
 

 

Verbale N° 7/2021 del 07/05/2021 

Il giorno 7 Maggio 2021, in modalità mista sia in presenza sia su piattaforma Zoom, 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 Paola Cermelli  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Ruggero Capra             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 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 15:30 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, la Presidente Cermelli dichiara 

validamente aperta la seduta del Consiglio.  

 

OdG: 

 

Adempimenti  

1. Approvazione verbale seduta precedente  – Massari 

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

FC, esoneri) – Massari, Rossi 

 

Discussione 

 

3. Convenzioni per la Formazione Continua – Cermelli, Roveda Rossi 

4. Manifestazione di interesse per ricoprire il ruolo di componente del seggio elettorale per le 

prossime elezioni CROAS Liguria – Massari 

5. Rapporti con FNAS – Cermelli 

6. Programmazione evento Deontologia 11/06 - Merani 

7. Varie ed eventuali  

 

 

 

Il Segretario Massari dà lettura delle domande di iscrizione pervenute nel mese di Maggio: 

 



# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 EL ADIMI NORA B 1584 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per l’iscrizione, il 

Segretario propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.106 del 07/05/2021 “Iscrizioni AASS Maggio 2021”). 

 

Si prosegue con le richieste di cancellazione pervenute nel mese di Maggio: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 CASTAGNOLA SIMONA A 372 

 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni per la cancellazione, il 

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

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.107 del 07.05.2021 “Cancellazioni AASS Maggio2021”). 

 

 

Si verifica ora la richiesta di nullaosta al trasferimento pervenuta a questo CROAS: 

- AS Impellizzeri Rosaria pervenuta da CROAS Sicilia 

 

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.108 del 07/05/2021 “Nullaosta al trasferimento AS 

Impellizzeri Rosaria”) 

 

Prosegue il Segretario Massari informando il Consiglio che è pervenuta la disponibilità dell’AS Di 

Carmine Silvia a partecipare alla Commissione Consultiva,  Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera n.109 del 07/05/2021 “Manifestazione di interesse per Commissione 

Consiliari AS Di Carmine Silvia”). 

 

Si rende ora necessario approvare la Manifestazione di interesse per componenti per il seggio 

elettorale per le prossime elezioni, il Segretario dà lettura dei criteri individuati.  Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.110 del 07/05/2021 “Manifestazione di interesse 

per componenti seggio elettorale elezioni 2021”). 

 

Prende la parola il Referente Rossi comunicando che sono state valutate 2 richieste di 

accreditamento, come da elenco che segue:  

 

 

 

 

 



ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

azienda sanitaria 

locale 2 

 I disturbi della regolazione 

emotiva e comportamentale nel 

bambino e nell'adolescente  6 0 

Consiglio Regionale 

Ordine degli 

Assistenti Sociali 

della Liguria 

direttori sociali e psir. verso 

la co-costruzione di un piano 

sociale intergrato regionale 0 2 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.111 del 07/05/2021 Accreditamento 

eventi FC Maggio 2021”). 

 

Prende la parola il Referente Rossi comunicando che sono state valutate n. 1 richieste di esonero 

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

 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 
APPROVAZIONE CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

DEIDDA MARIA 06 mag 2021 07 mag 2021 SI 15 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.112 del 07/05/2021 “Ratifica 

Esoneri FC Maggio 2021”). 

 

Prosegue Rossi che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 5 richieste ex post, di cui tutte 

approvate. 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.113 del 07/05/2021 

“Accreditamento attività ex post Maggio 2021”). 

 

Il Presidente Cermelli porta all’attenzione del Consiglio la possibilità di aderire a FNAS, come una 

scelta strategica e di cultura per la professione, con diritto ad avere un rappresentante del CROAS 

nel direttivo di CNOAS, il costo di adesione è di 3 Euro ad iscritto e può essere utilizzato l’avanzo 

di amministrazione. Il Presidente chiede di rifletterci e di portare in discussione nelle prossime 

sedute. 

 

Per quanto riguarda le Convenzioni, il Consigliere Roveda ha preso contatti sulle convenzioni con 

ASL1  e ASL 2, mandando le bozze  ai referenti aziendali, il Centro Antiviolenza si è dichiarato 

interessato; l’Ente INAIL bisogna verificare che sia autorizzato al Nazionale. 

 

Prende la parola il Referente Merani per aggiornare il Consiglio rispetto all’evento deontologico 

dell’11 Giugno. Si stanno definendo gli interventi del CTD (Martinero o Noviello), dai quali deve 

emergere la responsabilità professionale che i colleghi devono avere sempre presenti, mettendo 

anche in evidenza le carenze emerse; uno degli obiettivi della giornata è anche aiutare gli iscritti ed 

evidenziare le responsabilità verso se stessi e la professione. Vittorio Zanon di ASIT si occuperà del 

tema dell’uso dei social. Verranno poi pubblicati alcuni video di quelli che erano stai creati per il 

cammino con il Codice Deontologico. 



La seduta termina alle ore 18.15  

 

 

 

 

INDICE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA  

 

Delibera n.106 del 07/05/2021 “Iscrizioni AASS Maggio 2021” 

Delibera n.107 del 07.05.2021 “Cancellazioni AASS Maggio2021” 

Delibera n.108 del 07/05/2021 “Nullaosta al trasferimento AS Impellizzeri Rosaria” 

Delibera n.109 del 07/05/2021 “Manifestazione di interesse per Commissione Consiliari AS Di 

Carmine Silvia” 

Delibera n.110 del 07/05/2021 “Manifestazione di interesse per componenti seggio elettorale 

elezioni 2021” 

Delibera n.111 del 07/05/2021 Accreditamento eventi FC Maggio 2021” 

Delibera n.112 del 07/05/2021 “Ratifica Esoneri FC Maggio 2021” 

Delibera n.113 del 07/05/2021 “Accreditamento attività ex post Maggio 2021” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 

 


