
 

Verbale N° 13/2018 del 22/12/2018 

Il giorno 22 Dicembre 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  Px A 

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  P_ Ax 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 10:15 

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 24.11.2018 – Massari 

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

esoneri) – Massari, Rossi 

3. Approvazione Piano Offerta Formativa 2019 – Cabona, Pantone 

4. Comunicazioni Commissione Formazione – Costa 

5. Approvazione tariffe diritti di segreteria – Cabona Rossi Massari 

6. WSWD 2019 – Cabona Pantone 

7. Ratifica Determinazioni del Presidente – Cabona 

8. Adeguamento sistemi di Privacy e RPD – Cabona Roveda 

9. Comunicazioni circa incontro Osservatorio Deontologico Nazionale del 30.11/01.12 – Costa 

10. Comunicazioni circa il concorso per impiegati amministrativi – Massari Mongiardini 

11. Approvazione con contratto Visura SPA – Roveda 

12. Accettazione dimissioni Consigliere CTD Dott. Miasi – Cabona 

13. Approvazione contratto con Arch. Andrea Gamba – Roveda 

14. Comunicazione su progetto NAS per condivisione dati informatici – Cabona 

15. Varie ed eventuali 

 
 



Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 24.11.2018. 

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

all’unanimità dei presenti. (Delibera num.374 Del 22/12/2018 “Approvazione verbale seduta del 

24/11/2018”). 

 

Punto 2 

Si prosegue quindi con gli adempimenti istituzionali, il Segretario da lettura delle richieste di 

iscrizione giunte all’Ordine nel mese di Dicembre. 

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 MANGANELLI GIULIA A 741 

2 CRISCUOLO FLAVIA A.  B 1420 

3 DICASAGRANDE ORIANA B 1421 

4 CAMPAGNA VALERIA B 1422 

 

 

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

propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. A e B  dell’Albo. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 375 del 22/12/2018 “Iscrizione A.S. Dicembre 2018”). 

 

Il Segretario da lettura delle richieste di cancellazione giunte all’Ordine nel mese di Dicembre. 

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 TORRE MARIA LUISA A 2 

2 ARENA MAURA A 323 

3 GRASSA FILIPPINA A 417 

4 MAGRO ORNELLA A 431 

5 PAGANO BIANCA PAOLA A 622 

6 WIDMAYER ANNA A 708 

7 TICCHIATI ROBERTO A 211 

8 ROTA MARIA FRANCA A 491 

9 RAMIREZ RAFFAELLA B 1026 

10 MUOIO FRANCESCA B 1075 

11 OLCESE FRANCESCA B 1308 

12 RIZZO CRISTINA B 1036 

13 GRAZIANO MARIA B 1279 

14 MICHELERTTI ANDREA B 1279 

15 GIANNUSA VERONICA B 1243 

 

 



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

propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. A e B dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 376 del 22/12/2018 “Cancellazioni A.S. Dicembre 2018”). 

 

 

Il Segretario informa il Consiglio che è stata presentata dalla Dott.ssa Vallarino Annamaria la revoca 

della cancellazione dall’Albo avvenuta in data 24 Novembre 2018. Il Segretario chiede 

l’approvazione della revoca di cancellazione dall’Albo Professionale. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 377 del 22/12/2018 “Revoca di delibera di cancellazione AS 

Vallarino Annamaria”). 

Il Segretario Massari porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del CROAS Piemonte di nullaosta 

al trasferimento dell’A.S. Silvia Barco. 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la concessione del 

nullaosta, il Segretario propone al Consiglio di concedere il nullaosta al trasferimento. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 378 del 22/12/2018 “Nullaosta al trasferimento 

A.S. Silvia Barco”). 

 

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 21/12/2018. 

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 formativi crediti deontologici 

CROAS LIGURIA  
Il gruppo nel servizio 
sociale Risorsa preziosa 
nei servizi territoriali 
Seminario premiazione 
borsa di studio in ricordo 
di Chiara Costa 

 

2 1 

Ripartizione v servizi 

sociali 

Clima organizzativo e 

miglioramento dei 

processi 

0 0 

Ripartizione V servizi 

sociali 

Progetto di 

accompagnamento e 

Supervisione rivolto a 

Responsabili e 

Operatori dei Servizi 

Sociali del Comune di 

Rapallo 

10 14 

ASL 4 Stili di vita mutamenti 

sociali e sviluppo di 

nuovi comportamenti 

di abuso nei giovani: 

casi clinici 

40 0 

ASL 4 Pensare l’impensabile 

ciclo incontri su 

3 1 



maltrattamento e 

abuso 1 incontro 

Comune di La Spezia Storie di mediazione 

nei territori 

7 0 

Studio Legale DG Tavola rotonda affido 

condiviso 

mantenimento diretto 

Garanzia  

Bigenitorialità : 

decreto Pillon 

un’illusione di parità? 

