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VERBALE N. 007/2017 
Riunione del consiglio regionale del 30 maggio 2017 

- approvato nella seduta del 30 maggio 2017 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 30 maggio 2017 alle ore 17,00 presso la sede dell’ordine, si è riunito il consiglio regionale, come da convocazione inviata e ricevuta da tutti i 

consiglieri, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Delibera di approvazione dei verbali n. 005/2017 del 5 maggio 2017, n. 006/2017 del 16 maggio 2017. 

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

4. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

5. Comunicazioni da parte delle Commissioni dell’Ordine. 
6. 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, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 18,00 e vengono registrate le suddette presenze. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI N. 005/2017 DEL 5 MAGGIO 2017 E N. 006/2017 DEL 16 MAGGIO 2017. 
Il segretario, considerato che non sono state richieste modifiche ai verbali di cui al presente punto, chiede al consiglio di approvarli così come trasmessi a 

tutti i consiglieri. 

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

 

1. di approvare il verbale n. 005/2017 del 5 maggio 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
2. di approvazione il verbale n. 006/2017 del 16 maggio 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

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 n. 6 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. CALO’ FIORELLA. 

2. POTENZIANI DESIRE’. 

3.ABATE GIORGIA, già iscritta al numero 3816 della sezione B. 
4. FOSCHINI MARIA CHIARA. 

5. D’ASCENZI ILENIA, già iscritta al numero 3407 della sezione B. 

6. PONTILLO FRANCESCA 

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

1. DI MAIO EMANUELA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Campania. 

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

1. MASTROFINI BENEDETTA per passaggio dalla sezione B. 

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

1. AMOROSO PAMELA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Abruzzo. 
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- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. GIANI FERNANDA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Piemonte. 

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

1. PIANU GRAZIELLA, iscrizione albo n. 1751. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
 

 

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

 

CONVENZIONI   Ratifica    4 
ATTIVITA’ EX-POST  Non accolte   3 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  15 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA-RATIFICA NOMINA D’URGENZA DEI NUOVI 

COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORIALI. 
La presidente informa il consiglio che alcuni iscritti nominati a componenti dei 3 seggi elettorali, hanno rinunciato all’incarico. Per la loro sostituzione 

sono stati contattati gli altri candidati in elenco, ma nessuno ha dato la propria disponibilità; pertanto, ha contattato alcuni iscritti che si sono resi 

disponibili ad accettare l’incarico. 
Il segretario chiede di deliberare i nominativi dei componenti effettivi che andranno a sostituire i componenti mancanti per i tre seggi elettorali. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare la nomina dei nuovi componenti dei Seggi elettorali, fra gli iscritti che hanno espresso la propria disponibilità a riguardo: 

 
1. BORZA Simona, componente Seggio di Frosinone; 

2. CARLINI Filippo, componente Seggio di Frosinone; 

3. CIARAMELLA Miriam, componente Seggio di Latina; 
4. PANATTA Chiara, vice Presidente Seggio di Roma. 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

Il tesoriere informa il consiglio di aver provveduto a far effettuare il conteggio del TFR del dipendente De Pieri Leonardo, relativo al periodo del suo 

contratto a tempo determinato, da erogare al dipendente. 
Informa che alla proposta di fornire il servizio di trasporto agli iscritti della provincia di Viterbo durane il periodo di elezioni del consiglio, l’adesione è 

stata di sole 8 persone, mentre per la provincia di Rieti hanno fatto richiesta 18 iscritti. Pertanto per la provincia di Viterbo si è provveduto ad avvisare i 

colleghi che dato il numero esiguo di partecipanti  non era possibile attivare il servizio. 
Si è invece provveduto per la provincia di Rieti ad individuare due ditte alle quali si è chiesto un preventivo sul servizio di trasporto, soltanto la ditta T.S. 

SRL Travel & Service - Società unipersonale ha risposto, si procederà, quindi, ad organizzare il servizio di trasporto per gli iscritti della provincia di Rieti. 

 
La presidente informa il consiglio che consegnerà al prossimo consiglio i riferimenti delle persone con le quali ha avuto dei contatti, quali l’ordine degli 

avvocati di Roma, l’ordine degli psicologi del Lazio e l’ordine dei medici di Roma per future collaborazioni. 

