
 

 

 Verbale N° 5/2021 del 12/03/2021 

Il giorno 12 Marzo 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 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  P_ AX 

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  P_ AX 

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: 

 

Adempimenti  

1. Approvazione verbale seduta precedente del 12/02/2021 e del 06/03/2021– Massari 



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

FC, esoneri) – Massari, Rossi 

 

Discussione 

 

3. Sospensione dall’esercizio della professione per gli iscritti privi di PEC – Massari  

4. Approvazione Convenzioni per la Formazione Continua – Rossi e Roveda 

5. Evento WSWD – Cermelli e Pantone 

6. Evento Codice Deontologico - Merani 

7. Varie ed eventuali  

 

Il Vicepresidente Cermelli chiede al Consiglio di affrontare i punti dell’ordine del giorno integrati 

con mail successiva alla convocazione. 

Il primo punto da trattare è l’accettazione formale delle dimissioni del Presidente Giovanni Cabona 

dalla carica di consigliere CROAS Liguria a fronte della recente elezione a membro del Consiglio 

Nazionale. Le  dimissioni sono pervenute a mezzo PEC il giorno 10.03.2021. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.45 del 12.03.2021 “Dimissioni Consigliere Presidente 

Dott. Giovanni Cabona”). 

Prosegue Cermelli candidandosi al ruolo di Presidente e chiede a tutti i Consiglieri di esprimersi 

palesemente al riguardo. Tutti i Consiglieri sono d’accordo sulla nomina di Paola Cermelli quale 

Presidente del CROAS Liguria (Cermelli si astiene). La proposta è poi quella di nominare il 

consigliere Maria Cristina Pantone quale Vicepresidente e Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza chiedendo nuovamente a tutti di esprimersi in modo palese (Pantone 

si astiene) e tutto il Consiglio è d’accordo sulla nomina proposta. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.46 del 12.03.2021 “Nomina Presidente e Vicepresidente 

CROAS Liguria”). 

 

Punto 1 

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

12.02.2021 e della seduta straordinaria del 06.03.2021. Non essendo pervenute richieste di modifica 

da parte dei Consiglieri, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.47 del 

12.03.2021 “Approvazione verbale seduta del 12.02.2021 e seduta straordinaria del 06.03.2021”). 

 

Punto 2 

 

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

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
RUSSO ANDREA 

A 769 



2 
LABATE FRANCESCA 

B 1580 

3 FURLAN MARGHERITA B 1581 

 

 

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.48 del 12.03.2021 “ Iscrizioni AASS Marzo 

2021”). 

 

 

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

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
BENGHI EMILIA 

A 
338 

2 
MARMOLEJO MARILYN DEL 

MONCERRANTE 

B 
974 

3 
SARSANO GIUSEPPINA 

A 
596 

4 
ZAMPETTI SILVIA 

B 
1310 

5 ROSSELLO CHIARA B 1149 

 

 

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.49 del 12.03.2021 “Cancellazioni AASS Marzo 2021”). 

 

Si valutano ora le seguenti richieste di convenzionamento per la Formazione Continua: 

- Logos srl 

- ASL 4  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.50 del 12.03.2021 “ Approvazione 

Convenzione FC con Logos srl” - Delibera n.51 del 12.03.2021 “Approvazione Convenzione FC 

con ASL4 Chiavarese”). 

 

Prosegue il Segretario Massari comunicando al Consiglio che, in ottemperanza alle vigenti 

disposizioni di legge sul domicilio digitale, si procede alla sospensione amministrativa 

dell’esercizio della professione i seguenti iscritti : 

 

- BIXIO Manuela Cristina 

- CROSA Maria Elisabetta 

- DARRETTA Giulio 

- GADINA Elena 



- GIOLLI Maria Luisa 

- PIERI Emanuela 

- POGGI Daniela 

 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.52 del 12.03.2021 “Sanzione della 

sospensione per mancanza indirizzo PEC a BIXIO Emanuela Cristina” - Delibera n.53 del 

12.03.2021 “Sanzione della sospensione per mancanza indirizzo PEC a CROSA Maria Elisabetta”- 

Delibera n.54 del 12.03.2021 “Sanzione della sospensione per mancanza indirizzo PEC a 

DARRETTA Giulio” - Delibera n.55 del 12.03.2021 “Sanzione della sospensione per mancanza 

indirizzo PEC a GADINA Elena” - Delibera n.56 del 12.03.2021 “Sanzione della sospensione per 

mancanza indirizzo PEC a GIOLLI Maria Luisa” - Delibera n.57 del 12.03.2021 “Sanzione della 

sospensione per mancanza indirizzo PEC a PIERI Emanuela” - Delibera n.58 del 12.03.2021 

“Sanzione della sospensione per mancanza indirizzo PEC a POGGI Daniela” ). 

