
 
 

VERBALE N. 012/2016 
Riunione del consiglio regionale dell’8 novembre 2016 

- approvato nella seduta del 7 febbraio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 8 novembre 2016 alle ore 15.00 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. 

3. Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2017. 
4. Approvazione Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2015/2017. 

5. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

6. Ratifica concessione gratuito Patrocinio all’evento SUNAS dell’11 novembre p.v. 
7. Azioni in favore delle zone terremotate (vd. progetto “Velino for children”). 

8. Azioni intraprese in favore degli iscritti non in regola con i crediti formativi. 

9. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza (a. ratifica preventivo di spesa ISI Sviluppo Informatico S.r.l.; b. progetto di consulenza per 
l’adeguamento delle attività relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008; c. affidamento incarico perito per valutazione danni infiltrazioni sala 

“Archivio”; d. Sezione regionale ASPROC Lazio). 

10. Programmazione assemblee provinciali sulla Legge Regionale di recente approvazione. 
11. Commissione Politiche Sociali e del Lavoro. 

12. Contributo annuale per il funzionamento del CNOAS - Riflessioni. 
13. Varie ed eventuali. 

 

presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 
vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 

tesoriere  FORTE LORENZO   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

CAPRINI CHIARA    A 

CERRO ALESSANDRA   A 
CIRULLI DANIELA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
MANCINI TIZIANA   P 

MANNONI ANNA    A 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 

 
La Presidente apre la seduta alle ore 15,30 e comunica l’assenza giustificata dei consiglieri Baldanzi, Caprini, Cerro, Mannoni e Panizzi, nonché il ritardo 

del tesoriere e della consigliera Favali. 

 
 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/2016 DEL 16 SETTEMBRE 2016. 
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 n. 010/2016 relativo alla seduta di consiglio del 16 settembre 2016, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 
 

Punto n. 13 o.d.g.: VARIE E EVENTUALI - PROGETTO “LIBER@DI ESSERE”, CIRSES. 
La Presidente sottopone al consiglio la ratifica dell’adesione al progetto “Liber@ di essere”, richiesta dal CIRSES, che sta elaborando con altre 
associazioni, in risposta all’avviso per la promozione di azioni finalizzate al contrasto delle discriminazioni, pubblicato dall’UNAR - Presidenza Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, la cui scadenza per la presentazione è stata fissata alle ore 12.00 dell’8 novembre p.v.. Il progetto è un 

corso di formazione su alcuni aspetti riguardanti il sostegno alla persone LGTB, è rivolto agli operatori psico-socio-sanitari. Qualora il progetto sia 
approvato l’ordine può predisporre dei moduli formativi specifici per gli assistenti sociali sulle tematiche trattate. In considerazione della tematica si è 

proceduto a dare la disponibilità di adesione al progetto e chiede la ratifica della adesione. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di aderire al progetto “Liber@di essere”. 
 



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

1. BISCETTI SERENA. 
2. OCNEANU STEFAN EDUARD. 

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

1. PERRUZZA FEDERICA, iscrizione albo n. 3922. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

2. CASCONE MARIA REGINA, iscrizione albo n. 2939. 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 258,20 euro. 

3. ABDEL RAHMAN ABDEL MAKSOUD ABOULILA SAMYA, iscrizione albo n. 3672. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione 

contributiva in regola. 
4. MANTOVANI ROBERTA, iscrizione albo n. 3361. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente 

sociale. Posizione contributiva in regola. 

5. PICCONE ELIDE, iscrizione albo n. 3961. 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 alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. RUSCILLO CINZIA. 

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

1. D’ALLURA VERONICA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

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

1. CHIUSOLI CRISTINA, iscrizione albo n. 1223. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un importo 

pari a 318,20 euro. 
2. PACCHIAROTTI ANNA, iscrizione albo n. 1292. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

3. COLLETTA MYRIAM, iscrizione albo n. 1260. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
4. GOLOTTA MARIA FRANCESCA, iscrizione albo n. 1492. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di 

assistente sociale. Posizione contributiva in regola. 

5. ALBERGO MARGHERITA PATRIZIA, iscrizione albo n. 1050. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
6. GIACOMETTI ELENA, iscrizione albo n. 1473. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

 

Alle ore 15,46 entra la consigliera Favali. 
 

