Bozza di Verbale N° 3/2021 del 12/02/2021
Il giorno 12 Febbraio 2021, in modalità telematica su piattaforma Skype, in ottemperanza alle
vigenti disposizioni in materia di prevenzione per l’infezione da Covid 19, si è tenuta la seduta del
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i sotto indicati
Consiglieri:
Consiglio Regionale
Presidente
Giovanni Cabona
Vice Pres.
Paola Cermelli
Segretario
Marika Massari
Tesoriere
Silvia Mongiardini
Consigliere Simona Costa
Consigliere Rossana Merani
Consigliere Daniela Roveda
Consigliere Maria Cristina Pantone
Consigliere Laura Pozzo
Consigliere Sonia Rossi
Consigliere Valentina Viano
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La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:15
Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente Cabona dichiara validamente
aperta la seduta del Consiglio.
OdG:
Adempimenti
1. Approvazione verbale seduta precedente del 15.01.2021 – Massari
2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamento
FC, esoneri, convenzioni) – Massari, Rossi
Discussione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ratifica Determinazioni del Presidente – Cabona
Riflessioni sulle elezioni CROAS - UDP
Elezioni CNOAS – UDP
WSWD – Cabona Pantone Cermelli
Evento formativo sul Tirocinio Professionale – Cermelli
Altri eventi formativi (MSNA ecc) – Rossi e Pantone
Adesione al progetto SOS – Sostegno Orfani Speciali - Cermelli
Varie ed eventuali

Punto 1
Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura del verbale della seduta consiliare del
15.01.2021. Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio
approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 21 del 12.02.2021 “Approvazione verbale seduta
del 15.01.2021”).
Punto 2
Prosegue il Segretario che dà lettura delle domande di iscrizione pervenute nel mese di Febbraio:
#
1

Sezione

N. iscrizione

BENVENUTO SILVIA

B

1568

2

BRICCHI MATILDE

B

1569

3

PALUMBO SARA

B

1570

4

SURACE MARTINA

A

767

5

BRUNI CECILIA

B

1571

6

MINUTOLI ELISA

B

1572

7

GAGLIARDO TIZIANA

A

768

8

DONATO ALESSIA

B

1573

9

DE SANTIS ARIANNA

B

1574

10

CURTI GIULIA

B

1575

11

BRUZZONE LIDIA

B

1577

12

GALLO ALESSIA

B

1578

13

GERMANO NARCISO DORIANA

B

1579

ACCORNERO ALESSIA

B

1576

14

Nome Cognome

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione, il
Segretario propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B e alla Sez. A dell’Albo. Il Consiglio
approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.22 del 12.02.2021 “Iscrizioni AASS Febbraio
2021”).
Si verificano ora 2 richieste di nullaosta al trasferimento pervenute a questo CROAS:
- Lara Lupoli richiesto da CROAS Piemonte
- Eleonora Carbone richiesto da CROAS Piemonte
Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per il nullaosta, il
Segretario propone al Consiglio di concedere i nullaosta al trasferimento. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera n.23 del 12/02/2021 “Nullaosta al trasferimento AS
Eleonora Carbone” - Delibera n.24 del 12/02/2021 “Nullaosta al trasferimento AS Lara Lupoli”).

Si prosegue con le richieste di cancellazione pervenute nel mese di Febbraio:
#
1

Nome Cognome
ELENA ASTA

Sezione
B

N. iscrizione
1295

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione, il
Segretario propone al Consiglio la cancellazione dalla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio approva
all’unanimità dei presenti. (Delibera n.25 del 12.02.2021 “Cancellazioni AASS Febbraio 2021”).
Il Presidente Cabona chiede al Consiglio di ratificare la Determina num.1 del 26.02.2021 avente ad
oggetto “Iscrizione straordinaria Surace Martina”. Il Consiglio approva all’unanimità dei
presenti. (Delibera n.26 del 12.02.2021 “Ratifica Determina del Presidente 1/2021”).
Il Presidente Cabona informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta di patrocinio da parte
dell’Università degli Studi di Genova per il progetto e il seminario sul tirocinio a distanza. Il
Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.27 del 12.02.2021 “Concessione
gratuito patrocinio ad Università degli Studi di Genova progetto tirocinio a distanza”).
Prende la parola il Referente Rossi comunicando che sono state valutate n. 16 richieste di esonero
dall’assolvimento dell’obbligo formativo, come da elenco che segue:
RICHIEDENTE

DATA
RICHIESTA

DATA
LAVORAZIONE

APPROVAZIONE

CREDITI

CREDITI
DEONT.

