
 

 

Bozza di Verbale N° 01/2016 del 08/01/2016 

Il giorno 08 gennaio2016, 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  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. A  Px A _ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

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, accreditamenti ed 

esoneri) 

 

Discussione 

 

3. Diffide per omessa registrazione su Area Riservata (Cabona); 

4. Convenzione con ASL2 e Progetto Città (Fragomeni); 

5. Preparazione dell’incontro con il Vice Presidente della Regione Liguria Sonia Viale (Cermelli); 

6. Aggiornamento argomenti da trattare con Prof.ssa Peccioli Presidente CdL Servizio Sociale – 

Università di Genova (Cermelli); 

7. Varie ed eventuali 

 

Punto1. 

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 delle richieste di prima iscrizione da parte degli assistenti sociali di cui al 
seguente elenco: 

# Cognome e Nome Numero iscrizione 

1 ZUMBO MONICA 1296 

2 DAGNINO CLELIA 1297 

3 ROCCHETTA MARTA 1298 



4 GIANARDI COSTANZA 1299 

5 MEUCCI GIORGIA 1300 

6 ZUCCO CAMILLA 1301 

7 TRAVERSO ELISA 1302 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificati i requisiti dei richiedenti il Segretario propone al 

Consiglio la loro iscrizione all’Albo nella Sez. B. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
(Delibera n. 1 Iscrizioni Sez. B Gennaio 2016). 

Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione dalla Sez. A dell’Albo degli iscritti di seguito elencati: 

# Cognome e Nome ID Data domanda 

1 DEGLI ABBATI MARINA 387 01/12/2015 

2 CORIZZATO CLARA 140 16/12/2015 

3 TESTI IVANA 100 22/12/2015 

4 MILANTA MARIA ANGELA 138 22/12/2015 

5 DIENA GIUSEPPINA 124 04/01/2015 

6 PIRALDO MARIA LUISA 162 05/01/2016 

7 PIRONI GABRIELLA 469 05/01/2016 

8 FURIGA LUISA 408 07/01/2016 

9 PACELLI ANTONIA 695 04/01/2016 

 

Vista l’attività di istruttoria della Segreteria e verificati i requisiti, il Segretario propone al Consiglio la 

cancellazione dall’Albo professionale a far data dal 08/01/2016 il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 2 Cancellazioni Sez. A Gennaio 2016). 

Il Segretario dà lettura delle richieste di cancellazione dalla Sez. B dell’Albo di seguito elencate: 

# Cognome e Nome ID Data domanda 

1 MUIA’ GIANCARLO 544 17/12/2015 

2 BONFANTE YLENIA 1274 04/01/2015 

3 ALLUTO SILVIA 1111 04/01/2015 

4 GIUSTI JESSICA 1161 04/01/2015 

 

Vista l’attività istruttoria della Segreteria e verificati i requisiti, il Segretario propone al Consiglio la 

cancellazione dall’Albo professionale a far data dal 08/01/2016. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 3 Cancellazioni Sez. B Gennaio 2016).  

La Consigliera Rossi riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 

08/01/2016 nella quale sono stati valutati n. 13 eventi formativi:  

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

1 Comune di Bolano Progetto formativo operatori sportello sociosanitario 

integrato DSS 17 

15 

2 Comune di Genova Percorso di formazione: l'educatore per la famiglia 9 

3 Gruppo consiliare Regione 

Liguria – Rete a Sinistra 

Presentazione proposta di legge regionale per 

“Istituzione del garante dei diritti delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale” 

