
 

 
VERBALE N. 005/2016 

Riunione del consiglio regionale dell’8 e 9 aprile 2016 

- approvato nella seduta del 7 giugno 2016 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 8 aprile 2016 alle ore 16.00 presso la sede dell’ordine, 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. Applicazione Sentenza TAR Lazio n. 05631/2014 per i professionisti sospesi per procedimento disciplinare. 

3. Approvazione del rendiconto generale relativo all’anno 2015 e sua trasmissione al revisore unico, ai sensi dell’art. 29, comma 2 del RAC. 
4. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

5. Attribuzione deleghe per i C.T.U., presso i tribunali del Lazio. 

6. Valutazione acquisto sede Ordine di largo dei Colli Albani. 
7. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

8. Verifica degli obiettivi delle Commissioni. 

9. Gestione del sito dell’ordine e pagina facebook. 
10. Riorganizzazione delle Commissioni dell’ordine e proposte di deleghe. 

11. Definizione degli obiettivi raggiungibili entro fine mandato. 

12. Iniziative politiche e di promozione della professione (organizzazione evento sul manifesto del welfare). 
13. Rapporti con il consiglio nazionale. 

14. Video buone prassi. 
15. 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 
MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

 
La presidente apre la seduta alle ore16,45 comunicando il ritardo dei consiglieri Caprini, Cirulli, Evangelista e Notarfonso. 

 

 

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. 2 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. VENDITTELLI ADRIANA, già iscritta alla sezione B. 

2. BOSCHI DONATO. 

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

1. ROCCATO LAURA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine delle Marche. 

2. MANTELLO ANGELA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativo a: 

1. CILENTO MARGI, in quanto ha trasferito la propria residenza in Emilia Romagna. 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. ROSSI ELENA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Liguria. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione per trasferimento residenza/domicilio professionale dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. RICCI GLORIA, iscrizione albo n. 301. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Umbria dal 24/02/2016 con il numero 400 

della sezione A. 

2. GAMBUZZA ANGELICA, iscrizione albo n. 1458. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Sicilia dal 04/09/2015 con il 
numero 7913 della sezione A. 



 

 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. TALARICO GIUSEPPA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Emilia Romagna. 

- si sospende il rilascio di n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. BASILE MARIA, in quanto, diffidata per la quota 2015, deve anche il 2016 più spese postali ed amministrative. 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: APPLICAZIONE SENTENZA TAR LAZIO N. 05631/2014 PER I PROFESSIONISTI SOSPESI PER PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE. 

La coordinatrice Mancini, comunica al consiglio che, a seguito di quesito posto al legale dell’ordine, avv. Elena Pietropaoli, si deve procedere anche per i 
sospesi, all’applicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di iscrivere nella sezione A dell’albo, gli assistenti sociali di cui all’allegato elenco; 

2. di applicare gli adeguamenti delle quote di contribuzione annuale con gli stessi criteri che disciplinano il passaggio dalla sezione B 
alla sezione A in corso d’anno, come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

Alle ore 16,52 entrano i consiglieri Caprini, Evangelista e Notarfonso. 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ANNO 2015 E SUA TRASMISSIONE AL 

REVISORE UNICO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 2 DEL RAC. 
Il tesoriere illustra la relazione descrittiva del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2015, che si allega e che fa parte integrante del presente 

verbale, mettendo in rilievo che sono in aumento le morosità. 

 
Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2015, così come stabilito dall’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al Rendiconto generale, al 

revisore unico per la successiva approvazione. 
 

 

Punto n. 6 o.d.g.: VALUTAZIONE ACQUISTO SEDE ORDINE DI LARGO DEI COLLI ALBANI. 
Il tesoriere prosegue informando che per quanto riguarda l’ipotesi dell’acquisto della sede, si è ritenuto opportuno far valutare l’appartamento da un 

consulente immobiliare, segnalato dal commercialista dell’ordine. 

Il consulente, dopo aver effettuato un sopralluogo in loco, ha ritenuto congruo il prezzo di 530 mila euro, ma ha suggerito di procedere ad una 
contrattazione iniziando da 400 mila euro e si è offerto di svolgere la mediazione. 

Considerando la disponibilità del nostro consulente legale, il consiglio concorda invece, di affidare la gestione della mediazione all’avv. Elena Pietropaoli 

la quale parteciperà al prossimo incontro, mercoledì 13, tra i rappresentanti della CIMAR (i proprietari) e l’ufficio di presidenza. 
Il tesoriere fa presente inoltre che si sta informando presso varie banche sulle condizioni per il mutuo per scegliere, al momento opportuno, quello più 

favorevole. 

Il consiglio concorda e dà mandato all’ufficio di presidenza di procedere per acquisire tutte le informazioni necessarie per l’eventuale acquisto della sede. 
 

Alle ore 18,10 entra la consigliera Cirulli. 