AGNESE NADIA

26 gen 2021 05 feb 2021

SI

15

5

BRUZZONE MICHELA

12 gen 2021 05 feb 2021

SI

8

0

CAVUOTO FRANCESCA

11 feb 2021 11 feb 2021

NO

0

0

CERAVOLO BARBARA

01 feb 2021 05 feb 2021

SI

5

0

LAIOLO GIANNA

03 feb 2021 05 feb 2021

NO

0

0

MIANO SILVIA

28 gen 2021 05 feb 2021

NO

0

0

MONTALDO ARIANNA

29 gen 2021 05 feb 2021

NO

0

0

MONTERSINO DANIELA 01 feb 2021 05 feb 2021

SI

10

0

MONTERSINO DANIELA 01 feb 2021 05 feb 2021

SI

10

0

PECCENINI PAOLA

09 feb 2021 11 feb 2021

NO

0

0

PONTE FEDERICA

12 gen 2021 05 feb 2021

SI

15

0

RAGUSA SIMONA

05 feb 2021 05 feb 2021

SI

10

0

RUSSO ENRICO

21 gen 2021 05 feb 2021

SI

15

0

SUPERINA NADIA

16 gen 2021 05 feb 2021

SI

15

3

VARGIU FRANCESCA

03 feb 2021 05 feb 2021

SI

15

0

VERNAZZA PIA

25 gen 2021 26 gen 2021

NO

0

0

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.28 del 12/02/2021 “Ratifica Esoneri
FC Febbraio 2021”).
Prosegue Rossi che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 30 richieste ex post, di cui 23
approvate e 7 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.29 del
12/02/2021 “Accreditamento attività ex post Febbraio 2021” – Delibera dal n.30 al 36 del
12/02/2021 “Diniego attività ex post Febbraio 2021”).
Prosegue Rossi comunicando che sono state valutate 6 richieste di accreditamento, come da elenco
che segue:

ENTE

TITOLO DELL'EVENTO

Consiglio Regionale
Ordine degli
Assistenti Sociali
della Liguria

progetto per il tirocinio a
distanza

la metodologia del coaching nel
percorso con la persona adulta
Comune di Genova
fragile-5 percorsi (repliche):
A-B-C-D-E
Il Cerchio delle
Le parole non bastano.
Relazioni Società
Riconoscere e affrontare la
Cooperativa Sociale
Violenza Assistita
La terapia ambulatoriale e
Azienda
residenziale del Disturbo da
Sociosanitaria Ligure
Gioco d’Azzardo: principi e
3 Genovese
pratica
ICF-Recovery un set di
strumenti per programmare e
Azienda
valutare la riabilitazione
Sociosanitaria Ligure
nelle dipendenze e in
3 Genovese
particolare nel Gioco d’azzardo
Patologico
comune di genova - altervisione
Comune di Genova
2021

CREDITI
CREDITI
NORMALI DEONTOLOGICI

0

3

15

0

2

0

24

0

15

0

15

15

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.37 del 12/02/2021 Accreditamento
eventi Febbraio 2021”).
Il vicepresidente Cermelli chiede al consiglio l’adesione al progetto “SOS Sostegno agli orfani
speciali” come da allegati al presente verbale. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.
(Delibera n.38 del 12/02/2021 Adesione al progetto SOS”).