 

Punto n. 5 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali prima di riferire dei lavori della commissione, sottopone al consiglio due richieste di protocollo su singolo evento, pervenute da 

due enti. 
1. La richiesta del Sindacato Or.Sa., per un evento formativo in data da definirsi, concernente il tema delle aggressioni sui luoghi di lavoro, mobbing e 

burn-out, rivolto ad operatori dei servizi socio-sanitari ed a quello dei trasporti. La commissione ritiene che data la tematica, sarebbe necessario una 

maggiore presenza dell’ordine rispetto ai contenuti ed alla scelta dei relatori. 
2. La richiesta dell’associazione Nata Libera, per un corso di formazione dal titolo “Fare Formazione”, previsto nel mese di gennaio p.v. per aspiranti 

formatori, con tre relatori assistenti sociali. 

La commissione propone di rimandare la decisione sulle due richieste, in considerazione della previsione di una revisione dei criteri per la stipula del 
protocollo per singolo evento, da affrontare nel prossimo consiglio. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 

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

 
ESONERI   Accolti  30 

Non accolti    8 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  41 

Non accolte    7 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    3 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 

Prima di procedere alla delibera sugli eventi accreditati, la presidente pone all’attenzione del consiglio la possibilità di utilizzare una parte della giornata 
formativa sulla libera professione che si sono organizzate per inserire i temi relativi alla assemblee provinciali. 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale il consiglio si  concorda di non far coincidere le assemblee provinciali  con l’evento formativo 

sulla libera professione. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 



 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  31 

 

Alle ore 16,36 entra il tesoriere mentre alle ore 16,45 la consigliera Mazzonis di Pralafera lascia momentaneamente la seduta. 
 

 

Punto n. 13 o.d.g.: VARIE E EVENTUALI - PROGETTO IRPPS. 
La consigliera Favali sottopone al consiglio la richiesta pervenuta di adesione dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, per la 

presentazione di un progetto nell’ambito del bando europeo “Diritti, uguaglianza e cittadinanza: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la 

protezione del bambino per i professionisti  dell’asilo e migrazione”. Espone le finalità il programma di massima del progetto, fa presente che ha parlato 
con la responsabile la quale ha chiesto qualora il progetto sia finanziato un rappresentante dell’ordine che farà parte del gruppo di riferimento del progetto. 

Si apre un confronto tra i consiglieri e si concorda di aderire alla richiesta e di rimandare l’individuazione del referente alla prossima seduta di consiglio. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare l’adesione al progetto europeo “Diritti, uguaglianza e cittadinanza: sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la protezione del 
bambino per i professionisti dell’asilo e migrazione” come partner associato. 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: RATIFICA CONCESSIONE GRATUITO PATROCINIO ALL’EVENTO SUNAS DELL’11 NOVEMBRE P.V. 
La presidente chiede la ratifica della concessione del gratuito patrocinio per l’evento formativo dell’11 novembre 2016 dal titolo “I servizi sociali e socio 

sanitari nel Lazio. Criticità e prospettive alla luce della legge regionale n. 11/2016 e nel quadro di quelle nazionali”, organizzato dal SUNAS Lazio. 
 

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, all’evento formativo dal titolo “I servizi sociali e socio sanitari nel Lazio. Criticità e prospettive alla luce della legge regionale 
n. 11/2016 e nel quadro di quelle nazionali”, Roma 11/11/2016; organizzato dal SUNAS (Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali). 

 

Alle ore 16,50 rientra la consigliera Mazzonis di Pralafera. 
 

 

Punto n. 4 o.d.g.: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2015/2017. 
Il segretario sottopone al consiglio la deliberazione del piano triennale per la prevenzione e per la trasparenza e l’integrità, con allegati piano dei rischi e 

prospetto degli obblighi di trasparenza, unitamente al codice di comportamento per i dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l’integrità e relativo prospetto dei rischi e 
del cronoprogramma per la pubblicazione sul sito; 

2. di adottare il Codice di comportamento per il personale dipendente, di cui al citato D.P.R. 62/2013. 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 4 DEL 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE DA INQUADRARE NELL’AREA B, PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE”, POSIZIONE 
ECONOMICA B1 (ex quinta qualifica funzionale), DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI 
SOCIALI DEL LAZIO DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI ROMA. 
La presidente informa il consiglio in merito all’esito finale del citato concorso pubblico, trasmesso dalla Commissione esaminatrice. Comunica che il 
vincitore del concorso risulta essere il Sig. De Pieri Leonardo e precisa che la nomina decorrerà dal 1 gennaio 2017. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare la graduatoria finale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato e parziale da inquadrare nell’Area B, profilo professionale “Operatore di Amministrazione”, posizione economica B1 (ex 
quinta qualifica funzionale) del personale del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, da destinare agli Uffici di Roma; 

2. di nominare vincitore del concorso, il Sig. De Pieri Leonardo, n. Cariate Brianza MI il 05/11/1977, per il profilo amministrativo Area B, 

progressione economica B1 del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici; 
3. di avviare le procedure di assunzione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 

 

La presidente sottopone al consiglio la richiesta del consiglio nazionale di indicare dei nominativi per la riunione del 26 novembre p.v., per un confronto 
sulla proposta di riforma della Giustizia Minorile; a tal fine., propone il dott. Fiore Bruno e la dott.ssa Daniela Cremasco. Fa inoltre presente di aver 

richiesto la disponibilità della consigliera Mannoni. 

