
 

Bozza di Verbale N°6 /2016 del 22/06/2016 

Il giorno 22 giugno, presso l’abitazione della Presidente Paola Cermelli in Via Roma, 71 a Casal 

Cermelli (AL) 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  P Ax 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  P Ax 

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  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15.25 

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. Presa d’atto Ordinanza n. 2 del 30/05/2016 “Diffida morosi 2016”; 

4. Nomina del referente all’Osservatorio Deontologico Nazionale e sostituto; 

5. Rapporti con Janua Broker: comunicazione ed azione legale; 

6. Rinnovo assicurazione Consiglieri; 

7. Scelta del fornitore per i prodotti di cancelleria; 

8. Acquisto libri e rinnovo abbonamento riviste;  

9. Approvazione della Convenzione con il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza; 

10. Progetto Emergenza Caldo ASL 3 Genovese; 

11. Definizione della posizione dell’Ordine sulle Linee della Regione Liguria sulla sanità; 

12. Varie ed eventuali 

 

Punto 1 

Preso atto della sussistenza del numero legale, il consigliere Segretario procede alla lettura del verbale della 

seduta consiliare precedente. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.51 

Approvazione Verbale seduta precedente) 

 

 

 

 



 

 

Punto 2 

Il consigliere Segretario dà lettura della richiesta di iscrizione alla sez. B dell’Albo degli iscritti di seguito 
elencati: 

# Cognome e Nome N. Data domanda 

1 GUALTIERI GIULIA 1323 14/06/2016 

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

propone al Consiglio la sua iscrizione all’Albo nella Sez. B. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 52 Iscrizione Sez. B A.S. Gualtieri). 

Il consigliere Segretario dà lettura delle richieste di iscrizione alla sez. A dell’Albo degli iscritti di seguito 
elencati: 

# Cognome e Nome N. Data domanda 

1 VOLPONE MICHELA 710 17/06/2016 

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

propone al Consiglio la sua iscrizione per trasferimento all’Albo nella Sez. A. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 53 Iscrizione per Trasferimento A.S. Volpone Michela). 

 

Il consigliere Segretario dà lettura delle 4 richieste di Cancellazione dalla Sezione A dell’Albo da parte degli 
assistenti sociali pervenute di cui al seguente elenco: 

# Cognome e Nome n. Data domanda 

1 
BARTOLETTI FIORELLA 

333 
07/06/2016 

2 
RAMOINO MARILENA 

477 
08/06/2016 

3 
BARILE DARIA 

331 
09/06/2016 

4 
DEL VIVO RIMMA 

106 17/06/2016 

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

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

presenti. (Delibera n.54 Cancellazioni Sez. A Giugno). 

La consigliera Fragomeni riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 
10/06/2016 nelle quali sono stati valutati n. 22 eventi formativi 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

79 ASL 4 Chiavarese La salute delle persone richiedenti asilo: dal triage alle cure primarie 5 

80 ASL 3 Genovese Struttura complessa Assistenza Consultoriale  10 

81 ASL 2 Savonese  Il multifamiliare: il gruppo e la cura 4 

82 ASL 4 Chiavarese Dalle parole ai fatti – Percorsi di cura in psichiatria 5 

83 ASL 4 Chiavarese Stili di vita: una nuova medicina 4 

84 ASL 4 Chiavarese Facciamo il punto a due anni dall’introduzione della Legge 67/14 4 

85 
ASL 4 Chiavarese 

I percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce 

deboli 
4 

86 Comune di Genova  Ricomincio da tre – Famiglia e servizi in evoluzione 8 

87 ASL 4 Chiavarese Disabilità e non autosufficienza: la dote di cura nel sistema integrato SS 4 

88 Comune di Sanremo Parliamo di adolescenza 6 



89 ASL 5 Spezzino Fragilità e disabilità nel Distretto SS: progetti di vita e sostegno. 20 

90 Comune di Genova Altervisione 10+5 

91  Scuola Estiva di Sociologia 25 

92 ASL3 Genovese Verso ospedali e servizi sanitari senza fumo 4 

93 ASL3 Genovese L’Audit clinico 12 

94 ASL3 Genovese Competenze dell’équipe di valutazione OC 7 

95 ASL3 Genovese PDTA nella pratica clinica 12 

96 ASL3 Genovese Prevenzione e cura dei disturbi psichiatrici giovanili 6 

97 ASL3 Genovese Il ruolo dei PDTA in salute mentale 5 

98 ASL3 Genovese Il trattamento semiresidenziale del paziente grave  30 

99 
Comune di Genova 

Dalle linee di indirizzo ad una metodologia condivisa per i progetti di 

affido 
7 

100 
ASL2 Savonese 

MMG e di comunità assistenziale aree critiche di intervento in ambito 

psichiatrico e sociale 
5 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 55 Accreditamento corsi ed eventi giugno 
2016) 

