
 

 
VERBALE N. 006/2016 

Riunione del consiglio regionale del 9 maggio 2016 

- approvato nella seduta del 6 luglio 2016 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 9 maggio 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 del verbale n. 004/2016 del 9 marzo 2016. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
4. Informazioni sull’eventuale acquisto della sede dell’Ordine di largo dei Colli Albani. 

5. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza (Conferenza dei Presidenti del 6/7 maggio 2016). 

6. Definizione deleghe all’interno delle attuali Commissioni. 
7. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 

8. Organizzazione evento sul welfare capitolino (c/o Teatro Verde, 17 maggio 2016, ore 15.00/19.00) e delibera su eventuale impegno di spesa. 

9. Video buone prassi. 
10. Varie ed eventuali. 

 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO    A 

segretario  TOLI ROSALBA   P 
tesoriere  FORTE LORENZO   P 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

CAPRINI CHIARA   P 
CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA    A 

MANNONI ANNA   P 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 
 

La presidente apre la seduta alle ore16,05 comunicando l’assenza giustificata dei consiglieri Baldanzi, Mancini e del vice presidente, nonché il ritardo dei 

consiglieri Caprini, Favali e Panizzi. 
 

La presidente chiede di integrare l’ordine del giorno inserendo una variazione al bilancio preventivo per l’acquisto dei mobili e la ratifica della graduatoria 

per gli esami di Stato. 
 

Pertanto, l’ordine del giorno risulta così modificato: 

 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 004/2016 del 9 marzo 2016. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
4. Informazioni sull’eventuale acquisto della sede dell’Ordine di largo dei Colli Albani. 

5. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza (Conferenza dei Presidenti del 6/7 maggio 2016). 

6. Definizione deleghe all’interno delle attuali Commissioni. 
7. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 

8. Organizzazione evento sul welfare capitolino (c/o Teatro Verde, 17 maggio 2016, ore 15.00/19.00) e delibera su eventuale impegno di spesa. 

9. Video buone prassi. 
10. Variazione al bilancio preventivo 2016 per gli acquisti effettuati per gli arredi della sede dell’ordine. 

11. Ratifica del lavoro svolto dalla commissione Formazione in merito alle terne per gli esami di Stato 2016. 

12. Varie ed eventuali. 
 

 

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 consigliera Notarfonso, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

- accolte le seguenti istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. FUMASOLI VALERIO VICTOR. 
2. NICOLINI ARIANNA. 

3. BIANCONI FEDERICA. 



 

 

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

1. MEI LUISA, iscrizione albo n. 2523. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. Posizione 
contributiva in regola. 

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

1. MONTESI MARZIA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Lombardia. 

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

1. SPIGOLA MARIA, iscrizione albo n. 1913. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
2. ZAINO VITTORIA, iscrizione albo n. 1999. Si prende atto del decesso avvenuto a Sora FR in data 18/05/2015. 

3. BERNARDINI ROSANNA, iscrizione albo n. 1123. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

4. SANTUCCI MONICA, iscrizione al bon. 1853. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola 
5. MACAIONE ROSARIA, iscrizione albo n. 1562. Si prende atto del decesso avvenuto ad Anzio RM in data 29/09/2014. Si procede all’estinzione del 

debito che ammonta a 300 euro. 

6. ATTANASIO MARIA, iscrizione albo n. 1086. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo 
pari a 180 euro. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 004/2016 DEL 9 MARZO 2016. 

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

trasmessi a tutti i consiglieri. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alle sedute di riferimento: 

 
di approvare il verbale della seduta del 9 marzo 2016, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

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

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

 
CONVENZIONI QUADRO  Accolte     1 

 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica     9 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 

ESONERI   (Accolti)    55 
(Non accolti)   18 

 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte     4 
 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    39 

 
 

Prosegue l’intervento della consigliera Cerro che sottopone al consiglio due richieste di accreditamento pervenute alla commissione. 

La prima riguarda l’associazione “Nuovi Apprendimenti” che nel precedente consiglio aveva chiesto l’accreditamento per l’evento dal titolo “Il welfare 
alla luce del giubileo della Misericordia” e per il quale non si era ritenuto di concedere il riconoscimento dei crediti. L’Associazione fa presente di aver 

rinunciato a svolgere l’evento ed avanza la richiesta di concordare il programma dell’evento con l’Ordine stesso; la consigliera Cerro, precisa che la 
Commissione non è disponibile ad accogliere la richiesta. 

