
 

Verbale N° 08/2018 del 31/08/2018 

Il giorno 31 Agosto 2018, presso la sede del CROAS Liguria in Via XXV Aprile, 16/7 2° piano a 

Genova (GE), si è tenuta la seduta del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Liguria, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Consiglio Regionale 

Presidente      Cabona Giovanni  Sez. A  Px A 

Vice Presidente Cermelli Paola  Sez. A  P_ Ax 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  Px A 

Consigliere  Costa Simona    Sez. B  Px A 

Consigliere   Pozzo Laura                 Sez. A  P Ax 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  P Ax 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  P A 

Consigliere  Pantone Maria Cristina Sez. A  Px A 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  P Ax 

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 Cabona dichiara validamente 

aperta la seduta del Consiglio. 

OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 03.08.2018 – Massari 

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

esoneri) – Massari, Rossi 

3. Istituzione premio per tesi di laurea in memoria di Chiara Costa – Cabona 

4. Donazione CROAS Liguria per Emergenza Genova – Cabona 

5. Determinazione Quota di iscrizione 2019 – Roveda 

6. Calendario Assemblee territoriali – Massari 

7. Aggiornamento POF 2018 e bozza POF 2019 – Pantone 

8. Linee guida maltrattamento anziani – Pantone 

9. Concessione gratuito patrocinio a ASL 3 Genovese – Cabona 

10. Rinnovo convenzione con ASL 1 Imperiese – Massari 

11. Varie ed Eventuali 

 

 

Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 03.08.2018. 

Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva 



all’unanimità dei presenti. (Delibera num.278 Del 31/08/2018 “Approvazione verbale seduta del 

03/08/2018”). 

 

Punto 2 

 

Prende la parola la Consigliera Rossi, Referente della Commissione Consultiva per l’autorizzazione 

alla Formazione Continua, ed illustra le attività svolte nella commissione consiliare del 31/07/2018 

La Consigliera Rossi propone al Consiglio l’approvazione delle richieste di accreditamento dei corsi 

pervenute e riportate nel seguente elenco: 

 

#  ente  titolo dell'evento  crediti normali  crediti deontologici  
142  Distretto 

Sociosanitario 2  
P.i.p.p.i. si presenta  
 
 
 

1  2  

143  comune di genova  sviluppare una 
comunicazione 
efficace per 
un'azione 
consapevole ed 
autorevole nelle 
relazioni di aiuto 
anche complesse - 1 
liv – corso per 
assistenti sociali-
2018  
 
 

15  9  

144  comune di genova  supervisione per 
UCST genovese 2018  
 

15  9  

145  comune di genova  supervisione per ATS 
genovesi-direzione 
2018  
 

8  4  

146  comune di genova  Corso formazione 
comune di genova 
warm up csf  
 

10  4  

147  Anci Liguria  Il contributo della 
ricerca. Ruolo delle 
associazioni sul 
territorio  
 
 
 

8  0  

148  Anci Liguria  Vecchie e nuove 
tipologie di affido 
nell'attuale contesto 

8  0  



socio-culturale. Verso 
la costruzione di un 
centro per l'affido 
integrato  
 

149  Anci Liguria  Il ruolo dell'Equipe 
Affido e dei servizi 
nel progetto di affido 
e la famiglia del 
bambino  
 

8  0  

150  Anci Liguria  Il progetto di affido, 
un progetto tanti 
attori  
 

8  0  

151  Anci Liguria  La cornice giuridico-
normativa, la sua 
applicazione e gli 
strumenti  
 

8  0  

152  Anci Liguria  L'affido: quali 
immagini  

8  0  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 279 del 31/08/2018 “Accreditamento 

corsi ed eventi Agosto 2018”) 

La Consigliera Rossi prosegue comunicando che nella stessa seduta di Commissione sono state 

valutate n. 2 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n. 2 concessi e n. 0 

respinti, come da elenco che segue: 

 

richiedente data richiesta data 
lavorazione 

approvazi
one 

crediti crediti 
deont. 

CAVALLERO VITTORIA 
FRANCESCA 

24 luglio 2018 31 Agosto 2018 SI 20 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 280 del 31/08/2018 “Esoneri 

dall’obbligo di formazione continua Agosto 2018”) 

 

 

Punto 3 

Prende la parola il Presidente Cabona che porta all’attenzione del Consiglio l’iniziativa organizzata 

da familiari e amici della collega Chiara Costa, tragicamente scomparsa a seguito di un incidente 

stradale il giorno 11 Settembre 2017. In memoria di Chiara si è pensato di istituire un premio per tesi 

di laurea in Servizio Sociale, con tema “il Gruppo nel Servizio Sociale”. I familiari hanno richiesto 

la collaborazione dell’Ordine Professionale e finanzieranno il premio di laurea. 



Il bando concorsuale verrà pubblicato il giorno martedì 11 Settembre in occasione del primo 

anniversario della scomparsa di Chiara, e resterà pubblico per 2 mesi.Nei primi mesi dell’anno 2019 

verrà poi organizzato un evento durante il quale avverrà la premiazione al vincitore.  