2 

4 Ministero di Giustizia Mettiamoci alla prova: istituzione e territorio a 

confronto sulla legge 67 del 28/04/2014 

7 

5 Consorzio Sociale Il 

Sestante 

Minori e Giustizia: progetto RE-LIGURIA 4 

6 LOGOS Le vicissitudini dei legami nei percorsi separativi 14 

7 LOGOS La gestazione genitoriale 7 

8 SPES SCPA A ciascuno il suo: la gestione de casi complessi 20 

9 Comune di La Spezia Supervisione assistenti sociali 2016 10 + 5 

10 ASL 4 Alcoolismo: evoluzione del fenomeno e nuove strategie 

terapeutiche 

28 



11 ASL 3 Il trattamento semiresidenziale del paziente psichiatrico grave 30 

12 ASL 1 Intelligenza emotiva, in contatto con se stessi: un percorso di 

introduzione alla mindfullness 

6 

13 Comune di Savona Una famiglia per una famiglia – PAIDEIA Mod.I 4 

Mod.II 7 

14 IPRS La famiglia di fronte al reato: azioni sperimentali di 

supporto delle famiglie dei minori autori di reato 

NON 

ACCREDITATO 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 4 Accreditamento corsi ed eventi dicembre 

2015); 

Per quanto riguarda gli esoneri dall’assolvimento dell’obbligo formativo le Consigliere Rossi e Fragomeni 

chiedono di attendere l’incontro CROAS AREA NORD che si terrà il 16/01/2016 

Alle ore 16.00 entra la Consigliera Barbieri 

La Vicepresidente Parodi chiede chiarimenti in merito ai crediti formativi che vengono riconosciuti ai 

neoiscritti che svolgano attività di volontariato presso il Consiglio dell’Ordine. Il segretario non essendo in 

grado al momento di rispondere si ripropone di verificare la delibera istitutiva del servizio volontario nella 
quale sono definiti anche i crediti formativi riconosciuti ai volontari e di comunicarlo alla Vicepresidente. 

Punto 3. 

La Presidente Cermelli chiede di fare il punto rispetto al numero di iscritti inadempienti rispetto alla 

iscrizione all’Area riservata del Sito CNOAS per la registrazione dei crediti formativi. La Segreteria 

comunica che il numero degli inadempienti è ulteriormente calato a 80 persone. I Consiglieri danno 

dettagliato rendiconto delle telefonate che hanno fatto. Un riscontro del lavoro di contatto e sollecitazione 

agli iscritti è evidenziato anche dal numero di persone che hanno presentato domanda di cancellazione 
derivante dai colloqui telefonici intercorsi. 

La Presidente propone di effettuare un ulteriore giro di telefonate alle persone che non sono state reperite e di 
definire l’elenco dei morosi ai quali la Segreteria invierà diffida tramite raccomandata. 

Il Segretario precisa che l’invio delle raccomandate sarà successivo alla stipula del contratto con Poste.it per 

la spedizione online delle raccomandate. 

Punto 4. 

Essendo giunte le stesure definitive della Convenzioni tra l’Azienda Sanitaria Locale 2 “Savonese”, la 

Cooperativa “Progetto Città” (Savona) e L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in merito alla 

formazione continua degli assistenti sociali si procede alla loro lettura. Il Segretario, non essendosi 

riscontrata nessuna richiesta di modifica da parte dei consiglieri proporne al Consiglio l’approvazione delle 

due convenzioni. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 5 Convenzione ASL n.2 
“Savonese” per FC; Delibera n. 6 Convenzione Cooperativa “Progetto Città” per FC).  

Punto 5. 

La Presidente Cermelli illustra le modalità con cui ha preso contatto con la nuova Giunta Regionale. E’ stata 

dapprima inviata una richiesta formale alla Vice Presidente della Giusta ed Assessore alla Sanità Avv. Viale 

e all’Assessore Ilaria Cavo in quanto delegata alla formazione. Successivamente si è esperito un contatto 
informale attraverso la collega Mortello attualmente dirigente presso l’ARSEL. 