 

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 

comune di genova 

la metodologia del coaching nel 

percorso con la persona adulta fragile 

(gruppo D) 

15 0 

asl 4 chiavarese 

Sviluppare legami comunitari, 

promuovere il benessere familiare  
8 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.59 del 12/03/2021 Accreditamento 

eventi Marzo 2021/2”). 

 

Prosegue il Referente Rossi comunicando che sono state valutate n. 3 richieste di esonero 

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

 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 

APPROVAZION

E 
CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

BASSO FRANCESCO 09 mar 2021 10 mar 2021 SI 45 0 

CAMPAGNA 
05 mar 2021 10 mar 2021 SI 9 4 



VALERIA 

FULLONE ROMINA 08 mar 2021 10 mar 2021 SI 15 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. Delibera n.60 del 12.03.2021 “Esoneri FC 

Marzo 2021/2” ). 

 

 

Prosegue Rossi che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 4 richieste ex post, 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.61 del 12/03/2021 

“Accreditamento attività ex post Marzo 2021/2”). 

 

Il Referente Rossi farà inviare una mail massiva a tutti gli iscritti nei prossimi giorni per ricordare la 

scadenza del 31 marzo 2021 per poter caricare le richieste di accreditamento di corso ed attività ex 

post.  

 

WSWD 

 Prendono la parola il Preseidente Cermelli e il Vicepresidente Pantone presentando la liberatoria da 

sottoporre ai relatori della giornata formativa di martedì 16 e si visiona insieme il programma 

definitivo. Il Presidente Cermelli chiede l’approvazione dello schema di liberatoria e del programma 

della Giornata Mondiale, con tabelle di costo allegate alla delibera di approvazione. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.62 del 12/03/2021 “Approvazione liberatoria per 

relatori evento” - Delibera n.63 del 12/03/2021 “Approvazione Programma WSWD 2021”). 

  

Prende la parola il Referente Merani rispetto alla giornata prevista per il giorno 11 Giugno 2021 che 

si è pensato di titolare “In cammino con il nuovo Codice Deontologico”; la prima bozza di 

programma prevede i saluti istituzionali del Presidente Gazzi e del Presidente Cermelli e poi un 

intervento dei Consiglieri CNOAS Poli o Pedrelli introducendo anche la guida sull’uso dei social. 

Le altre proposte riguardano un intervento di tipo metodologico/deontologico con interventi 

proposti di Bianchi, Filippi, Neve o Canevini. Il Referente Merani chiede al Presidente Cermelli di 

poter prendere contatti con i formatori. L’ipotesi è poi quella di suddividere i partecipanti in gruppi 

e proporre un momento di riflessione. 

 

Il Segretario Massari chiede di poter parlare nella prossima seduta di chi si occuperà del sito 

internet istituzionale e dei social network. 

 



Il Presidente Cermelli sollecita a riflettere su questi due aspetti : 

 

- Se e come fare il rendiconto sul mandato che sta per concludersi 

- Sollecitare i colleghi che potrebbero essere interessati e performanti rispetto al ruolo di 

consigliere anche tenendo presente la rappresentanza dei territori e dei vari servizi. 

 

Per quanto riguarda il rendiconto, Massari ritiene che sia doveroso nei confronti della comunità 

professionale; Pantone ritiene che sia utile definire questo pezzo di storia di CROAS, anche con la 

specifica delle attività formative.  

Si rende necessario secondo il Presidente confrontarsi con quello che era stato il Manifesto 

elettorale per rendere l’idea della trasformazione voluta e imposta dalla situazione politica 

economica e sociale e dalle sollecitazioni arrivate dal CNOAS. 

 

Il tesoriere Mongiardini chiede di mettere a verbale che il CROAS non ha registrato partecipazioni 

pubbliche alla data del 31.12.2019. 

 

La seduta termina alle ore 12.30  
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Il Segretario 

Massari Marika 

 

 

 

 

 

 