 

Alle ore 16,23 entra la consigliera Caprini. 
 

Si apre un confronto tra i consiglieri e il consigliere Evangelista chiede di accogliere la richiesta e individuare dei consiglieri disponibili a valutare la 

richiesta proposta. 
La presidente e la consigliera Cirulli ritengono che l’evento si caratterizza come confessionale e non sia opportuno. 

La consigliera Mazzonis di Pralafera propone che l’associazione riveda il programma e lo sottoponga al consiglio e solo in seguito si può prevedere un 

incontro per un’eventuale collaborazione. 
La presidente chiede se vi sono dei consiglieri disponibili a valutare la proposta formativa. 

La consigliera Caprini si rende disponibile a prendere la delega di valutare l’evento formativo entro il mese di luglio ed incontrare i responsabili scientifici 

di Nuovi Apprendimenti per apportare elementi professionalizzanti all’evento formativo. 
Il consiglio concorda di delegare la consigliera Caprini ad incontrare Nuovi apprendimenti alla quale si richiede di inviare un bozza di proposta formativa 

prima dell’incontro. 

Il consigliere Evangelista non è d’accordo che sia richiesto una proposta di programma prima dell’incontro. 
 

La seconda richiesta è quella pervenuta da un gruppo di lavoro “Lavoro e Tutela per gli Assistenti Sociali e Operatori dell'aiuto”, che chiede di essere 

riconoscimento dall’ordine come gruppo di lavoro ai fini del riconoscimento dei crediti; la Commissione ritiene che la richiesta, così come modulata, non 
rientri nei criteri previsti dal Regolamento sulla formazione continua. 



 

 
Il consiglio concorda sul parere della commissione. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: ORGANIZZAZIONE EVENTO SUL WELFARE CAPITOLINO (C/O TEATRO VERDE, 17 MAGGIO 2016, ORE 

15.00/19.00) E DELIBERA SU EVENTUALE IMPEGNO DI SPESA. 

La consigliera Cirulli illustra l’evento pubblico del 17 maggio p.v., sul Welfare della città di Roma, durante il quale sarà presentato il “Manifesto per il 
Welfare” del CNOAS.; è stato previsto un incontro pubblico con gli assistenti sociali invitando altre realtà del sociale e i candidati sindaci di Roma. 

Chiede al consiglio di deliberare la spesa per l’affitto della sede del teatro, pari a 200 euro + Iva. 

 
Il coniglio regionale delibera alla unanimità: 

 

1. la spesa per l’affitto della Sala del Teatro Verde per l’evento pubblico del 17 maggio 2016 sul Welfare della città di Roma, per una spesa di 
200 euro più IVA; 

2. di imputare tale spesa al capitolo 1.11.1. “Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni” del bilancio preventivo 2016. 

 
 

La presidente riferisce che il seminario sulla libera professione ha avuto un buon successo ed informa, inoltre, che la pubblicazione realizzata in 

collaborazione con l’ISTISSS, con le esperienze sulla libera professionale emerse nel gruppo di lavoro, ha avuto una risonanza a livello del CNOAS. 
Propone di riconoscere alla consigliera Cirulli per il lavoro di curatrice della pubblicazione, un importo di 400 euro, così come da art. 5, lettera e del 

Regolamento Indennità e rimborsi spesa. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. il riconoscimento di un’indennità di incarico alla consigliera Cirulli, pari a 400 euro lordi, per la pubblicazione del quaderno dal titolo “La 

libera professione dell’assistente sociale in un Welfare che cambia”, così come da art. 5, lettera e del Regolamento Indennità e rimborsi spese; 

2. di imputare tale spesa al capitolo 1.1.1. “Gettoni presenza e indennità ai CROAS” del bilancio preventivo 2016. 
 

Alle ore 17,20 la consigliera Cirulli lascia la seduta. 

 
 

Punto n. 11 o.d.g.: RATIFICA DEL LAVORO SVOLTO DALLA COMMISSIONE FORMAZIONE IN MERITO ALLE TERNE PER GLI 

ESAMI DI STATO 2016. 
La coordinatrice Caprini comunica al consiglio che sono arrivate 53 domande di partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di cui 27 

selezionate per la formazione delle terne; 4 domande non erano valutabili per procedimenti disciplinari in corso o per mancanza di integrazione del 

contributo per la sezione A e 4 domande sono arrivate fuori tempo. 
 

