
 

Verbale N° 11/2022 del 08/09/2022 

Il giorno 9 Settembre 2022, in collegamento online sulla piattaforma Zoom, 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  P_ Ax 

Segretario Marika Massari  Sez. B  Px A_ 

Tesoriere Silvia Mongiardini  Sez. A  Px A_ 

Consigliere  Alberto Calandriello  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Martina Cella     Sez. B  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 seduta precedente del 10/08/2022 

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

FC, esoneri, ex post, convenzioni per la FC)  

 

Discussione 

 

3. Convenzione per la Formazione Continua con Università degli Studi di Genova 

4. Tavolo di lavoro organizzato da Centro per non subire Violenza 

5. Commissione Comunicazione e rapporti con consulente Dott. Acanfora 

6. Invio al CTD iscritti inadempienti per la Formazione Continua triennio 2017/2019 

7. Proposte date formazione su GDPR con Dott. Bononi  

8. Varie ed eventuali 

 

 

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

10/08/2022,  Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 150 del 08/09/2022 “Approvazione verbale 

seduta del 10/08/2022”). 



 

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

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
BATTISTINI GAIA A 1001 

2 
ROELLA JESSICA B 1659 

3 
BURATTINI MIRCO B 1660 

4 
NORCI LORENA A 1000 

5 
CAPRONI CAMILLA B 1661 

6 
GERVASIO ELENAMARIA B 1662 

7 
BERTOLINI CAMILLA B 1663 

8 
LAMMA GEORGE DANIEL B 1664 

 

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

Segretario propone al Consiglio le suddette iscrizioni alla Sez.B e alla Sez. Adell’Albo. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti(Delibera n. 151 del 08/09/2022 “Iscrizioni AASS Settembre 

2022”). 

 

Il Segretario informa il Consiglio che è necessario ratificare le Determine del Presidente seguenti: 

- N.14/2022 avente ad oggetto “iscrizione straordinaria di Roella Jessica” 

- N.15/2022 avente ad oggetto “iscrizione straordinaria di Burattini Mirco” 

- N.16/2022 avente ad oggetto “iscrizione straordinaria di Norci Lorena” 

- N.17/2022 avente ad oggetto “iscrizione straordinaria di Caproni Camilla” 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 152 del 08/09/2022 “Ratifica 

Determinazione del Presidente 14_2022 iscrizione straordinaria Roella Jessica”- Delibera n. 153 

del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 15_2022 iscrizione straordinaria Burattini 

Mirco”- Delibera n. 154 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 16_2022 

iscrizione straordinaria Norci Lorena” - Delibera n. 155 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione 

del Presidente 17_2022 iscrizione straordinaria Caproni Camilla” ). 

 

 

Si procede poi ad approvazione della concessione del logo istituzionale e del gratuito patrocinio 

all’evento organizzato dall’Associazione Le Querce di Mamre per convegno “Diritti al futuro” che 

si terrà nel mese di ottobre . Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.156 del 

08/09/2022 “Concessione utilizzo logo e gratuito patrocinio a Querce di Mamre”). 

 

Il Presidente LAnteri comunica che è necessario procedere all’approvazione della Convenzione per 

la Formazione Continua stipulata con Università degli Studi di Genova. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.157 del 08/09/2022 “Convenzione per la Formazione 

Continua con Università degli studi di Genova”). 

 

 

Prende la parola la Commissione Consultiva comunicando che sono state valutate n.9  richieste di 

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



 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 
APPROVAZIONE CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

DISTEFANO CRISTINA 05 set 2022 08 set 2022 SI 8 2 

GIULIOTTI FEDERICA 22 ago 2022 08 set 2022 SI 6 2 

MONTERSINO DANIELA 04 set 2022 08 set 2022 NO 0 0 

MONTERSINO DANIELA 04 set 2022 08 set 2022 NO 0 0 

MONTERSINO DANIELA 04 set 2022 08 set 2022 SI 15 0 

MONTERSINO DANIELA 04 set 2022 08 set 2022 NO 0 0 

MONTERSINO DANIELA 04 set 2022 08 set 2022 NO 0 0 

OBRETTI FRANCESCA 24 ago 2022 08 set 2022 SI 45 15 

TIRINATO ILARIA 01 set 2022 08 set 2022 SI 15 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.158 del 08/09/2022 “Ratifica 

Esoneri FC Settembre 2022”). 