Prendi la parola il presidente Cabona Informa il consiglio circa gli adempimenti riguardanti le
elezioni del consiglio nazionale. È stata convocata la commissione elettorale prevista per il giorno
25 Febbraio. Dopo la proclamazione ( di cui non si conoscono i tempi precisi) i candidati proclamati
eletti hanno tempo 2 giorni per dimettersi dal attuale incarico. Il nuovo consiglio si insedierà
probabilmente dopo la giornata mondiale di servizio sociale, e nella prima seduta è prevista la
compresenza del consiglio uscente e di quello entrante. Il nostro consiglio regionale si trova quindi
con un consigliere meno che riveste la figura di presidente che si deve necessariamente sostituire.
La normativa prevede che il vice presidente prenda l’incarico ad interim con necessità poi di
procedere a votazione per nominare il Presidente in seduta di Consiglio. Si deve pensare alla
continuità in considerazione anche del tempo rimasto alla fine del mandato cioè 6 mesi; il
Presidente Cabona ha chiesto al vicepresidente Cermelli di assumersi la responsabilità della
presidenza fino alla scadenza del mandato.
Il Consigliere Viano entra alle ore 16.
Prendi la parola il vice presidente Cermelli comunicando che ha dato la sua disponibilità al
Presidente, anche se poi la questione sarà da decidere in consiglio tramite una votazione. Un altro
aspetto su cui ragionare sarà quello della vicepresidenza e non è da sottovalutare l’aspetto
dell’organizzazione delle prossime elezioni anche perché non se ne conoscono ancora le modalità.
Chiede a tutti i consiglieri di esprimersi.
ROSSI : Ritiene che la scelta sia condivisibile e prevedibile esprime preoccupazione per la
situazione personale di Cermelli rendendosi più che disponibile a darle tutto il suo aiuto. Pone
anche la questione dei 10 consiglieri rimasti su 11e afferma che il vice presidente dovrebbe poi
essere una sua scelta perché il suo braccio destro. Riguardo alle elezioni per il prossimo settembre la
speranza è che siano online.
PANTONE : La continuità nella figura della presidenza è fondamentale e naturale che avvenga con
Cermelli anche per il peso politico della sua figura. anche lei porta il problema del numero dei
consiglieri e afferma che la vice presidente dovrebbe essere scelta da lei. Importante la continuità di
Tesoriere e Segretario per il lavoro organizzativo amministrativo dell’ente.
POZZO: appoggia la scelta di Cabona nell’indicare Cermelli come prossimo Presidente ed è felice
della sua disponibilità; non si esprime sulla vicepresidenza perché dovrebbe essere una persona di
sua fiducia che abbia tempo da dedicare e competenze da mettere in campo. Propone di ragionare
sull’ipotesi di anticipare le elezioni per una questione strategica ed evitare l’estate.
MASSARI : scelta di proporre l’incarico a Cermelli era la più naturale possibile e la più auspicata.
Rispetto ad anticipare i tempi delle elezioni pone il dubbio su quello che poi sarebbe l’insediamento
durante i mesi estivi.
MONGIARDINI: Scelta di indicare Cermelli è la più naturale in virtù della sua esperienza e della
sua rappresentatività anche a livello politico. Rispetto ai tempi per le elezioni, non sarebbe
dell’avviso di anticipare per via del bilancio da approvare a Novembre, e più lavoro riesce a fare
definendo le cose, meglio è anche da lasciare come eredità.
COSTA: dava per scontato che la scelta ricadesse su Cermelli, ha fatto un pensiero sul
vicepresidente e secondo lei una figura idonea potrebbe essere quella di Pantone.

