
 

 
VERBALE N. 007/2016 

Riunione del consiglio regionale del 7 giugno 2016 

- approvato nella seduta del 6 luglio 2016 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 7 giugno 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. Delibera di approvazione dei verbali n. 005/2016 dell’8 e 9 aprile 2016 e n. 006/2016 del 9 maggio 2016. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
4. Proposte di modifica al Regolamento per la Formazione continua. 

5. Informazioni sull’eventuale acquisto della sede dell’Ordine di largo dei Colli Albani. 

6. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 
7. Nota del Ministero della Giustizia in merito all’applicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 05 631/2014. 

8. Proposta CIE 2016 per il personale dipendente dell’ordine. 

9. Approvazione Piano Formativo 2016. 
10. Definizione deleghe all’interno delle attuali Commissioni. 

11. Disegno di Legge giustizia (Tribunale per i Minorenni). 

12. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 
13. Video buone prassi. 

14. 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    A 

CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA    A 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE   A 
PANIZZI FURIO   P 

 

La presidente apre la seduta alle ore16,45 comunicando l’assenza giustificata dei consiglieri Caprini, Cirulli e Notarfonso. 
 

 

Punto n. 2 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 le seguenti istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. OSSICINI CLARISSA. 
2. SCAGLIONE GIULIANA, già iscritta alla sezione B dell’Albo. 

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

1. DI GAETANO MARIANTONIETTA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Abruzzo. 

2. SCAPPA ILARIA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Toscana. 

- accolte le seguenti istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. ROBLES LUCIA, iscrizione albo n. 2523. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

2. QUARTU SARA, iscrizione albo n. 2943. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

3. SPINOSA LUCIA, iscrizione albo n. 3388. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

- accolta con riserva la seguente istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TOMASSI ILARIA, in quanto l’istanza è priva del “titolo” della laurea magistrale. 
 

 



 

 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI N. 005/2016 DELL’8 E 9 APRILE 2016 E N. 006/2016 DEL 9 MAGGIO 

2016. 

Il segretario comunica al consiglio che viene rimandata alla prossima seduta del consiglio l’approvazione del verbale della seduta del 9 maggio u.s. poiché 
deve essere revisionato. 

Si procede all’approvazione del verbale dell’8 e 9 aprile scorsi e, considerato che non sono state richieste modifiche al verbale, 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 n. 005/2016 dell’8 e 9 aprile 2016, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

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: 

 
ATTIVITA’ EX-POST  Accolte    52 

(Non accolte)   14 

 
Prima di procedere a deliberare gli esoneri la coordinatrice Favali sottopone al consiglio n. 2 richieste pervenute alla commissione. 

La prima riguarda la rinnovata richiesta di una collega per un esonero totale della formazione continua per motivi di salute, fa presente che le è stato 

riconosciuto nello scorso anno l’esonero parziale in quanto svolge l’attività professionale. Si apre un confronto e alcuni consiglieri chiedono chiarimenti 
circa la situazione. La coordinatrice Favali illustra i criteri per la concessione dell’esonero per la formazione continua. Il consiglio concorda di rimandare 

al prossimo consiglio la discussione per un approfondimento della situazione lavorativa della collega. Il consiglio concorda di rimandare al prossimo 
consiglio la discussione per un approfondimento della situazione lavorativa della collega. 

 

La seconda richiesta è di una collega che in qualità di direttore di servizio sociale richiede l’esonero alla formazione, la commissione ritiene di non 
accogliere la richiesta. 

Il consiglio concorda con la decisione della commissione e, pertanto, 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

ESONERI   (Accolti)    14 
(Non accolti)   10 

 

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

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica     3 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    19 

 
 

La presidente comunica che la commissione Autorizzazione per la Formazione continua ha individuato 706 persone che non hanno effettuato la 

registrazione all’area riservata della formazione continua o che alla fine del 20 maggio, sono a crediti 0 (zero) e che se la situazione non si modifica al 
termine del triennio dovranno essere segnalati al consiglio di disciplina. Propone di ovviare alla spedizione delle lettere di sollecito e una diversa strategia 

per sollecitare gli iscritti a registrarsi. 

La coordinatrice Favali fa presente che dalle ultime verifiche dovrebbero diminuire poiché alcuni iscritti hanno effettuato la registrazione ed inserito i 
crediti formativi. 

Pertanto la presidente comunica che, come ufficio di presidenza, è stato previsto di assegnare una quota di iscritti che risultano inadempienti a ciascun 

consigliere per contattarli telefonicamente e sollecitare la registrazione e l’inserimento dei crediti formativi entro la fine del mese di luglio p.v. A tal fine è 
stato predisposto un calendario per organizzare la presenza di ciascun consigliere in sede escludendo le giornate di apertura al pubblico. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 

La coordinatrice Favali illustra la proposta di modifica al Regolamento sulla formazione continua elaborate dalla commissione su richiesta del consiglio 
nazionale. 

Il consiglio accoglie le proposte di modifica del regolamento elaborate dalla commissione. 

 
 

Punto n. 5 o.d.g.: INFORMAZIONI SULL’EVENTUALE ACQUISTO DELLA SEDE DELL’ORDINE DI LARGO DEI COLLI ALBANI. 

Il tesoriere informa, in merito alla valutazione di acquisto della sede, che da ulteriori informazioni raccolte dal nostro consulente legale emerge una 
situazione critica del precedente proprietario che potrebbe esporre l’ordine in una situazione legale non chiara per l’acquisto della sede e pertanto è 

sconsigliabile procedere all’acquisto. 