La consigliera Fragomeni dà comunicazione delle richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo 

formativo pervenute nel mese di maggio 2016 e valutate dalla Commissione Autorizzazione alla Formazione 

Continua nella seduta del 10/06/2016 

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

1 MIGLIORE MAIRA ELENA 04/05/2016 10/06/2016 5 0 

2 MURGOLO MARIA 

CARMEN 
26/05/2016 10/06/2016 15 0 

3 PISONI MARINA 06/06/2016 10/06/2016 7 0 

4 COTRONEO SARA 26/05/2016 10/06/2016 NO  

5 CROCE LARA 18/05/2016 10/06/2016 NO  

6 MAZZONE ANNA RITA 25/05/2016 10/06/2016 NO  

7 OLIVIERI TIZIANA 30/05/2016 10/06/2016 NO  

8 ORLANDI GIULIA 0670672016 10/06/2016 NO  

* 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. 56 Esoneri dall’obbligo di formazione 

continua maggio 2016). 

La consigliera Fragomeni comunica che essendo un numero esiguo le richieste di valutazione ex post di 
crediti formativi verranno accorpate a quelle dei prossimi mesi. 

A corollario della discussione dei punti precedenti la Presidente di Commissione Autorizzazione alla 

Formazione Continua Rossi solleva la questione della mancata accettazione da parte delle colleghe AA.SS. 

degli esiti negativi ricevuti all’interno del sistema dell’Area Riservata e chiede la possibilità di porre un 

quesito al CNOAS in modo che possa fornire delle indicazioni chiare da poter seguire da parte della 
Commissione e da fornire agli iscritti. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

La consigliera Fragomeni chiede di segnalare agli iscritti, con la prossima News Letter mensile, il testo 

“L’affiancamento familiare”, Roberto Maurizio, Norma Perotto, Giorgia Salvadori, Carocci Editore, 2015, 

188 pagine € 18,00 – Il testo riporta una metodologia di intervento nei confronti di famiglie in difficoltà con 

minori utilizzata in via sperimentale dal servizio Minori del Comune di Savona. La Consigliera Roccati, che 

si occupa della redazione della Newsletter mensile prende nota della segnalazione editoriale su voto 
favorevole unanime del Consiglio 

Il Segretario, procede con l’esaminare gli altri punti all’OdG 



Punto 3.  

Il consigliere Segretario comunica al Consiglio che il 30 maggio u.s. sono scaduti i termini fissati per il 

pagamento con mora della quota di iscrizione per l’anno 2016. Non essendo pervenute le quote di iscrizione 

di n. …. Iscritti si è reso necessario procedere con la loro diffida al pagamento pena la loro segnalazione al 

Consiglio territoriale di disciplina. Si è provveduto con Ordinanza del Presidente del CROAS Liguri n. 2 del 

30/05/2016. Si prende atto dell’Ordinanza emessa e pubblicata sul Sito. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n.57 Presa d’atto dell’Ordinanza n. 2/2016 del 30/05/2016 “Diffida pagamento 
quota 2016 agli iscritti inadempienti alla data del 30/05/2016”). 

 Punto 4 

Il consigliere Segretario comunica al Consiglio la richiesta pervenuta da parte del CNOAS in data 26 maggio 

2016 di individuare, laddove non fosse già stato fatto, un delegato titolare per l’Osservatorio Deontologico 
Nazionale e un delegato sostituto e la comunicazione dei nominativi al CNOAS entro il 30/06/2016.  

La consigliera Fragomeni conferma la propria disponibilità a partecipare all’Osservatorio Deontologico in 

qualità di delegato per il CROAS Liguria. 

