
 

 
VERBALE N. 013/2015 

Riunione del consiglio regionale del 30 novembre 2015 

- approvato nella seduta dell’11 gennaio 2016 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 30 novembre 2015 alle ore 16.00 presso la sede dell’ordine, sita in Roma, largo dei Colli Albani 32, si è riunito il consiglio regionale, come da 

convocazione inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

2. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

3. Elezioni per il rinnovo degli organi del consiglio nazionale. 
4. Calendarizzazione prossime sedute di consiglio - Anno 2016. 

5. Comunicazione da parte delle cariche. 

6. Comunicazioni da parte delle Commissioni. 
7. Varie ed eventuali. 

 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

CAPRINI CHIARA   P 
CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

LOMBARDI GIUSEPPE  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 
 

La presidente apre la seduta alle ore 16,30 comunicando l’assenza del consigliere Panizzi. 

 

Punto n. 3 o.d.g.: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL CONSIGLIO NAZIONALE. 

La presidente rammenta ai consiglieri le modalità di votazione per l’elezione del prossimo consiglio nazionale previsto nella seduta del 10 dicembre p.v. 

Si apre un ampio ed approfondito dibattito inerente gli obiettivi raggiunti dal consiglio nazionale e le criticità riscontrate, in particolare rispetto 
all’applicazione del nuovo regolamento sulla formazione continua e l’istituzione del consiglio territoriale di disciplina. 

 

Alle ore 19.00 le consigliere Caprini e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g: COMMISSIONE ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE. 
Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla coordinatrice Mancini, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

- accolte n. 1 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. COLAGROSSI ALESSIA. 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. CAPPELLI RAFFAELLA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine del Campania. 
2. MANCA DONATELLA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sardegna. 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. MARCHETTI LUCIA, iscrizione albo n. 3253. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai esercitato attività di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. DE NIGRIS TEODORA, iscrizione albo n. 1321. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo 
pari a 392,06 euro più spese legali. 

2. DEL BUFALO MARA, iscrizione albo n. 1332. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

3. GENTILI EUGENIA, iscrizione albo n. 1467. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
4. ANGELICI BEATRICE DELIA, iscrizione albo n. 1064. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un 

importo pari a 139,10 euro più spese legali. 

5. FARINA MARIELLA, iscrizione albo n. 1398. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
6. MARCHETTI NEVIA, iscrizione albo n. 1594. Chiesta la cancellazione in quanto assunta in altro ruolo. Posizione contributiva in regola. 



 

 
Punto n. 5 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE CARICHE. 

La presidente chiede che in rappresentanza dell’ordine sia delegata la consigliere Notarfonso a partecipare all’evento formativo “Famiglia = risorsa: 

scommessa vinta o nuova sfida? La family group conference nell’affido familiare” che si svolgerà il 4 dicembre p.v. nel Comune di Cori e di prevedere a 
norma del Regolamento il riconoscimento dell’indennità e del rimborso spese viaggio. 

 

Il consiglio reginale delibera all’unanimità: 
 

1. di delegare la consigliera Notarfonso Irene, quale relatore al convegno “Famiglia = risorsa: scommessa vinta o nuova sfida? La family 

group conference nell’affido familiare”, che si svolgerà a Cori il 4 dicembre p.v.; 
2. di attribuire alla stessa, l’indennità prevista dall’art. 4, comma 1 del Regolamento Indennità e rimborsi spese, pari a 90 euro; 

3. di provvedere al rimborso delle spese viaggio sostenute, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato Regolamento. 

