
 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA � tel. 06 588 22 13 - fax 06 58 33 43 57 � www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

VERBALE N. 008/2017 
SEDUTA DI INSEDIAMENTO 

Riunione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2017 

- approvato nella seduta del 12 luglio 2017 - 
____________________________________________________________ 

 

Il giorno 20 giugno 2017 alle ore 15.30 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. Elezione cariche dell’ordine: presidente, vice presidente, segretario, tesoriere. 

2. Composizione commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Composizione commissione Consultiva per l’Autorizzazione della formazione continua. 

4. Composizione commissione Etica e deontologia. 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i consiglieri eletti: 

 
1. ARDUINI ALEX 

2. BALDANZI MARIA GRAZIA 

3. BOCCADAMO LORENZO 
4. CAVALLI SIMONETTA 

5. CERRO ALESSANDRA 

6. CIRULLI DANIELA 
7. EVANGELISTA GIOVANNI 

8. FAVALI MARIA PATRIZIA 

9. MENGONI ORIANA 
10. PANIZZI FURIO 

11. PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC 

12. PILOTTI CHIARA 
13. PRIMAVERA MARIA CRISTINA 

14. ROSSI PIERO 

15. SCARDALA STEFANIA 
 

Per la verbalizzazione di questa prima seduta viene incaricato il consigliere più giovane di età, Alex Arduini, così come previsto dall’art. 2, comma 2 del 

Regolamento del consiglio regionale del Lazio, fino alla nomina del nuovo segretario. 
 

Alle ore 15:34, raggiunto il numero legale, il presidente uscente, Giovanna Sammarco, apre la seduta e ricorda l’obbligo del consiglio di adempiere ai 

punti previsti all’ordine del giorno. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615, indica nella consigliera Simonetta 
Cavalli, il consigliere più anziano che dovrà presiedere i lavori, fino alla nomina del nuovo presidente. 

 

La presidente uscente, soddisfatta per il raggiungimento del quorum in seconda convocazione, informa i nuovi componenti della grande responsabilità e 
dell’impegno che investono il ruolo di consiglieri; fa presente che la partecipazione di tutti è fondamentale e che ognuno dovrà dare il suo contributo in 

base alle proprie competenze. 

Informa che ci sono alcuni progetti approvati nel precedente mandato, da portare avanti per poter essere conclusi. 
Dando il benvenuto al nuovo Revisore dott.ssa Jessica Querzoli, lascia la parola ad ogni singolo consigliere per la loro presentazione. 

 
Concluso il passaggio delle consegne, lascia l’adunanza, con i migliori auguri di un proficuo lavoro. 

 

I presenti prendono atto della costituzione del consiglio. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g. - ELEZIONE CARICHE: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE. 
La consigliera Cavalli chiede al consiglio se si voglia procedere all’elezione delle cariche per voto palese o per scrutinio segreto: i consiglieri decidono 

all’unanimità di procedere per scrutinio segreto. 

Ricorda come nei precedenti mandati, la carica di presidente e di vice presidente, siano state attribuite ai consiglieri eletti con il maggior numero di voti e 
chiarisce che, eccetto che per il presidente, non ci siano obblighi in merito all’appartenenza alla sezione A o alla sezione B delle cariche pur se suggerisce 

l’opportunità di avere tra le cariche almeno un consigliere di sezione B. 

Per il ruolo di presidente, propone la consigliera Maria Patrizia Favali, mentre per il ruolo di vice presidente, la consigliera Daniela Cirulli. 
Si procede con la votazione per scrutinio segreto. Svolgono il ruolo di scrutatori i consiglieri Boccadamo e Peris Cancio. 

 

Per la consigliera Favali, candidata al ruolo di presidente, il risultato della votazione è il seguente: 
n. 13 voti a favore; 

n. 2 schede bianche. 
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Per il ruolo di vice presidente il risultato della votazione è il seguente: 

n. 14 voti a favore per la consigliera Cirulli; 

n. 1 voto a favore per la consigliera Cavalli. 
Per l’elezione delle altre due cariche, la consigliera Cavalli sottolinea l’importanza di possedere competenze tecniche coerenti con il ruolo e 

consapevolezza della necessità di avere sufficiente tempo da dedicare alle attività dell’ordine. 

 
La consigliera Mengoni si candida per il ruolo di segretario, facendo riferimento alle proprie precedenti esperienze come consigliere dell’ordine degli 

assistenti Sociali del Trentino Alto Adige e presidente del collegio di disciplina per la sezione B del CTD del Lazio. 

Il risultato della votazione è il seguente: 
n. 13 voti a favore; 

n. 2 schede bianche. 

 
Per il ruolo di tesorerie si candidano i consiglieri Evangelista e Rossi. 

Il consigliere Evangelista sottolinea la propria esperienza professionale di direttore di una casa di riposo con le conseguenti responsabilità di gestione della 

struttura e del suo bilancio. Aggiunge di essere stato consigliere nel precedente mandato e, quindi, di avere un’esperienza in merito al funzionamento 
dell’ordine e di avere anche disponibilità di tempo da dedicare alla carica. 

Il consigliere Rossi dichiara di avere le competenze professionali necessarie per il ruolo poiché si occupa del bilancio nel Comune per cui lavora. 