La Presidente Cermelli chiede alla consigliera Roccati la propria disponibilità come delegato sostituto. 

La consigliera Roccati accetta la proposta di essere delegato sostituto all’Osservatorio Deontologico 
Nazionale; 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 58 Nomina del delegato titolare e del 
delegato sostitutivo all’Osservatorio Deontologico Nazionale) 

Punto 5 

A seguito delle ripetute segnalazioni da parte della consigliera Soni Rossi è emerso che la società di 

intermediazione assicurativa Janua Broker non ha provveduto all’apertura delle posizioni assicurative per i 

colleghi che hanno stipulato una polizza assicurativa per colpa grave. Questa situazione ha determinato al 

momento un danno nei confronti della consigliera Rossi che essendo stata chiamata in giudizio presso il 

Consiglio Territoriale di Disciplina del Piemonte deve sostenere in proprio le spese legali nonostante abbia 

stipulato una polizza che prevedeva il rimborso delle spese legali. Il tesoriere Tarassi ha predisposto una 

lettera di richiesta consulenza all’Avv. Gioncada per verificare la possibilità di un’azione legale a tutela degli 

iscritti nei confronti della Società Janua Broker e chiede al Consiglio di approvare tale intervento. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 6 

In considerazione di quanto emerso nella discussione precedente e della scarsa professionalità dimostrata 

dalla Società di intermediazione assicurativa Janua Broker si pone la questione di cambiare il fornitore dei 

servizi assicurativi per i consiglieri. La Presidente Cermelli propone al Consiglio di allinearsi al Consiglio 

Nazionale che ha selezionato con gara la società Reale Mutua Assicurazioni. Allo scadere del contratto con 

Janua Broker si procederà al cambiamento di fornitore. Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

Punto 7 

Il Tesoriere e la Segreteria riferiscono al Consiglio che dovendo rifornire il materiale di cancelleria si è 
provveduto all’invio di cinque preventivi alle seguenti ditte: 

 Il Centro contabile S.r.l. (Buffetti), Via Brigata Liguria 45r, 16121 Genova (GE); 

 Mondoffice S.r.l., Via per Gattinara, 17, 13851 Castelletto Cervo (BI); 

 Gross’ Ufficio S.r.l., Piazza dante 18r, 16121 Genova (GE); 

 Cartoleria Minerva di Maria Rosa Terrile e C. S.N.C., Piazza Tommaseo 3/r, 16129, Genova (GE); 

 Cartoleria Fratelli De Magistris, Via Granello 35/r, 16121, Genova (GE); 

Non essendo ancora pervenute le offerte di… e di Fratelli De Magistris si propone di procrastinare alla 

prossima seduta di settembre l’aggiudicazione della fornitura di cancelleria. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. 



Punto 8 

Il tesoriere e la segreteria portano in visione al Consiglio l’ipotesi di rinnovo annuale delle riviste 

consultabili presso la biblioteca dell’Ordine. Le riviste “Prospettive Sociali e Sanitarie” e “Animazione 

Sociale” sono già state rinnovate alla cifra totale di € 233,00. Le riviste per cui rinnovare l’abbonamento 

sono: 

 “Politiche e servizi alle persone” Fondazione Zancan (solo in formato elettronico) € 35,00; 

 “Autonomie locali e servizi sociali” € 29,50; 

 “Rassegna di Servizio Sociale” € 45,00 

All’elenco le consigliere Rossi e Deidda propongono di aggiungere anche la rivista specifica di 

settore “Minori e Giustizia” edita da il cui costo di abbonamento è di € 80,50 l’anno e di eliminare 

dall’elenco “La rivista delle politiche sociali” in quanto nell’ultimo anno la rivista non è stata 

recapitata per un costo totale da sostenere di € 190,00. Viene inoltre proposto l’acquisto dei seguenti 

libri: 

 “Nonni e nipoti nel XXI secolo una relazione da reinventare”, Carla Costanzi (a cura di), Erickson 

Edizioni 2016, 286 pagine € 22,00, 2 copie; 

 “La violenza verso l’assistente sociale”, Laura Bini, Simone Peruzzi, Pacini Editore, 2016, 160 

pagine € 15,00, 2 copie; 

 “Il servizio Sociale Ospedaliero”, Monica Dotti, Carrocci Editore, 2015, 156 pagine €16,00, 2 copie 

 “L’affiancamento familiare”, Roberto Maurizio, Norma Perotto, Giorgia Salvadori, Carocci Editore, 

2015, 188 pagine € 18,00, 2 copie; 

per una spesa totale di € 53,00. 

