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VERBALE N. 009/2017 
Riunione del Consiglio Regionale del 12 luglio 2017 

- approvato nella seduta del 24 luglio 2017 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 12 luglio 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. Delibera di approvazione del verbale n. 008/2017 del 20 giugno 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Ratifica della delega attribuita al consigliere Alex Arduini per il tribunale di Latina in merito alla formazione degli albi dei CTU del 20 luglio 2017. 
4. Organizzazione e programmazione delle attività del Consiglio nel prossimo quadriennio. 

5. Varie ed eventuali. 

 
 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA  P 

tesoriere  ROSSI PIERO   P 

consiglieri  ARDUINI ALEX   P 
BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

PANIZZI FURIO   P 
PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC P 

PILOTTI CHIARA   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 

La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 16,00 e vengono registrate le suddette presenze. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 008/2017 DEL 20 GIUGNO 2017. 
Il segretario, dà lettura del suddetto verbale e in considerazione del fatto che non sono state richieste modifiche, chiede al consiglio di deliberarne 

l’approvazione. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 

di approvare il verbale n. 008/2017 del 20 giugno 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

 

Punto n. 5 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La presidente comunica le principali iniziative intraprese in questo periodo: 

1. in merito all’incontro sul piano sociale della città di Roma, a cui eravamo stati invitati, ha rappresentato l’ordine la consigliera Pilotti ed in chiusura la 
presidente è intervenuta personalmente. Inoltre, come richiesto, sono state inviate le relative comunicazioni; 

2. siamo intervenuti in due casi di aggressioni a colleghi, incontrando i diretti interessati; 

3. la presidente insieme alla consigliera Cavalli ha incontrato la collega Carloni Tiziana in rappresentanza dell’ASPROC regionale per avviare una 
collaborazione ed ha concesso l’utilizzo della sala formazione per la loro assemblea che si terrà l’8 settembre p.v. alle ore 16.00. 

Sui primi due punti chiede alla vice presidente di illustrare quanto avvenuto. 

In merito al tema delle aggressioni agli assistenti sociali i consiglieri dibattono. 
Arduini e Primavera reputano che siano aumentati gli episodi di questo tipo, mentre secondo Boccadamo “oltre ai gravi casi di questi giorni, è aumentata 

la percezione del rischio e molti colleghi lamentano di lavorare in servizi in cui, con troppa facilità, gli utenti possono accedere alle loro stanze senza filtro 

preventivo”. 
Peris Cancio ricorda che recentemente il CNOAS ha promosso una ricerca sugli episodi di violenza fisica e/o verbale subiti per servizio, sottoponendo un 

questionario a tutti gli interessati, stimolando conseguentemente una riflessione anche in quanti non si fossero interrogati fino a quel momento. 

Si concorda che il tema riguarda l’ordine e che è nostra intenzione occuparcene. 
 

La presidente richiama al ruolo di consigliere, ricordando che siamo tenuti a non diffondere informazioni di cui fossimo venuti a conoscenza per 
tale ruolo, fintanto che le stesse non divengano ufficiali. Ricorda che anche sui social network veniamo riconosciuti dai colleghi come consiglieri e, 
pertanto, non possiamo esprimerci come semplici iscritti. Infine, sottolinea che i consiglieri possono parlare a nome dell’ordine, solo quando sono 
delegati a farlo ed i contenuti eventuali, devono essere condivisi e concordati. 
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La presidente legge l’e-mail inviata ad alcuni colleghi della provincia di Rieti, dalla collega Perazzi Donatella, nella quale sostiene di essere stata 

contattata dal nuovo consiglio per essere portavoce del territorio. La presidente ne è venuta a conoscenza da un iscritto che ha chiesto di restare anonimo. 

Panizzi ricorda che la collega Perazzi faceva parte del gruppo di lavoro sulla libera professione. 
Evangelista sostiene che questa possa essere una risposta ad un’accusa che sarebbe stata mossa da un’altra candidata ai colleghi del reatino che si sarebbe 

risentita per non essere stata votata dai colleghi, la cui preferenza sarebbe andata alla collega Perazzi. Per confermare la propria tesi, legge in Consiglio l'e-

mail inviata subito dopo le elezioni dalla collega Taccari a tutte le colleghe del reatino “dove recrimina sul suo scarso risultato in termini di voti a 
vantaggio, invece, della Perazzi, apostrofata da lei stessa, come una sconosciuta, definendo poi tutti come ingrati”. 