2 1 

IS FOR COOP Avviso pubblico 

“Famiglie al centro – 

un centro per le 

famiglie” DGR 

200/2017 formazione 

operatori 

32 0 

ANCI Liguria Il contributo della 

ricerca. Ruolo delle 

associazioni sul 

territorio 

7 0 

ANCI Liguria Vecchie e nuove 

tipologie di affido 

dell’attuale socio 

culturale 

7 0 

Comune di Sori Il sistema di 

accoglienza dei 

richiedenti asilo e dei 

rifugiati dopo le 

modifiche del Decreto 

Salvini  

3 0 

ANCI Liguria Il ruolo dell’equipe 

affido e dei servizi nel 

progetto di affido e la 

famiglia del bambino 

7 0 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.379 del 22/12/2018 “Accreditamento 

corsi ed eventi Dicembre 2018”). 

 

 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di invertire i punti all’ordine del giorno. 

 

 

Punto 8 



Prende la parola il Presidente che comunica che in ottemperanza alle Direttive Europee dobbiamo 

essere certificati e avere un titolare del trattamento dati. Dopo la gara effettuata a livello nazionale 

dal CNOAS, la società aggiudicatrice è risultata la SIGES SECURITY. A breve ci manderanno un 

questionario da compilare per avere informazioni sui sistemi adottati e sulla nostra organizzazione 

interna per poter stilare un apposito programma di tutela e sicurezza dei dati in nostro possesso. Il 

Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione del contratto con Siges Security s.r.l. per 

adeguamento al GDPR e nomina DPO. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 

n.380 del 22/12/2018 “Approvazione contratto con SIGES SECURITY S.r.l. per servizio di 

adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e assunzione ruolo di Responsabile della Protezione dei 

Dati.”). 

 

 

Punto 14 

Prosegue il Presidente Cabona informando che dal CTD è pervenuta richiesta di implementazione dei 

sistemi di sicurezza riguardanti i dati salvati su memoria del PC. L’Arch. Gamba propone un sistema 

con una sorta di hard disk esterno collegato in rete ma con accesso consentito solamente ad alcuni 

soggetti autorizzati. La decisione viene rimandata dopo l’analisi dei rischi effettuata dalla SIGES srl. 

 

Punto 13 

 

Il Presidente Cabona comunica che è necessario rinnovare il contratto con l’architetto Andrea Gamba 

che prevede assistenza/consulenza informatica, manutenzione delle apparecchiature e piccole 

modifiche al sito web istituzionale, basato su un pacchetto a scalare di 20h.  Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 381 del 22/12/2018 “Affidamento incarico professionale di 

assistenza e consulenza informatica Arch. Andrea Gamba”).   

 

Punto 7 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina del Presidente n. 14 29/11/2018 

“Adesione al Protocollo d’intesa con l’Associazione Agevolando”, con la quale considerata la rilevanza 

del progetto Care Leavers Network Italia, ritenuto doversi approvare l’adesione al Protocollo d’intesa tra 

l’Associazione Agevolando e i partners del Progetto “Care Leavers Network Italia”,  n. 15 del 11/12/2018 

“Approvazione della convenzione tra CROAS e AER Liguria per la riscossione dei contributi dovuti dagli 

iscritti; e la Determinazione del Presidente n. 16 del 12/12/2018 “Costituzione di un elenco candidati CTD 

in sostituzione di consigliere dimissionario”  Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 382 del 22/12/2018 “Ratifica determine del Presidente n.14-15-16”). 

 

Punto 12 

 
Il Presidente Cabona informa il Consiglio di aver ricevuto comunicazione dal Dott. Alessandro Miasi in 

data 14/12/2018 prot. 1129, con la quale dichiarava di voler rinunciare all’incarico di Consigliere per il 

Consiglio Territoriale di Disciplina e di rinunciare al compenso da lui maturato. Il Presidente chiede al 

Consiglio di accettare le dimissioni del Dott. Miasi. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 383 del 22/12/2018 “Dimissioni dalla carica di Consigliere CTD Liguria Dott. A. Miasi”). 

 

Punto 11 

 



Prende la parola il Tesoriere Roveda che comunica di aver ricevuto comunicazione da parte di ISI 

Sviluppo Informatico S.r.l. in data 13/12/2018 con la quale dava informazione in merito alla fusione della 

società con Visura S.p.A. della quale diventerà marchio identificativo della linea di prodotti dedicati agli 

Ordini Professionali Italiani. Ritenendo pertanto doversi procedere al rinnovo del contratto per il periodo 

2019 – 2021 per il servizio di split payment dell’IVA e la conservazione delle fatture elettroniche, il 

Presidente chiede al Consiglio di voler approvare il contratto con ISI Informatica srl per il triennio 2019-

2021. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 384 del 22/12/2018 “Rinnovo 

contratto ISI Sviluppo Informatico S.r.l. per il periodo 2019-2021 e variazione ragione sociale.”). 