Si apre un confronto tra i consiglieri e si concorda di verificare la disponibilità della consigliera Mannoni ed eventualmente di richiederle il nominativo di 
una collega esperta. 

 

 
 



 
 
Punto n. 3 o.d.g.: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2017. 
Il tesoriere espone bilancio e i vari documenti allegati illustra la relazione del bilancio di previsione. 

Al termine della esposizione prima di procedere alla delibera del bilancio di previsione sottopone al consiglio le consuete deliberazioni. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di confermare per tutto il 2017, la riduzione del 10% su tutte le competenze spettanti ai consiglieri (indennità di carica, gettoni di presenza 

alle sedute di commissione, deleghe) ad esclusione dei rimborsi spese così come previsti dal Regolamento; 

2. di non prevedere l’erogazione del gettone di presenza per la partecipazioni delle cariche, alle commissioni dell’ordine; 
3. di mantenere la riduzione dell’importo del gettone di presenza alle sedute di consiglio a 70 euro. 

 

Il tesoriere prosegue informando il consiglio di aver chiesto - come ogni anno, attraverso una nota scritta inviata ai diversi consulenti/fornitori di fiducia 
che svolgono un attività/servizio con continuità per l’Ordine -, il rinnovo dei contratti in essere, agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente. 

Sottolinea che i consulenti/fornitori hanno risposto positivamente alla nota e che non si sono registrati particolari aumenti, tranne che per la consulenza 

giornalistica e passa all’elencazione dei contratti di consulenza/fornitura, da rinnovare per il 2017: 
1. dott. Lionello Bartolomei, per la consulenza fiscale ed amministrativa; 

2. Gedafox S.r.l., per l’elaborazione dei dati contabili; 

3. avv. Elena Pietropaoli, per l’assistenza e la consulenza legale; 
4. ing. Mirko Tarantelli, per la consulenza informatica e relativa manutenzione; 

5. dott. Fabio Pisani della Renzi Pisani Comunicazione S.r.l., per la consulenza giornalistica; 

6. Allianz RAS, per la stipula delle varie polizze assicurative (1. polizza RC e Tutela Legale per il CROAS e il CTD; 2. polizza Multirischio Ufficio; 3. 
polizza relativa al TFR dei dipendenti; 

7. CCori, Manutenzione e Servizi, per la pulizia della sede dell’ordine; 
8. D’Amore Fabrizio, per l’attività di gestione e di data-entry per il sito dell’ordine; 

9. RE.PA. S.r.l., per la manutenzione degli estintori; 

10. Cogeda Sistemi S.r.l., per il nuovo contratto di locazione della multifunzione colore Sharp MX-3060N Top di gamma (expo); 
11. Monte dei Paschi di Siena, per il servizio di riscossione del contributo annuale a carico degli iscritti per l’anno 2017, tramite il servizio M.Av. e l’invio 

della circolare di inizio anno. 

Il tesoriere evidenzia che i contratti con ISI Sviluppo Informatico S.r.l., non sono presenti nell’elenco poiché non sono soggetti a scadenza 2017 e, quindi, 
i costi da sostenere restano invariati rispetto al 2016. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. il rinnovo dei citati incarichi di consulenza e fornitura di beni e servizi per il periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 

2. il rinnovo del contratto per il Sig. D’Amore Fabrizio, per l’attività di gestione e di data-entry per il sito dell’ordine per il periodo che va dal 
15 marzo 2017 al 14 marzo 2018. 

 

Il tesoriere passa poi ad illustrare le variazioni di bilancio necessarie per la quadratura dei singoli capitoli in relazione alle spese sostenute nel 2016, di cui 
all’allegato prospetto (All. 1). 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2016, così come da proposta del tesoriere; 

2. di dare atto che le variazioni disposte, mantengono il pareggio finanziario. 
 