Il consiglio da mandato al consulente legale di inviare una comunicazione di non interesse all’acquisto della sede da parte dell’ordine. 
 

 



 

 
Punto n. 6 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

Il tesoriere informa il consiglio che il revisore dei conti ha dato parere favorevole sul rendiconto di gestione 2015. 

Prosegue il suo intervento ed informa che il 28 maggio u.s. si è svolta una riunione dei tesorieri e dei segretari dell’Area centro e sud, mentre la riunione 
dell’Area nord è stata prevista un’altra data organizzato dal consiglio nazionale. 

La riunione verteva sugli aspetti organizzativi delle attività amministrativa dell’ordine e l’organizzazione del consiglio regionale. Il consiglio nazionale ha 

comunicato che entro la fine dell’anno saranno predisposti dei manuali operativi per le svolgimento delle attività amministrative e contabili degli ordini 
regionali e la proposta di servizi condivisi a supporto delle attività istituzionali degli ordini regionali. 

 

Alle ore 18.37 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

Punto n. 7 o.d.g.: NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO 

N. 05631/2014. 

Il segretario sottopone al consiglio, la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia nella quale si precisa che la data di decorrenza di iscrizione alla sezione 

A, a seguito degli effetti dell’applicazione della Sentenza del TAR Lazio, dovrà essere quella dell’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001. 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera alla unanimità: 

 
1. di individuare la data del 1 settembre 2001 - data dell’entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 -, quale data di iscrizione alla sezione A 

dell’Albo per gli assistenti sociali di cui all’elenco allegato alla relativa delibera, che erano iscritti nell’Albo Unico al 1 settembre 2001; 

2. di dare mandato al tesoriere di chiedere il preventivo di spesa alla ISI Sviluppo Informatico S.r.l., fornitore del software gestionale Albo Top, 
per il lavoro da eseguire sulla data di iscrizione; 

3. di finanziare l’eventuale maggiore spesa con l’avanzo di amministrazione; 
4. di dare mandato all’ufficio di presidenza di coordinare le attività di segreteria, al fine di ottemperare a quanto evidenziato. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: APPROVAZIONE PIANO FORMATIVO 2016. 

Il vice presidente illustra il piano formativo anno 2016 da inoltrare al consiglio nazionale. Si apre il dibattito tra i consiglieri a seguito del quale vengono 

apportate delle modifiche al piano formativo. Si procede a deliberare il piano formativo modificato di cui si allega copia. 
 

Il consiglio regionale delibera alla unanimità: 

 
di approvare il Piano Offerta Formativa per l’anno 2016 del CROAS Lazio, che costituisce parte integrante della relativa deliberazione. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: PROPOSTA CIE 2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ORDINE. 

Il tesoriere inizia ad illustrare la proposta del CIE 2016 per il personale dipendente, presentata durante la trattativa sindacale con l’ufficio di presidenza. 

 

Alle ore 19.36 il tesoriere lascia la seduta. 

 

 
Prosegue il segretario ad illustrare il documento in modo dettagliato. Dopo ampio dibattito il consiglio concorda sulla proposta ma chiede che sia prevista 

una diversa articolazione dell’orario della segreteria in base alle esigenze del consiglio per le sue attività istituzionali, prevedendo la turnazione a rotazione 

dei dipendenti per coprire il venerdì pomeriggio e se necessario il sabato, utilizzando lo straordinario a pagamento in accordo con l’ufficio di presidenza. 
Si chiede inoltre il preventivo di spesa per l’acquisto di un rilevatore di presenze. 

 

Il consiglio regionale delibera alla unanimità: 
 

di approvare il contratto integrativo di ente per l’anno 2016 per il personale dipendente, così come risulta dai documenti allegati alla relativa 

delibera. 
 

 

Punto n. 14 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - INSERIMENTO DELLA CONSIGLIERA MANNONI NELLE COMMISSIONI. 
La presidente propone in considerazione delle dimissioni del consigliere Lombardi, l’inserimento della consigliera Mannoni nella commissione 

Formazione. 

La consigliera Mannoni esprime la sua disponibilità a far parte della commissione, pertanto, 
 

il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 8 voti a favore, n. 0 contrati, n. 1 astenuto): 

 
la nuova composizione della commissione Formazione, che risulta così composta: 

 

coordinatrice: Caprini Chiara; 
componenti: 1. Baldanzi Maria Grazia, 2. Mannoni Anna, 3. Mazzonis di Pralafera Flavia, 4. Notarfonso Irene, 5. Trulli Edoardo. 

 

 

Punto n. 14 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO DEL 9 GIUGNO P.V. CON 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE. 



 

 
La presidente chiede al consiglio di delegare in rappresentanza dell’ordine la consigliera Baldanzi a presenziare all’incontro del 9 giugno 2016 “Le 

dimensioni del Tirocinio di Servizio Sociale verso una pratica riflessiva” organizzato dall’Università degli Studi di Cassino, senza riconoscimento della 

indennità. 
 

Il consiglio regionale delibera alla unanimità: 

 
di delegare in rappresentanza dell’ordine, la consigliera Baldanzi Maria Grazia, per la partecipazione in qualità di relatore, all’evento formativo 

del 9 giugno 2016 dal titolo “Le dimensioni del Tirocinio di Servizio Sociale verso una pratica riflessiva”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, senza riconoscimento della indennità. 
 

 

La seduta termina alle ore 20,33. 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