 

Prosegue la Commissione che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 20 richieste ex post, 

di cui 17 accettate 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.159 del 08/09/2022 “Accreditamento attività ex post Settembre 2022” – Delibera dal n.160 al 

n.162 del 08/09/2022 “Diniego attività ex post Settembre 2022”). 

Prosegue la Commissione e comunica che sono state valutate 10 richieste di accreditamento, come 

da elenco che segue:  

 

ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

Cooperativa Sociale Lindbergh Le nuove competenze per una "città plurale" 10 0 

CROAS Liguria autori all'ordine (serata 3 costanzi) 0 2 

CROAS Liguria autori all'ordine (serata 2 di sigismondo) 0 2 

CROAS Liguria autori all'ordine (serata 1 d'alessandro) 0 2 

Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

Rischi psicosociali in ambito socio-

assistenziale: strumenti per la gestione dello 

stress lavoro correlato 

 0 0 

Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

La multidisciplinarità per il progetto 

riabilitativo integrato- Anno 2022 CEIS 28 0 

Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

WHP 2022 - Luoghi di lavoro che 

promuovono salute: Mangio sano, mi voglio 

bene 4 0 



Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

WHP 2022 - Luoghi di lavoro che 

promuovono salute: diamo voce al benessere e 

benessere alla voce 4 0 

Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

Il management nelle strutture socio 

assistenziali del CEIS di Genova 20 0 

Azienda Sociosanitaria Ligure 

3 Genovese 

«Il Progetto Uomo» per i nuovi operatori del 

CEIS di Genova 12 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.163 del 08/09/2022 “accreditamento 

Corsi ed eventi Settembre2022”). 

 

Prosegue il Segretario Massari che comunica che è necessario, sulla base delle indicazioni ricevute 

dal CNOAS, provvedere all’emanazione di un Regolamento avente ad oggetto la concessione di 

patrocini a percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisore Professionale; il 

Segretario prosegue nella lettura della bozza del Regolamento che viene approvato. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.149 del 10/08/2022 “Approvazione Regolamento 

per la concessione di patrocini a percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di 

Supervisore Professionale”).  

 

Prende la parola il referente della Commissione Formazione Ferrante che comunica quanto segue: 

- Eventi CROAS “incontri con gli autori”  : si è deciso di aprirli a tutte le professioni 

interessate, e si ipotizza un calendario per la pubblicizzazione su sito e social 

- Evento CIRSS : Ferrante ritiene importante capire la natura della Collaborazione instaurata 

con Regione Liguria per capire se vi è disponibilità di uno spazio per la giornata; inoltre 

occorre fare anche un ragionamento sulla effettiva disponibilità di spazi da parte 

dell’Università, che se limitata al sabato ci mette in difficoltà; Ferrante provava a chiedere 

anche al Centro Civico  Buranello 

- Incontro “Minori e Giusitizia” hanno creato un sito internet apposito, si potrebbe chiedere a 

chi lo ha ideato un abstract da pubblicare sul nostro sito per darne diffusione 

A tal proposito il Segretario Massari interviene dicendo di aver visto su altri siti istituzionali 

che è presente la sezione “siti amici” dove sono indicati una serie di link che riportano a siti 

di enti/organizzazioni con cui si collabora o che possono essere di interesse, potrebbe essere 

interessante inserirlo anche sul nostro sito. 

- SOS Orfani Speciali il gruppo si sta formando per mettere poi in campo i progetti per questi 

ragazzi, poi faranno un evento/formazione rivolto a tutti gli operatori. Chiedevano di avere 

accesso all’elenco degli orfani speciali in Liguria, il gruppo si confronta sulle possibili 

modalità di trasmissione, non ritenendo però, in ultimo, un intervento e una intermediazione 

del CROAS. 

