
 

Verbale N° 4 del 25/03/2022 

Il giorno 22 Gennaio 2022, presso la sede di Via XXV Aprile 16/7 in Genova, 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 Claudia Lanteri  Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

Segretario Marika Massari  Sez. B  P_ Ax 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Giannina Belliardi  Sez. B  Px A_ ingresso h 16.00 

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 15.00 

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

aperta la seduta del Consiglio.  

 

OdG: 

 

Adempimenti   
1. Approvazione verbale seduta precedente del 26/02/2022  
2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamento FC, esoneri)   

Discussione  

3. Rapporti interordinistici (Psicologi e Infermieri)  
4. Proposta Forum Terzo Settore La Spezia – adesione al Protocollo progettazione PNRR 

5. Elezioni amministrative 2022 – definizione azioni da proporre  
6. Modifiche al registro supervisori  
7. Evento formativo con Unige per supervisione didattica  
8. Formazione CROAS e CTD su Anticorruzione e Trasparenza  
9. Organizzazione incontri territoriali e incontri con neoiscritti anno 2021  
10. Prossimi eventi formativi (Avv. Gioncada, salotti letterari…)  
11. Report Tavolo Salute del 11/03/2022  
12. Riflessioni su WSWD  
13. Varie ed eventuali  

 

 



Essendo assente il Segretario Massari, il Presidente Lanteri chiede al Consigliere Di Carmine, quale 

Consigliere più giovane d’età secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento, di 

procedere alla redazione del verbale. 

 

Prende la parola il Consigliere Di Carmine che dà lettura delle domande di iscrizione pervenute nel 

mese di Marzo: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
DONATO MATTIA B 1642 

2 
SAPONARO ARIANNA B 1643 

3 
GAZZANIGA MICOL B 1644 

4 
MANGINI CRISTINA B 1645 

5 
PASQUALE DENISE A (passaggio da B) 997 

6 
MARGIORE MARTA B 1646 

 

 

 

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

Consigliere Di Carmine propone al Consiglio l’iscrizione alla Sez. B e alla Sez. A dell’Albo. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.54 del 25.03.2022 “Iscrizioni AASS 

Marzo 2022”). 

 

L’iscritta Margiore, come da comunicazione del CROAS Campania da cui si è trasferita, non è in 

regola con la formazione per il triennio 2017/2019 e quindi se ne dà notizia alla Commissione 

Deontologia affinché la inserisca negli elenchi degli inadempienti per gli adempimenti del caso.  

 

Prosegue il Consigliere Di Carmine, illustra le due richieste di Convenzione pervenute dagli Enti 

“Forma Ente di Formazione Professionale” e “Studio Omnia SRL” 

Vista l’attività istruttoria svolta dalla Segreteria e verificate le condizioni, il Consigliere Di Carmine 

propone al Consiglio di accordare le Convenzioni. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n. 55 del 25/03/2022 “Approvazione Convenzione FC con ente Forma” - 

Delibera n. 56 del 25/03/2022 “Approvazione Convenzione FC con Studio Omnia srl” 

 

Prosegue il Consigliere Di Carmine che dà lettura del verbale della seduta consiliare del 

26/02/2022.  Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 57 del 25/03/2022 “Approvazione verbale 

seduta del 26/02/2022”). 

 

Prosegue la Commissione Consultiva comunicando che sono state valutate 11 richieste di 

accreditamento, come da elenco che segue:   

 

ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 



Comune Di Genova 
Il diritto alla salute e alla dignità della 

persona minore di età 
6 0 

Comune Di Sestri Levante 
Prevenzione e interventi a contrasto della 

violenza di genere 
5 0 

Comune Di Sestri Levante 

Il Servizio Sociale professionale Area 

Famiglie e Minori: procedure operative, 

dilemmi etici e deontologici, 

responsabilità ed integrazione  

0 0 

Azienda Sanitaria Locale 1 

Imperiese  

Disturbi dello spettro autistico ; un 

passaggio imprescindibile dall'infanzia  

all'età adulta  

0 0 

Cooperativa Sociale Il 

Melograno Onlus 

Percorsi di affido familiare: prassi 

professionali, sfide e nuovi traguardi 

dell'accoglienza famigliare 

9 3 

Defence For Children 

Tutela e protezione dei minorenni stranieri 

non accompagnati: prospettive teoriche e 

pratiche 

0 0 

Proxima Srl 
Riflessioni e prospettive per il Servizio 

Sociale 
0 3 

Proxima Srl Buone prassi fra servizi (dss, ats, cpi) 
2 1 

Proxima Srl 
Il servizio sociale ed il lavoro di rete in 

favore del MSNA 
4 2 

Comune Di Rapallo 
Corso di formazione sulla figura 

dell'Amministratore di Sostegno 
4 0 

Consiglio Regionale Ordine 

Degli Assistenti Sociali 

Della Liguria 
wswd 2022 - co-costruzione di un mondo 

eco-sociale: non lasciare indietro nessuno 

0 6 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.58 del 25/03/2022 Accreditamento 

eventi FC Marzo 2022”). 