Il tesoriere propone al Consiglio di esprimersi in merito al rinnovo degli abbonamenti e dell’acquisto di libri. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 59 Rinnovo abbonamenti riviste e acquisti 

libri); 

Punto 9 

La Presiedente Cermelli riferisce del lavoro svolto con l’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e 

adolescenza. L’accordo raggiunto con il Garante è che il CROAS deliberi il testo del protocollo d’intesa e lo 

sottoponga all’Ufficio del Garante che lo approverà. La Presidente Cermelli propone di riprendere il testo del 

protocollo d’intesa tra CNOAS e Autorità Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza apportando le opportune 

modifiche. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 60 Approvazione del Protocollo 

d’intesa tra CROAS Liguria e Ufficio del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza) 

Punto 10 

Il Segretario presenta al Consiglio il progetto Emergenza Caldo della ASL3 Genovese che verrà lanciato il 1 

luglio p.v. La Asl 3 Genovese ha chiesto il coinvolgimento del CROAS Liguria nell’individuazione di alcuni 

iscritti volontari che già collaborano con l’Ordine da impegnare in attività di informazione e prevenzione nei 

confronti delle persone anziane in previsione dell’aumento delle temperature nel periodo estivo. Ritenendo il 

progetto interessante e meritevole di sostegno, anche in quanto rivolto verso la popolazione anziana, settore 

in cui gli interventi di servizio sociale, soprattutto in Sanità, sono residuali la Presidente Cermelli ha 

accordato la disponibilità dell’Ordine a pubblicizzare tra i giovani iscritti questa iniziativa. Hanno aderito 

alcuni giovani colleghi che già collaborano con l’Ordine: Mariangela Alocci, Serena Caroli, Tiziano Fiorda e 

Silvia Mongiardini. Il progetto prevede anche la presenza di una decina di tirocinanti del CdL in Servizio 

Sociale. Sarà coordinato dalla Dott.sa Nadia Schichter e dall’AS. Maria Teresa Petrosillo. È previsto un 

presidio in Piazza De Ferrari con la presenza di personale infermieristico e di servizio sociale e 

affiancamento al Pronto Soccorso del Polo Ospedaliero di Villa Scassi. 

Punto 11 

La Presidente Cermelli descrive a sommi capi l’iter svolto dalla Regione Liguria per la raccolta di 

indicazione dalle categorie sociali coinvolte in previsione della revisione del Sistema Sanitario regionale 

attraverso la presentazione del Libro Bianco. Quello che sembra delinearsi è un tipo di integrazione socio 

sanitaria con una forte rilevanza della componente sanitaria. La decisione di avere un unico assessore per la 

Sanità e i Servizi Sociali sembra appunto aver compresso molto questi ultimi in favore della Sanità. Occorre 



pertanto continuare a presidiare per quanto ci sarà possibile in modo che le istanze sociali vengano 

comunque tenute in debita considerazione. 

Punto 12  

1. Aggressione all’AS V.L.  

La Segreteria comunica che è pervenuta richiesta di chiarimenti sulle proprie modalità di 

comportamento da parte dell’A.S. V.L. che ha subito un’aggressione nello svolgimento del proprio 

servizio. La collega chiede un chiarimento di tipo legale riguardante l’obbligo di denuncia in questo 

caso. La Presidente Cermelli da disposizione alla segreteria di inviare la richiesta della collega al 

consulente legale Avv. Gioncada. 

2. Guida al Tirocinio  

La Consigliera Roccati riferisce del lavoro svolto da lei e dalla Consigliera Fragomeni 

(Commissione deontologica, tutela e promozione della professione) per la stesura della “Guida al 

tirocinio”: un documento snello di comunicazione nei confronti soprattutto degli enti in cui gli 

studenti svolgono il tirocinio. Illustrano le difficoltà emerse nella stesura del documento, in 

particolare per la poca comunicazione e condivisione del loro mandato sia all’interno del Consiglio 

che nei confronti dei docenti di tirocinio. Comunque l’elaborato è concluso. Si concorda che venga 

inviato alla Presidente per le opportune eventuali correzioni/modifiche/aggiunte. 

