
 

Verbale N° 9/2022 del 15/07/2022 

Il giorno 15 Luglio 2022, in collegamento online sulla 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 Claudia Lanteri  Sez. A  P_ Ax 

Vice Pres. Maria Cristina Pantone Sez. A  Px A_ 

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  P_ Ax  

Consigliere Valeria Parodi   Sez. A  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 16.00 

Data l’assenza del Presidente Lanteri, assume il ruolo di coordinatore il Vicepresidente Pantone, 

che, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente aperta la seduta 

del Consiglio.  

 

Ordine del giorno: 

 

Adempimenti  

1. Insediamento consigliere AS Martina Cella 

2. Approvazione verbale seduta precedente del 17/06/2022 

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

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

 

Discussione 

 

4. Presa d’atto del Revisore Unico dei Conti su riaccertamento residui 

5. Proposta di variazione di Bilancio da proporre al Revisore Unico dei Conti 

6. Voucher una tantum fondi PNRR 

7. Manifestazione di interesse per Gruppo di Lavoro “Minorenni” 

8. Ruolo del CROAS di supporto agli ATS per percorsi di supervisione fondi PNRR 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 



Il Vicepresidente Pantone accoglie il consigliere neoeletto AS Martina Cella, subentrato a seguito di 

dimissioni di Giannina Belliardi, Si chiede formale approvazione dell’entrata in Consiglio, il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 128 del 15/07/2022 “Insediamento 

consigliere AS Martina Cella”). 

 

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

17/06/2022,  Non essendo pervenute richieste di modifica da parte dei Consiglieri, il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 129 del 15/07/2022 “Approvazione verbale 

seduta del 17/06/2022”). 

 

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

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
SACCONE RACHELE B 1652 

2 
TAGLIAFERRI ELISABETTA B 1653 

 

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 dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 130 del 15/07/2022 “Iscrizioni  AASS Luglio 2022”). 

 

Si procede poi ad approvazione la Convenzione per la Formazione Continua con Regione Liguria 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 131 del 15/07/2022 “Convenzione 

per la FC con Regione Liguria 

 

 

Prende la parola la Commissione Consultiva comunicando che sono state valutate n.1  richieste di 

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

 

RICHIEDENTE 
DATA 

RICHIESTA 

DATA 

LAVORAZIONE 
APPROVAZIONE CREDITI 

CREDITI 

DEONT. 

BRUZZONE ANNA ROSA 22 giu 2022 07 lug 2022 SI 45 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.132 del 15/07/2022 “Ratifica 

Esoneri FC Luglio 2022”). 

 

Prosegue la Commissione che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 11 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.133 del 15/07/2022 

“Accreditamento attività ex post Luglio 2022”). 

Prosegue la Commissione e comunica che sono state valutate 6 richieste di accreditamento, come da 

elenco che segue:  

 

 



ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

Is for coop Istituto Ligure 

di Formazione 

Cooperativa Dialogo Aperto 2022 45 0 

Asl 1 imperia 

Disturbi dello spettro autistico ; un 

passaggio imprescindibile dall'infanzia  

all'età adulta 5 2 

Asl 1 imperia 

La  terza onda; gli effetti della 

pandemia sulla salute mentale 5 0 

Università degli Studi di 

Genova 

Sviluppare la leadership: il 

coordinamento dei gruppi di lavoro 

quale strumento di management dei 

contesti organizzativi 40 0 

ASL 5 "spezzino" 

Innovazione e integrazione dei percorsi 

e dei processi sanitari, sociosanitari e 

sociali attraverso l’utilizzo di una 

comune piattaforma ITC interaziendale 16 2 

Comune di Rapallo 

supervisione per operatori dell'équipe 

minori del comune di Rapallo 30 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.134 del 15/07/2022 

“Accreditamento eventi FC Luglio2022”). 

 

Il referente Parodi comunica di aver preso contatti con la collega AS Francesca Agnolucci, già 

membro esterno della Commissione che ha rinnovato il suo interesse a partecipare ai lavori. Uno dei 

prossimi obiettivi sarà quello di organizzare un incontro con tutti gli enti convenzionati con il 

CROAS, e quello di rivedere la Convenzione con il Comune di Genova per il prossimo triennio.  