Il Presidente Cabona chiede l’approvazione dell’istituzione del premio di laurea in memoria di Chiara 

Costa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.281 del 31/08/2018 Istituzione del 

Premio per tesi di laurea in ricordo di Chiara Costa su “Il gruppo nel Servizio Sociale”). 

 

 

Punto 4 

Prosegue il Presidente Cabona, proponendo al Consiglio di devolvere la cifra corrispondente ad un 

gettone di presenza per ogni Consigliere a favore dell’emergenza venutasi a creare a Genova a seguito 

del crollo ponte Morandi, seguendo le indicazioni che sono state date sui canali ufficiali delle 

istituzioni. 

Il Presidente Cabona chiede l’approvazione della donazione a favore della città di Genova. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.282 del 31/08/2018 “Donazione 

CROAS per Emergenza Genova”). 

 

Punto 5 

Prende la parola il Tesoriere Roveda che comunica la necessità di determinare la quota di iscrizione 

per l’anno 2019; il Presidente Cabona propone di confermare la quota a 150,00 Euro come per l’anno 

corrente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.283 del 31/08/2018 “Determinazione 

quota di iscrizione anno 2019”). 

 

Punto 6 

Prende la parola il Segretario Massari che comunica la necessità di modificare le date delle Assemblee 

Territoriali. Il giorno 19 Ottobre si svolgerà sul territorio dell’Imperiese e nel territorio del Tigullio il 

giorno 16 novembre. 

La prossima seduta di Consiglio si terrà il giorno sabato 29 settembre e non venerdì 28 settembre. 

 

Punto 7  

Prende ora la parola il Consigliere Pantone che informa il Consiglio circa l’andamento delle attività 

formative previste da POF svolte sinora, quelle in corso d’opera e le iniziative in fase di definizione. 

E’stato chiesto ai consiglieri presenti di proporre, per il POF 2019, temi formativi inerenti la propria 

Commissione o il Gruppo di Lavoro presieduto. 

Pantone propone anche una bozza di POF 2019 che si allega al presente verbale. 

 



Punto 8  

Prosegue il Consigliere Pantone comunicando che uno degli obiettivi del corso di formazione svolto 

in collaborazione con UniAuser e Comune di Genova “Conoscere, riconoscere e prevenire le 

situazioni di maltrattamento delle persone anziane nei diversi contesti, in famiglia ed in Istituto”, era 

quello di elaborare insieme ai partecipanti un vademecum con linee guida sull’argomento che il 

CROAS Liguria avrebbe poi presentato al CNOAS in modo da renderlo fruibile e valido a livello 

nazionale. Attualmente è in atto la revisione del lavoro e il Consigliere Pantone auspica di poter 

portare il materiale durante la prossima seduta consiliare. 

Punto 9  

Si valuta ora la richiesta di gratuito patrocinio e utilizzo logo presentata dalla ASL 3 Genovese in 

occasione del convegno “Che Stagione l’Adolescenza! 10 anni di esperienza: MYSPACE” che si 

terrà a Genova il giorno 26 Settembre 2018. Considerata la pregnanza dell’argomento trattato e la 

collaborazione già attivata tra l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Liguria e la ASL 

3 Genovese, il Presidente Cabona chiede l’approvazione della Concessione di gratuito patrocinio e 

utilizzo logo per l’evento sopracitato. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 284 del 31/08/2018 “Concessione 

del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla ASL 3 Genovese in occasione del convegno 

“Che Stagione l’Adolescenza! 10 anni di esperienza: MYSPACE”). 

 

Punto 10 

Prende la parola il Segretario Massari che comunica la richiesta di rinnovo di convenzione per la 

formazione continua da parte della ASL1 Imperiese.  il Presidente Cabona chiede l’approvazione del 

rinnovo della convenzione per la formazione continua con la ASL 1 Imperiese. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 285 del 31/08/2018 “Approvazione 

rinnovo Convenzione per la formazione continua con ASL1 Imperiese”). 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 18.00 

 

 

 

 

 

Deliberazioni: 

 

Delibera num.278 Del 31/08/2018 “Approvazione verbale seduta del 03/08/2018” 

 

Delibera n. 279 del 31/08/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Agosto 2018” 

 

Delibera n. 280 del 31/08/2018 “Esoneri dall’obbligo di formazione continua Agosto 2018”  

Delibera n.281 del 31/08/2018 Istituzione del Premio per tesi di laurea in ricordo di Chiara Costa su 

“Il gruppo nel Servizio Sociale” 



Delibera n.282 del 31/08/2018 “Donazione CROAS per Emergenza Genova” 

 Delibera n.283 del 31/08/2018 “Determinazione quota di iscrizione anno 2019”  

Delibera n. 284 del 31/08/2018 “Concessione del Patrocinio a titolo gratuito e utilizzo del logo alla 

ASL 3 Genovese in occasione del convegno “Che Stagione l’Adolescenza! 10 anni di esperienza: 

MYSPACE”  

Delibera n. 285 del 31/08/2018 “Approvazione rinnovo Convenzione per la formazione continua con 

ASL1 Imperiese” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


