono molto positivi. 

I nuovi colleghi hanno potuto conoscere meglio le attività dell’Ordine e proseguiranno la collaborazione con 

le commissioni. In sintesi le attività svolte in questo arco di tempo sono state: 

- Riorganizzazione della Biblioteca dell’Ordine (con supporto Tarassi); 

- Stesura Registro Supervisori didattici (con supporto Cabona) ed elaborazione della procedura per 

l’inserimento dei Supervisori didattici all’interno del registro; 

- Recensioni di testi e volumi; 

- Sbobinatura delle relazioni registrate nel corso di eventi formativi; 

- Attività di supporto alla segreteria 

Per il prossimo anno si propone di ripetere l’esperienza rivedendo anche il tipo di attività da proporre ai 

nuovi iscritti in base alle esigenze del Consiglio e delle valutazioni espresse dai volontari. Si ribadisce che la 

decurtazione della quota di iscrizione verrà praticata sulla quota del secondo anno di iscrizione 

successivamente ad aver svolto l’attività di volontariato. 

 

Punto10. 

La Presidente Cermelli comunica al Consiglio che sono pervenute le dimissioni dalla carica di Consigliere di 

disciplina degli assistenti sociali Elda Danesin e Roberto D’Alessandro. Preso atto della irrevocabilità delle 

dimissioni, si rende necessario provvedere alla loro sostituzione con i membri supplenti già indicati dal 

Presidente del Tribunale di Genova: Maria Luisa Belgrano e Maria Cristina Pantone. Si dà mandato alla 

Segreteria di comunicare in forma scritta ai Consiglieri dimissionari l’accettazione delle dimissioni, ai 

componenti supplenti la nomina a Consiglieri di disciplina effettivi e alla Presidente del Consiglio di 

Disciplina Territoriale l’avvicendamento dei nuovi consiglieri in sostituzione dei dimissionari. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 91 Accettazione dimissioni dei Consiglieri di disciplina 

Danesin Elda e D’Alessandro Roberto e nomina dei componenti supplenti Belgrano Maria Luisa e Pantone 

Maria Cristina a Consiglieri di Disciplina); 

 

La Presidente Cermelli riferisce di quanto emerso da un incontro con la Presidente del Consiglio Territoriale 

di Disciplina. In particolare della richiesta pervenuta dall’intero CTD di considerare la possibilità di accettare 

la cancellazione dall’Albo di alcune persone che nonostante abbiamo sanato il debito pregresso non hanno 

pagato la quota 2015. La Presidente Martinero ha descritto le singole fattispecie in una relazione inviata 

all’Ordine il 14/10/2015. Il Consiglio dopo approfondita discussione sulle singole fattispecie, ritenendo più 

oneroso il recupero delle quote in questione rispetto al vantaggio che se ne trarrebbe, decide di rinunciare 

all’introito di tali spettanze e concede l’autorizzazione alla cancellazione dall’Albo degli Assistenti Sociali 

della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.92 Rinuncia alla riscossione 

delle quote associative anno 2015 per gli iscritti: Cigna Maria Teresa, La Rosa Sonia, Villa Paola Barbara, 

Cortese Rosa) 

 

Punto 12. 

La Consigliera Fragomeni comunica che da una verifica effettuata dal CNOAS sono risultati a livello 

nazionale migliaia di persone non ancora registrate all’Area Riservata per la formazione continua dell’Albo 

unico. A livello regionale per quanto riguarda la Liguria le persone che allo stato attuale risultano ancora non 

registrate sono 188. Si tratta di un numero molto alto che ci porta, in proporzione, tra i CROAS che hanno il 

più alto tasso di mancata registrazione. Essendo stato modificato l’art.25 del Regolamento per il 

Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale il quale dispone che “il mancato adempimento 

dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito costituiscono 

illecito disciplinare” si rende necessario darne comunicazione al Consiglio Territoriale di Disciplina.  

La Presidente Cermelli chiede ai singoli consiglieri di voler verificare se tra gli iscritti inadempienti, di cui 

all’elenco fornito dalla segreteria, vi fosse qualche loro conoscenza personale in modo da poterli avvisare se 

incoraggiare per la registrazione all’Area Riservata in modo da diminuire i nominatici a cui inviare le 

comunicazioni di diffida via raccomandata. I Consiglieri si impegneranno a fare la verifica proposta dalla 



Presidente. Si procede comunque alla diffida degli iscritti inseriti in tale elenco ad ottemperare alla 

registrazione in Area Riservata entro 30 giorni, pena il deferimento al CTD. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 93 Assistenti Sociali – Diffida ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 

per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale) 

 

Punto 13. 

Su sollecito della Presidente del CNOAS l’Ordine deve intraprendere delle azioni per promuovere la 

costituzione dell’Organismo operativo regionale dell’Associazione “Assistenti Sociali per la Protezione 

Civile”. Tale compito viene delegato al Presidente del CROAS. La Presidente Cermelli si assume tale 

compito proponendosi di verificare a livello nazionale nel corso della prossima Conferenza dei Presidenti, 

che si terrà alla fine di ottobre, quali possano essere le azioni più efficaci da mettere in campo. Il Consiglio 

dà mandato alla Presidente in questo senso. 

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:15 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 85 Assistenti Sociali – Cancellazione A.S. Faccini Enrica; 

 Delibera n. 86 Assistenti Sociali - Iscrizione Sezione A A.S. Gancia Silvia per effetto della Sentenza del 

TAR del Lazio n. 5631/2014; 

 Delibera n. 87 Accreditamento corsi ed eventi Settembre 2015; 

 Delibera n. 88 Esoneri dall’obbligo di formazione continua Settembre 2015; 

 Delibera n. 89 Variazione di Bilancio previsionale 2015 per maggiori spese sui capitoli n. 01.05.02 Servizi 

postali e n. 01.07.02 Emissione avvisi MAV; 

 Delibera n.90 Stipula della Convenzione con UniAuser Genova per il riconoscimento dei crediti 

formativi; 

 Delibera n. 91 Accettazione dimissioni dei Consiglieri di disciplina Danesin Elda e D’Alessandro Roberto 

e nomina dei componenti supplenti Belgrano Maria Luisa e Pantone Maria Cristina a Consiglieri di 

Disciplina; 

 Delibera n.92 Rinuncia alla riscossione delle quote associative anno 2015 per gli iscritti: Cigna Maria 

Teresa, La Rosa Sonia, Villa Paola Barbara, Cortese Rosa; 

 Delibera n. 93 Assistenti Sociali – Diffida ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per il Funzionamento del 

Procedimento Disciplinare Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Il Segretario 

        Giovanni Cabona 

 
 

 