 

Punto 9  

 

I Consiglieri Costa e Pozzo espongono al Consiglio gli ultimi lavori della Commissione Etica e 

Deontologia, in particolare vengono discusse le modalità di somministrazione del questionario 

riguardante il codice deontologico. Viene stabilito che il questionario non andrà inviato a tutti gli 

iscritti della Liguria, ma per il momento solamente ad un gruppo ristretto; si chiede quindi che ogni 

Consigliere indichi almeno due nominativi di colleghi a cui far pervenire il questionario. 

 

 

PAUSA PRANZO ALLE ORE 13.30 

 

RIPRESA LAVORI ORE 14.45 

 

Entra in Consiglio il Dott. Stefano Rossi, esperto nel settore della Comunicazione, che sarà di 

supporto per l’organizzazione per il WSWD 2019. Il Presidente e il Dott. Rossi analizzano il tema 

della Giornata Mondiale ponendo l’attenzione su due livelli di complessità che riguardano 

l’organizzazione dell’evento: un corretto uso di strumenti e risorse che si hanno a disposizione e il 

target a cui ci si rivolge (solamente AS o anche terzi?). Dopo una breve discussione, si propone a 

Rossi di presenziare agli incontri della Commissione Formazione Continua, che accetta. 

 

Alle ore 15.30 Stefano Rossi lascia la seduta. 

 

 

Punto 3 

 

Si passa ora alla redazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 2019, grazie ai contributi della 

Commissione per la Formazione Continua e ai suggerimenti pensati da ogni Consigliere anche in 

relazione ai diversi Gruppi di Lavoro che hanno avanzato proposte. Per un’analisi dettagliata del POF 

si rimanda agli allegati. Il Presidente Cabona chiede l’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 

anno 2019. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 387 del 22/12/2018 

“Approvazione Piano Offerta Formativa anno 2019”). 

 

 

 

 

Prende ora la parola il Segretario Massari che propone la stipula della Convenzione per la Formazione 

Continua con ASL 2 Savonese. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 386 

del 22/12/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con ASL 2 Savonese”). 

 

Il Consigliere Costa esce alle ore 16.20 



 

Punto 5  

Il Presidente Cabona e il Segretario Massari illustrano al Consiglio le modifiche apportate ai diversi 

regolamenti interni per ciò che concerne i nuovi diritti di Segreteria che verranno applicati a partire 

dal 1 Gennaio 2019. 

Nello specifico vengono modificati i diritti di Segreteria riguardanti le iscrizioni all’albo, i passaggi 

tra le due sezioni e i trasferimenti da altra Regione; le tariffe per richiedere l’accreditamento di eventi 

formativi e per convenzionarsi con l’Ordine; la richiesta di copia del tesserino di riconoscimento e la 

presentazione di esposti verso gli iscritti all’albo. 

Si ravvisa anche la necessità di dotarsi di apposito Regolamento per il rilascio di certificazioni 

Il Presidente Cabona chiede al Consiglio l’approvazione delle modifiche ai regolamenti esistenti e 

l’approvazione del nuovo Regolamento per il rilascio di certificazioni. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 387 del 22/12/2018 “Revisione dei diritti di Segreteria”). 

 

La seduta si conclude alle ore 17.40 

 

Indice deliberazioni: 

Delibera num.374 Del 22/12/2018 “Approvazione verbale seduta del 24/11/2018” 

Delibera n. 375 del 22/12/2018 “Iscrizione A.S. Dicembre 2018” 

Delibera n. 376 del 22/12/2018 “Cancellazioni A.S. Dicembre 2018” 

Delibera n. 377 del 22/12/2018 “Revoca di delibera di cancellazione AS Vallarino Annamaria” 

Delibera n. 378 del 22/12/2018 “Nullaosta al trasferimento A.S. Silvia Barco” 

Delibera n.379 del 22/12/2018 “Accreditamento corsi ed eventi Dicembre 2018” 

Delibera n.380 del 22/12/2018 “Approvazione contratto con SIGES SECURITY S.r.l. per servizio di 

adeguamento al Regolamento UE 679/2016 e assunzione ruolo di Responsabile della Protezione dei 

Dati.” 

Delibera n. 381 del 22/12/2018 “Affidamento incarico professionale di assistenza e consulenza 

informatica Arch. Andrea Gamba” 

Delibera n. 382 del 22/12/2018 “Ratifica determine del Presidente n.14-15-16” 

Delibera n. 383 del 22/12/2018 “Dimissioni dalla carica di Consigliere CTD Liguria Dott. A. 

Miasi” 

Delibera n. 384 del 22/12/2018 “Rinnovo contratto ISI Sviluppo Informatico S.r.l. per il periodo 

2019-2021 e variazione ragione sociale.” 

Delibera n. 387 del 22/12/2018 “Approvazione Piano Offerta Formativa anno 2019” 

Delibera n. 386 del 22/12/2018 “Convenzione per la Formazione Continua con ASL 2 Savonese” 

Delibera n. 387 del 22/12/2018 “Revisione dei diritti di Segreteria” 

 

 

 

 

Il Segretario 

Marika Massari 

 