 
 

Punto n. 2 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 

La coordinatrice Favali presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 
ESONERI   Accolti    4 

Non accolti  10 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  63 

Non accolte  18 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    3 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  23 

 

La consigliera Favali evidenzia al consiglio la necessità di pervenire al più presto all’individuazione di criteri per determinare il numero massimo di 

protocolli d’intesa per singolo evento da stipulare con ciascun ente/associazione. 
Pone all’attenzione del consiglio la questione urgente degli iscritti che ancora non si sono registrati nell’area riservata, che risultano essere 437, di cui 212 

iscritti risultano essere in possesso di e-mail. Propone per sollecitare l’iscrizione all’area riservata  di inviare un’e-mail di sollecito attraverso la segreteria. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 
 

Alle ore 19.20 la consigliera Baldanzi lascia la seduta. 

 
 

Prosegue il suo intervento ed informa che dall’ultima verifica effettuata sull’elenco degli iscritti all’area riservata, molti iscritti per l’anno 2014 non hanno 

nessun credito formativo, pertanto, rinnova la proposta di inserire nella lettera annuale a firma della presidente che si invia agli iscritti nel mese di 
dicembre, una nota specifica sulla formazione continua con l’invito ad iscriversi all’area riservata richiamando gli articoli di riferimento del regolamento 

sulla formazione continua. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO - ANNO 2016. 

Il vice presidente comunica le date delle seduta di consiglio per l’anno 2016: 
lunedì 11 gennaio, martedì 09 febbraio, mercoledì 09 marzo, giovedì 07 aprile, venerdì 06 maggio, lunedì 06 giugno, martedì 05 luglio, mercoledì 27 

luglio, giovedì 15 settembre, venerdì 14 ottobre, lunedì 07 novembre, martedì 13 dicembre. 

 
 

Punto n. 5 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE CARICHE. 

La presidente informa che è pervenuta la comunicazione del Tribunale di Cassino per la convocazione del Comitato per l’aggiornamento dell’albo dei 
CTU per il 16 dicembre p.v. alle ore 15.30 e propone la partecipazione del consigliere Evangelista il quale si è reso disponibile tra i delegati per il 

Tribunale di Cassino. 

 
La seduta termina alle ore 19.35. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine 



 

 
VERBALE N. 014/2015 

Riunione del consiglio regionale del 10 dicembre 2015 

- approvato nella seduta dell’11 gennaio 2016 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 15.00 presso la sede dell’ordine, sita in Roma, largo dei Colli Albani 32, si è riunito il consiglio regionale, come da 

convocazione inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, per discutere e deliberare il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 012/2015 del 10 novembre 2015. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
4. Comunicazione da parte delle cariche. 

5. Comunicazioni da parte delle Commissioni. 

6. Varie ed eventuali. 
 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 
segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA   A 
CIRULLI DANIELA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
LOMBARDI GIUSEPPE  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 

 
La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 15.20, vengono registrate le suddette presenze ed assenze e comunica il ritardo del vice 

presidente, del tesoriere e dei consiglieri Baldanzi e Lombardi. 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 012/2015 DEL 10 NOVEMBRE 2015. 

Il segretario, considerato che non sono state richieste modifiche al verbale di cui all’ordine del giorno, chiede al consiglio di approvarlo così come 

trasmesso a tutti i consiglieri. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 
di approvare il verbale della seduta del 10 novembre 2015, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI. 

Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla coordinatrice Mancini, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. CORRIDORI FRANCESCA. 

2. PAPA ILARIA. 

- accolte n. 7 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. GUGLIETTA MARIA COLLE, iscrizione albo n. 1509. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai esercitato attività di assistente 

sociale. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 134,10. 
2. SPECIALE ANNA FLORA, iscrizione albo n. 1907. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

3. DESARIO ANGELA, iscrizione albo n. 1338. Non dichiara il motivo della richiesta di cancellazione. Posizione contributiva in regola. 

4. RUSSO PASQUALINA, iscrizione albo n. 63. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo 
pari a 173,20 euro più spese legali. 

5. CROBU RITA, iscrizione albo n. 1280. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

6. BELLI ANNA, iscrizione albo n. 1113. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 
139,10 euro più spese legali. 

