
 

 

Verbale N° 8/2019 del 28/06/2019 

Il giorno 28 Giugno 2019, 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  Px A 

Segretario     Massari Marika  Sez. B  Px A 

Tesoriere  Roveda Daniela  Sez. A  P Ax 

Consigliere  Costa Simona    Sez. B  Px A 

Consigliere   Pozzo Laura                 Sez. A  Px A 

Consigliere  Merani Rossana  Sez. A  Px A 

Consigliere  Mongiardini Silvia  Sez. B  Px A 

Consigliere  Pantone Maria Cristina Sez. A  P Ax 

Consigliere  Viano Valentina  Sez. B  P Ax 

Consigliere  Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:30 

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 24.05.2019 e seduta straordinaria del 28.05.2019 - 

Massari 

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

esoneri) – Massari, Rossi 

3. Comunicazione Commissione Deontologica - Merani 

4. Rinnovo contratto con Arch. Andrea Gamba – Cabona 

5. Dimissioni Consigliere CTD AS Monica Gaglioti – Cabona 

6. Servizio di Segreteria – Massari 

7. Calendarizzazione sedute CROAS – Cabona  

8. Varie ed eventuali  

 

 

 

 

Punto 1 

Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 24.05.2019 

e della seduta straordinaria del 28.05.2019. Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei 

Consiglieri, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.255 del 28/06/2019 



“Approvazione verbale seduta del 24/05/2019” - Delibera n.256 del 28/06/2019 “Approvazione 

verbale seduta straordinaria del 28/05/2019”)   

 

 

Punto 2 

 

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

iscrizione giunte all’Ordine nel mese di Giugno.  

 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 Caruso Antonella A 748 

 

 

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

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

presenti. (Delibera n. 257 del 28/06/2019 “Iscrizioni AASS Giugno 2019”). 

 

 

 

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 16-

25/06/2019. 

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 
Cooperativa 

Hesperos 
P.I.P.P.I una nuova ottica 8 0 

azienda sanitaria 

locale 2 
Senza paura - senza pietà 5 0 

Azienda 

Sociosanitaria 

Ligure 3 Genovese 

Prevenzione del rischio 

suicidio 

3 0 

comune di genova 

l’ assistente sociale con 

funzioni di coordinamento  

dalla semplificazione dei 

processi ai servizi ai cittadini 

3 0 

Comune di Imperia 

Giornata Mondiale del 

Rifugiato Politico - Professione 

Accoglienza 

7 0 

Comune della 

Spezia  

Persone senza dimora  : diritti 

negati e prospettive d' 

intervento  

3 0 

White Dove 

Progetto 

Educazione 

Progetto Pulce - esperienze di 

lavoro con i Sex Offender 

6 0 

Azienda sanitaria 

locale 1 imperiese  
La complessità dell'ADHD 5 0 

Azienda sanitaria 

locale 1 imperiese  
Giornate di formazione Centro 

disturbi  cognitivi e demenze  

4 0 

comune di genova sylver economy forum 3 0 

comune di genova sylver economy forum 8 0 



comune di genova sylver economy forum 8 0 

Centroservizi srl 

Le gestioni indirette nei servizi 

sociali: appalti, convenzioni e 

altre forme contrattuali, tra 

codice dei contratti e codice del 

terzo settore 

0 0 

Logos  

il ciclo di vita familiare: fasi e 

compiti di sviluppo. bontà e 

limiti del paradigma. 

32 0 

Università degli 

studi di Genova 
Criminologia e Scienze psico 

forensi - VIII edizione 

45 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 258 del 28/06/2019 “Accreditamento 

corsi ed eventi Giugno 2019”) 

 

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

valutate n. 4 richieste di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo di cui n.2 concessi e n.2 

respinti, come da elenco che segue: 

 

 
 richiedente data richiesta data 

lavorazione 

approvazione crediti crediti 

deont. 

1 ASCARI ALIDA 11 giu 2019 12 giu 2019 SI 20 0 

2 AVERSANO 

VANESSA 

09 giu 2019 12 giu 2019 NO 0 0 

3 GANCI SILVIA 20 mag 2019 16 giu 2019 SI 8 0 

4 MONTERSINO 

DANIELA 

22 mag 2019 16 giu 2019 NO 0 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 259 del 28/06/2019 Esoneri FC 

Giugno 2019”). 

 

La Consigliera Rossi comunica al Consiglio che sono state valutate n. 13 richieste ex post, di cui 7 

approvate e 6 respinte. Chiede l’approvazione della concessione dei crediti formativi agli eventi ex 

post così come stabiliti dalla Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua, il cui 

elenco è conservato agli atti della Segreteria e di cui è inviata in automatico comunicazione al singolo 

interessato. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 260 del 28/06/2019 

“Accreditamento attività ex post Giugno 2019” – Delibera dal n.261 al 266 del 28/06/2019 “Diniego 

attività ex post Giugno 2019”). 

 

Punto 3 



Il Consigliere Merani informa il Consiglio che in data 8 luglio vi sarà l’incontro con Carpanini, 

Martinero e Massari per discutere circa gli adempimenti e la collaborazione tra CTD, Commissione 

Deontologica e Segreteria. In particolare si discuterà degli adempimenti circa le segnalazioni dei 

colleghi che non sono in regola con la formazione continua del triennio 2014-2015-2016. 