Il tesoriere, illustra il bilancio di previsione per l’anno 2017, inviato per conoscenza a tutti i consiglieri alcuni giorni prima della seduta di consiglio, 

mettendo in evidenza i seguenti punti: 

1. Entrate per 452.175,00 euro. 
Le entrate maggiori sono rappresentate dal contributo ordinario pari a 436.500,90 euro, calcolato sugli iscritti al 30/09/2016, di cui 349.200,00 euro 

(Cap. 1.1.1.) da attribuire al CROAS e 87.300,00 euro (Cap. 3.1.13.) da versare al CNOAS come entrata avente natura di partita di giro. 

2. Uscite per 469.175,00 euro. 
Le uscite maggiori sono dovute a: a) funzionamento del CROAS e del CTD per 105.016,20 euro; b) stipendi del personale per 103.501,25 euro; c) oneri 

di gestione sede per 70.584,80 euro; d) prestazioni di servizio per 37.420,00 euro. 
Il tesoriere segnala al CROAS che le morosità per l’anno 2016 sono pari ad € 31.000,00, mentre per gli anni precedenti ad € 52.496,54 per un totale di € 

83.496,54. Gli importi evidenziati a chiusura dell’esercizio finanziario in corso saranno come ogni anno oggetto di verifica e accertamento in 

considerazione del lavoro di riscossione svolto e del passaggio delle pratiche da inviare al CTD per i dovuti adempimenti. 
Evidenzia, inoltre, che l’avanzo di amministrazione, presunto al 31/12/2016, dovrebbe essere di circa 441.550,91 euro, calcolato come da RAC (all. 3 del 

regolamento) e da accertare con la chiusura dell’esercizio. 

Fa presente che il preventivo finanziario, in discussione, chiude con un disavanzo di 17.000,00 euro pari al costo delle spese per le elezioni (Cap. 1.14.1.), 
vista la scadenza del mandato dell’attuale consiglio per il mese di settembre 2017. Per favorire il pareggio tra entrate ed uscite, viene previsto l’utilizzo del 

presunto avanzo di amministrazione, così come da artt. 12 e 15 del RAC. 

Terminata l’esposizione del bilancio e risposto a tutte le richieste di chiarimento presentate dai singoli consiglieri, propone di deliberare il bilancio di 
previsione per l’anno 2017. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017, così come predisposto dal tesoriere; 



 
 

2. di incaricare la segreteria di procedere ai sensi dell’art. 6, comma 3 del RAC, inviando la documentazione relativa al bilancio preventivo, al 

revisore unico, dott. Alessandro Coppola. 

 
 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - A. RATIFICA PREVENTIVO DI SPESA ISI 
SVILUPPO INFORMATICO S.R.L.. 
Il tesoriere informa il consiglio della spesa sostenuta di circa 1.000 euro per ISI Sviluppo Informatico S.r.l. per adeguare il data base, così come da 

delibera n. 110/2016 del 7 giugno 2016. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare la spesa relativa al preventivo n. 2016/1456 del 29/09/2016 della ISI Sviluppo Informatico S.r.l., fornitore del software 
gestionale Albo Top, per il lavoro che è stato eseguito sulla data di iscrizione degli iscritti alla sezione A, come da indicazioni della nota del 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; 
2. di finanziare la maggiore spesa di euro 976,00 comprensivo di IVA, con l’avanzo di amministrazione. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - B. PROGETTO DI CONSULENZA PER 
L’ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008. 
Il tesoriere riferisce al consiglio che con il cambio di sede è stato richiesto alla ditta REPA, già affidataria del servizio di consulenza in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/2008), un preventivo per avviare gli adempimenti e le procedure necessarie previste. 

Illustra il preventivo e chiede ai consiglieri di dare mandato alla REPA di procedere a quanto necessario e previsto dalla vigente normativa in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, riferisce che l'incarico da affidare non prevede variazione di spesa rispetto a quanto già previsto in bilancio al capitolo specifico. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’accoglimento del preventivo di spesa del 26 settembre 2016, protocollo n. P0145/16, per un totale di euro 1.525,00 comprensivo di IVA. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - C. AFFIDAMENTO INCARICO PERITO PER 
VALUTAZIONE DANNI INFILTRAZIONI SALA “ARCHIVIO”. 
Il tesoriere sottopone al consiglio l’affidamento ad un perito per valutazione danni infiltrazioni sala archivio. Il consiglio regionale concorda e dà mandato 

al tesoriere di procedere in merito. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - D. SEZIONE REGIONALE ASPROC LAZIO). 
La presidente informa che in data 20 ottobre u.s. presso la sede del CNOAS è stata costituita la sezione regionale dell’ASPROC Lazio. La presidente 

dell’organismo è la dott.ssa Simonetta Cavalli, la contabile è la dott.ssa Valentina Rapisardi e membro per l’Assemblea dei delegati è la dott.ssa Tiziana 