3. Nuova sede 

Il Segretario riferisce al Consiglio che la ricerca di una nuova sede tramite l’utilizzo di beni 

confiscati alla mafia per il momento non ha dato esito, in quanto il Comune di Genova non ha ancora 

chiarito quando prendere in gestione i beni dell’ultimo lotto individuato dall’Agenzia Nazionale per i 

Beni confiscati. Considerato che l’obiettivo che il Consiglio si è posto è quello di provvedere al 

trasferimento della sede prima della fine del mandato, in modo che tale incombenza non ricada sul 

prossimo Consiglio. Il Segretario chiede al Consiglio di avere un mandato, congiuntamente al 

tesoriere, per l’individuazione di una sede sul libero mercato. Dopo una breve discussione sui criteri 

di scelta dell’immobile si concorda su un importo massimo mensile del canone di €1.200,00; sulla 

zona Centro Città nelle vicinanze della Stazione Principe o della Stazione Brignole per comodità 

rispetto al suo raggiungimento da parte degli iscritti; sulla dimensione circa 15 mq con un’ampia sala 

riunione e 3 o 4 stanze per segreteria o uffici. Termine entro cui definire l’immobile il 30/09/2016. 

Modalità di analisi del mercato attraverso le offerte pubblicate sui principali siti immobiliari. Se 

entro tale data il Segretario ed il Tesoriere non avranno trovato la sede più opportuna si chiederà 

l’intermediazione di un’agenzia. Il Consiglio concorda all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 

61Mandato al Segretario e Tesoriere per la ricerca di un immobile da adibire a nuova sede 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria) 

4. Seminario in collaborazione con Opera Don Orione Sanremo 

La Consigliera Rossi comunica che, come anche l’anno scorso, l’Opera Don Orione di Sanremo si è 

resa disponibile a collaborare con il nostro Ordine per l’organizzazione di un seminario. Mette a 

disposizione la propria sala conferenze e propone di partecipare alle spese con una quota di circa € 

500,00. La consigliera Rossi propone che venga organizzato nel periodo autunnale verso 

ottobre/novembre. L’argomento ritenuto di interesse per il territorio imperiese è sui disabili, in 

particolare sul reinserimento lavorativo mettendo a confronto le buone prassi. Dopo breve 

discussione si stabilisce che la consigliera Rossi dopo opportuni accordi in loco invii una bozza di 

programma alla Commissione Formazione per la valutazione complessiva. 

5. Proposte formative Autunno 2016 

La Presidente della Commissione Formazione Deidda illustra il calendario di proposte formative per 

l’autunno-inverno 2016/2017 (v. tabella allegata).  

La seduta consiliare si conclude alle ore 18.25  

 



Deliberazioni: 

 Delibera n.51 Approvazione Verbale seduta precedente; 

 Delibera n. 52 Iscrizione Sez. B A.S. Gualtieri; 

 Delibera n. 53 Iscrizione per Trasferimento A.S. Volpone Michela; 

 Delibera n.54 Cancellazioni Sez. A Giugno; 

 Delibera n. 55 Accreditamento corsi ed eventi giugno 2016; 

 Delibera n. 56 Esoneri dall’obbligo di formazione continua maggio 2016; 

 Delibera n.57 Presa d’atto dell’Ordinanza n. 2/2016 del 30/05/2016 “Diffida pagamento quota 2016 

agli iscritti inadempienti alla data del 30/05/2016”; 

 Delibera n. 58 Nomina del delegato titolare e del delegato sostitutivo all’Osservatorio Deontologico 

Nazionale; 

 Delibera n. 59 Rinnovo abbonamenti riviste e acquisti libri; 

 Delibera n. 60 Approvazione del Protocollo d’intesa tra CROAS Liguria e Ufficio del Garante 

regionale per l’infanzia e l’adolescenza; 

 Delibera n. 61Mandato al Segretario e Tesoriere per la ricerca di un immobile da adibire a nuova 

sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria; 

 Delibera n. 62 Approvazione Programma di formazione autunno 2016. 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