Lo stesso gruppo organizza il giorno 21/10 a Genova, presso Biblioteca Berio, la 

presentazione di un libro sul tema della violenza e sulla vulnerabilità della genitorialità 

fragile, ci chiederanno accreditamento, patrocinio la partecipazione di un consigliere alla 

Tavola Rotonda. Si ipotizza di chiedere al Vicepresidente in quanto Ferrante Parodi e 

Lanteri saranno a Bari per l’evento del CNOAS.  

 

Il Consiglio concede il gratuito patrocinio. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n.164 del 08/09/2022 “Concessione utilizzo logo e gratuito patrocinio a Centro per non 

Subire Violenza- evento del 21.10.2022”). 

 

 

Il Consigliere Neri comunica che è necessario inviare al Consiglio di Disciplina la prima tranche di 

iscritti a crediti zero. 



Le singole delibere non saranno pubblicate sull’albo pretorio. Il Consiglio approva all’unanimità 

dei presenti. (Delibera da n.165 a 205 del 08/09/2022 “Invio al CTD per inadempienza 

dell’obbligo formativo”). 

 

Il Segretario Massari comunica che è necessario prevedere una giornata formativa con il DPO Dott. 

Bononi, si propone al consulente la data del 14/10 dalle ore 15 alle ore 18. 

 

Prende la parola il Referente della Commissione Comunicazione Calandriello, comunicando che il 

consulente Acanfora vorrebbe approfondire e meglio comprendere le strategie comunicative da 

portare avanti (revisione sito internet, newsletter ecc). 

 

Il Presidente Lanteri chiede attenzione rispetto ai 9 punti elaborati dal CNOAS riguardanti le 

prossime elzioni politiche, si rende necessario essere più tempestivi nel condividere sui social e sul 

sito i loro articoli. Il Presidente comunica anche di aver ricevuto un invito a partecipare ad un 

convegno organizzato dal PD e dall’ex Ministro Orlando, insieme alla collega Lodi, previsto per il 

giorno venerdì 16 pv; sarà presente anche il Presidente Gazzi. 

 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 23.30 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA 

Delibera n. 150 del 08/09/2022 “Approvazione verbale seduta del 10/08/2022” 

Delibera n. 151 del 08/09/2022 “Iscrizioni AASS Settembre 2022” 

Delibera n. 152 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 14_2022 iscrizione 

straordinaria Roella Jessica” 

Delibera n. 153 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 15_2022 iscrizione 

straordinaria Burattini Mirco” 

Delibera n. 154 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 16_2022 iscrizione 

straordinaria Norci Lorena” 

Delibera n. 155 del 08/09/2022 “Ratifica Determinazione del Presidente 17_2022 iscrizione 

straordinaria Caproni Camilla”  

Delibera n.156 del 08/09/2022 “Concessione utilizzo logo e gratuito patrocinio a Querce di 

Mamre” 

Delibera n.157 del 08/09/2022 “Convenzione per la Formazione Continua con Università degli 

studi di Genova” 

Delibera n.158 del 08/09/2022 “Ratifica Esoneri FC Settembre 2022” 

Delibera n.159 del 08/09/2022 “Accreditamento attività ex post Settembre 2022” 

Delibera dal n.160 al n.162 del 08/09/2022 “Diniego attività ex post Settembre 2022” 

Delibera n.163 del 08/09/2022 “accreditamento Corsi ed eventi Settembre2022” 

Delibera n.149 del 10/08/2022 “Approvazione Regolamento per la concessione di patrocini a 

percorsi di alta formazione o preparazione all’attività di Supervisore Professionale”  

Delibera n.164 del 08/09/2022 “Concessione utilizzo logo e gratuito patrocinio a Centro per non 

Subire Violenza- evento del 21.10.2022” 

Delibera da n.165 a 205 del 08/09/2022 “Invio al CTD per inadempienza dell’obbligo formativo” 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


