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VERBALE N. 005/2017 
Riunione del consiglio regionale del 5 maggio 2017 

- approvato nella seduta del 30 maggio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 5 maggio 2017 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. 003/2017 dell’8 marzo 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua. 

4. Attribuzione incarico di consulenza del lavoro. 

5. Composizione seggi elettorali sede di Roma, Latina e Frosinone. 
6. Discussione rispetto al recupero dei crediti dovuti dai professionisti morosi (ordine/agenzie). 

7. Azioni in favore delle zone terremotate (vd. progetto “Ponti per la rinascita”). 

8. Pubblicazione atti corso integrato con Ordine avvocati. 
9. Quaderno libera professione. 

10. Comunicazioni da parte delle Commissioni dell’Ordine. 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
12. Varie ed eventuali. 

 

 
presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 
tesoriere  FORTE LORENZO    A 

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  A 

NOTARFONSO IRENE   A 

PANIZZI FURIO   P 
 

 

La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 15,50; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustifica del tesoriere e delle 
consigliere Mazzonis di Pralafera e Notarfonso, nonché il ritardo delle consigliere Caprini e Favali. 

 

La presidente chiede di introdurre due nuovi punti ordine del giorno e, pertanto, l’ordine del giorno, risulta così modificato: 
 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 003/2017 dell’8 marzo 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua. 

4. Attribuzione incarico di consulenza del lavoro. 
5. Composizione seggi elettorali sede di Roma, Latina e Frosinone. 

6. Discussione rispetto al recupero dei crediti dovuti dai professionisti morosi (ordine/agenzie). 

7. Azioni in favore delle zone terremotate (vd. progetto “Ponti per la rinascita”). 
8. Pubblicazione atti corso integrato con Ordine avvocati. 

9. Quaderno libera professione. 

10. Comunicazioni da parte delle Commissioni dell’Ordine. 
11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. Approvazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2016. 

13. Ratifica della graduatoria per gli esami di Stato - Anno 2017. 
14. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 003/2017 DELL’8 MARZO 2017. 

Il segretario, considerato che non sono state richieste modifiche al verbale di cui al presente punto, chiede al consiglio di approvarlo così come trasmesso a 

tutti i consiglieri. 
 

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

 
di approvare il verbale n. 003/2017 dell’8 marzo 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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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: 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. CARDENAS ARENAS LAURDES, a far data dal 7 febbraio 2017. Si accoglie l’istanza in seguito al parere espresso da parte del Consiglio nazionale. 

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

1. LA TORRE FILOMENA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Puglia. 
2. ROBERTI FRANCESCA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Puglia. 

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

1. ADDESSI ELENA, iscrizione albo n. 3075. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Emilia Romagna dal 10/04/2017 con il 

numero 3317 della sezione B. 

2. CARTA ALESSIA, iscrizione albo n. 3503. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Emilia Romagna dal 28/04/2017 con il 
numero 3321 della sezione B. 

- sospensione n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 

1. O. R. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 632,06 euro. Procedimento 

disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina B. 

L’istanza di cancellazione è, inoltre, priva della relativa marca da bollo. 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. RICCI ANTONELLA 

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

1. PIERRO LIDIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Campania. 

- sospensione n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relativa a: 

1. L. S. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 878,09 euro. Procedimento 

disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina A-3. 

La stessa ha chiesto la possibilità di estinzione del debito dovuto o la possibilità di una rateizzazione dell’importo dovuto. Il consiglio decide di rimandare 

una delibera in merito alla prossima seduta di consiglio. 
 

Viene poi presentata al consiglio la richiesta avanzata dalla professionista Spica Manila, la quale, avendo presentato istanza di cancellazione entro la data 

di scadenza del 28/02/2017 (accolta con delibera n. 052/2017 dell’8 marzo scorso), aveva contestualmente chiesto la restituzione dell’importo della quota 
di iscrizione per l’anno in corso. 

 

Il consiglio reginale delibera all’unanimità: 
 

1. di accogliere la richiesta presentata dalla professionista Spica Manila; 

2. di procedere al rimborso della quota di iscrizione relativa al 2017. 
 

Alle ore 16,10 entra la consigliera Caprini. 

 
 

Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
La consigliera Cerro, presenta al consiglio il lavoro svolto dalla sua commissione. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

CONVENZIONI   Ratifica      2 
PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica      2 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

 

Alle ore 16,20 entra la consigliera Favali. 

