
 

 

Verbale N° 4/2021 del 06/03/2021 

Il giorno 6 Marzo 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 

straordinaria del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i 

sotto indicati Consiglieri: 

 

Consiglio Regionale 

Presidente Giovanni Cabona  Sez. A  P_ AX 

Vice Pres. Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                         Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Daniela Roveda  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Pozzo                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valentina Viano  Sez. B  Px A_ 

 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 09:15 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il VicePresidente Cermelli dichiara 

validamente aperta la seduta del Consiglio.  

 

OdG: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 12/02/2021– Massari 

2. Accreditamento evento WSWD 2021 - Rossi 

 

Discussione 

 

3. Manifestazione di interesse per ricoprire ruolo Commissari Esami di Stato 2021 – Massari  

4. Riflessioni su prossime elezioni Croas Liguria– Cermelli  

5. Azioni da intraprendere nell’ultimo semestre della consigliatura - Cermelli 

6. Varie ed eventuali  

 

Punto 1  

Il Segretario Massari comunica che il verbale verrà approvato nella prossima seduta. 

 

Il Tesoriere Mongiardini informa il Consiglio circa l’infortunio di Claudia Pezzo avvenuto il giorno 

3. 

 

 



Prende la parola Rossi comunicando che sono state valutate 7 richieste di accreditamento, come da 

elenco che segue:  

 

ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

Consiglio Regionale Ordine 

degli Assistenti Sociali della 

Liguria 

wswd 2021 - ubuntu - io sono perché noi 

siamo - rafforzare la solidarietà sociale e una 

connessione globale - rilfessioni sulla 

solidarietà con musica e poesie 

0 5 

Il Cerchio delle Relazioni 

Società Cooperativa Sociale  
Le parole per raccontare la violenza 2 0 

Consiglio Regionale Ordine 

degli Assistenti Sociali della 

Liguria 

la violenza di genere nelle rotte migratorie e la 

situazione delle minori straniere non 

accompagnate 

3 0 

Consiglio Regionale Ordine 

degli Assistenti Sociali della 

Liguria 

i diritti dei minori stranieri non accompagnati - 

paesi di origine e rotte migratorie 
3 0 

Consiglio Regionale Ordine 

degli Assistenti Sociali della 

Liguria 

i diritti dei minori stranieri non accompagnati e 

il ruolo del servizio sociale 
2 1 

comune di genova 

buon compleanno! 20 anni di Gti V 

Valpolcevera - 2001-2021 
4 0 

Ministero della Giustizia 

Dipartimento amministrazione 

Penitenziaria Direzione 

Generale della Formazione 

Ufficio distrettuale esecuzione 

penale esterna Genova 

collegamenti giovani adulti in messa alla prova 

e in misura alternativa 
16 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.39 del 06/03/2021 Accreditamento 

eventi Marzo 2021”). 

 

Prende la parola il Referente Rossi comunicando che sono state valutate n. 15 richieste di esonero 

dall’assolvimento dell’obbligo formativo, come da elenco che segue: 

 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 
APPROVAZIONE CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

BASSO FRANCESCO 15 feb 2021 05 mar 2021 NO 0 0 

CARACCIOLO CLAUDIA 28 feb 2021 05 mar 2021 NO 0 0 

CERVETTO PAOLA 03 mar 2021 05 mar 2021 SI 45 0 

FULLONE ROMINA 04 mar 2021 05 mar 2021 NO 0 0 

GIORDANO FRANCESCA 16 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

LAIOLO GIANNA 22 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

LAIOLO GIANNA 22 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 



LANATA ENRICA 05 mar 2021 05 mar 2021 SI 30 0 

MIANO SILVIA 16 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

MONTALDO ARIANNA 14 feb 2021 05 mar 2021 SI 45 0 

PERROTTA RENATA 19 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

PINTABONA 

SEBASTIANO 14 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

PIZZIGNACH CHIARA 17 feb 2021 05 mar 2021 SI 15 0 

RENNA FRANCESCA 03 mar 2021 05 mar 2021 SI 15 5 

SILVESTRI Elisa 23 feb 2021 05 mar 2021 SI 13 4 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.40 del 06/03/2021 “Ratifica Esoneri 

FC Marzo 2021”). 