La vice presidente richiama tutti i consiglieri ad un comportamento sobrio e corretto, meno improntato ad una promozione della propria persona, dal 

momento che la fase elettorale si è conclusa, e più orientata ad un lavoro collettivo dal momento che siamo tutti componenti di un organo collegiale. 
Suggerisce quindi che la presidente convochi la collega Perazzi per chiarire che la sua iniziativa è strettamente personale e non è stata investita da una 

delega dell’ordine. 

Panizzi conosce Perazzi e a suo avviso si tratta di un fraintendimento rispetto alle sollecitazioni che sono fatte negli anni scorsi ai diversi colleghi coinvolti 
nei gruppi di lavoro, di collaborazione con l’ordine. 

Rossi sostiene che la comunicazione sia molto chiara, pertanto, bisognerebbe chiedere alla collega Perazzi, da chi sia stata contattata o se si tratti di un 

errore. 
La presidente convocherà la collega Perazzi, ritenendo necessario inviare una comunicazione ai colleghi contattati dalla stessa. 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: 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: 

- accolte n. 7 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. ACCARDI VALENTINA. 
2. MARCUCCI ILARIA. 

3. CASTELLANI VALENTINA. 

4. STAMPONE SIMONA. 
5. D'AMICO MELANIA. 

6. COSTANTINI MONICA. 

7. SANTORO MARIELLA. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. ZEPPIERI ASSUNTA, iscrizione albo n. 2617. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
2. CANALE SARA, iscrizione albo n. 4162. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 

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

1. G. R. 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 386,10 euro. Procedimento disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina B. 

- accolte n. 7 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TESTA ALESSIA. 
2. DE MARTINO VICTORIA. 

3. CARDUCCELLI FABIO. 

4. D'ANOLFO LUDOVICA. 
5. SCAGGION JESSICA. 

6. ANTONELLI CARLOTTA. 
7. CILLO CHIARA. 

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

1. CIARPI MICHELE, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Toscana. 

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

1. BECCI PAOLA, iscrizione albo n. 201. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

La dott.ssa Becci dichiara di andare in pensione dal 1 dicembre 2017, pertanto, la richiesta viene sospesa e sarà riesaminata dal consiglio nella seduta di 

dicembre 2017. 

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

1. GIANI FERNANDA, iscrizione albo n. 858. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Piemonte dal 15/06/2017 con il numero 
/// della sezione A. 

 

 

Punto n. 3. o.d.g.: RATIFICA DELLA DELEGA ATTRIBUITA AL CONSIGLIERE ALEX ARDUINI PER IL TRIBUNALE DI LATINA IN 
MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ALBI DEI CTU DEL 20 LUGLIO 2017. 
La presidente comunica che a seguito della richiesta avanzata da parte del Tribunale di Latina in merito alla formazione dell’Albo dei CTU, ha chiesto ai 
consiglieri di Latina e provincia di mandare la loro disponibilità a partecipare all’incontro del 20 luglio p.v. e, in via d’urgenza, delega il consigliere 

Arduini che ha rappresentato la propria disponibilità. 



 
 
 

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 

Comunica, infine, che, sempre in via d’urgenza, è stata delegata la consigliera Pilotti a rappresentare il Consiglio regionale nell’incontro sul Piano Sociale 

Cittadino di Roma Capitale. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare la delega attribuita dalla presidente al consigliere Arduini Alex, per la partecipazione all’incontro per la formazione dell’Albo 
dei CTU del Tribunale di Latina del 20 luglio p.v.; 

2. di ratificare la delega attribuita dalla presidente alla consigliere Pilotti Chiara, per la partecipazione al gruppo di lavoro sul Piano Sociale 

Cittadino di Roma Capitale; 
3. di attribuire agli stessi, l’indennità prevista dall’art. 4, comma 1 del Regolamento Indennità e rimborsi spese, pari a 90 euro; 

4. di ratificare le spese viaggio sostenute dal consigliere Arduini Alex, ai sensi dell’art. 3, comma 3. 

 
 

Punto n. 4. o.d.g.: ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NEL PROSSIMO QUADRIENNIO. 
La presidente illustra il lavoro svolto in collaborazione con la vice presidente (sono state predisposte alcune slide), in merito alla presente punto 
dell’ordine del giorno. 

Si parte dall’analisi dei programmi elettorali dei consiglieri per individuare alcune parole chiave ricorrenti in merito a 4 tematiche principali: 

1. comunicazione, 
2. rapporti con gli iscritti, 

3. formazione, 

4. politiche sociali e del lavoro. 
Emergono molte analogie presenti nei programmi, che potranno diventare parte integrante del programma del consiglio. 