 

 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti    19 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  208 

Non accolte   90 
ESONERI   Accolti      6 

Non accolti     3 

 
 

Sottopone al consiglio la richiesta di accreditamento per un evento formativo organizzato dall’ISASS. Informa sui contenuti dell’evento e sulle modalità 

di pubblicizzazione dove risulta che sono dichiarati crediti formativi prima dell’accreditamento dell’ordine, inoltre l’evento formativo si connota di 
contenuti religiosi. 

La consigliera Mancini chiede di mettere a verbale che l’ordine invii una nota di diffida all’Ente rispetto all’inserimento dei crediti formativi. 
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La coordinatrice Favali fa presente che l’evento formativo non può essere accreditato perché privo di alcuni curriculum dei relatori. Nella risposta all’Ente 

si farà presente la incongrua attribuzione dei crediti formativi e la richiesta di non inserire nel corso la messa prevista, ma solo come opportunità. 

Il consiglio concorda di inviare la nota all’ISASS da parte della Presidente. 
Si apre un confronto tra i consiglieri sul tema della formazione continua e sugli enti che organizzano eventi formativi e la necessità di un’accurata 

vigilanza al fine di garantire la qualità della formazione continua agli iscritti. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di procedere all’invio della suddetta nota, solo nel caso in cui emerga un’attività contraria ai dettami del Regolamento per la formazione 
continua degli assistenti sociali. 

 

 

Punto n. 12 o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

Il segretario comunica al consiglio che il revisore unico, dott. Alessandro Coppola, ha dato parere favorevole sul rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2016. 
Il consiglio ne prende atto. 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: RATIFICA DELLA GRADUATORIA PER GLI ESAMI DI STATO - ANNO 2017. 

La coordinatrice Caprini espone i criteri di selezione per la graduatoria per gli esami di Stato secondo le linee di indirizzo sugli esami di Stato del 

consiglio nazionale. Fa presente che l’applicazione delle linee guida, ha determinato l’esclusione di candidati iscritti in sez. A, che pur avendo una 
notevole esperienza sono privi della laurea specialistica. Precisa che il numero delle domande pervenute non è stato elevato: sono pervenute 39 domande 

di partecipazione di cui 11 non valutabili. E’ stato previsto un seminario formativo a cura della commissione per i 28 commissari selezionati per la 

formazione delle terne. 
 

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 2017; 

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

 

La consigliera Caprini propone di inoltrare una nota del CNOAS per evidenziare la criticità riscontrata, nella applicazione delle linee di indirizzo sugli 
esami di Stato, per gli iscritti che sono passati in sez. A a seguito della sentenza TAR o perché in possesso di 5 anni di esperienza come coordinatori, per i 

quali è richiesto il possesso della laurea specialistica che ha determinato l’esclusione di molti colleghi con notevole esperienza nella professione e che 

negli anni precedenti sono stati commissari di esame di Stato. 
 

 

Punto n. 4 o.d.g.: ATTRIBUZIONE INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO. 
Il segretario ricorda al consiglio che il CNOAS, nell’ultimo trimestre del 2016, ha pubblicato una serie di bandi al fine di fornire dei servizi di consulenza 

a costi agevolati, ai consigli regionali. 

Questo consiglio, aveva già a suo tempo espresso la volontà di verificare eventuali vantaggi per i seguenti servizi: consulente del lavoro, consulente 
giornalistico ed assicurazioni. 

Il tesoriere, su mandato del consiglio, ha preso contatti con il consulente del lavoro aggiudicatario del service ed ha chiesto un’offerta più specifica 

rispetto alle reali necessità dell’ordine e fino al 31 dicembre 2017. 
Pertanto, considerato che Società Bartoletti S.a.s. di Francesca Bartoletti & C. aveva manifestato difficoltà nel proseguimento della consulenza, preso atto 

del preventivo inviato da parte dello Studio Ferrari & Associati, dott.ssa Ivana Rinalducci, ritiene di poter procedere alla stipula del contratto con lo Studio 
Ferrari a partire dal 1 giugno 2017. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di accettare Offerta per servizi di gestione del personale, inviato da parte dello Studio Ferrari & Associati, dott.ssa Ivana Rinalducci, così 

come nota del 6 aprile scorso, nostro protocollo n. 0001146; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.5.3. “Consulenza del personale”; 

3. di integrare il suddetto capitolo di 500 euro con l’Avanzo di amministrazione a fronte di un’eventuale maggiore spesa. 