 

 

Prosegue la Commissione che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 31 richieste ex post, 

di cui 17 approvate e 14 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. 59 del 25/03/2022 “Accreditamento attività ex post Marzo 2022” – Delibera dal n. 60 al 73 del 

25/03/2022 “Diniego attività ex post Marzo 2022”). 

 

 

Prosegue la Commissione Consultiva, comunicando che sono state poi valutate n.17 richieste di 

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

 

 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 
APPROVAZIONE CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

AMBROSINI VANESSA 24 mar 2022 25 mar 2022 SI 15 0 

ANEMONE ELISA 03 mar 2022 07 mar 2022 SI 15 5 



BASSO CRISTINA 

ELISABETTA 22 mar 2022 23 mar 2022 SI 10 5 

BRUNO CECILIA 02 mar 2022 07 mar 2022 SI 6 0 

DISTEFANO CRISTINA 01 mar 2022 07 mar 2022 SI 9 3 

GIORDANO FRANCESCA 17 mar 2022 23 mar 2022 SI 15 5 

LIDONNICI ELISA 14 mar 2022 23 mar 2022 SI 15 5 

MAESTRI BARBARA 18 mar 2022 23 mar 2022 SI 6 2 

MAGRONE COSTANZA 14 mar 2022 23 mar 2022 SI 45 15 

MINUTOLI ELISA 02 mar 2022 07 mar 2022 NO 0 0 

OLIVERI ROSA 12 mar 2022 23 mar 2022 NO 0 0 

PISANO DANILO 

FRANCESCO 01 mar 2022 07 mar 2022 SI 15 0 

PONTE FEDERICA 28 feb 2022 07 mar 2022 SI 15 0 

ROGAI ELIANA 18 feb 2022 07 mar 2022 SI 11 0 

VERDE BARBARA 24 mar 2022 25 mar 2022 NO 0 0 

VERDE BARBARA 24 mar 2022 25 mar 2022 NO 0 0 

VERDE BARBARA 22 mar 2022 23 mar 2022 SI 45 15 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 74 del 25/03/2022 “Ratifica 

Esoneri FC Marzo 2022”). 

 

 

La Commissione Consultiva espone ai presenti la questione dei controlli, in merito al sollecitare gli 

iscritti con crediti insufficienti ad adempiere agli obblighi e in secondo luogo a verificare le 

dichiarazioni degli iscritti. 

Per quanto riguarda la prima fattispecie di controlli, di cui sopra, il Consiglio da mandato alla 

Commissione FC entro Giugno 2022 di inviare comunicazione agli iscritti inadempienti per il 

tramite della Segreteria. Per quanto riguarda la seconda fattispecie di controlli il Consiglio si riserva 

di verificare quanto deliberato dal Consiglio precedente in merito. 

Delibera? 

 

RAPPORTI INTERORDINISTICI (PSICOLOGI E INFERMIERI)  

Il Presidente Lanteri comunica ai Consiglieri di aver avuto contatti con il Presidente dell’Ordine 

degli psicologi, si è sottolineata l’importanza dell’integrazione e della collaborazione tra tutte le 

professionalità che operano nella fragilità.  

Il Presidente propone di portare questo tema nel tavolo di lavoro dedicato allo PSIR, al fine far 

emergere l’importanza della collabotazione tra i professionisti di aiuto. 

Alla stessa stregua comunica l’importanza di coinvolgere nel lavoro di rete l’Ordine degli 

Infermieri, con il quale il CNOAS ha una Convenzione, a tal fine propone un incontro, in estate, tra 

UDP o/e membri del Croas e i rappresentanti dei 4 ordini provinciali o delegati.   

I Consiglieri sono favorevoli alle iniziative appena descritte. 

 



PROPOSTA FORUM TERZO SETTORE LA SPEZIA – ADESIONE AL PROTOCOLLO 

PROGETTAZIONE PNRR 

 

Il Presidente Lanteri espone la proposta pervenuta dal Forum Terzo Settore di Spezia, il quale 

chiede l’adesione del CNOAS al protocollo condiviso con Asl 5, patronati, psicologi e inferimeri al 

fine di costituire un Tavolo di lavoro che si faccia da garante e monitori la realizzazione del PNRR. 