Si è quindi ottenuto un appuntamento con il dirigente della Segreteria dell’Assessore Viale, Sig. Paolo 

Ardenti. L’incontro si è tenuto il 18/12/2015. E vi hanno partecipato la Presidente Cermelli e la 

Vicepresidente Parodi. E’ stato un incontro cordiale e pragmatico. Il Sig. Ardenti è stato molto colpito dalla 

precisione della comunicazione dei nostri rappresentati e ha fatto domande pertinenti e chiare nonostante, per 

sua stessa ammissione, non sia esperto del settore. L’Ordine gli ha proposto un panorama della figura 

dell’assistente sociale in Liguria in particolare portando i seguenti argomenti: 

 Diminuzione del numero degli assistenti sociali nei servizi e difficoltà a coprire le esigenze della 

cittadinanza; 

 Conseguente precarizzazione della figura professionale all’interno dei Servizi Sociali 



 Emergenza della necessità di sicurezza sul posto di lavoro in generale nei servizi e in particolare nei 

confronti dell’assistente sociale; 

 Rilevanza dell’argomento dell’integrazione socio-sanitari e ruolo chiave che in questo può svolgere 

la nostra figura professionale. 

 

Nel corso dell’incontro la Presidente ha proposto l’invito dell’assessore a qualche nostra iniziativa e il Sig. 

Ardente ha comunicato che l’Assessore Viale ha piacere di partecipare ad incontri istituzionali con le varie 

organizzazioni, proponendo la sua partecipazione alla seduta di un nostro Consiglio. La Presidente Cermelli 
ha proposto pertanto la data della seduta di febbraio. 

Con l’occasione si è fatto anche cenno alla richiesta di incontro inviate all’Assessore Cavo e il Sig. Ardenti si 

è preso l’impegno di comunicare la nostra richiesta all’Assessore Cavo. 

Alla fine dell’incontro l’Assessore Viale è passata a salutare e a confermare la disponibilità a partecipare al 
Consiglio chiedendoci degli argomenti su cui discutere. 

La Presidente Cermelli propone di definire l’elenco degli argomenti da proporre all’Assessore Viale per la 
seduta del 12 febbraio nel corso dell’Ufficio di Presidenza che viene fissato per il 03 febbraio p.v. 

Punto 6. 

La Presidente Cermelli riprende l’argomento della collaborazione con l’Università di Genova per la miglior 

definizione dei due Corsi di Laurea. Dal mese di novembre ha assunto la Presidenza dei due Corsi di Laurea 

la Prof. Peccioli e pertanto è stata definita la necessità di un incontro con lei. Si stabilisce che nel corso del 

prossimo Ufficio di Presidenza si riprenderanno gli argomenti già emersi nel corso degli incontri con il 

Gruppo di lavoro dei docenti di materie professionali. Nel frattempo la Presidente prenderà appuntamento 
con la Prof. Peccioli. 

Punto 7. 

Definita la data del 15/02 p.v. per la Commissione Politiche Sociali e del 09/02 e 24/02 per la Commissione 

Formazione. 

Confermata la data del 20/01 p.v. per l’aperincontro con i neoiscritti dell’anno 2015 con l’invio dell’invito 

con richiesta di conferma e un piccolo rinfresco con brindisi di benvenuto. 

Il Tesoriere Tarassi su sollecitazione della Presidente conferma che con la nostra richiesta di consulenze 

giuridiche a favore del Consiglio Territoriale di Disciplina il suo compenso risulta raddoppiato ed ammonta a 

€ 3.000,00 come previsto già dal Bilancio preventivo del 2015. 

La Consigliera Barbieri pone all’attenzione del Consiglio il fatto che molti dei tirocinanti che si trovano nei 

servizi della provincia di La Spezia provengono dalle Università di Pisa e di Parma e sarebbe pertanto 

necessario iniziare una collaborazione tra il nostro Ordine e i due atenei. Si parlerà in una delle prossime 

sedute. 

La seduta del Consiglio termina alle ore 18:10 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 1 Iscrizioni Sez. B Gennaio 2016; 

 Delibera n. 2 Cancellazioni Sez. A Gennaio 2016; 

 Delibera n. 3 Cancellazioni Sez. B Gennaio 2016; 

 Delibera n. 5 Convenzione ASL n.2 “Savonese” per FC; 

 Delibera n. 6 Convenzione Cooperativa “Progetto Città” per FC 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