 
 

Punto n. 6 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Mazzonis di Pralafera informa i consiglieri della sua partecipazione, come consigliera in rappresentanza dell’ordine, al convegno 

dell’ordine degli psicologi “Seminario Violenza nelle relazioni intime: genitorialità e tutela dei figli”. Fa presente che l’ordine degli psicologi è molto 

interessato ad una futura collaborazione con il nostro ordine sulla formazione congiunta anche in collaborazione con l’ordine degli avvocati. Gli 
organizzatori del convegno hanno dato la disponibilità di inviare la registrazione del convegno, pertanto propone che sia inserito sul sito istituzionale a 

disposizione degli iscritti. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - RATIFICA INCARICO ALLA CONSIGLIERA 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA. 
La presidente chiede di ratificare l’incarico che ha dato in via urgente alla consigliera Mazzonis de Pralafera in rappresentanza dell’ordine per la 

partecipazione al “Seminario Violenza nelle relazioni intime: genitorialità e tutela dei figli” e il riconoscimento dell’indennità, così come previsto da 

Regolamento. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di ratificare la delega attribuita dalla presidente alla consigliera Mazzonis di Pralafera Flavia per la partecipazione all’evento formativo dal 

titolo “Violenza nelle relazioni intime. Genitorialità e tutela dei figli”, svoltosi a Roma il 27 maggio 2017; 

2. di attribuire alla stessa, l’indennità prevista dall’art. 4, comma 1 del Regolamento Indennità e rimborsi spese, pari a 90 euro. 
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Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DI 

QUESTO ORDINE PROFESSIONALE. 

La presidente relaziona al consiglio quanto accaduto nella giornata di venerdì 26 maggio u.s quando è venuta a conoscenza da una iscritta, dell’iniziativa 
promossa dal dott. Bellicoso, Direttore e webmaster del portale web SOS - Servizio Sociale on Line, che ha realizzato e pubblicato un sondaggio (da lui 

definito “exit poll”) sull’intenzione di voto, in periodo vietato (ovvero nei 15 gg antecedenti le votazioni), non rispettando la procedura di esecuzione e di 

avviso prevista nel Regolamento dell’AGCom. 
La stessa riferisce di aver immediatamente proceduto a: 

a) contattare il dott. Bellicoso chiedendo l’immediata rimozione dei contenuti dal portale web e dalla sua pagina facebook e di inviare subito una 

comunicazione di scuse e l’annullamento della richiesta a tutti gli iscritti all’ordine del Lazio a cui aveva inviato la comunicazione del sondaggio. Tale 
richiesta veniva nell’immediato accolta con i conseguenti atti di annullamento di tutte le operazioni che erano state messe in atto e con un’e-mail di scuse 

dello stesso Bellicoso agli iscritti del Lazio; 

b) mettere sul sito istituzionale dell’ordine, un comunicato (elaborato con la collaborazione del dott. Pisani), dichiarando in modo forte e chiaro che 
l’ordine era completamente estraneo all’iniziativa e si dissociava pienamente; 

c) inviare a tutti gli iscritti una comunicazione in merito alla spiacevole situazione; 

d) informare dell’accaduto il CNOAS e tutti i CROAS; 
e) chiedere al consulente legale le opportune azioni per eventuali procedimenti disciplinari. Il Legale dell’ordine, avv. Elena Pietropaoli, ha inviato un suo 

parere nel quale si fa rilevare che l’e-mai inoltrata ai CROAS (tra i quali quello di appartenenza del dott. Bellicoso) e al CNOAS, è condizione sufficiente 

ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, per la comunicazione immediata della condotta 
censurata al Consiglio di Disciplina e il conseguente avvio del relativo procedimento. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI DELL’ORDINE. 

La coordinatrice della commissione Formazione informa il consiglio che produrrà un report sull’esito del percorso formativo dei candidati agli esami di 

Stato ed un report sulle attività della commissione stessa. 
 

Alle ore 19,46 le consigliere Baldanzi, Cerro e Mannoni, lasciano la seduta. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

La presidente relaziona in riferimento alla reazione esagerata che il dipendente Sig. Patricelli ha avuto in conseguenza ad un impegno di lavoro imprevisto 
e che ha esplicitato inviando un’e-mail a tutti i consiglieri. 