Il Presidente Lanteri illustra poi le possibili criticità che potrebbe implicare tale adesione, in primo 

luogo un Ordine Regionale ha più facilità a interfacciarsi con i livelli regionali, seppur questa 

adesione consentirebbe di approfondire la conoscenza della realtà spezzina; in secondo luogo viene 

richiesto di individuare un delegato che possa parteciparvi, tuttavia attualmente il Croas non ha 

Consiglieri di tale provincia e questo implica difficoltà nella effettiva partecipazione, seppur si 

potrebbe ipotizzare di contattare colleghi della provincia che fungano da delegati, a tal proposito il 

Presidente informa i Consiglieri che la collega Francesca Agnolucci, candidata alle elezioni Croas 

2021, residente nella provincia interessata che lavora da anni presso l’Asl 5, sarebbe disponibile a 

rappresentare l’Ordine in questo Tavolo di lavoro. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 75 del 25/03/2022 “Protocollo con 

ASL5 Progettazione PNRR”). 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022 – DEFINIZIONE AZIONI DA PROPORRE  

Il Presidente Lanteri propone di non fare incontri con i candidati Sindaci ma redigere un documento 

da inviare a tutti i candidati Sindaci, in cui vengano indicate le riflessioni del Croas e le azioni 

possibili, in base ai bisogni degli specifici territori.                                                                                          

Il Tesoriere Mongiardini da la sua disponilità nel redigere il documento da inviare ai candidati 

Sindaci del Comune di Genova, danno la propria disponibilità ad indicare azioni possibili, 

estendibili anche ad altri comuni, i Consiglieri Ferrante e Neri.                                                                           

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a svolgere tale attività, dando come termine per l’invio delle 

proposte il 05.04.22, per poi sottoporre il documento ad Acanfora ed infine inviarlo ai candidati 

entro Pasqua. 

 

MODIFICHE AL REGISTRO SUPERVISORI   

Il Vice Presidente Pantone espone ai Cosiglieri la possibilità di apportare modifiche al “Registro 

degli assistenti sociali supervisori di tirocinio” un sistema informatico per la gestione dei 

supervisori didattici o per gestire, in modalità automatica e trasparente, la funzione di 

accompagnare il Supervisore Didattico nello svolgimento dell’esperienza di supervisione. La 

modifica sostanziale comporterebbe l’acquisto di un software che consenta all’applicazione di 

muoversi più agilmente, potenziando in questo modo tale strumento, gestito dall’Università di 

Genova e di cui il Croas Liguria è garante.  

Il Vice Presidente comunica inoltre ai Consiglieri che tale prodotto è proprio del Croas Liguria, 

unico Consiglio regionale ad avere attivato tale iniziativa. 

Il Consiglieri Parodi chiede se è possibile acquistare un bene per un altro ente. 

Il Consigliere Ferrante chiede se tale registro sia utile al Croas o all’Università di Genova e le 

modalità di accesso e gestione. 

Il Tesoriere Mongiardini chiede di rimandare tale decisione alla prossima seduta consiliare, in modo 

da poter approfondire la materia e trattarla con il Revisore dei conti, anche al fine di capire 

l’obbligatorietà o meno, in quanto il Croas Liguria è l’unico ad avere tale registro. 



I Consiglieri concordano con il Tesoriere, il Presidente chiede al Vice Presidente di inviare il 

materiale relativo all’argomento a tutti per un maggiore approfondimento. 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE CROAS E CTD SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

 

Il Vice Presidente informa i presenti circa l’obbligo degli Ordini regionali di presentare il piano 

triennale Anticorruzione e Trasparenza 2022-2024, propone una formazione dedicata al tema alla 

quale invitare anche il CTD, informa che tale formazione si terrà online, indicativamente nel mese 

di Maggio. 

 

ORGANIZZAZIONE INCONTRI TERRITORIALI E INCONTRI CON NEOISCRITTI ANNO 2021  
 

La Commissione Formazione comunica ai Consiglieri le proposte relative all’organizzazione degli 

incontri territoriali e degli incontri con i neoiscritti. 

- Incontri territoriali: si ipotizzano 4 incontri territoriali (con possibilità di accesso a 

colleghi provenienti da diversi territori) online al fine di renderli accessibili al maggior 

numero di persone, da 2 ore ciascuno, indicativamente nella fascia oraria 17-19, in cui 

affrontare varie tematiche (confronto con bisogni del territorio, presentazione Croas e 

CTD); 

Il Presidente Lanteri chiede che entro fine anno venga realizzato almeno un incontro per 

Provincia. 