Alle ore 17,25 entra il consigliere Panizzi. 

 
 

Pertanto, propone al consiglio di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Formazione. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Formazione in merito alla predisposizione della graduatoria per la composizione delle terne 
per le commissioni esami di Stato 2016; 

2. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito dell’ordine. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: INFORMAZIONI SULL’EVENTUALE ACQUISTO DELLA SEDE DELL’ORDINE DI LARGO DEI COLLI ALBANI. 

La presidente presenta la consulente legale avv. Pietropaoli interpellata per valutare l’opportunità dell’acquisto della sede. L’avvocato dichiara di aver 
svolto delle verifiche ma va ancora approfondito l’aspetto finanziario ed economico della CIMAR; da un primo controllo non è risultato nulla di rilevante. 

Illustra, comunque, eventuali rischi di revocatoria e, quindi, dovrà svolgere ulteriori indagini. Il consiglio dà mandato all’avv. Pietropaoli di acquisire tutte 

le informazioni che ritiene opportune e concorda di verificare gli aspetti statici ed urbanistici dell’edificio richiedendo il fascicolo di fabbricato. 
 

Alle ore 18,16 entra la consigliera Favali. 

 

Alle ore 19,04 i consiglieri Mazzonis di Pralafera e Panizzi, lasciano momentaneamente la seduta. 

 

Alle ore 19,04 la consigliera Mannoni lascia la seduta. 
 

 

Si apre un confronto tra i consiglieri in merito all’opportunità di acquisto della nuova sede dell’ordine. 
Il consiglio dà indicazione all’ufficio di presidenza proseguire la raccolta di informazioni sullo stabile e di rimandare alla prossima seduta l’argomento 

stante l’assenza di alcuni consiglieri. 

 
 



 

 
Punto n. 10 o.d.g.: VARIAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI PER GLI ARREDI DELLA SEDE 

DELL’ORDINE. 

Il tesoriere comunica la necessità di integrare il capitolo 1.4.18. “Mobilio e impianti”, del bilancio preventivo 2016, in quanto l’acquisto degli arredi per la 
nuova sede dell’ordine, comporta una maggiore spesa rispetto al preventivato. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. l’impegno di spesa per l’acquisto degli arredi per un totale di 9.744,95 euro; 

2. di imputare l’importo al capitolo 1.4.18. “Mobilio e impianti”, del bilancio preventivo 2016; 
3. di finanziare la maggiore spesa con l’avanzo di amministrazione. 

 

Alle ore 19,10 rientra il consigliere Panizzi. 
 

Alle ore 19,20 la consigliera Cerro lascia la seduta. 

 

Alle ore 19,29 rientra la consigliera Mazzonis di Pralafera. 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: DEFINIZIONE DELEGHE ALL’INTERNO DELLE ATTUALI COMMISSIONI. 

La presidente riferisce che dai lavori del precedente consiglio erano state individuate 33 deleghe, alcune delle quali di funzioni istituzionali. Ricorda che 

subito dopo il consiglio sono state assemblate le deleghe dei due gruppi ed inviato il documento a tutti i consiglieri per dare loro la possibilità di esprimere 
delle preferenze. Fa presente, inoltre, che essendo pervenute pochissime risposte e considerando che è impossibile, per motivi organizzativi ed economici, 

realizzare 33 deleghe, l’ufficio di presidenza ha contratto le deleghe con la premessa che viene letta in consiglio (il documento è parte integrante del 
presente verbale). 

La consigliera Favali non è d’accordo sulla proposta presentata dall’ufficio di presidenza in quanto la ritiene riduttiva. 

 

Alle ore 19,40 la consigliera Mazzonis di Pralafera lascia la seduta. 

 

 
Si apre un confronto tra i consiglieri: Caprini esplicita i rischi ed i vantaggi di lavorare per commissioni e per deleghe, la difficoltà di valutazione dei 

carichi di lavoro. Evangelista si ritiene d’accordo sia con Favali e Caprini, con questo schema di deleghe riduttive. 

Il consiglio concorda di rimandare la discussione alla prossima seduta del consiglio. 
 

La seduta termina alle ore 20,20. 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 

         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


