
 

Verbale N°5 /2016 del 13/05/2016 

Il giorno 13 maggio, presso la sede CROAS Liguria in Via P.E. – 16124 Genova (GE), 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  P Ax 

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 14.50 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Segretario Cabona dichiara validamente aperta la 

seduta del Consiglio  

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

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

3. Approvazione della Convenzione sulla Formazione Continua con il Comune di Ventimiglia 

4. Calendario Eventi Formativi in programmazione (Deidda, Cabona) 

5. Definizione dei piani di rateizzazione per le quote di rinnovo relative all’anno 2016 

6. Definizione dei piani di rateizzazione per le quote di rinnovo nei confronti dell’AS F. N. 

7. Aggiornamento sulla Conferenza dei Presidenti (Cabona) 

8. Dimissioni del Consigliere Segretario dalla funzione di Responsabile dell’Anticorruzione e trasparenza 

(Cabona) 

9. Varie e eventuali 

 

Punto 1 

Preso atto della sussistenza del numero legale, La Vice Presidente Parodi presiede e dichiara aperta la seduta. 

Il segretario procede alla lettura del verbale della seduta consiliare precedente e alle integrazioni e modifiche 

pervenute da arte di alcuni Consiglieri. Il Consiglio approva il testo del verbale all’unanimità dei 

presenti.  

Alle ore 15.05 entra il Tesoriere Tarassi 

 

Punto 2 

 

Il Segretario Cabona da lettura delle richieste di cancellazione dalla Sezione A dell’Albo da parte degli 

assistenti sociali di cui al seguente elenco: 

 



# Cognome e Nome ID Data domanda 

1 RISSO CARLA 484 15/04/2016 

2 ORECCHIA DANIELA 450 13/04/2016 

3 ROSSI ELENA 288 10/12/2015 
 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione il Segretario 

propone al Consiglio la loro cancellazione dall’Albo Sez. A. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 42 Cancellazioni Sez. A maggio 2016). 

Il Segretario dà lettura della richiesta di iscrizione alla Sez. A dell’Albo pervenuta dalla Dr.ssa Anna 

Widmayer in data 04 maggio 2016. Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni 

per l’iscrizione, il Segretario propone al Consiglio l’iscrizione della Dr.ssa Anna Widmayer nella Sez. A 

dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 
n.43 Iscrizione dell’A.S. Dr.ssa Anna Widmayer Sez. A). 

Il Segretario informa il Consiglio della richiesta di passaggio dalla Sez. alla Sez. A, per gli effetti della 

sentenza del TAR del Lazio n. 5631/2014, pervenuto da parte dell’AS Morgigno Angela Maria. L’A.S. 

Morgigno non era stata iscritta in Sez. A nel corso del 2015 come gli altri assistenti sociali in quanto non era 

pervenuta comunicazione da parte del CROAS della Puglia che la stessa fosse in possesso dei requisiti per il 

passaggio a seguito della Sentenza. Giunta la comunicazione da parte del CROAS della Puglia il segretario 

propone al consiglio il passaggio dell’A.S. Morgigno alla Sez. A Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n.44 Rettifica della Delibera n. 51 del 12/06/2016 “Iscrizione Sez. B dell’A.S. Morgigno 
Angela Maria” e sua iscrizione Sez. A). 

La Consigliera Fragomeni riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 
06/05/2016 e del 13/05/2016 nelle quali sono stati valutati n. 20 eventi formativi: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