 

 

Il Consigliere Pozzo entra alle ore 16.20 

 

Punto 4 

Il Presidente Cabona, su indicazione del Tesoriere Roveda, informa il Consiglio che è necessario 

procedere ad una variazione di bilancio come di seguito riportata: 

- dal capitolo U.1.3.11 “Servizio Assistenza e contabilità (ISI)” al capitolo U. 1.3.8 

“Consulenza legale” di euro 1.500,00 (tot.trasferito); 

- dal capitolo U.1.8.2 “Irap dipendenti” euro 1.249,24, dal capitolo U.1.8.3 “Irap 

collaboratori” euro 850,76, dal capitolo U.1.10.1 “Fondo di riserva” euro 1.300,00, al 

capitolo U.1.8.1 “Imposte, tasse…” di euro 3.400,00 (tot. trasferito); 

- dal capitolo U.1.3.12 “Servizio Fatturazione elettronica (ISI)”, al capitolo U.1.3.6 

“Consulenza lavoro buste paga” di euro 500,00 (tot.trasferito). 

- dal capitolo 1.4.2. “pulizia locali” al capitolo 1.4.13. “Spese segreteria” di Euro 240,59; 

-  

Il Consiglio approva con maggioranza dei presenti. (Delibera n. 267 del 28/05/2019 “Variazione 

al Bilancio 2019”). 

 

Punto 5 

Prosegue il Presidente Cabona informando il Consiglio che è necessario procedere al rinnovo del 

contratto con l’Arch. Gamba, essendosi esaurito il monte ore a disposizione per la consulenza ed il 

supporto informatico. Il rinnovo avrà le stesse condizioni del precedente approvato durante la seduta 

consiliare del 22/12/2018. 

Il Consiglio approva con maggioranza dei presenti. (Delibera n. 268 del 28/05/2019 “Rinnovo 

contratto con Arch. Andrea Gamba”). 

 

 

Punto 6 

Prosegue il Presidente Cabona informando che il neo eletto Consigliere CTD AS Dott.ssa Monica 

Gaglioti ha rinunciato all’incarico inviando formale dimissione. Il Presidente chiede al Consiglio di 

procedere con la ratifica delle dimissioni. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

(Delibera n. 269 del 28/05/2019 “Dimissioni Consigliere CTD Monica Gaglioti”). 

 

Punto 7 

Si procede a calendarizzare le prossime sedute di Consiglio: 

- LUGLIO mercoledì 31 orario 14.30-19.00 

- AGOSTO mercoledì 21 orario 14.30-19.00 

- SETTEMBRE sabato 21 orario 9.30-18.00 

- OTTOBRE sabato 19 orario 9.30-18.00 

- NOVEMBRE venerdì 15 orario 14.30-19.00 

- DICEMBRE venerdì 13 orario 14.30-19.00 

 

Punto 8 



Prende la parola il Consigliere Pantone chiedendo di valutare la richiesta di gratuito patrocinio per 

l’evento promosso da O.I.M. avente titolo “Il ritorno volontario assistito : una nuova opportunità” in 

programma per il 12 Luglio pv. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  (Delibera n. 270 

del 28/05/2019 “Concessione del gratuito patrocinio all’evento “Il ritorno volontario assistito : una 

nuova opportunità”). 

 

Il Segretario Massari esce alle ore 17.40. 

 

Procede con la verbalizzazione, come da previ accordi e secondo vigente Regolamento, il Consigliere 

più giovane.  

Prende la parola il Consigliere Merani, riportando dell'ultima sessione di esami di stato per assistente 

sociale tenutasi presso l'Università di Genova. Spiega che quest'anno non si è garantita la terna di 

docenti professionisti assistenti sociali per le Commissioni d'esame e questo ha creato difficoltà ai 

colleghi, soprattutto docenti, che le hanno segnalato questa mancanza. Sottolinea che è importante 

presidiare questo spazio, per favorire la presenza di docenti assistenti sociali in seno alle Commissioni 

esaminatrici, che possano coadiuvare efficacemente le Commissioni stesse.  

Il Presidente Cabona sottolinea la difficoltà di base a reperire personale disposto a prendere parte alle 

Commissioni esaminatrici, ricordando la scarsissima adesione dei colleghi alla manifestazione di 

interesse in merito.  

La vicepresidente Cermelli propone la possibilità, compatibilmente agli impegni di ciascun 

consigliere, di predisporre incontri con i colleghi per il reclutamento di commissari agli esami di 

stato.  

La seduta termina alle ore 18.15.  

 

 

 

 

Indice deliberazioni della seduta: 

 

Delibera n.255 del 28/06/2019 “Approvazione verbale seduta del 24/05/2019”  

Delibera n.256 del 28/06/2019 “Approvazione verbale seduta straordinaria del 28/05/2019” 

Delibera n. 257 del 28/06/2019 “Iscrizioni AASS Giugno 2019” 

Delibera n. 258 del 28/06/2019 “Accreditamento corsi ed eventi Giugno 2019” 

Delibera n. 259 del 28/06/2019 “Esoneri FC Giugno 2019” 

Delibera n. 260 del 28/06/2019 “Accreditamento attività ex post Giugno 2019”  

Delibera dal n.261 al 266 del 28/06/2019 “Diniego attività ex post Giugno 2019” 

Delibera n. 267 del 28/05/2019 “Variazione al Bilancio 2019” 

Delibera n.268 del 28/05/2019 “Rinnovo contratto con Arch. Andrea Gamba” 

Delibera n. 269 del 28/05/2019 “Dimissioni Consigliere CTD Monica Gaglioti” 

Delibera n. 270 del 28/05/2019 “Concessione del gratuito patrocinio all’evento “Il ritorno 

volontario assistito: una nuova opportunità” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