Carloni. 
Al momento risultano pochi iscritti alla sezione regionale. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: AZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE (VD. PROGETTO “VELINO FOR CHILDREN”). 
La presidente sottopone al consiglio il progetto “Velino for children” segnalato dall’Assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti a cui devolvere il 

gettone di presenza in favore delle zone terremotate. 
Si apre un confronto tra i consiglieri sul contenuto del progetto, al termine del quale si concorda di rimandare al prossimo consiglio per avere altre 

progettualità tra cui scegliere per devolvere il gettone di presenza. 

 
 

Punto n. 10 o.d.g.: PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEE PROVINCIALI SULLA LEGGE REGIONALE DI RECENTE APPROVAZIONE. 
La presidente chiede ai consiglieri di rendersi disponibili per l’organizzazione delle assemblee provinciale. 
Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale alcuni consiglieri si offrono di individuare le sedi: il consigliere Evangelista si incarica di 

prenotare la sede per Frosinone, il consigliere Forte si impegna a chiedere la disponibilità di una sede a Latina, per la provincia di Rieti si individua la 

dott.ssa Taccari alla quale chiedere di individuare una sede in loco. 
Il consiglio concorda che la programmazione delle assemblee provinciali siano organizzate dall’ufficio di presidenza con i coordinatori delle commissioni. 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: VARIE E EVENTUALI - INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO “LIBERA PROFESSIONE”. 
Il consigliere Evangelista chiede al consiglio in riferimento al gruppo sulla libera professionale l’integrazione della composizione del gruppo di lavoro 

sulla libera professione, proponendo l’inserimento di tre colleghi che si sono rese disponibili e fornisce i nominativi. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di integrare la delibera n. 172/2016 del 16 settembre scorso, con i seguenti nominativi: 1. Di Vincenzo Marianna; 2. Massimiani Chiara, 3. 

Rinaldi Silvia; 



 
 

2. 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. 12 o.d.g.: CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CNOAS - RIFLESSIONI. 
La presidente pone al consiglio una riflessione sulle varie comunicazioni pervenute da alcuni consigli regionali sulla richiesta della quota unica da versare 
al consiglio nazionale. Informa che la richiesta della quota unica è prevista dalla normativa, evidenzia che per gli ordini che hanno un numero ridotto di 

iscritti è un aggravio a livello economico che incide sulla gestione delle attività istituzionali. 

Si apre un confronto tra i consiglieri sulla richiesta del nazionale al termine del quale si evidenzia la necessità di sollecitare il nazionale a farsi carico delle 
difficoltà degli ordini minori ed a individuare iniziative concrete per supportare le attività istituzionali degli ordini di piccole dimensioni. 

La presidente rammenta che il giorno 19 novembre è prevista la riunione dei presidente dell’Area Centro e che il tema è all’ordine del giorno. 

 
La seduta termina alle ore 18,30. 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 
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VERBALE N. 013/2016 
Riunione del consiglio regionale del 7 dicembre 2016 

- approvato nella seduta del 7 febbraio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 7 dicembre 2016 alle ore 15.00 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. Commissione Autorizzazione per la formazione continua. 

3. Dimissioni presentate dal vice presidente del CTD e sua sostituzione. 
4. Orientamento sulle date delle elezioni ed eventuale individuazione dei seggi. 

5. Mancata iscrizione all’Area riservata del CNOAS, relative decisioni e azioni intraprese in favore degli iscritti non in regola con i crediti 

formativi. 
6. Modalità di attivazioni di collaborazioni ai fini della formazione continua. 

7. Attivazione area riservata per i consiglieri da parte del CNOAS. 

8. Azioni in favore delle zone terremotate (vd. progetto “Velino for children”). 
9. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

10. 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    A 

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 15,30 e comunica l’assenza giustificata delle consigliere Cerro e Cirulli, nonché il ritardo del vice presidente, del 

tesoriere e dei consiglieri Caprini e Panizzi. 

 
 

Punto n. 1 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 le seguenti istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. MENEGHELLO VALENTINA. 

2. SOMMA ANNA. 

3. AGRO’ FRANCESCA. 

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

1. MURATORE GRAZIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine del Veneto. 

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

1. SABATINO ILARIA, iscrizione albo n. 3700. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Sardegna dal 07/11/2016 con il 
numero 1683 della sezione B. 

