
 

 
VERBALE N. 011/2016 

Riunione del consiglio regionale del 17 ottobre 2016 

- approvato nella seduta del 9 gennaio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 17 ottobre 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. 010/2016 del 16 settembre 2016. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni (ipotesi concessione timbro iscritti). 

3. Estinzione del debito per i professionisti deceduti. 
4. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A 

ed alla sezione B per l’anno 2017 e relativa data di scadenza. 

5. Discussione in merito alla redazione del bilancio preventivo 2017. 
6. Discussione per affidamento incarico di consulenza del lavoro per i dipendenti dell’Ordine. 

7. Nomina del Responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza. 

8. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 
9. Aggiornamento sull’Osservatorio deontologico nazionale e rapporti con il CTD Lazio. 

10. Azioni in favore delle zone terremotate. 

11. Associazione ASPROC: valutazione sezione regionale ASPROC. 
12. Azioni intraprese in favore degli iscritti non in regola con i crediti formativi. 

13. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza (progetto di consulenza per l’adeguamento delle attività relative agli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 81/2008; affidamento incarico perito per valutazione danni infiltrazioni sala “Archivio”). 

14. Gruppo Servizio sociale ospedaliero. 

15. Programmazione assemblee provinciali sulla Legge Regionale di recente approvazione. 
16. Gestione del sito dell’Ordine e pagina facebook. 

17. Video buone prassi. 

18. 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 ore 16,00 e comunica il ritardo dei consiglieri Caprini, Favali, Mazzonis di Pralafera e del tesoriere. 
 

 

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. REDI GIORGIA. 

2. NUZZO FRANCESCA ROMANA. 
3. CEROLI SERENA. 

- accolta la seguente istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. MADONNA IDA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Campania. 

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

1. SABATINO ILARIA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Sardegna. 

- accolte le seguenti istanze di cancellazione per trasferimento residenza/domicilio professionale dalla sezione B dell’albo, relative a: 



 

 
1. DE SANTIS MARTINA, iscrizione albo n. 3244. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Emilia Romagna dal 23/09/2016 

con il numero 3225 della sezione B; 

2. DELL’ANNO CHIARA, iscrizione albo n. 3799. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Lombardia dal 04/10/2016 con il 
numero 6480 della sezione B; 

3. MANCINELLI DEBORA, iscrizione albo n. 3821. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Toscana dal 12/10/2016 con il 

numero 2998 della sezione B. 

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

1. MARROCCO ANTONIETTA, iscrizione albo n. 2821. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

2. GINNASI MARIA ANTONIETTA, iscrizione albo n. 3316. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

3. MORELLI MARIA GIUSEPPA, iscrizione albo n. 3168. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 
sociale. Posizione contributiva in regola. 

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

1. CINANNI KATIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria. 

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

1. VERRINI MARIA VITTORIA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Emilia Romagna. 

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

1. BASILE MARIA, iscrizione albo n. 1107. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Puglia dal 16/09/2016 con il numero 4917 

della sezione A; 
2. COPIA CLEMENTINA, iscrizione albo n. 1267. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Campania dal 17/09/2016 con il 

numero 2428 della sezione A. 

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

1. PROPERZI ALESSANDRA, iscrizione albo n. 1785. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

2. PIZZO CARMELA, iscrizione albo n. 455. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
3. BENEDETTI STEFANO, iscrizione albo n. 1115. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

4. CHIACCHELLA AZZURRA, iscrizione albo n. 1225. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un 

importo pari a 574 euro; 
5. MARINELLI GIANCARLA, iscrizione albo n. 1605. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di svolgere altre funzioni “coadiu. Amm.vo”. 

Posizione contributiva in regola. 

6. RIZZUTI ANNA, iscrizione albo n. 1813. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 
189,10 euro; 

7. LIBERATO EMMA, iscrizione albo n. 1544. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 201,10 euro; 
8. LALLI ALESSANDRA, iscrizione albo n. 1530. Si prende atto del decesso avvenuto a Roma in data 21/09/2016. 

9. NATALUCCI DANIELA, iscrizione albo n. 1684. Si prende atto del decesso avvenuto ad Amatrice RI in data 24/08/2016. 

8. SERVA OLIVA, iscrizione albo n. 1890. Si prende atto del decesso avvenuto ad Amatrice RI in data 24/08/2016. 
 

La coordinatrice Mancini, sottopone al consiglio la situazione della dott.ssa Alessia Toma che, per mero errore materiale, è stata iscritta all’albo (delibera 

n. 152/2016) senza il requisito di cui all’art. 9, comma 1, lettera b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 (residenza nella regione Lazio). 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
di cancellare dalla sezione A dell’albo e di non accogliere l’istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a TOMA ALESSIA, in 

quanto priva del requisito della residenza, di cui all’art. 9, comma 1, punto b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615. e all’art. 16 della Legge 21 

dicembre 1999, n. 526. 
 

