
 

Verbale N° 13/2022 del 28/10/2022 

Il giorno 28 Ottobre 2022, in modalità telematica su piattaforma ZOOM, 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  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  Px A_  

Consigliere Valeria Parodi   Sez. A  Px A_ 

 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 16.00 

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

aperta la seduta del Consiglio.  

 

Ordine del giorno: 

 

Adempimenti  

 

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

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

 

Discussione 

 

2. Modifica regolamento funzionamento CROAS Liguria  

3. Definizione quota (con comunicazione a tutti gli iscritti e per i pensionati ad hoc) 

4. Aggiornamento su bilancio preventivo 2023  

5. PIAO e PTI 

6. Evento formativo su ricerche CIRSS 11 novembre 

7. Comunicazioni su Regolamento FC 

8. Calendarizzazione prossime sedute 

9. Varie ed eventuali 

 

 

 



Prende la parola il Segretario Massari che dà lettura delle domande di iscrizione pervenute nel mese 

di Ottobre: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
DIVENTO VANESSA A 1002 

 

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

Segretario propone al Consiglio le suddette iscrizioni alla Sez.A dell’Albo. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n. 217 del 28/10/2022 “Iscrizioni AASS Ottobre 

2022/straord”). 

 

 

Prosegue il Segretario che dà lettura delle domande di cancellazione pervenute nel mese di Ottobre: 

 

# Nome Cognome Sezione N. iscrizione 

1 
CACCHIOLI GIORGIA B 1164 

2 
BISSO ANDREA B 981 

3 
MOLINARI FEDERICA B 1116 

 

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.218 del 28/10/2022 “Cancellazioni AASS Ottobre 

2022/stroard”). 

 

 

Prende la parola la Commissione Consultiva che comunica al Consiglio che sono state valutate n. 4 

richieste ex post, di cui 1 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.219 del 28/10/2022 “Accreditamento attività ex post Ottobre 2022/straord” – Delibera 

da  n.220 a n.222 del 28/10/2022 “Diniego attività ex post Ottobre 2022/straord”). 

Prosegue la Commissione e comunica che sono state valutate 13 richieste di accreditamento, come 

da elenco che segue:  

 

ENTE TITOLO DELL'EVENTO 
CREDITI 

NORMALI 

CREDITI 

DEONTOLOGICI 

Regione liguria 

Percorso formativo per operatori in 

materia di adozione internazionale: i paesi 

di provenienza dei bambini adottati – 

terzo incontro: India e Sierra Leone 3 0 

Regione liguria 

Percorso formativo per operatori in 

materia di adozione internazionale: i paesi 

di provenienza dei bambini adottati - 

secondo incontro: Federazione Russa, 

Moldavia e Ucraina 3 0 



Cooperativa Sociale 

Progetto Città 
Gli strumenti di valutazione delle cure 

parentali 19 9 

Anci Liguria Elementi di valutazione del progetto 4 0 

Anci Liguria 

Ruolo del terzo settore nella 

programmazione e progettazione 

territoriale 4 0 

Anci Liguria La progettazione sociale 4 0 

Anci Liguria 
L'importanza della programmazione 

sociale 4 0 

asl 4 
La conduzione di gruppi in ambito clinico 

– anno 2022 8 0 

Cooperativa sociale pane e 

Signore Agritu 2: le sfide per l'inclusione 10 5 

Centro per Non Subire 

Violenza 

esseri speciali ...i bambini, le bambine e le 

donne che subiscono violenza di genere 

nelle separazioni 3 1 

Defence For Children Meet Up progetto CREW 0 0 

CROAS Liguria cirss le ricerche liguri di servizio sociale 0 5 

Regione liguria 

Percorso formativo per operatori in 

materia di adozione internazionale: i paesi 

di provenienza dei bambini adottati – 

primo incontro: Colombia 3 0 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 223 del 28/10/2022 

“accreditamento Corsi ed eventi Ottobre 2022/straord”). 