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

1. FABIANI ANNA, iscrizione albo n. 3691. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

2. VULPIANI TERESA, iscrizione albo n. 2431. 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 374,10 euro. 

3. GASBARRI TIZIANA, iscrizione albo n. 2700. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

4. CONTI ILENIA, iscrizione albo n. 3237. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 



 
 
5. MASSOLI CARLO, iscrizione albo n. 4194. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

6. PICARO MARIA ROSARIA, iscrizione albo n. 2463. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 
7. CAPRI GRAZIANA, iscrizione albo n. 3449. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

8. FERRI RUBINIA, iscrizione albo n. 3514. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

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

1. DI MATTIA CHIARA, iscrizione albo n. 1352. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Piemonte dal 26/10/2016 con il 

numero /// della sezione A. 

2. VERRINI MARIA VITTORIA, iscrizione albo n. 912. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Emilia Romagna dal 
07/11/2016 con il numero 3231 della sezione A. 

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

1. CADEDDU MICHELA, iscrizione albo n. 1162. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

2. MORELLI ROSALBA, iscrizione albo n. 1662. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
3. FORTE ANNA, iscrizione albo n. 892. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. Posizione 

contributiva in regola. 

4. MACALUSO MARIA, iscrizione albo n. 1563. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
5. SIVO LUISA, iscrizione albo n. 109. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

6. FIDANI ROBERTA, iscrizione albo n. 1409. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

7. PICCOLI AGNESE, iscrizione albo n. 1753. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
8. MOSCATO FILOMENA, iscrizione albo n. 1666. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

 
 

Punto n. 2 o.d.g.: COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali sottopone al consiglio la richiesta della Consulta permanente dei consultori di Roma per la stipula di una convenzione sulla 
formazione. Informa che la Consulta è stata istituita con delibera del Comune di Roma e propone di accogliere la richiesta. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 
La commissione non ha considerato tre richieste di protocollo per singolo evento poiché non hanno rispettato i 45 giorni prima dell’evento per l’inoltro 

della richiesta ed una richiesta per un evento formativo previsto nel 2016, mentre sottopone a ratifica due protocolli per evento: della associazione 

Progetto famiglia Onlus e della Cooperativa Il brutto anatroccolo. 
 

La coordinatrice Favali, quindi, passa a presentare al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità 

quanto segue: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    2 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

FORMAZIONE NELL’ENTE (Accolte)    1 
ESONERI   Accolti  33 

Non accolti  13 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  33 

Non accolte  15 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  33 

 

Alle ore 16.00 entra il consigliere Panizzi. 
 

 

Punto n. 3 o.d.g.: DIMISSIONI PRESENTATE DAL VICE PRESIDENTE DEL CTD E SUA SOSTITUZIONE. 
La coordinatrice Mazzonis di Pralafera comunica che si è dimessa la vice presidente del CTD in data 28 novembre u.s. Propone di inviare una nota al 

presidente del Tribunale ordinario con la richiesta di nomina del componente che sostituisca il vice presidente. 
Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - PROFESSIONISTI MOROSI PER L’ANNO 2016. 
Sempre la coordinatrice Mazzonis di Pralafera, informa il consiglio che risultano 104 iscritti morosi per il versamento della quota 2016 per i quali si deve 

procedere alla diffida. La commissione ha deciso di contattare tutti gli iscritti morosi dando un tempo massimo sino al 9 dicembre per regolarizzare la loro 
posizione, termine ultimo per poi procedere a far partire la diffida. 

 

Alle ore 16,10 entra il tesoriere. 
 

 



 
 
Punto n. 4 o.d.g.: ORIENTAMENTO SULLE DATE DELLE ELEZIONI ED EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DEI SEGGI. 
La presidente chiede un confronto sull’orientamento del consiglio sulla data di elezione per il rinnovo del consiglio regionale. 

Si procede alla lettura del D.P.R. 169/2005 relativamente agli articoli che richiamano le modalità di elezioni. 
 

Alle ore 16,23 entra il vice presidente. 
 
 

Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale si concorda di indire le elezione del consiglio regionale nel mese di settembre p.v. e di prevedere 

i seggi in tutti i capoluoghi di provincia. 
 