59 ASL 1 IMPERIESE L’innovazione in Biotecnologia 4 

60 ASL2 SAVONESE La sessualità nel disabile adulto 8 

61 ASL2 SAVONESE Chi si mette in gioco? (2 edizioni) 16 

62 AS 3 GENOVESE Dis_orientamento al lavoro 4 

63 Ass.ne White Dove Approfondimento sulle tematiche della violenza nelle relazioni affettive 12 

64 ASL 2 SAVONESE Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (4 edizioni) 3 

65 ASL 5 SPEZZINO Recenti acquisizioni teoriche e cliniche in Salute Mentale 40 

66 Ass.ne Ricerca e 

Formazione 

Strategie locali per l’integrazione socio sanitaria 
4 

67 Ass.ne Val di Magra 

Formazione  

A braccia aperte: l’affido familiare nell’ottica del lavoro di rete 
4 

68 
ASL 4 CHIAVARESE 

Aggiornamento e perfezionamento nell’uso di strumenti di valutazione 

e nella formulazione di progetti in riabilitazione psichiatrica 
4 

69 Ass.ne Val di Magra 

Formazione 

Social Work Social Services Social Welfare 
2 + 2D 

70 ASL 4 CHIAVARESE L’amministratore di sostegno nella rete a tutela della persona 7 

71 Centro Studi Medì Scuola estiva di Sociologia delle migrazioni 2016 40 

72 ASL 1 IMPERIESE RAF: chi sono e quali funzioni svolgono? 7 

73 ASL2 IMPERIESE La relazione d’aiuto col bambino e la sua famiglia nella prima infanzia  16 

74 ASL 3 GENOVESE Quale futuro per l’assistente sociale in sanità? 3+3D 

75 CROAS Liguria Presentazione del libro “La violenza verso gli assistenti sociali”  2 D 

76 CROAS Liguria MSNA: Quale accoglienza? 4+2D 

77 CROAS Liguria Altervisione! 2+4D 

78 CROAS Liguria Altervisione! Workshop 2D 

 



Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 45 Accreditamento corsi ed eventi maggio 
2016) 

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

formativo pervenute nel corso dei mesi di marzo e aprile 2016 e valutate dalla Commissione Autorizzazione 
alla Formazione Continua nella seduta del 13/05/2016. 

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

1 CASU PATRIZIA 12/04/2016 13/05/2016 NO  

2 OLIVIERI TIZIANA 12/04/2016 13/05/2016 NO  

3 PAVACCI MARGHERITA 06/04/2016 13/05/2016 NO  

4 RMIREZ RAFFAELLA 21/04/2016 13/05/2016 NO  

5 TAGLIATI CHIARA 29/03/2016 13/05/2016 NO  

6 MINCHELLI GIOVANNI 30/03/2016 13/05/2016 15 0 

7 MERAGLIA ALESSANDRA 30/04/2016 13/05/2016 15 0 

8 PERROTTA RENATA 25/04/2016 13/05/2016 15 0 

9 PIO LOCO BOSCARIOL 

CATERINA 
11/04/2016 13/0572016 15 0 

 

* I valori riportati in tabella si ritengono in diminuzione rispetto all’obbligo annuale previsto dal Regolamento sulla formazione continua 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 46 Esoneri dall’obbligo di formazione 
continua marzo e aprile 2016). 

La Consigliera Fragomeni comunica al Consiglio, ai sensi della Delibera n. 19 del 13/02/2015 che nella 

seduta del 06/05/2016 sono stati valutati n.32 Accreditamenti Ex post di cui n. 24 accolti e n. 8 respinti. La 

Consigliera Fragomeni propone al Consiglio la presa d’atto dell’attività svolta e la ratifica degli 

accreditamenti eseguiti. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 47 Accreditamento 

corsi ed eventi ex post). 

Nella presentazione delle attività di accreditamento della commissione è emersa la necessità di proporre il 

convenzionamento ad alcuni enti di formazione interessanti per la formazione dei colleghi. In particolare al 

CISEF (Centro di Formazione dell’Istituto G. Gaslini) e al Centro Studi Medì. Si è ribadita la linea di 

principio che per poter chiedere l’accreditamento dei corsi o eventi formativi è necessario essere 

convenzionati e che in via eccezionale si può accreditare un evento attraverso il riconoscimento del 
patrocinio dell’Ordine ma con la richiesta di un successivo convenzionamento. 

Punto 3. 

Non essendo pervenuto il testo della convenzione rivista dal Comune di Ventimiglia (IM) si sposta 

l’argomento alla prossima seduta di Consiglio. 

Il Segretario propone un diverso ordine nella trattazione dei punti all’ordine del giorno. Introducendo la 

proposta di spostamento della data del prossimo Consiglio già fissata al 17 giugno p.v. in quanto 

concomitante con altri impegni formativi e istituzionali di alcuni membri del Consiglio e pertanto di difficile 

gestione sia delle presenze che dei carichi di lavoro. Si propone il 22 giugno 2016. Il Consiglio concorda 

all’unanimità dei presenti 

Il Segretario, di concerto con il Consiglio stabilisce di invertire i punti all’OdG 

Punto 8.  