 

Prosegue Rossi che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 13 richieste ex post, di cui 11 

approvate e 2 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.41 del 

06/03/2021 “Accreditamento attività ex post Marzo 2021” – Delibera n. 42 e 43 del 06/032021 

“Diniego attività ex post Marzo 2021”). 

 

Il Segretario Massari comunica al Consiglio che è necessario procedere all’approvazione delle 

Linee Guida e della manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di Commissario all’Esame di 

Stato. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.44 del 06/03/2021 

“Manifestazione di interesse per Commissari Esami di Stato Anno 2021”. ) 

 

Prosegue il Vicepresidente Cermelli dicendo che è necessario avviare e preparare il terreno per le 

elezioni dei prossimi mesi, chi vorrebbe proseguire dovrebbe riflettere a quali colleghi fare questa 

proposta che potrebbero interessati. La prima riflessione da affrontare è che pensa di proseguire e 

Cermelli chiede a tutti di esprimersi. 

 

MERANI non ha ancora una idea precisa anche in virtù di motivazioni personali. 

 

POZZO non presenterà candidatura per la prossima consigliatura per progetti personali futuri che 

male si concilierebbero con l’impegno richiesto dal croas. 

 

CERMELLI interviene dicendo che Pozzo ha anche declinato la proposta della Vicepresidenza e 

che quindi ha  chiesto disponibilità a Pantone. 

 

PANTONE interviene dicendo che ha accettato la proposta della Vicepresidenza e che intende 

presentare la sua candidatura per il prossimo mandato. Riconosce di aver dato una disponibilità 

massima, ed è stata una esperienza formativa di ampio respiro e davvero molto arricchente. Sente la 

responsabilità di traghettare e dare continuità; ritiene di aver molta esperienza e competenza da 

mettere in campo e ancora tanta voglia di imparare. 

 



VIANO non presenterà una nuova candidatura per incompatibilità con gli impegni familiari e si 

dispiace di non aver dato il 100%. 

 

MONGIARDINI a livello di competenze e di lavoro lo ha trovato molto oneroso e faticoso. Il 

lavoro tecnico di gestione dell’ente poco consente di occuparsi di altro. Nella continuità dà 

disponibilità a ricoprire lo stesso ruolo per arrivare ad avere un “ordine ente” che funzioni. 

 

MASSARI riporta un po’ la fatica dell’impegno in termini di lavoro e di responsabilità. Comunica 

la sua intenzione di candidarsi anche per il prossimo mandato nell’ottica di dare continuità ad un 

ruolo tecnico affermando il suo interesse, qualora venisse riconfermata, a ricoprire esclusivamente 

quel ruolo.  

 

COSTA  afferma il valore dell’esperienza che sta volgendo al termine e comunica di non avere 

ancora le idee chiare sul futuro per i propri progetti personali e lavorativi che si fanno sempre più 

intensi. 

 

ROVEDA è stata un’esperienza formativa e con qualche momento di sconforto e le è dispiaciuto 

lasciare l’incarico da Tesoriere anche per via dell’impegno del Master; afferma di non sentirsi di 

proseguire anche a causa della situazione familiare oggi ben diversa da quella di 4 anni fa.  

 

MERANI riprende dicendo che la squadra è fondamentale per fare un buon lavoro ed è più semplice 

se lo si fa con persone che si stimano. Chiede a Cermelli una precisazione sulla procedura di 

attribuzione delle cariche. 

 

CERMELLI risponde che le cariche vengono concordate anche sulla base della disponibilità e delle 

competenze, non solo rispetto ai voti ottenuti. 