7. VALERII MARIA TERESA, iscrizione albo n. 1975. Chiesta la cancellazione per pensionamento a far data dal 31 dicembre 2015. Posizione 

contributiva non in regola: deve un importo pari a 159,06 euro più spese legali. 
 

 



 

 
Punto n. 3 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 

La coordinatrice Favali presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ESONERI   Accolti  8 

Non accolti  8 

 

Alle ore 15.30 entrano i consiglieri Baldanzi e Lombardi 

 
Prima di procedere alle altre deliberazioni, sottopone al consiglio il caso di una collega che risulta aver chiesto l’esonero dei crediti lo scorso anno in 

quanto non esercitava la professione, ha di nuovo richiesto l’esonero anche per l’anno in corso, anche se dal 1 novembre ha iniziato a lavorare come 

assistente sociale; evidenzia che la collega non ha alcun credito formativo. La commissione propone di riconoscere solo 8 crediti e l’invio di una lettera 
per sollecitare l’iscritta ad effettuare la formazione continua. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  29 

Non accolte  13 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    1 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    8 

 

La coordinatrice Favali sottopone al consiglio la necessità di determinare un limite massimo al numero di protocolli d’intesa per evento per ciascun ente, 
come commissione propone il limite di n. 2 protocolli d’intesa per evento all’anno. 

 

Alle ore 15.40 entra il tesoriere. 
 

Alcuni consiglieri chiedono chiarimenti rispetto al criterio individuato e si apre un confronto tra i consiglieri su quanto proposto. 

 

Alle ore 15.50 il tesoriere lascia momentaneamente la seduta. 

 

Dopo il dibattito si mette ai voti la proposta di stipulare al massimo di 3 protocolli d’intesa per evento all’anno con lo stesso ente/associazione. 
 

Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 9 voti a favore, n. 1 astenuti, n. 0 contrari): 

 
di integrare la citata delibera n. 151/2014 del 14 ottobre 2014, confermando la disponibilità a stipulare protocolli d’intesa su singoli eventi (a 

titolo non oneroso), con gli organismi proponenti, ma di limitare i protocolli con il medesimo organismo, ad un massimo di tre all’anno. 

 
Prosegue il suo intervento ed informa che relativamente al corso FAD acquistato “Gli assistenti sociali non rubano i bambini” per 250 accessi, sono 

pervenute circa 100 e sono risultati aventi diritto solo 80 iscritti, pertanto si è deciso di riaprire le iscrizioni al corso con i medesimi criteri di accesso. 

 

Alle ore 16.10 entra il vice presidente e rientra il tesoriere. 

 

Punto n. 5 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI. 
La consigliera Mancini chiede indicazione all’ufficio di presidenza, dato la modifica delle competenze della commissione Etica e deontologia, di chi sia la 

competenza relativamente agli iscritti che non hanno pagato la quota per l’anno 2015. 

Si concorda che sia la presidente ad occuparsi della tematica. 
 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE CARICHE. 

Il tesoriere fa presente che relativamente alla gestione del sito, l’attuale consulente, Capraro Mirko, ha comunicato la sua indisponibilità a fornire per il 
prossimo anno la sua consulenza, pertanto vi è la necessita di predisporre un avviso pubblico per individuare un nuovo consulente. 

Il consiglio dà mandato al tesoriere di predisporre l’avviso pubblico insieme alla consigliera Favali in qualità di referente del sito e il vice presidente. 

 
Il tesoriere, di concerto con l’ufficio di presidenza, chiede indicazioni al consiglio di come procedere riguardo la scadenza del contratto a tempo 

determinato della terza unità del personale. Fa presente che data la complessità del lavoro della segreteria due persone sono insufficienti e propone di 

mantenere la terza persona a 20 ore settimanali. Evidenzia le diverse opzioni, tra le quali un concorso pubblico per un tempo indeterminato o un nuovo 
contratto a tempo determinato. 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine si concorda di rinviare alla prossima seduta per i necessari approfondimenti. 

 
La seduta termina alle ore 16.50. 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine 