La consigliera Mancini lascia temporaneamente la seduta alle 16,10 ed entra la consigliera Mazzonis di Pralafera. 

 
 

Punto n. 3 o.d.g.: ESTINZIONE DEL DEBITO PER I PROFESSIONISTI DECEDUTI. 

La presidente sottopone al consiglio la necessità di deliberare l’estinzione del debito per alcune professioniste, cancellate per decesso: 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
l’estinzione del debito relativamente alle seguenti professioniste cancellate a seguito di decesso: 

1. BONETTI Isabella, cancellata in data odierna con delibera n. 143/2016; si procede all’estinzione del debito per un ammontare di 189,10 euro. 

2. CAPITTA Maria Laura, cancellata in data 11/01/2016 con delibera n. 007/2016; si procede all’estinzione del debito per un ammontare di 150 euro. 
3. EVARCHI Luisa, cancellata in data odierna con delibera n. 140/2016; si procede all’estinzione del debito per un ammontare di 120 euro. 

4. TRAINI Elena, cancellata in data 11/01/2016 con delibera n. 007/2016; si procede all’estinzione del debito per un ammontare di 309,10 euro. 

5. ZAINO Vittoria, cancellata in data 09/05/2016 con delibera n. 087/2016; si procede all’estinzione del debito per un ammontare di 180 euro. 
 



 

 
Punto n. 4 o.d.g.: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.M. 11 OTTOBRE 1994, N. 615: 

CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A ED ALLA SEZIONE B PER L’ANNO 2017 E RELATIVA 

DATA DI SCADENZA. 
La presidente propone di mantenere gli attuali importi sia per la sezione A che per la sezione B della quota in considerazione della scadenza prossima del 

consiglio regionale e per le maggiori entrate pervenute a seguito dell’applicazione della Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di confermare l’importo della quota di iscrizione per gli iscritti alla sezione A dell’albo anche per l’anno 2017, nella misura di 150,00 euro; 
2. di confermare l’importo della quota di iscrizione per gli iscritti alla sezione B dell’albo anche per l’anno 2017, nella misura di 120,00 euro; 

3. di confermare l’importo della quota di prima iscrizione all’albo, sia per la sezione A che per la sezione B anche per l’anno 2017, nella misura 

di 80,00 euro; 
4. di fissare la data della scadenza per il versamento della quota di iscrizione per l’anno 2017, al 28 febbraio 2017; 

5. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994 n. 615, art. 2, 

comma 3, punto b). 
 

 

Punto n. 7 o.d.g.: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
Il segretario comunica che in riferimento alla normativa vigente sull’obbligo di trasparenza ed informazione e sull’anticorruzione (al D.lgs n. 33/2013 e l. 

190/2012), si deve procedere alla nomina del responsabile la prevenzione della corruzione e alla predisposizione del piano triennale 2015/2017 per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
A tal fine propone per la nomina del responsabile dell’anticorruzione il vice presidente Trulli con l’incarico di predisporre il piano triennale in 

collaborazione con l’ufficio di presidenza. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di nominare il consigliere vice presidente Edoardo Trulli, quale Responsabile dell’attuazione della normativa in materia di trasparenza ed 

anticorruzione; 

2. di redigere il Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione dell’Ordine degli Assistenti sociali, Consiglio reginale del Lazio. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: AGGIORNAMENTO SULL’OSSERVATORIO DEONTOLOGICO NAZIONALE E RAPPORTI CON IL CTD LAZIO. 
La coordinatrice Mazzonis di Pralafera riferisce sulla riunione dell’osservatorio deontologico nazionale dell’8 ottobre us. al quale ha partecipato 

congiuntamente alla consigliera Mancini. L’intenzione espressa dal consiglio nazionale e di pervenire ad una revisione del Codice deontologico e del 

Regolamento disciplinare. 
Per la revisione del Regolamento sono state programmati incontri con i rappresentanti delle commissioni etiche dei CROAS ed incontri con i referenti dei 

CTD, suddivisi per Area nord, centro e sud, per pervenire ad una condivisione delle procedure e per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale. 