 

ROVEDA MONGIARDINI E MASSARI ribadiscono la necessità a loro avviso di una solida base 

tecnica che dia continuità per partire. 

 

MERANI pone anche una riflessione sulle “caratteristiche” che deve avere un Presidente. 

 

CERMELLI al momento è impossibile predeterminare nulla ma si sta aprendo una nuova fase che è 

fondamentale. Si possono prevedere step in itinere dove poter ragionare sulle diverse figure. 

 

ROSSI esprime un po’ di rammarico rispetto alla poca considerazione che si sta dando al dover di 

continuità anche per quanto riguarda la commissione accreditamento in quanto adempimento 

istituzionale. Sottolinea il fatto che una figura per il Ponente serva assolutamente, teme di non 

riuscire a lasciare in eredità tutto il suo lavoro e comunica di aver preso contatti con una collega che 

potrebbe essere interessata all’esperienza. Lamenta poi il peso di dover gestire una Commissione 

che prevede dei passaggi molto delicati da sola.  

 

ROVEDA interviene precisando la sua posizione rispetto al suo ruolo nella commissione, 

osservando che non è stato un ruolo che si è scalta lei ma che le è stato quasi imposto per forza di 

cose essendo la commissione più sguarnita; partecipare agli incontri è molto difficile visti anche gli 

orari di Rossi poco conciliabili; le dispiace rispetto al peso che grava su di lei ma ammette di essere 

davvero molto in difficoltà adesso per motivi familiari. 

 

 

CERMELLI a questo punto chiede di concentrarsi sulle AZIONI DA INTRAPRENDERE 

NELL’ULTIMO SEMESTRE DI MANDATO. 



Si stabiliscono le date dei prossimi CROAS 

- APRILE Sabato 17 ore 9-14 

- MAGGIO venerdì 7 ore 15-19 

- GIUGNO sabato 12 ore 9-14 

- LUGLIO venerdì 9 ore 15-19 

- AGOSTO venerdì 6 ore 15-19 

 

 

Azioni ritenute prioritarie  

1. ASSEMBLEE TERRITORIALI da calendarizzare e da definirne il contenuto, si ipotizzano 

3 assemblee (Ponente – Genova e Tigullio – Levante) in queste date 9 aprile, 23 aprile, 24 

maggio sempre con orario 15.30-17.30.  

Si calendarizza anche l’evento sulla deontologia per venerdì 11 giugno ore 15-18 

Si propone di costituire un gruppo per elaborare il format della giornata, al momento 

partecipano Cermelli Pantone e Massari (incontro ipotesi 17 marzo alle 17) 

 

2. PSIR si è cominciato a stendere un canovaccio da parte di Cermelli Pozzo e Mongiardini 

(entrerà anche Massari), si segue l’idea del Presidente Cabona di incontrare tutti i Direttori 

Sociali per proporre una sorta di “audizione” per rilevare le loro osservazioni e procedere 

insieme. (ipotesi date incontri 7 aprile oppure 12 aprile con orario 1530/1730) 

 

3. RENDICONTO DI FINE MANDATO iniziare a preparare la base anche per questo 

documento. 

 

4. CONVENZIONI con altri ordini professionali vicini a noi (Medici, Psicologi, Avvocati e 

Giornalisti) 

 

 

La seduta termina alle ore 12.45 

 

INDICE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA  

Delibera n.39 del 06/03/2021 Accreditamento eventi Marzo 2021” 

Delibera n.40 del 06/03/2021 “Ratifica Esoneri FC Marzo 2021” 

Delibera n.41 del 06/03/2021 “Accreditamento attività ex post Marzo 2021”  

Delibera n. 42 e 43 del 06/032021 “Diniego attività ex post Marzo 2021” 

Delibera n.44 del 06/03/2021 “Manifestazione di interesse per Commissari Esami di Stato Anno 

2021” 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 

 