Riferisce, inoltre, che l’ufficio di presidenza, in assenza dei tempi previsti dal C.C.N.L., ha ritenuto opportuno procedere ad un richiamo verbale non 

formalizzato. 
Tutto il consiglio manifesta la gravità dell’agire del dipendente Patricelli, non consono al suo ruolo e sottolinea che il comportamento altamente 

deplorevole, avrebbe meritato una sanzione più determinante, nonostante le scuse che l’interessato ha presentato per iscritto a tutti i consiglieri. 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DELLE 

DUE PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLA SUPERVISIONE ED AL CORSO INTEGRATO CON GLI AVVOCATI. 
Il Tesoriere informa il consiglio che la commissione esaminatrice istituita per l’ “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata ai fini dell’affidamento del servizio di tipografia compresa la stampa di piccole pubblicazioni”, composta, oltre che da tesoriere, dalla 

presidente e dalla consigliera Favali, così come di delibera n. 091/2017 del 6 aprile 2017, si è riunita in data 23 maggio scorso ed ha valutato le uniche 2 
manifestazioni di interesse pervenute da parte della Copyfantasy S.r.l. e dalla Arti Grafiche Kolbe S.r.l. 

La commissione ha ammesso entrambe le Società alla partecipazione dell’avviso in questione, provvedendo ad inviare la richiesta di preventivo per le n. 2 

pubblicazioni da affidare: 1. “La Super-visione professionale per gli Assistenti sociali. Analisi di un’esperienza di supervisione per l’assistente sociale 
promosso dall’Ordine delle Regione Lazio”; 2. “Assistenti sociali ed Avvocati a confronto: una collaborazione possibile? Corso di formazione integrato”; 

specificandone la caratteristiche ed il termine massimo di invio del preventivo. 
 

Entro la data di scadenza prevista per le ore 12:00 del 30 maggio, è pervenuto un solo preventivo, quello da parte della Copyfantasy S.r.l. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di affidare il servizio di tipografia, compresa la stampa di piccole pubblicazioni, alla Copyfantasy S.r.l.; 
2. di dare indicazione di provvedere alla stampa di n. 3.000 copie della pubblicazione “La Super-visione professionale per gli Assistenti sociali. 

Analisi di un’esperienza di supervisione per l’assistente sociale promosso dall’Ordine delle Regione Lazio” e di imputare la spesa di 2.550 euro + IVA, 

così come già deliberato, al cap.1.11.4. “Spese per corsi di formazione finanziamento INPS” - Gestione Residui; 
3. di dare indicazione di provvedere alla stampa di n. 1.000 copie della pubblicazione “Assistenti sociali ed Avvocati a confronto: una 

collaborazione possibile? Corso di formazione integrato” e di imputare la spesa di 1.450 euro + IVA, così come già deliberato, al cap. 1.11.3. 

“Pubblicazioni”. 
 

 

Punto n. 6 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE N. 007/2017 DEL 30 MAGGIO 

2017. 

Il segretario, considerato che questa è l’ultima seduta di consiglio di questo mandato e considerato che non sono state richieste modifiche al presente 

verbale, ne chiede l’immediata approvazione. 
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Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il presente verbale n. 007/2017 del 30 maggio 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

 

Il consiglio decide di donare un libro su tematiche professionali a ciascun componente dei seggi elettorali, così come è consuetudine fare con gli iscritti 
che collaborano con l’ordine. 

 

 
La seduta termina alle ore 20,00. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 

BALDANZI MARIA GRAZIA _________________________________________________________ 

 

 

CAPRINI CHIARA  _________________________________________________________ 

 

 

CERRO ALESSANDRA  _________________________________________________________ 

 

 

CIRULLI DANIELA  _________________________________________________________ 

 

 

EVANGELISTA GIOVANNI _________________________________________________________ 

 

 

FAVALI MARIA PATRIZIA _________________________________________________________ 

 

 

FORTE LORENZO  _________________________________________________________ 

 

 

MANCINI TIZIANA  _________________________________________________________ 

 

 

MANNONI ANNA  _________________________________________________________ 

 

 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA _________________________________________________________ 

 

 

NOTARFONSO IRENE  _________________________________________________________ 

 

 

PANIZZI FURIO   _________________________________________________________ 

 

 

TRULLI EDOARDO  _________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO            LA PRESIDENTE 

        Rosalba Toli            Giovanna Sammarco 

 

 

 

 
Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