 

Punto n. 5 o.d.g.: MANCATA ISCRIZIONE ALL’AREA RISERVATA DEL CNOAS, RELATIVE DECISIONI E AZIONI INTRAPRESE IN 
FAVORE DEGLI ISCRITTI NON IN REGOLA CON I CREDITI FORMATIVI. 
La coordinatrice Favali comunica che sono partiti i due corsi on-line riservati a chi non ha maturato i 60 crediti formativi, di cui 15 crediti deontologici 

come ribadito dal consiglio nazionale. 
La consigliera Mazzonis di Pralafera chiede di mettere un avviso sul sito che è attivo il corso Fad del CNOAS per il raggiungimento dei crediti 

deontologici previsti nel triennio, anche utilizzando l’invio della mail all’iscritta. 

Su richiesta di alcuni consiglieri, la consigliera Favali si rende disponibile a predisporre una nota da pubblicare sul sito in cui si chiede a coloro che non 
hanno raggiunto i 15 crediti deontologici di segnalarlo. 

La consigliera Mazzonis di Pralafera chiede di inserire una nota per gli iscritti riguardanti le varie modalità adottate dal consiglio ha per avvisare gli iscritti 

sulla formazione continua. 
Il consiglio concorda la necessità di ricontattare gli iscritti non in regola entro il 17 dicembre p.v. per sollecitare l’adempimento. 

 
 

Punto n. 6 o.d.g.: MODALITÀ DI ATTIVAZIONI DI COLLABORAZIONI AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Favali sottopone al consiglio la proposta di modifica della delibera relativa ai criteri per la concessione dei protocolli sulla formazione 
continua. 

Espone i dati relativi alle caratteristiche degli enti e la tipologia degli eventi formativi con i quali si sono stipulati convenzioni quadro e protocolli d’intesa 

per evento negli anni 2015-2016. 
Dall’analisi effettuata, propone di modificare la delibera sulla stipula di protocolli su singoli eventi, soprattutto nella parte relativa agli eventi organizzati 

appositamente per gli assistenti sociali da Enti di piccole dimensioni che non hanno i requisiti per l’autorizzazione ministeriale, prevedendo che siano 

organizzati necessariamente in maniera congiunta, evitando la ripetizione delle stesse tematiche, salvo che il consiglio non le consideri di particolare 
interesse. 

Si apre un confronto tra i consiglieri, al termine del quale vengono apportate alcune precisazioni al nuovo testo della delibera e si decide di sostituire 

integralmente la delibera n. 151/2014 del 14/10/2014, avente per oggetto “Criteri per la stipula di accordi/protocolli d’intesa con vari Enti”. 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di essere disponibile ad attivare delle convenzione e/o protocolli d’intesa con gli enti che svolgono formazione per i loro dipendenti o con 

enti di rilevanza nel settore, che promuovono la formazione gratuita o con il mero rimborso delle spese sostenute; la durata dell’accordo, coinciderà con il 

triennio di valutazione per gli iscritti della formazione continua; 
2. di essere disponibile a stipulare un protocollo d’intesa su singolo evento, nei seguenti casi: 

- qualora valuti positivamente eventi che coinvolgono più professionalità e che alla luce della rilevanza dello stesso il Consiglio ritenga 

opportuno prevedere forme di collaborazione; in tal caso il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato deve farne richiesta almeno 45 giorni 
prima presentando un programma seppur in via di definizione, la data e il luogo dell'evento devono già essere stati fissati, l'evento deve essere a titolo 

gratuito o con mero rimborso spese 

- qualora valuti positivamente eventi organizzati da enti pubblici o per conto di enti pubblici o da organismi per i propri dipendenti; in tal caso 
il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato deve farne richiesta almeno 45 giorni prima presentando un programma seppur in via di 

definizione, gli  eventi devono essere totalmente gratuiti per i partecipanti 

- l'ordine può prevedere collaborazioni con organismi anche di piccole dimensioni, l'organizzazione degli eventi deve essere congiunta e il 
consiglio delegherà uno o più consiglieri a far parte della segreteria scientifica dell'evento stesso. Alla luce della conoscenza del fabbisogno formativo 

dei propri iscritti e delle priorità individuate l'ordine individua annualmente all'interno del piano formativo le tematiche che intende affrontare a favore 

dei propri iscritti nell'anno. A seguito della pubblicazione sul sito del piano formativo il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato che intende 
collaborare all'organizzazione di uno più eventi sulle tematiche individuate potrà farne richiesta all'ordine, indicando la materia che ritiene di voler 

approfondire congiuntamente e specificando le competenze in grado di mettere in campo su quel tema. La tempistica dell'evento sarà successivamente 

concordata. Gli eventi saranno comunque gratuiti o a mero rimborso spese per gli iscritti; 
3. di sostituire integralmente la delibera n. 151/2014 del 14/10/2014 con la presente delibera. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: ATTIVAZIONE AREA RISERVATA PER I CONSIGLIERI DA PARTE DEL CNOAS. 
La consigliera Favali comunica che il consiglio nazionale ha predisposto una area riservata di interscambio di documenti tra i CROAS e il CNOAS. 