 

Prosegue il Referente Parodi comunicando al Consiglio le novità circa il nuovo Regolamento per la 

Formazione Continua: il CNOAS ha sottoposto una bozza al Ministero della Giustizia che ha fatto 

alcuni rilievi, si attende quindi il documento revisionato. Rispetto alle convenzioni che sono da 

rinnovare, il suggerimento è quello di fare un documento alla data di sottoscrizione con la postilla 

che il Regolamento sarà modificato (sulla partita delle convenzioni non ci saranno grandi novità e 

per gli enti rimane tutto invariato).  

 

Il segretario Massari propone al Consiglio la modifica del Regolamento di funzionamento del 

CROAS Liguria, negli articoli relativi alla figura del Presidente e del Tesoriere: tale modifica è 

stata richiesta dalla Banca che ha proposto una specifica circa il ruolo delle due cariche. La 

modifica ha ad oggetto l’aggiunta della seguente locuzione “Il Presidente ha facoltà, in accordo 

con il Consigliere Tesoriere, di aprire e chiudere e gestire l’operatività del Conto Corrente 

Bancario dell’Ente.”(Art. 21 Presidente) E  “Il Tesoriere dispone l’apertura e/o la chiusura del 

Conto Corrente Bancario dell’Ente e ne gestisce direttamente l’operatività.” (Art.24 il Tesoriere).  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 224 del 28/10/2022 “Modifica al 

Regolamento di Funzionamento CROAS Liguria”). 

 

Prende la parola il Vicepresidente Pantone che porta all’attenzione del Consiglio la mole di lavoro 

che come ente pubblico ci troviamo a dover affrontare, relativamente agli adempimenti di 

trasparenza e transizione digitale. Al momento risulta necessario predisporre un Piano Triennale 



Informatico (e occorre affiancare un consigliere a Claudia Pezzo che è stata nominata Responsabile 

della Transizione Digitale) e il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. 

Il Vicepresidente condivide con il Consiglio il PIAO (Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione) che rappresenta un adempimento burocratico semplificato per gli enti come gli 

Ordini Professionali. Dopo la lettura dell’Allegato 1 e degli altri documenti che andranno 

pubblicati, il Vicepresidente chiede l’approvazione del PIAO.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 225 del 28/10/2022 “Approvazione 

PIAO 2022-2024”).  

 

Prende la parola il Presidente Lanteri che comunica la necessità di approvare la quota per l’anno 

2023, così da inviarla al Ministero della Giustizia per l’approvazione. La proposta dell’UDP è 

quella di mantenere la quota invariata e cioè pari ad euro 118 di competenza CROAS Liguria e 37 

euro di competenza CNOAS, per un totale di Euro 155. 

La quota è parificata per tutti gli iscritti e i nuovi iscritti. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 226 del 28/10/2022 

“Determinazione quota di iscrizione Anno 2023”).  

 

Prende ora la parola il Tesoriere Mongiardini che comunica al Consiglio che UDP ha già iniziato a 

lavorare sulla bozza del bilancio di previsione 2023, che poi andrà proposta al Revisore dei Conti 

per sua approvazione. Nelle prossime settimane potrebbe essere necessario prevedere delle sedute 

consiliari straordinarie. 

 

 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 1830 

 

 

DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA 

Delibera n. 217 del 28/10/2022 “Iscrizioni AASS Ottobre 2022/straord” 

Delibera n.218 del 28/10/2022 “Cancellazioni AASS Ottobre 2022/stroard” 

Delibera n.219 del 28/10/2022 “Accreditamento attività ex post Ottobre 2022/straord”  

Delibera da  n.220 a n.222 del 28/10/2022 “Diniego attività ex post Ottobre 2022/straord” 

Delibera n. 223 del 28/10/2022 “accreditamento Corsi ed eventi Ottobre 2022/straord” 

Delibera n. 224 del 28/10/2022 “Modifica al Regolamento di Funzionamento CROAS Liguria” 

Delibera n. 225 del 28/10/2022 “Approvazione PIAO 2022-2024”  

Delibera n. 226 del 28/10/2022 “Determinazione quota di iscrizione Anno 2023” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

Massari Marika 

 