 

 

Prende la parola ora il Tesoriere Mongiardini comunicando al Consiglio che proporrà al Revisore 

dei Conti una proposta di variazione al bilancio per poter acquistare una fotocopiatrice e un server 

più performante di quello attualmente in uso, per poter assicurare maggiore affidabilità rispetto ai 

dati contenuti sul NAS e ai dati relativi agli adempimenti della Trasperenza e della transizione 

digitale (da verificare con consulente Arch. Gamba). Si ricorda sempre che è possibile effettuare 

una variazione di bilancio utilizzando l’avanzo di amministrazione in quanto trattasi di spese in 

conto capitale e/o investimenti.  

Il Tesoriere presenta la proposta di variazione al bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera n.135 del 15/07/2022 “Proposta di variazione al Bilancio 2022_ Luglio 

2022”). 

 

Prosegue il Tesoriere comunicando che vi è la possibilità di partecipare ad un bando per ottenere 

alcuni finanziamenti provenienti dal PNRR, vincolati ad implementare il proprio sito internet 

favorendo l’accesso degli iscritti ai propri servizi tramite SPID/CIE. Si sta preparando la necessaria 

documentazione per formalizzare la volontà di partecipazione, i successivi step si affronteranno 

nelle successive settimane. Il fondo prevede un contributo di 14 mila euro.  

 



Prende la parola il referente Ferrante comunicando che chiederà alla Segreteria di pubblicare la 

manifestazione di interesse per il gruppo di lavoro Minorenni, dal prossimo lunedì fino al 5 agosto. 

Comunica che nei giorni scorsi si è riunita la Commissione Formazione “allargata”: era già presente 

il Consigliere Cella, Paola Cermelli e Maurizio Tarassi oltre a Ferrante e Parodi. Si è riflettuto 

sull’organizzazione dei prossimi eventi: 

 

- Evento di presentazione dei progetti dei colleghi liguri che sono stati portati al CIRSS 2022, 

Ferrante ha avuto l’elenco di tutti i lavori presentati, si pensa di coinvolgere l’Università di 

Genova sia per avere un luogo idoneo dove organizzare l’evento, sia per sensibilizzare 

anche l’Ateneo rispetto all’importanza della ricerca. Evento organizzato per Ottobre 

(presumibilmente il 19 ma da verificare); 

- Il Presidente del TM Dott. Villa si è dato disponibile per organizzare un approfondimento 

sul nuovo art. 403 cc, congiuntamente alla Camera Minorile a riguardo del ruolo del 

curatore speciale.  

- Incontro con neoiscritti 2021 – fine settembre 

 

Altre idee emerse in Commissione: evento sulla salute mentale (pervenuto da parte dei colleghi che 

lavorano in tale ambito), evento a tema disabilità (“sfruttare” la convenzione con Inail e Fish) e i 

salotti letterari. 

 

Il Segretario Massari ricorda al Consiglio che nei mesi di settembre/ottobre è necessario organizzare 

un incontro formativo con il DPO Dott. Bononi, evento rivolto ai consiglieri CROAS, Consiglieri 

CTD e al personale di Segreteria. Si conviene di organizzarlo per un venerdì pomeriggio, dividendo 

CROAS e CTD per poter sfruttare la sala della sede e non essere in troppi, vista la richiesta del 

DPO di poter essere in presenza.  

 

Si ravvisa la necessità di iniziare una verifica in itinere sul POF 2022 e sugli eventi programmati in 

termini di fattibilità al fine di riflettere sul POF 2023 con una struttura organizzativa già predisposta 

a cura del Croas e della Commissione Formazione Continua. 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 18.30 

 

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA 

 

Delibera n. 128 del 15/07/2022 “Insediamento consigliere AS Martina Cella” 

Delibera n. 129 del 15/07/2022 “Approvazione verbale seduta del 17/06/2022” 

Delibera n. 130 del 15/07/2022 “Iscrizioni  AASS Luglio 2022” 

Delibera n. 131 del 15/07/2022 “Convenzione per la FC con Regione Liguria” 

Delibera n.132 del 15/07/2022 “Ratifica Esoneri FC Luglio 2022” 

Delibera n.133 del 15/07/2022 “Accreditamento attività ex post Luglio 2022” 

Delibera n.134 del 15/07/2022 “Accreditamento eventi FC Luglio2022” 

Delibera n.135 del 15/07/2022 “Proposta di variazione al Bilancio 2022_ Luglio 2022” 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 
 