VIANO : condivide il pensiero di Costa su Pantone ed è contenta e sollevata della disponibilità data
da Cermelli.
MERANI: anche per lei la scelta di proporre a Cermelli la presidenza era la più naturale, essendo
l’unica persona in grado di assumere questo ruolo. Non ha riflettuto sulla vicepresidenza anche
pensando che non fosse necessario vista la fine del mandato piuttosto vicina. Non vedrebbe bene
l’anticipo delle elezioni, e vorrebbe sapere chi dà disponibilità a proseguire per il prossimo
mandato.
ROVEDA : contenta che Cermelli abbia dato disponibilità perché era l’unica scelta possibile. Non
aveva pensato alla questione della vicepresidenza ed è d’accordo con Merani rispetto a capire le
disponibilità dei consiglieri per il prossimo mandato.
Cermelli ringrazia tutti per la fiducia ed esprime un po’ di preoccupazione su alcuni aspetti
(soprattutto a livello informatico). Pone alcune riflessioni
- Vicepresidenza ha pensato a Pantone e a Pozzo anche in previsione del prossimo mandato.
- Prossime elezioni : propone un consiglio straordinario dedicato ad esprimere ognuno la
propria posizione rispetto alla disponibilità o meno per il prossimo mandato e per definire
quali azioni intraprendere negli ultimi 6 mesi.
Rispetto a quali persone si potrebbe pensare meranoper il prossimo mandato, emergono alcune
riflessioni (docenti, colleghi in pensione, colleghi sia giovani che meno giovani e importanza di
rappresentare la territorialità).
Interviene Merani dicendo che è necessario programmare le ultime cose da portare avanti in questo
ultimo semestre. A suo parere sarebbe auspicabile sveltire alcune procedure relative agli
adempimenti per lasciare più spazio alla discussione rispetto a tematiche per la professione durante
le sedute consiliari. Ha notato uno strappo nel gruppo a seguito anche della pandemia che non ci ha
più permesso di vederci, stare in un gruppo e lavorare bene è sempre difficile e a volte ha
riscontrato difficoltà le proprie opinioni. Valuterà se partecipare o meno ai lavori del prossimo
mandato a seconda della squadra che verrà a costituirsi qualora fosse eletta. Ha consapevolezza di
aver dato il meglio di sé.
Interviene Roveda dicendo che non si è sentita parte della squadra se non nella prima parte del
mandato quando ricopriva il ruolo di Tesoriere. Il valore aggiunto è stato proprio dall’esprimere
opinioni sempre nel rispetto di tutti. Avrebbe voluto che anche gli altri si esponessero di più come
ha fatto lei a volte, infatti tante situazioni secondo lei si sono bloccate e congelate per evitare di
entrare in conflitto. Riconosce l’alto valore formativo dell’esperienza ed è consapevole che ancora
tanto ci sia da fare per la professione, al momento è piuttosto affaticata dalla situazione familiare
con i genitori anziani.
Cermelli sottolinea quanto sia importante prevedere un incontro straordinario anche sulla base di
quanto emerso adesso.
Si passa ora a discutere circa la Giornata Mondiale di Servizio Sociale prevista per il giorno 16
Marzo e prende la parola Pantone. Come già discusso, il tema è Ubuntu “io sono perché noi siamo”,
essendo una festa ci saranno diversi intermezzi musicali scelti da Alberto Calandriello e la collega
Pongiluppi ci “regala” una sua canzone che prende spunto da una poesia di Dickinson; si passa poi a
leggere la bozza di programma.
Rossi esce alle 18

Si procede ora a parlare del nuovo sito internet istituzionale facendolo vedere in anteprima ai
consiglieri, specificando che sarà attivo dalla metà del mese di marzo circa.
Cabona Mongiardini e Massari che hanno seguito la progettazione insieme all’Arch. Gamba
sottolineano l’importanza di avere un consigliere che se ne occupi una volta che non dovesse più
farlo il Presidente, idem vale per i social. Massari specifica che l’Ufficio di Presidenza non riesce a
seguire questa partita se non limitatamente agli atti di propria competenza (pubblicazione atti,
amministrazione trasparente ecc).
Interviene Merani proponendo il consigliere Viano alla gestione del sito internet perché, a suo
avviso, meno impegnata rispetto ad altri consiglieri. Pozzo propone di costituire un piccolo gruppo
per questi aspetti e Merani ricorda che la tutela dell’immagine della professione è ricompresa nel
mandato della Commissione Deontologica.
Cermelli sottolinea che è una buona idea prevedere un gruppo che lavori su questi aspetti.
Si stabilisce che la data della seduta straordinaria è il giorno sabato 6 marzo 2021 dalle ore 930 alle
ore 13 circa.

La seduta termina alle ore 19.15
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Il Segretario
Massari Marika