Inoltre sono state presentante le proposte di modifica sul procedimento disciplinare da parte della commissione Deontologica nazionale quali: di 
considerare violazione il mancato adempimento di possesso di una casella di posta certificata (ai sensi del DLgs 185/2008); l’introduzione della possibilità 

di una conciliazione-negoziazione prima dell’apertura del procedimento disciplinare esclusivamente per i casi in cui la segnalazione non pervenga da parte 

del P.M. o del CROAS (ad esempio di morosità, evasori FCO, etc). 
Il CNOAS si propone di modificare il Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare entro il mese di aprile 2017. 

 

Alle ore 16.30 entra la consigliera Caprini. 
 

 

Prosegue il suo intervento e comunica che per il 26 novembre p.v. la commissione Deontologica del nazionale ha prevista una riunione con i referenti del 
CTD (due nominativi per ciascun CTD) dell’Area Centro, da svolgersi presso la nostra sede dalle 10.00 alle 16,30. Chiede che sia presente un addetto 

della segreteria per tutto il tempo della riunione e propone che sia presente l’addetta Poleselli. 

 

Alle ore 16,40 entra il tesoriere e rientra la consigliera Mancini. 

 

 
Si apre un confronto tra i consiglieri per avere maggiori dettagli su quanto riportato e proposto. 

La consigliera Mazzonis di Pralafera chiede che il consiglio si esprima su quanto proposto relativamente alla presenza del personale di segreteria 

all’incontro del 26 novembre. Concordano su quanto proposto i consiglieri Caprini, Mancini e Panizzi. 
 

Alle ore 16,53 entra la consigliera Favali. 

 
 

La presidente al termine della discussione prende atto di quanto richiesto e si impegna a verificare la possibilità di fare la riunione presso la sede del 

consiglio nazionale e qualora non fosse possibile si concorderà con la segreteria la presenza del personale nella suddetta riunione. 
 

 

Punto n. 6 o.d.g.: DISCUSSIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI 

DELL’ORDINE. 



 

 
La presidente prima di procedere alla discussione fa presente al consiglio che alla conferenza dei presidenti del 14/15 ottobre il CNOAS ha offerto la 

possibilità di usufruire di service condivisi, tra i quali anche il consulente del lavoro. Viene illustrata la tabella pervenuta dal CNOAS relativa ai vari 

service attivabili, alcuni dei quali sono gratis. Il nazionale ha chiesto ad ogni CROAS di dare la propria adesione entro il 21 ottobre p.v. 
Il tesoriere fa presente che occorre maggiori dettagli per poter valutare se aderire. 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale il tesoriere propone di aderire alle proposte dei service e di fornire in modo dettagliato le attività 

richieste per ciascun service. Il consiglio concorda su quanto proposto. 
Il tesoriere informa che l’attuale consulente del lavoro ha espresso la volontà di non continuare la consulenza per il prossimo anno, a causa di 

problematiche relative alla gestione del personale, pertanto propone di utilizzare il consulente del lavoro del CNOAS che non comporta alcuna spesa per il 

consiglio. 
 

 

Punto n. 5 o.d.g.: DISCUSSIONE IN MERITO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017. 
Il tesoriere propone di discutere per trovare delle linee operative di redazione del bilancio 2017. 

Propone di discutere per i seguenti punti: 

relativamente alle entrate il contributo annuale degli iscritti e tassa d’iscrizione, per le uscite la spesa dei gettoni di presenza dei consiglieri con il 
mantenimento della riduzione del 10%, la spesa del personale, il gettone previsto per il CTD, le spese convegni, i consulenti ed infine il costo delle 

prossime elezioni del consiglio regionale. 

 

Alle ore 18,20 la consigliera Cirulli lascia la seduta. 

 

 
Si apre un confronto tra i consiglieri su quanto indicato dal tesoriere al termine del quale non si evidenziano richieste di modifica. 

Riguardo la proposta del nazionale di prevedere che il mancato adempimento di possesso da parte degli iscritti della PEC sia sanzionabile e sulla quota di 
iscritti che non risultano ancora registrati nell’area riservata. Si apre un confronto tra i consiglieri sul tema e alcuni consiglieri propongono di valutare la 

possibilità di attivarla gratis per gli iscritti e alcuni consiglieri propongono di supportare gli iscritti presso la sede per l’attivazione della PEC e la 

registrazione nell’area riservata della formazione continua. 
Il tesoriere informa che attualmente è in corso una convenzione con Aruba che gli iscritti possono utilizzare per attivare la PEC personale. 