Il Segretario Cabona riferisce che nel corso della Conferenza dei Presidenti aperta alle cariche di Segretario e 

tesoriere, tenutasi a Roma il 6 e 7 maggio u.s., è emersa l’anomalia di alcuni Ordini regionali nei quali la 

figura di Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza è ricoperta da cariche del Consiglio. Questo, a 

quanto stabilito dall’ANAC non è possibile in quanto il controllato sarebbe anche controllore, quindi 

incompatibile. Per tale motivo è stato suggerito di procedere ad immediata dimissione da tale carica e al 

conferimento di tale ruolo alla dirigenza dell’Ente. In assenza di dirigenti dipendenti dell’Ente il CNOAS ha 

chiesto la disponibilità al Direttore Dr. Morano di assumere la funzione di Responsabile dell’Anticorruzione 



e Trasparenza. Essendo anche il nostro Ordine nella condizione di avere una carica, il Segretario, che svolge 

la funzione di Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, il Segretario rassegna le dimissioni da 

tale carica e rimette tale mandato al consiglio in attesa che venga formalizzata l’assunzione di tale incarico 

da parte del Dr. Morano. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.48 Presa d’atto 

delle dimissioni del Consigliere Segretario dal ruolo di Responsabile dell’Anticorruzione e Trasparenza per 
incompatibilità). 

 Punto 5 

Il Segretario da lettura delle richieste di dilazione di pagamento della quota di iscrizione per l’anno 2016 

pervenute da parte di tre iscritti: -Omissis-. Considerata l’autocertificazione prodotta dagli iscritti dalle quali 

emergono difficoltà nel poter affrontare il pagamento in un’unica soluzione e in applicazione delle linee 

guida in merito alle dilazioni di pagamento introdotte dalla delibera n. 56 del 12/06/2015, il Segretario 

propone al Consiglio di accordare agli iscritti che ne hanno fatto richiesta una dilazione di pagamento in due 

rate mensili di € 65,00 (con interessi di mora) con il pagamento della prima rata entro il 30/06/2016 e la 

seconda entro il 31/07/2016. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 49 Assistenti 

Sociali - Richieste di rateazione quota d’iscrizione 2016.) 

Punto 6. 

Il Segretario riferisce che a seguito dell’attività disciplinare condotta dal CTD si è giunti alla conciliazione 

rispetto al pagamento della morosità della quota di iscrizione per diverse annualità (dal 2011 al 2016) da 

parte dell’A.S. - Omissis- per un ammontare di € 683,50. In applicazione delle linee guida in merito alle 

dilazioni di pagamento introdotte dalla delibera n. 56 del 12/06/2015, il Segretario propone al Consiglio di 

accordare all’iscritta A.S. - Omissis- una dilazione di pagamento in sette rate mensili da € 97,65 con il 

pagamento della prima rata entro il 30/06/2016 e dell’ultima entro il 31/12/2016. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 50 Assistenti Sociali - Richiesta di rateazione di morosità 2011 e 
2015 A.S. -Omissis-) 

Punto 4 

La Consigliera Deidda, Presidente della Commissione Formazione, illustra al Consiglio la programmazione 

dei prossimi eventi formativi promossi dalle Commissioni del Consiglio e coordinate dalla Formazione. In 

particolare si concentra l’attenzione sugli eventi per i quali è necessario un intervento di messa a punto 

organizzativa. Il giorno 17 maggio Presentazione del libro “La violenza verso gli assistenti sociali” della 

collega Laura Bini, docente di Metodi e Tecniche all’Università di Firenze e Presidente del CROAS 

Toscana, in collaborazione con il corso di Metodi e Tecniche tenuto dalla Prof. Silvana Mordeglia 

all’università di Genova. La necessità di spostamento della presentazione del libro “Servizio Sociale e 

calamità naturali” e lancio dell’Organismo operativo per la Liguria dell’Associazione ASPROC. La data 

prevista era per il 20 maggio ma è troppo ravvicinata con altri eventi formativi e necessita ancora di messa a 

punto sia del programma che di alcuni contenuti. Si propone di spostare l’evento al 30 giugno su indicazione 

pervenuta dalla Presidente Cermelli che segue la progettazione dell’evento. Puntualizzazioni in merito agli 

eventi Altervisione con la partecipazione del Prof. Luigi Gui calendarizzato per il 9 giugno e la Giornata 

Conclusiva del Corso di formazione per Supervisori Senior prevista per il giorno 10 giugno alla quale 

parteciperà il Prof. Gui e le formatrici Dott.ssa Ariela Casartelli e Dott.ssa Francesca Merlini.  Richiede 

particolare attenzione invece la programmazione di alcune giornate di preparazione agli Esami di Stato da 

proporre ai laureati in servizio sociale iscritti alla sessione estiva per l’abilitazione professionale. 