 
 

Punto n. 4 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: 
 

CONVENZIONI QUADRO Accolte     2 
 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  234 

Non accolte  104 

 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica     4 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 

Inoltre la coordinatrice Favali sottopone al consiglio la richiesta di “Nuovi apprendimenti” sull’evento dal titolo “Il welfare alla luce del giubileo della 
Misericordia”, dove sono presenti due consiglieri come relatori (Panizzi ed Evangelista) e la commissione non ritiene di concedere il riconoscimento dei 

crediti ad un evento che si caratterizza chiaramente confessionale. 

Sull’argomento si sviluppa un’ampia discussione. 
Panizzi fa presente che trattasi di un modello di Welfare fraterno, cattolico sviluppato in molte realtà del paese. 

Notarfonso fa presente che per l’accreditamento si è individuato i criteri di professionalità dei relatori  e i contenuti inerenti la professione, per questo 

evento si può adottare una posizione di apertura alle varie prospettive culturali, di inclusione delle varie realtà presenti nel paese anche con un approccio 
multiculturale. 



 

 
Caprini ritiene che non si tratta tanto di un discorso confessionale quanto professionale e di valutare rispetto a questa ultima prospettiva. 

Mazzonis di Pralafera pur condividendo l’idea di integrazione con varie culture ritiene che sarebbe stato opportuno coinvolgere il consiglio nella fase 

progettuale dell’evento formativo. 
Evangelista esprime il suo dissenso, ritiene che sul metodo si dovrebbe valutare i contenuti ed in molti casi non si effettuato. 

Cirulli non ritiene che su un evento di tipo confessionale sia opportuno mettere il logo dell’ordine, salvo che vi sia un taglio storico. 

 
La consigliera Favali sottopone al consiglio una criticità da affrontare: occorrerebbe per i protocolli d’intesa per gli eventi singoli, elaborare insieme il 

programma, mentre fino ad oggi si è cercato di essere molto disponibili ad accogliere le richieste per aumentare l’offerta formativa ai colleghi. 

Alla conclusione della discussione la maggioranza del consiglio accoglie la proposta della commissione di non concedere il protocollo per evento. 
 

Per cui, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    16 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: ATTRIBUZIONE DELEGHE PER I C.T.U., PRESSO I TRIBUNALI DEL LAZIO. 

Il segretario sottopone al consiglio la necessità di modificare la delibera per l’attribuzione delega per la partecipazione ai comitati per la formazione degli 

albi dei CTU dei Tribunali del Lazio a seguito delle dimissioni del consigliere Lombardi. 
Si procede quindi alla raccolta delle disponibilità dei vari consiglieri suddivisi per provincia come segue: 

 

Provincia di Latina  Forte, Evangelista ,Cerro 
Provincia di Rieti  Panizzi, Baldanzi 

Provincia di Frosinone Cerro, Evangelista, Baldanzi 
Provincia di Viterbo  Mancini, Cirulli 

Provincia di Roma  Notarfonso, Cerro 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera alla unanimità: 

 

di attribuire la delega per la partecipazione ai comitati per la formazione degli albi dei C.T.U. dei vari tribunali del Lazio, così come di seguito 
specificato: 

1. per la provincia di Latina, i consiglieri Cerro Alessandra, Evangelista Giovanni e Forte Lorenzo; 

2. per la provincia di Rieti, i consiglieri Baldanzi Maria Grazia e Panizzi Furio; 
3. per la provincia di Frosinone, i consiglieri Baldanzi Maria Grazia, Cerro Alessandra ed Evangelista Giovanni; 

4. per la provincia di Viterbo, i consiglieri Mancini Tiziana e Cirulli Daniela; 

5. per la provincia di Roma, i consiglieri Cerro Alessandra e Notarfonso Irene. 
 

La seduta termina alle ore 19,45. 

 
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

 

Il giorno 9 aprile 2016 alle ore 10.00 presso la sede dell’ordine, prosegue la seduta di consiglio, presenti tutti i consiglieri. 
 

 

Punto n. 10 o.d.g.: RIORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE E PROPOSTE DI DELEGHE. 
La presidente illustra lo scopo e l’organizzazione dei lavori: 

- esaminare i programmi delle commissioni elaborati all’inizio del mandato; 

- evidenziare gli obiettivi ancora da raggiungere e definire gli obiettivi raggiungibili entro la fine del mandato; 
- valutare la possibilità di sciogliere le commissioni non istituzionali ed individuare eventuali deleghe da attribuire ai consiglieri per distribuire le 

responsabilità in modo più equo ed allo scopo viene distribuito uno schema utilizzato dal CNOAS che sia la presidente che la consigliera Favali hanno 

cercato di adeguarlo alle specifiche esigenze come esempio per agevolare i lavori. 
Per ottimizzare meglio i tempi, i consiglieri vengono suddivisi in due gruppi: 

1. un gruppo composto dai consiglieri delle commissioni: iscrizione, formazione, etica e deontologia (Mancini, Caprini, Mazzonis di Pralafera, Baldanzi, 

Mannoni e Trulli); 
2. l’altro gruppo costituito dai consiglieri delle commissioni: autorizzazione per la formazione continua, politiche sociali e comunicazione (Cirulli, Cerro, 

Evangelista, Favali, Forte, Notarfonso, Panizzi, Toli e la presidente. 

