
 

 

Verbale N° 6/2021 del 30/04/2021 

Il giorno 30 Aprile 2021, in modalità telematica su piattaforma Zoom, 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 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  Px A_ 

Consigliere Ruggero Capra             Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Simona Costa                         Sez. B  Px A_ 

Consigliere Rossana Merani  Sez. A  P_ Ax 

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 17:00 

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

validamente aperta la seduta del Consiglio.  

 

OdG: 

 

Adempimenti  

 

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

FC, esoneri, convenzioni) – Massari, Rossi 

 

Discussione 

 
1. Presa d’atto del Parere del Revisore dei Conti Dott. Badino sul Bilancio Consuntivo 2020 -

Mongiardini 

2. Approvazione Convenzione per la Formazione Continua con ASL3 – Rossi e Roveda 

3. Presa d’atto dei Regolamenti CNOAS sulle Elezioni dei Consigli Regionali e Regolamento elezioni 

in modalità telematica – Cermelli  

4. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 



Il Consigliere Roveda pone all’approvazione del Consiglio la necessità di procedere al rinnovo della 

convenzione per la Formazione Continua con ASL 3 Genovese. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.95 del 30/042021 “Approvazione Convenzione FC con 

ASL3 Genovese”). 

 

 

Il Presidente Cermelli comunica che è necessario prendere atto del Regolamento CNOAS sulle 

Elezioni dei Consigli Regionali e del Regolamento CNOAS sulle elezioni dei Consigli Regionali in 

modalità telematica. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.96 del 

30/042021 “Recepimento Regolamento CNOAS per le Elezioni dei Consigli Regionali” - Delibera 

n.97 del 30/042021 “Recepimento Regolamento CNOAS per le Elezioni dei Consigli Regionali in 

modalità telematica”). 

 

 

Prosegue Rossi comunicando che sono state valutate 6 richieste di accreditamento, come da elenco 

che segue:  

 

ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

comune di Savona  

percorso team building equipe 

socioassistenziale comune di 

savona 26 0 

comune di genova 

il segretariato sociale 

professionale II fase anno 2021 10 5 

asl 4 chiavarese 

Adozione: complessità del ruolo 

degli operatori tra mandato del 

Tribunale e professione di 

aiuto 10 0 

Consiglio Regionale 

Ordine degli 

Assistenti Sociali 

della Liguria 

direttori sociali e psir. verso 

la co-costruzione di un piano 

sociale integrato regionale 0 2 

Comune di Rapallo 

Itinerario di supervisione 

rivolto agli operatori del 

servizio sociale di base e 

tutela del Comune di Rapallo 14 0 

comune di Savona 

Minorenni accolti e giovani 

Care Leaver: il percorso verso 

l'autonomia 24 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.98 del 30/042021 Accreditamento 

eventi FC Aprile 2021 bis”). 

 

 

 

 

 



Prosegue 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. 

ANSALDO GIULIA 22 apr 2021 28 apr 2021 SI 15 5 

AVERSANO VANESSA 22 apr 2021 28 apr 2021 SI 15 0 

CARACCIOLO CLAUDIA 26 apr 2021 28 apr 2021 NO 0 0 

CAVUOTO FRANCESCA 21 apr 2021 28 apr 2021 SI 45 0 

  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.99 del 30/042021 “Ratifica Esoneri 

FC Aprile 2021 bis”). 

 

Prosegue Rossi che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 7 richieste ex post, di cui 4 

approvate e 3 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.100 del 

30/04/2021 “Accreditamento attività ex post Aprile 2021 bis” – Delibera dal n.101 a 103 del 

30/04/2021 “Diniego attività ex post Aprile 2021 bis”). 

 

 

Prende la parola il Tesoriere Mongiardini comunicando al Consiglio che il Revisore Unico dei 

Conti dott. Badino ha appena inviato il suo parere circa il Bilancio Consuntivo anno 2020, dando 

esito favorevole. Le morosità degli anni precedenti  si possono collocare sull’avanzo in quanto 

crediti inesigibili che è possibile coprire appunto con l’avanzo. Questo naturalmente non significa 

che non si proseguirà con le azioni volte al recupero del credito. Il Tesoriere chiede dunque di 

ratificare il parere del revisore unico dei conti riguardo al Bilancio Consuntivo 2020. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.104 del 30/042021 “Bilancio Consuntivo 2020 – 

recepimento”). 

 

Il Consigliere Roveda esprime disappunto dalle modalità operative che il Revisore adotta nel lavoro 

a supporto del CROAS. 

 

Il Tesoriere prosegue comunicando che è necessario stabilire con delibera consiliare il gettone di 

presenza da corrispondere ai componenti del seggio elettorale; dopo confronto con altri CROAS, la 

proposta del Tesoriere è quella di corrispondere un gettone per ogni giornata effettiva di presenza di 

Euro 70,00 per il Presidente e di Euro 50,00 per gli altri componenti. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.105 del 30/042021 “Approvazione compensi per 

componenti seggio elettorale elezioni 2021”). 

 

Il Presidente Cermelli porta in Consiglio lo stato dell’arte della Convenzione con il Comune di 

Genova, rispetto ad una possibile rimodulazione degli accordi che giustifichino una eventuale 

rinuncia dell’ente agli introiti del diritto di segreteria. Si potrebbe ad esempio richiedere di 

estendere la partecipazione dei corsi organizzati dal Comune di Genova ai colleghi dell’Area 

Metropolitana, mettere a disposizione spazi per eventi ecc. è chiaro comunque che ne debba 

derivare un vantaggio per tutta la comunità professionale. Dopo breve discussione, si rimanda una 



decisione chiara alle prossime sedute dopo gli incontri del Presidente Cermelli e del referente Rossi 

con i referenti per il Comune di Genova. 

 

Per la prossima seduta prevista per il 7 Maggio Cermelli propone di svolgere la seduta in modalità 

mista, quindi in presenza per chi riesce. 

 

 

La seduta termina alle ore 18.00  

 

 

 

 

INDICE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA  

 

Delibera n.95 del 30/042021 “Approvazione Convenzione FC con ASL3 Genovese” 

Delibera n.96 del 30/042021 “Recepimento Regolamento CNOAS per le Elezioni dei Consigli 

Regionali”  

Delibera n.97 del 30/042021 “Recepimento Regolamento CNOAS per le Elezioni dei Consigli 

Regionali in modalità telematica” 

Delibera n.98 del 30/042021 Accreditamento eventi FC Aprile 2021 bis” 

Delibera n.99 del 30/042021 “Ratifica Esoneri FC Aprile 2021 bis”). 

Delibera n.100 del 30/04/2021 “Accreditamento attività ex post Aprile 2021 bis”  

Delibera dal n.101 a 103 del 30/04/2021 “Diniego attività ex post Aprile 2021 bis” 

Delibera n.104 del 30/042021 “Bilancio Consuntivo 2020 – recepimento” 

Delibera n.105 del 30/042021 “Approvazione compensi per componenti seggio elettorale elezioni 

2021” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 

 