 
 

Punto n. 5 o.d.g.: COMPOSIZIONE SEGGI ELETTORALI SEDE DI ROMA, LATINA E FROSINONE. 

La presidente informa che come ufficio di presidenza sono state vagliate le domande di candidature pervenute per l’individuazione dei componenti dei 
seggi elettori. I criteri individuati per la selezioni sono stati: l’esperienza di seggi elettorali, lo stato di disoccupazione e la data di arrivo delle candidature. 

Sottopone al consiglio l’elenco dei  nominativi dei componenti dei seggi di Roma, Frosinone e Latina per la ratifica. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di nominare quali componenti dei Seggi elettorali, a norma del D.P.R. 169/2005, fra gli iscritti che hanno espresso la propria disponibilità a 
riguardo, per il Seggio di: 
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ROMA  presidente: Lopalco Simone 

vice presidente: Cirulli Francesca 

componenti: Milano Paola, Fazi Flavia, Zacheo Giada 
sostituti: Tebaldi Chiara, Pullano Teresa, Panatta Chiara 

 

LATINA  presidente: Coluzzi Mariatonietta 
vice presidente: Ferrante Loredana 

componenti: Di Trapano Daniela, Semente Alessandra, Pascariello Antonio 

sostituti: Scipione Giorgiana Anca, Capuani Chiara, Viola Ilenia 
 

FROSINONE presidente: Bartoli Annita 

vice presidente: Tomassi Sabrina 
componenti: Fella Martina, Cavinto Tiziana, Ruscillo Cinzia 

sostituti: Parisi Chiara, Iannarelli Orazio, Reali Alessia 

 
 

Punto n. 7 o.d.g.: AZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE (VD. PROGETTO “PONTI PER LA RINASCITA”). 

La presidente informa che si è ancora in attesa della risposta dagli enti interessati, la ASL di Rieti e Comunità Montana del Velino, alla nota inviata sulla 
volontà dell’Ordine di finanziare un progetto di supervisione per i colleghi del distretto di Rieti, che operano nelle zone terremotate che hanno elaborato il 

progetto “Ponti per la rinascita”. Fa presente cha ha contattato la responsabile dott.ssa Tommasoni della ASL di Rieti per sapere se il progetto fosse stato 

formalizzato. 
La presidente propone di finanziare il progetto di supervisione sino al 31 dicembre p.v. e di rimandare alla prossima seduta in attesa di una definitivo 

progetto formativo con la prof.ssa Allegri per deliberare. 

 
 

Punto n. 8 o.d.g.: PUBBLICAZIONE ATTI CORSO INTEGRATO CON ORDINE AVVOCATI. 

La presidente chiede di deliberare la pubblicazione degli atti relativi al Percorso Formativo Integrato tra Assistenti Sociali e Avvocati organizzato 
congiuntamente con l’Ordine degli Avvocati di Roma, nel periodo di settembre 2015 al mese di gennaio 2016. 

Il consiglio concorda che sia riportata nella pubblicazione la dicitura “a cura della Presidente Giovanna Sammarco”. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la pubblicazione degli atti del corso integrato dal titolo “Assistenti Sociali e Avvocati a confronto: una collaborazione possibile? Corso di 
formazione integrato.”. 

 

La consigliera Favali chiede di deliberare la pubblicazione degli atti “La super-visione professionale per gli assistenti sociali. Analisi di un’esperienza di 
supervisione degli assistenti sociali partecipanti ai corsi INPS a. 2014”, elaborati dai componenti il gruppo del corso INPS. 

Il consiglio concorda di riconoscere l’indennità alla consigliera Favali come curatore della pubblicazione. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la pubblicazione degli atti “La super-visione professionale per gli assistenti sociali. Analisi di un’esperienza di supervisione degli assistenti 
sociali partecipanti ai corsi INPS a. 2014”; 

2. il riconoscimento di un’indennità di incarico alla consigliera Favali, pari a 400 euro lordi, per la citata pubblicazione, così come da art. 5, 

lettera e) del Regolamento Indennità e rimborsi spese; 
3. di imputare la spesa al capitolo 1.11.4. “Spese per corsi di formazione finanziamento INPS” - residui del bilancio preventivo 2017. 