Prima di dividersi nei due gruppi viene chiarito che resteranno le commissioni istituzionali: Iscrizioni e cancellazioni, Autorizzazione per la formazione 
continua ed Etica e deontologia. Dietro richiesta della consigliera Mazzonis di Pralafera si conferma che anche le cariche avranno delle deleghe. Si 

concorda di riprendere i lavori in seduta plenaria alle 12. 

 

Il consiglio riprende i lavori alle ore 12,30. 

 

 
Il vice presidente illustra il lavoro svolto dal 1° gruppo (commissione formazione, etica e deontologia, iscrizioni e cancellazioni). Si allega lo schema 

elaborato che farà parte integrante del presente verbale (All. 1). 

La presidente illustra il lavoro svolto dal 2° gruppo: commissione politiche sociali, autorizzazione alla formazione continua e comunicazione). Si allega lo 
schema elaborato che farà parte integrante del verbale (All. 2). 

 



 

 
Alle ore 14,10 lasciano la seduta i consiglieri Baldanzi, Cerro, Notarfonso, il segretario ed in vice presidente. 

La seduta si interrompe alle ore 14,26. 

Il consiglio riprende i lavori alle ore 15,00 e prosegue la verbalizzazione il tesoriere in qualità di consigliere più giovane. 
 

Alla conclusione dell’analisi delle varie deleghe individuate la presidente riferisce che le deleghe sono 32 e che è necessario rivederle e cercando di 

assemblarle ed inoltre è necessario anche individuare i relativi consiglieri. 
 

DELEGHE: Esami di Stato: 1 delegato affiancato da 2 consiglieri di supporto; 

Rapporti con i nuovi iscritti: 1 delegato affiancato da 2 consiglieri di supporto; 
Rapporti con il territorio e la provincia: 1 delegato affiancato da 2 consiglieri di cui 1 preferibilmente referente della 

provincia/territorio; 

Rapporto con gli Atenei: 1 delegato + presidente o vice presidente. 
 

Alle ore 16,20 la consigliera Caprini lascia la seduta. 

 
SWD: 1 delegato; 

Tirocinio di adattamento: 1 delegato; 

Tavolo tecnico su servizio sociale SERD: 1 delegato; 
Rapporti con il CNOAS: ufficio di presidenza; 

Percorso formativo integrato con l’ordine degli avvocati di Roma: 1 delegato + presidente/vice presidente; 

Promuovere dei percorsi di lingua di straniera di base e tecniche per l’agire professionale: 1 delegato; 
Tavolo tecnico e formativo per le PO Roma Capitale/Coordinamento capitolino: vice presidente e segretario; 

Tutela del lavoro professionale: 1 delegato + n. 1 ufficio di presidenza; 
Tavolo Tecnico PO e censimento organico Ausl: n. 1 delegato; 

Riforma welfare regionale: ufficio di presidenza; 

Libera Professione e Impresa sociale: n. 1 delegato; 
Gruppo rilevazione carichi di lavoro: 1 delegato; 

Gruppo di lavoro Assistenti Sociali e Cure palliative: n. 1 delegato; 

Gruppo di lavoro Assistenti Sociali Ospedaliero: n. 1 delegato; 
Tavolo inter istituzionale c/o Corte di Appello: presidente e vice presidente; 

Tavolo Tecnico con i sindacati: n. 1 delegato; 

Promozione della formazione continua c/o gli enti: n. 1 delegato + ufficio di presidenza; 
Promozione della formazione continua per l’obbligo formativo: n. 1 delegato. 

 

Alle ore 16,55 il consigliere Evangelista lascia la seduta. 
 

Favorire iniziative e collaborazioni con le altre realtà organizzate della professione e non: 1 delegato della commissione 

Autorizzazione per la formazione continua; 
Pubblicazione sulla supervisione continua (INPS): n. 1 delegato; 

Gestione pagina Facebook CROAS Lazio: n. 1 delegato; 

Rapporto con i media: ufficio di presidenza; 
Gestione sito istituzionale: n. 1 delegato; 

Pubblicazione di sintesi del lavoro del CROAS per fine mandato: ufficio di presidenza; 

Piano formativo annuale: ufficio di presidenza; 
Promozione della funzione di amministratore di sostegno: n. 1 delegato; 

Protezione Civile per calamità naturali: n. 1 delegato; 

TFA: da valutare. 
 

Dopo ampia discussione si conclude di inviare a tutti i consiglieri lo schema delle deleghe per dare la possibilità di esprimere le proprie disponibilità. 

Si dà mandato all’ufficio di presidenza di elaborare la sintesi e/o un piano alternativo. 
 

La seduta termina alle ore 17,40. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

IL VERBALIZZANTE 

        Lorenzo Forte 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