Si procede alla votazione ed il risultato è il seguente: 
n. 9 voti a favore del consigliere Rossi; 

n. 5 voti a favore del consigliere Evangelista; 

n. 1 scheda bianca. 
 

Pertanto, a votazione conclusa, il consiglio regionale delibera all’unanimità, l’elezione delle seguenti cariche: 

 
presidente e legale rappresentante Favali Maria Patrizia n. 13 voti riportati; 

vice presidente   Cirulli Daniela  n. 14 voti riportati; 

segretario    Mengoni Oriana  n. 13 voti riportati; 
tesoriere    Rossi Piero  n.   9 voti riportati. 

 

La presidenza della seduta viene tenuta dalla nuova presidente, mentre la verbalizzazione continuerà a cura del nuovo segretario. 
 

 

La presidente, chiede di integrare l’ordine del giorno con l’attribuzione della delega al funzionario amministrativo per il pagamento di tutto ciò che 
concerne gli stipendi ed i relativi oneri tributari e fiscali a scadenza; pertanto, l’ordine del giorno risulta integrato dal 

 

Punto n. 6 o.d.g.: ATTRIBUZIONE DELEGA AL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI 

RELATIVI ONERI TRIBUTARI E FISCALI A SCADENZA. 

In attesa dell’espletamento delle pratiche relative al deposito delle firme del nuovo presidente e del nuovo tesoriere per i conti correnti bancario e postale, 

si ha la necessità di attribuire la delega del pagamento degli stipendi, al funzionario amministrativo. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
di attribuire la delega relativa al pagamento degli stipendi e dei relativi oneri tributari e fiscali a scadenza, al funzionario amministrativo, Sig.ra 

Poleselli Alessandra. 

 
 

Punto n. 2 o.d.g.: COMPOSIZIONE COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI. 
La presidente e la vice presidente chiedono a tutti i consiglieri che non ricoprono cariche, di far parte di una delle commissioni istituzionali, così che si 

possa distribuire equamente il lavoro da svolgere, ripartendolo tra compiti istituzionali ed altre tematiche di interesse per l’ordine. Tali tematiche saranno 

stabilite successivamente in sede di discussione del programma e dell’organizzazione del consiglio stesso. Si propone la seguente distribuzione: 2 
consiglieri ed 1 coordinatore per le commissioni Iscrizioni e cancellazioni ed Etica e deontologia, mentre 4 componenti ed 1 coordinatore per la 

commissione consultiva per l’Autorizzazione della formazione continua, in ragione della comprovata mole di lavoro. 

 
Preso atto della disponibilità dimostrata da alcuni consiglieri, il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

di istituire la nuova commissione Iscrizioni e cancellazioni, che risulta composta dai seguenti consiglieri: 
coordinatore: Evangelista Giovanni; 

componenti: 1. Cavalli Simonetta, 2. Panizzi Furio. 

 
 

Punto n. 3 o.d.g.: COMPOSIZIONE COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 

Preso atto della disponibilità dimostrata da alcuni consiglieri, il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di istituire la nuova commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, che risulta composta dai seguenti consiglieri: 

coordinatore: Cerro Alessandra; 
componenti: 1. Arduini Alex, 2. Baldanzi Maria Grazia, 3. Boccadamo Lorenzo, 4. Primavera Maria Cristina. 
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Punto n. 4 o.d.g.: COMPOSIZIONE COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA. 

Preso atto della disponibilità dimostrata da alcuni consiglieri, il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 
di istituire la nuova commissione Etica e deontologia, che risulta composta dai seguenti consiglieri: 

coordinatore: Scardala Stefania; 

componenti: 1. Peris Cancio Lluis Francesc, 2. Pilotti Chiara. 
 

Alle ore 18:00 la consigliera Baldanzi lascia la seduta. 

 
 

Punto n. 5 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI. 
Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni presentato dal coordinatore Evangelista, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

 

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

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

1. CALLEA SABRINA, iscrizione albo n. 3840. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Puglia dal 31/05/2017 con il numero 
5128 della sezione B. 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 

CONTINUA. 

La commissione ha valutato 6 richieste di accreditamento di eventi formativi, di cui 1 accolta e 5 sospese per richiesta integrazioni; pertanto, la 
coordinatrice Cerro, presenta al consiglio il lavoro svolto. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  1 

 
 

Il presidente comunica che le prossime sedute di consiglio ci saranno il 12 e il 24 luglio alle ore 15:30. 

 
 

Alle ore 19:15 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 
 

ARDUINI ALEX   _________________________________________________________________ 

 
 

BALDANZI MARIA GRAZIA  _________________________________________________________________ 

 
 

BOCCADAMO LORENZO  _________________________________________________________________ 

 
 

CAVALLI SIMONETTA  _________________________________________________________________ 
 

 

CERRO ALESSANDRA  _________________________________________________________________ 
 

 

CIRULLI DANIELA   _________________________________________________________________ 
 

 

EVANGELISTA GIOVANNI  _________________________________________________________________ 
 

 

PANIZZI FURIO   _________________________________________________________________ 
 

 

PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC _________________________________________________________________ 
 

 

PILOTTI CHIARA   _________________________________________________________________ 
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PRIMAVERA MARIA CRISTINA _________________________________________________________________ 
 

 

ROSSI PIERO   _________________________________________________________________ 
 

 

SCARDALA STEFANIA  _________________________________________________________________ 
 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         LA PRESIDENTE 

       Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