 

Alle ore 18,50 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

La presidente comunica che nella lettera che si invia annualmente agli iscritti sarà evidenziato l’obbligatorietà della Pec per gli iscritti e che la mancata 
registrazione nell’area riservata comporta l’apertura del procedimento disciplinare. 

Il tesoriere si propone di verificare ulteriori proposte di altri gestori per l’attivazione della PEC dopo aver terminato la stesura del bilancio. Il vice 

presidente si propone di verificare la possibilità di utilizzare i voucher per utilizzare delle persone per aiutare gli iscritti nella registrazione nell’area 
riservata e per l’attivazione della PEC. 

Il consigliere Panizzi si offre di verificare ipotesi di costi per attivazione PEC con vari gestori. 

 
 

Punto n. 8 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 

La coordinatrice Favali informa il consiglio che l’area riservata del CNOAS è stata modificata, nella sezione relativa al riconoscimento delle attività ex-
post e degli esoneri, che permette alla commissione una volta inseriti i dati di avere automaticamente l’elenco degli esoneri e delle attività ex-post ed 

l’invio di una mail all’iscritto sull’esito della richiesta inoltrata, tutto ciò comporta un notevole risparmio di tempo alla commissione. 

La coordinatrice Favali continua presentando al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ESONERI   Accolti  19 

Non accolti    5 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  99 

Non accolte  21 

 
 

Presenta al consiglio la richiesta di convenzione del CRARL - Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, di estensione della vecchia 

convenzione quadro. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la formazione continua, convalidando la convenzione quadro stipulata con il 

CRARL - Centro di Riferimento Alcologico della Regione Lazio, nella persona del Responsabile, prof. Mauro Ceccanti, con validità fino al 31 dicembre 

2019. 
 

Alle ore 19,16 il tesoriere lascia la seduta. 

 
 

La coordinatrice Favali sottopone la richiesta di riconoscimenti di crediti formativi per due eventi. 

Il primo evento formativo è organizzato dal sindacato ORSA rivolto oltre che ad assistenti sociali anche ad altri operatori ed illustra il programma. 
Il consiglio concorda di rimandare alla prossima seduta la decisione. 



 

 
La seconda richiesta perviene dal CSE FLP relativa ad un corso di formazione per dirigenti sindacali. 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale si mette ai voti la proposta di fare un protocollo per evento per il riconoscimento dei crediti 

formativi: n. 9 voti contrari e n. 2 voti astenuti. 
 

Alle ore 19,35 la consigliera Mannoni lascia la seduta. 

 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  40 

 

Sottopone al consiglio la situazione della collega Bianchini Paola che ha seguito il corso Fad “Rischi, responsabilità e dilemmi etici nel lavoro 

dell’assistente sociale” per 15 ore complessive, ma non ha terminato il corso per 40 minuti. Propone che la collega possa farsi riconoscere i crediti 
formativi come attività ex post. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 
 

Punto n. 18 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 

La presidente informa il consiglio che ha parlato con l’Assessore dei servizi sociali del Comune di Amatrice per avere indicazioni di un progetto sociale al 
quale devolvere il gettone di presenza del consiglio. 

Informa, inoltre, che il giorno 24 novembre p.v. alle ore 15.00 è stato prevista presso la sede la cerimonia per l’intestazione della sala consigliare in 

memoria della presidente Maria Laura Capitta e chiede ai consiglieri di essere presenti. Saranno invitati i familiari e altre persone vicine alla presidente 
Capitta. 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: ASSOCIAZIONE ASPROC: VALUTAZIONE SEZIONE REGIONALE ASPROC. 

La presidente informa il consiglio sull’esito della riunione dell’11 ottobre scorso, con i colleghi che hanno espresso la volontà di aderire all’ASPROC, 

alcuni dei quali non risultano nostri iscritti. Comunica che il 20 ottobre p.v. è prevista una riunione dell’ASPROC nazionale con i colleghi incontrati alla 
quale parteciperà e chiede la presenza dei consiglieri regionali interessati. 

 

Alle ore 19,50 la consigliera Caprini lascia la seduta. 
 

 

Punto n. 14 o.d.g.: GRUPPO SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO. 
La coordinatrice Favali chiede l’integrazione di tre nominativi il gruppo “Servizio sociale in sanità” e di portare la scadenza del gruppo di lavoro al 31 

marzo 2017. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di integrare il gruppo di lavoro “Servizio Sociale in Sanità”, con i seguenti componenti: 1. Cossa Silvia, 2. Marconi Marina, 3. Savino Lucio; 

2. di portare la scadenza del gruppo di lavoro al 31 marzo 2017; 

3. che in deroga all’art. 2, comma 4 del citato Regolamento, ai componenti esterni non verrà corrisposto nessun gettone di presenza, né 
rimborso spese viaggio. 