Contrariamente a quanto fatto l’anno scorso la Consigliera Deidda propone un’articolazione su più giornate 

in modo da consentire ai relatori un tempo maggiore per poter presentare la propria materia o area di attività 

e consentire ai partecipanti di assimilare meglio le nozioni e gli argomenti proposti. Si dà mandato alla 

Consigliera Deidda e alla Commissione di proseguire in questi termini perché ritenuti più idonei, anche se da 

più parti sottolineata la necessità, per il futuro, di proporre il corso di preparazione con un tempo congruo di 

anticipo per consentire ai partecipanti di approfondire successivamente alle lezioni gli argomenti. Le date 

stabilite per l’inizio dell’Esame di Stato sono il 15/06 per la Sez. B e il 22/06 per la Sez. A. Sempre nel mese 

di giugno il 16 si terrà la giornata di studio sui MSNA progettata da un gruppo di lavoro nato in seno alla 

Commissione Politiche Sociali coordinato dalla Presidente Cermelli. Si tratta del seminario che inizialmente 

doveva avere come sede La Spezia, ma che in considerazione dell’ampiezza della portata dell’argomento, il 

gruppo stesso ha ritenuto di portare ad una rilevanza regionale con lo spostamento della sede a Genova. I 

dettagli del programma verranno comunicati dalla Presidente Cermelli a breve. La Consigliera Deidda infine 

elenca le attività formative previste per l’autunno: la presentazione degli atti dei Convegni sull’Adolescenza, 

fissata per il 23/09; i Corsi Supervisori Junior (ottobre - dicembre 2016) e Supervisori Junior (gennaio - 



giugno 2017) e l’edizione Regionale della Giornata di Studio “Il Minore al Centro” da organizzare a Genova 
nel febbraio 2017. 

Punto 7 

Il Segretario propone una breve relazione sulla sua partecipazione alla Conferenza dei Presidenti del 6 e 7 

maggio u.s. a Roma, rimandando alle slide prodotte in quell’occasione dal CNOAS che a breve verranno 
inviate a tutti i Consigli regionali. 

Il CNOAS ha presentato la nuova consigliatura ed il Presidente Gazzi ha dato le linee guida generali del 

nuovo Consiglio in continuità con quanto già avviato dal precedente Consiglio. 

I punti focali sui quali si baserà il nuovo CNOAS sono i seguenti: 

 Giustizia sociale 

 Trasparenza e chiarezza di comunicazione 

 Limitazione della sovrapposizione CNOAS/CROAS 

 Attenzione sul DDL 660: che prevede un Corso di Laurea con ciclo unico di 5 anni e non più 3+2, 

ma che al momento risulta “impantanato” in Parlamento, puntando invece sulla proposta di un 3+2 

blindato (che preveda l’accesso al CdL Magistrale solo a coloro che hanno conseguito la Laurea in 

servizio Sociale), che potrebbe essere introdotto con un emendamento alla proposta legge sulle 
professioni sanitarie. 

Alle ore 16.55 esce la Consigliera Fragomeni 

 Revisione e modifica del Regolamento sulla FC per la quale è richiesto agli ordini di inviare 

proposte di modifiche entro il 30 giugno in modo da consentire l’iter di approvazione da parte del 

Mistero della Giustizia entro la fine dell’anno. 

 Proposta di creazione di un’AREA RISERVATA (AREA RISERVATA 1) specifica per i 

Consiglieri che è attualmente allo studio del CNOAS e di Hochfeiler, allo scopo di migliorare 
l’interazione tra CROAS e CNOAS. 

 Progetto di unificazione delle Richieste Accreditamento 

 Libera professione 

 Definizione di un nuovo Regolamento di Funzionamento dei CROAS 

 Servizi condivisi congiunti tra Segretari e Tesorieri dei vari CROAS (ipotesi da definire nel prossimo 

incontro del 02/07 p.v. a Roma) 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18.10 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 42 Cancellazioni Sez. A maggio 2016; 

 Delibera n.43 Iscrizione dell’A.S. Dr.ssa Anna Widmayer Sez. A; 

 Delibera n.44 Rettifica della Delibera n. 51 del 12/06/2016 “Iscrizione Sez. B dell’A.S. Morgigno 

Angela Maria” e sua iscrizione Sez. A; 

 Delibera n. 45 Accreditamento corsi ed eventi maggio 2016; 

 Delibera n. 46 Esoneri dall’obbligo di formazione continua marzo e aprile 2016; 

 Delibera n. 47 Accreditamento corsi ed eventi ex post; 

 Delibera n.48 Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Segretario dal ruolo di Responsabile 

dell’Anticorruzione e Trasparenza per incompatibilità; 

 Delibera n. 49 Assistenti Sociali - Richieste di rateazione quota d’iscrizione 2016; 

 Delibera n. 50 Assistenti Sociali - Richiesta di rateazione di morosità 2011 e 2015 A.S. -Omissis- 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