- Incontri con neoiscritti: si ipotizza un incontro in presenza, giornata dedicata. 

I Consiglieri concordano con tali proposte. 

La Referente Ferrante comunica ai Consiglieri che a seguito di tale condivisione la Commissione 

Formazione individuerà delle possibili date che comunicherà durante la prossima seduta consiliare. 

 

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI (AVV. GIONCADA, SALOTTI LETTERARI…)  

 

La Commissione Formazione comunica ai presenti che sta organizzando i salotti letterari, si è chiesta la 

disponibilità per l’utilizzo dei Giardini Luzzati in modo tale da poter svolgere tali attività in primavera/estate 

all’aperto, pensando di convolgere vari professionisti anche attraverso interviste. 

 

La Referente della Commissione Formazione Ferrante comunica che, per quanto riguarda l’evento con l’avv. 

Gioncada, previsto in resenza il giorno 31.05.22, attende una risposta entro i primi giorni di Aprile in merito 

alla disponibilità della sala comunale, affiche possa contenere 200 persone. 

Il Presidente Lanteri fa excursus al fine di individuare un assistente sociale che possa fare un intervento sul 

tema della Traparenza e dell’accesso agli atti durante l’evento, chiederà ad alcune colleghe. 

 
REPORT TAVOLO SALUTE DEL 11/03/2022  

 

La trattazione di questo argomento è rimandata al prossimo Consiglio. 

 

 



RIFLESSIONI SU WSWD  

 

- Il Presidente Lanteri comunica che nonostante i problemi tecnici e informatici, in base al 

rimando dei partecipanti, non è stata avvertita fatica. 

- Il Vice Presidente propone di individuare la provenienza degli iscritti, in modo tale da 

capire come è stata rappresentata la Liguria in base alla partecipazione. 

               -  Il Consigliere Calandriello riporta la fatica dei tirocinanti a seguire online, a causa della                  

dei problemi di collegamento. 
 

 VARIE ED EVENTUALI  
 

Il Presidente Lanteri chiede di individuare un referente che partecipi al Tavolo Nazionale Welfare 

Aziendale il giorno 28.03.2022 h 17.30-19.30, si propone il Consigliere Calandriello. 

 

Riprende la parola il Consigliere Di Carmine in relazione alla verifica della sussistenza di 

dichiarazione di assenza da partecipazioni al 31.12.2020; sentito anche il Tesoriere, Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti.   (Delibera n.76 del 25/03/2022 “Dichiarazione di assenza da 

partecipazioni al 31.12.2020) 

 

Il Presidente Lanteri chiede di formalizzare la manifestazione di interesse (già discussa nelle 

precedenti sedute) per partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi di Lavoro ad 

esse afferenti: al momento sono attivi  

-  Gruppo AS in Sanità 

- UEPE/USSM 

- AS Pensionati  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.   (Delibera n.77 del 25/03/2022 “Manifestazione 

di interesse partecipazione alle Commissioni Consiliari e ai Gruppi di Lavoro”). 

 

Si chiede poi di ratificare la Determina del Presidente n. 11/22 “iscrizione straordinaria di Donato 

Mattia”. , Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.   (Delibera n.78 del 25/03/2022 

“Ratifica Determina del Presidente 11/22”). 

 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA  

 

 

Delibera n.54 del 25.03.2022 “Iscrizioni AASS Marzo 2022” 

Delibera n. 55 del 25/03/2022 “Approvazione Convenzione FC con ente Forma”  

Delibera n. 56 del 25/03/2022 “Approvazione Convenzione FC con Studio Omnia srl” 

Delibera n. 57 del 25/03/2022 “Approvazione verbale seduta del 26/02/2022” 

Delibera n.58 del 25/03/2022 Accreditamento eventi FC Marzo 2022” 

Delibera n. 59 del 25/03/2022 “Accreditamento attività ex post Marzo 2022”  

Delibera dal n. 60 al 73 del 25/03/2022 “Diniego attività ex post Marzo 2022” 

Delibera n. 74 del 25/03/2022 “Ratifica Esoneri FC Marzo 2022” 

Delibera n. 75 del 25/03/2022 “Protocollo con ASL5 Progettazione PNRR” 

Delibera n.76 del 25/03/2022 “Dichiarazione di assenza da partecipazioni al 31.12.2020” 

Delibera n.77 del 25/03/2022 “Manifestazione di interesse partecipazione alle Commissioni 

Consiliari e ai Gruppi di Lavoro” 

Delibera n.78 del 25/03/2022 “Ratifica Determina del Presidente 11/22” 

 

 

 

 

 

Il Consigliere  

Silvia Di Carmine 

 

 


