
 

 

Verbale N° 13/2021 del 11/08/2021 

Il giorno 11 Agosto 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 Claudia Lanteri  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  P_ Ax 

Consigliere Giannina Belliardi  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Alberto Calandriello  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Simona Costa    Sez. B  Px A_ 

Consigliere Silvia Di Carmine  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Lisa Ferrante     Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Neri                   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Valeria Parodi   Sez. A  Px A_ 

 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 20:30 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente Lanteri dichiara validamente 

aperta la seduta del Consiglio.  

 

Ordine del giorno: 

Adempimenti  

1. Approvazione verbale sedute precedenti– Massari 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti – Massari 

 

Discussione 

 

3. Ratifica Determine del Presidente – Lanteri e Massari 

4. Resoconto Gruppi di lavoro CNOAS – Lanteri e Calandriello 

5. Designazione referente  CROAS per progetto FNAS – TUMIVEDI - Lanteri 

6. Varie ed eventuali  

 

 

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

23.07.2021. Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 163  del 11.08.2021 “Approvazione verbale 

seduta del 23.07.2021”). 

 

 



Prosegue il Segretario che dà lettura delle domande di iscrizione pervenute nel mese di Agosto: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
ARMELLINO ELENA 

B 1599 

2 
SANNINO ANNA 

B 1600 

3 
MASSETTI FRANCESCA 

B 1601 

4 
BONTEMPI ROBERTA 

B 1602 

5 
CARMAGNANI GRAZIA 

B 1603 

6 
SEITAJ SUADA 

B 1604 

7 
LANGE’ CHIARA 

B 1605 

 

 

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. 164 del 11.08.2021 “Iscrizioni AASS Agosto 2021”). 

 

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

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
STRIPPOLI LUISA 

A 506 

 

 

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. 165 del 11.08.2021 “Cancellazioni AASS Agosto 2021”). 

 

 Si verificano ora 2 richieste di nullaosta al trasferimento pervenute a questo CROAS: 

- Rosaria Impellizzeri richiesto 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. 166 del 11.08.2021 “Nullaosta al trasferimento AS 

Rosaria Impellizzeri”). 

 

 

Il Presidente Lanteri chiede al Consiglio di ratificare la Determina num.7/2021 avente ad oggetto 

“Iscrizione straordinaria Seitaj Suada”. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n.167 del 23.07.2021 “Ratifica Determina del Presidente 7/2021”). 

 

Il Segretario Massari, su richiesta del competente Consiglio Territoriale di Disciplina, chiede 

l’annullamento della delibera 572_2019 “Invio al CTD per inadempienza obbligo formativo AS 

Federica Scimone”. Gli atti per dovere di tutela della provacy sono conservati presso la segreteria.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.168 del 23.07.2021 “Annullamento 

Delibera 572_2019”).  

 



Il Presidente Lanteri chiede al Consiglio di poter continuare ad affidare la referenza dei lavori del 

Patto per la Salute Mentale alla collega Paola Cermelli. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n.169 del 23.07.2021 “Delega ad AS Paola Cermelli per lavori Patto per la 

Salute Mentale ”). 

 

Prosegue il Presidente Lanteri esponendo un  breve resoconto di quanto emerso al Tavolo di lavoro 

sulla Salute del CNOAS a cui hanno partecipato lei e il Consigliere Calandriello il giorno 28 Luglio 

us. Sostanzialmente si è discusso sulla accezione di figura sociosanitaria dell’assistente sociale, in 

base alla normativa regionale di ciascun territorio (per la Liguria aveva predisposto un documento 

l’allora Consigliera Laura Pozzo). La proposta è quella di strutturare il lavoro del Gruppo sulla 

riflessione rispetto al “modello migliore” anche se appare difficile identificare uno standard dato 

che ogni Regione è a sé. Da parte di Agenas sono pervenute critiche rispetto al fatto che le 

osservazioni portate non siano innovative ma anzi, piuttosto radicati al passato. 

 

Prosegue il Presidente Lanteri rispetto al progetto di FNAS “TUMIVEDI” per il quale è stato 

pubblicato un bando per 108 as (uno per ogni provincia) in modo da garantire la presenza di un 

esperto formato su tutti i territori; a prescindere da questo, ogni CROAS dovrà poi diffondere i temi 

e organizzare eventi formativi per favorire lo scambio delle informazioni e del sapere. La referente 

Ferrante si dichiara disponibile a partecipare ai lavori in qualità di delegata per il CROAS Liguria. 

Il Segretario Massari interviene dicendo che sarebbe poi interessante istituire un gruppo di lavoro 

con i 4 referenti regionali e con eventuali altri colleghi interessati. Il presidente Lanteri chiede di 

ratificare la candidatura di Lisa Ferrante come delegata CROAS.  Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.170 del 23.07.2021 “Delega al Consigliere Lisa Ferrante 

per progetto FNAS - TUMIVEDI ”). 

 

Il Consigliere Parodi porta all’attenzione del Consiglio un quesito posto da una iscritta rispetto al 

riconoscimento dei crediti formativi per l’attività di supervisore di tirocinio accademico. Si discute 

anche di un quesito relativo all’opportunità o meno di frequentare uno specifico master 

universitario, a cui hanno risposto congiuntamente la Commissione Deontologia e la Commissione 

Formazione. 

 

Rispetto alla modalità di risposta ai quesiti posti dagli iscritti, si conviene che alle Commissioni 

venga lasciato ampio spazio di manovra sugli argomenti di propria competenza, e che in sede di 

Consiglio debbano essere portati quelli che necessitano di un confronto strutturato o di un parere 

legale. 

 

La seduta si conclude alle ore 22.15 

 

 

 

INDICE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA 

 

Delibera n. 163  del 11.08.2021 “Approvazione verbale seduta del 23.07.2021” 

Delibera n. 164 del 11.08.2021 “Iscrizioni AASS Agosto 2021” 

Delibera n. 165 del 11.08.2021 “Cancellazioni AASS Agosto 2021” 

Delibera n. 166 del 11.08.2021 “Nullaosta al trasferimento AS Rosaria Impellizzeri” 

Delibera n.167 del 23.07.2021 “Ratifica Determina del Presidente 7/2021” 

Delibera n.168 del 23.07.2021 “Annullamento Delibera 572_2019”  

Delibera n.169 del 23.07.2021 “Delega ad AS Paola Cermelli per lavori Patto per la Salute 

Mentale” 



Delibera n.170 del 23.07.2021 “Delega al Consigliere Lisa Ferrante per progetto FNAS - 

TUMIVEDI ” 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 

 

 

 

 