Informa che è stata individuata come persona di riferimento per assegnare le credenziali per l’accesso ai consiglieri che ne facciano richiesta. 
L’accesso all’area riservata è anche rivolto al personale amministrativo sino alla data di pensionamento del dipendente. 

Tutti i consiglieri  esprimono la richiesta di avere le credenziali. 

 
 

Punto n. 8 o.d.g.: AZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE (VD. PROGETTO “VELINO FOR CHILDREN”). 



 
 
La presidente informa che ha contattato le colleghe delle zone terremotate che hanno un contratto in scadenza il 31 dicembre 2016. Propone di votare 

l’ordine del giorno predisposto a sostegno delle colleghe che sarà inviato agli Enti di riferimento e in Regione. 

Ha inoltre contattato la segreteria dell’assessore Visini, nella persona del dott. Vannisanti per informarlo della situazione. 
Il consiglio approva l’ordine del giorno alla unanimità (si allega ordine del giorno). 

Informa che per l’organizzazione dell’assemblea provinciale a Rieti le colleghe hanno indicato la possibilità di utilizzare una sala della ASL di zona. 

Il consigliere Panizzi chiede di individuare una sede nella stessa zona anche per il seminario della libera professione. 
Ha inoltre chiesto loro di avere indicazione di progetti sociali di sostegno alle comunità colpite dal sisma. Alcune colleghe hanno riferito l’intenzione di 

attivare progetti di comunità nei quali coinvolgere le varie associazioni del territorio. Propone di attendere che indicano un progetto a cui devolvere il 

gettone di presenza. 
Il consiglio concorda su quanto proposto. 

 

Alle ore 18,30 entra la consigliera Caprini. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente fa presente al consiglio che sono evidenziate alcune problematiche per il corso di laurea di Servizio sociale, della Facoltà di sociologia 

dell’Università “Sapienza”. 

 

Alle ore 18,40 la consigliera Baldanzi lascia la seduta. 
 

 
Da contatti avuti informa che la materie professionali sono insegnate da docenti non assistenti sociali, è stato abolito il numero chiuso, hanno notevoli 

difficoltà ad attivare i tirocini professionali per gli studenti, diminuito il monte ore del tirocinio professionale a 450 ore. Data presenza di numerosi 
studenti fuori corso che non hanno effettuato il tirocinio professionale prospettano per loro la possibilità di riconoscere altri profili professionali. Si è 

inoltre evidenziato che vi è la possibilità di far accedere alla laurea specialistica studenti provenienti da altri corsi di laurea senza fare esami integrativi 

professionali. Una ulteriore criticità è che i docenti assistenti sociali non sono retribuiti motivato dalla presenza della convenzione in atto con l’ordine 
professionale. 

 

Alle ore 19,02 la consigliera Mannoni lascia la seduta. 
 

 

Si apre un confronto tra i consiglieri facendo riferimento alla normativa di riferimento del corso di laurea in servizio sociale e alla diversa organizzazione 
dei corsi di laurea nella regione. 

 

Alle ore 19,30 il tesoriere lascia la seduta. 
 

 

Su mandato del tesoriere, il segretario comunica che il revisore unico, dott. Alessandro Coppola, ha inviato la relazione al bilancio preventivo 2017, 
esprimendo parere favorevole all’approvazione della proposta. 

 

 
La consigliera Caprini propone di verificare l’applicazione della convenzione stipulata con le quattro università della regione e qualora emergano delle 

criticità di rivolgersi al consiglio nazionale per gli opportuni interventi, anche rivolgendosi al MIUR. 

Il consiglio concorda su quanto proposto. 
 

La presidente comunica che la consigliera Baldanzi interverrà al convegno del 15 dicembre 2016, da titolo “La sfida dei servizi sociali  nell’ottica 

dell’integrazione socio-sanitaria tra passato e futuro”, che si terrà ad Aprilia (LT). 
 

Il vice presidente illustra la proposta dell’ISTISS si è reso disponibile a collaborare con l’ordine in vista della partecipazione all’Osservatorio sociale che 

sarà istituito dalla Regione. 
Il consiglio concorda che l’ufficio di presidenza effettuerà una riunione con l’ISTISS per concordare le modalità di collaborazione. 

 

La seduta termina alle ore 20,00. 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 
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