 
 

La consigliera Favali rammenta al consiglio che con il coordinatore Lluis Francesc Peris Cancio del gruppo del corso Inps “Il gruppo quale specifico 

strumenti di intervento degli assistenti sociali: aspetti teorici e supervisione professionale” ha richiesto dei contributi ai partecipanti per fare una 
pubblicazione. E’ è stata individuata la casa editrice Maggioli, che ha richiesto per la pubblicazione l’acquisto da parte dell’Ordine di un minimo 200 

copie al costo di 10 euro. 

Si apre un confronto tra i consiglieri sulla opportunità di pubblicare con la casa editrice Maggioli, al termine del quale il consiglio propone di inserire nella 
pubblicazione “a cura di Lluis Francesc Peris Cancio” e di prevedere la prefazione della Presidente e della consigliera Favali. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa di 2.000 euro per l’acquisto di n. 200 copie del libro dal titolo “Il gruppo quale specifico strumenti di intervento degli 

assistenti sociali: aspetti teorici e supervisione professionale”, a cura di Lluis Francesc Peris Cancio Peris, Ed. Maggioli; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.3.1. “Acquisti, libri, giornali ed altre pubblicazioni”; 

3. di prevedere l’integrazione del suddetto capitolo con 1.500 euro con l’Avanzo di amministrazione. 

 
 

Punto n. 9 o.d.g.: QUADERNO LIBERA PROFESSIONE. 

La presidente comunica che l’ISTISS così come richiesto ha inviato la versione in pdf del quaderno sulla Libera Professione da pubblicare sul sito 
dell’ordine, così come concordato nella ultima seduta del consiglio prima di deliberare il numero di copie da ristampare. 
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La consigliera Cirulli propone di acquistare delle copie che potrebbero essere utilizzate per fare ulteriori eventi formativi e per soddisfare le richieste che 

sono pervenute da alcuni iscritti. 

Il consiglio propone che nella la pubblicazione e nella versione pdf sia inserito “a cura della consigliera Cirulli Daniela”. 
Si apre un confronto tra i consiglieri al termine del quale la presidente propone la ristampa di 200 copie. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di accettare il preventivo presentato dalla tipografia Arti Grafiche Kolbe S.r.l. per conto dell’ISTISSS del 31 marzo 2017, nostro protocollo 

n. 0001065, per un totale di n. 200 copie a 5,50 euro l’una + IVA, per un totale di 1.144 euro; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.3.1. “Acquisti, libri, giornali ed altre pubblicazioni”; 

3. di prevedere l’integrazione del suddetto capitolo con 1.500 euro con l’Avanzo di amministrazione. 

 
 

La consigliera Cirulli presenta l’evento formativo del 18/19 maggio “I servizi sociali territoriali: Nuovi protagonismi e collaborazioni” organizzato in 

collaborazione con il CESV del Lazio, per il quale è stato previsto una condivisione della spesa per i relatori e la sede. 
Sottopone al consiglio di deliberare la quota di spesa da sostenere per l’Ordine è il pagamento dell’onorario di 250 euro lordi al prof. Gregorio Arena e, 

come riconosciuto ai consiglieri che hanno organizzato gli eventi formativi in questo ultimo semestre del consiglio, il riconoscimento dell’indennità di 

incarico per l’organizzazione del evento. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di autorizzare la spesa di 250 euro lorde per l’onorario della docenza del prof. Gregorio Arena; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1. “Spese organizzazione riunioni istituzionali/Convegni”. 

 
 

Punto n. 10 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE. 

La consigliera Caprini riferisce al consiglio sulla organizzazione del seminario conclusivo del Word Social Work Day previsto per il 16 maggio p.v., 
durante il quale è stata prevista la premiazione dei vincitori del Bando di Concorso per la Comunicazione “Cosa e Come”. 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

Il vice presidente riferisce sui contenuti del convegno organizzato dalla Regione Lazio sul Piano Sociale Regionale 2017/2019 del 27 aprile u.s. 

 
La presidente in riferimento al termine della attuale consigliatura chiede ai coordinatori di commissione di produrre un report finale sulle attività svolte. 

 

La seduta termina alle ore 18,40. 
 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 
         Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 5 pagine 