 

 

Punto n. 15 o.d.g.: PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEE PROVINCIALI SULLA LEGGE REGIONALE DI RECENTE APPROVAZIONE. 

La presidente rammenta al consiglio che il 27 ottobre si svolgerà il convengo “Pianifichiamo il Welfare nel Lazio” organizzato con l’Assessorato Politiche 

sociali della Regione Lazio, sulla recente legge sul sistema dei servizi sociali e sul piano sociale regionale. E’ stato previsto il riconoscimento dei crediti 
formativi a chi parteciperà al 100% della durata dell’evento. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 

La coordinatrice Favali sottopone al consiglio la richiesta di concedere il gratuito patrocinio al Congresso Nazionale sulle cure palliative, che si terrà dal 

16 al 19 novembre pp.vv. 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
la concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 15, comma A del Regolamento di questo Consiglio regionale, integrato dalla delibera n. 

026/2011 del 06/02/2011, al XXIII Congresso Nazionale SICP 2016, che si terrà dal 16 al 19 novembre 2016. 

 
 

Infine sottopone al consiglio due moduli formativi rivolti agli iscritti che non hanno ancora ottemperato all’obbligo formativo per il triennio in corso. 

Il materiale inerente i corsi verrà pubblicato in due particolari sezioni del sito dell’ordine, raggiungibili solo ed esclusivamente cliccando su appositi link; 
tali link verranno inviati tramite e-mail esclusivamente agli iscritti del Lazio che sono in difficoltà con il raggiungimento dei crediti. 

I corsi prevedono la lettura di alcuni materiali che saranno messi a disposizione e, quindi, consultabili fino al 18 dicembre p.v. 

Per il raggiungere gli obiettivi dei corsi e quindi per poter conseguire i crediti attribuiti, è necessario rispondere ad un questionario di apprendimento 
(predisposto per ogni corso), che verrà inviato via mail a coloro che lo richiederanno, avendo concluso lo studio del materiale stesso. Successivamente 



 

 
l’iscritto conoscerà l’esito del questionario tramite un messaggio mail che, se positivo, conterrà una dichiarazione di superamento del corso e tutte le 

procedure per poter caricare i crediti nell’Area Riservata del sito del CNOAS. 

I corsi riguardano il tema della professione di assistente sociale e della formazione e il sistema dei servizio nella Regione Lazio. 
L’attribuzione dei crediti, sarà effettuata nella prossima seduta di consiglio. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. il modulo formativo dal titolo “La professione di assistente sociale e la formazione continua”, che conterrà i seguenti materiali: 

a) definizione internazionale di servizio sociale; 
b) Regolamento FCO; 

c) Circolari esplicative; 

d) Circolare n. 2; 
e) Codice deontologico; 

f) opportunità e sfide dell’assistente sociale nel quadro europeo di C. Barbieri PSS n. 3.1, agosto 2014, p. 17; 

g) l’assistente sociale nel difficile welfare di oggi di U. De Ambrogio PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 1; 
h) la formazione continua per gli assistenti sociali di F. Merlinin. PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 2; 

i) l’assistente sociale: professionista dell’aiuto o erogatore di servizi? di L. Chiodi PSS n. 3 - 15 febbraio 2011, p. 11; 

l) slide sulla Formazione continua a cura della dott.ssa Maria Grazia Baldanzi; 
m) slide sulla riforma degli ordini professionali e i cambiamenti con il nuovo “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare 

Locale” a cura della dott.ssa Flavia Mazzonis di Pralafera; 

n) slide sul “Perché l’ordine degli assistenti sociali”, a cura del dott. Marco Bielloni; 
2. il modulo formativo dal titolo “Il sistema dei servizi nella regione Lazio”, che conterrà i seguenti materiali: 

a) slide sul quadro di riferimento, a cura della dott.ssa Maria Patrizia Favali; 
b) Legge 11 /2016 della Regione Lazio; 

c) Manifesto del welfare del CNOAS; 

d) slide, a cura della dott.ssa Annunziata Bartolomei; 
e) welfare sociale: la tempesta perfetta di S. Pasquinelli PSS 4.2 del 2014; 
f) Correre e ricomporre. La quadratura del cerchio del welfare locale di O. Motta PSS 4.2 del 2014. 

 
 

La seduta ha termine alle ore 20,20. 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 