Passa poi la parola alla vice presidente che illustra l’organizzazione del consiglio nel passato quadriennio (2013/2017), dove erano presenti: l’ufficio di 

presidenza, le commissioni istituzionali, le commissioni tematiche (politiche sociali e del lavoro, comunicazione, formazione) ed alcuni gruppi di lavoro. 
Passa ad illustrare le competenze delle singole commissioni tematiche. 

Competenze della commissione Formazione: esami di Stato, rapporti con le università e world social work day, tirocini di adattamento, POF (piano offerta 

formativa) annuale dell’ordine (obbligatorio ai sensi regolamento per la formazione continua), iniziative formative. 
Competenze della commissione Politiche sociali e del lavoro: rapporti con le province, tutela del lavoro professionale, tavolo tecnico delle posizioni 

organizzative e censimento aziende sanitarie, riforma del welfare regionale. 

Competenze della commissione Comunicazione: rapporti con il consulente giornalistico, dott. Fabio Pisani, tenuta pagina facebook, sito istituzionale, cura 
delle pubblicazioni, delega alla gestione del sito. 

Gruppi di lavoro: libera professione e impresa sociale; servizio sociale ospedaliero; carichi di lavoro; cure palliative. 

Tavolo interistituzionale minori presso la Corte di Appello di Roma. 
 

La proposta di struttura del consiglio per il quadriennio 2017/2021, potrebbe essere così articolata: 

1. ufficio di presidenza; 
2. commissioni istituzionali; 

3. deleghe tematiche ad personam a progetto: il consigliere assume una delega per la quale predispone un progetto e relaziona al consiglio in itinere. 

 
Per le deleghe, si ipotizzano le seguenti aree: 

Area formazione = 3 deleghe: 1. esami di Stato e tirocini di adattamento; 2. rapporti con gli atenei e coordinamento del POF; 3. promozione 

della formazione continua con gli enti e con gli iscritti, world social work day. I tre consiglieri delegati, si coordinano e si sostengono a vicenda nelle fasi 
operative e nei periodi di lavoro più intensi. 

Evangelista chiede se le richieste di partenariato con l’ordine su singoli eventi da parte di enti non accreditati, possano essere analizzate da un consigliere 

delegato anziché dalla commissione istituzionale. Il regolamento vigente preveda che se ne occupi la commissione. 
La presidente spiega che il precedente consiglio concedeva partnership solo ad eventi organizzati congiuntamente. 

Panizzi suggerisce di inserire in delega la co-progettazione degli eventi formativi in partnership. 
Area rapporti con le province = 4 deleghe: 1. Rieti (comprensiva del coordinamento del progetto per Amatrice e della delega per la 

Protezione Civile); 2. Provincia di Roma (esclusa Roma Capitale) e Viterbo; 3. Frosinone; 4. Latina. 

Arduini chiede se i delegati lavorano da soli: si chiarisce che relazioneranno in consiglio e che si coordineranno con gli altri delegati. 
Baldanzi racconta la propria esperienza rispetto alla delega sui tirocini di adattamento. 

Area politiche sociali e del lavoro = 1 delega: tutela del lavoro professionale, sicurezza sui luoghi di lavoro, tavolo con i sindacati sul 

precariato. 
Peris Cancio chiede di affrontare i temi dell’immigrazione e del reddito minimo di inserimento. 

Baldanzi dice che nel precedente mandato ci si era interrogati sull’immigrazione e si erano organizzati alcuni eventi formativi ed una collaborazione con 

la prof.ssa Elena Spinelli. 
Evangelista chiede che sia inserita una delega sulla tutela ed amministrazione di sostegno. 

La presidente ricorda che, con il Tribunale ordinario di Roma, si era avviato un dialogo in merito alla formazione di un possibile elenco di assistenti 

sociali “amministratori di sostegno”; tale progetto è fallito per responsabilità dei colleghi che, dopo aver dichiarato la propria disponibilità, si sono resi 
indisponibili sulla chiamata effettiva da parte del presidente del Tribunale. 

Per i gruppi di lavoro l’obiettivo è di renderli autonomi dopo un congruo periodo di affiancamento e sostegno da parte dei consiglieri: 

1. coordinamento del gruppo cure palliative = 1 delega; 
2. coordinamento del gruppo ospedalieri = 1 delega; 

3. coordinamento del gruppo libera professione ed impresa sociale = 1 delega; 

4. tavolo tecnico sulle posizioni organizzative delle aziende sanitarie = 1 delega; 
5. conclusione del gruppo “Carichi di lavoro”, con validazione strumento e relativa pubblicazione = 1 delega; 

6. tavolo interistituzionale sui minori, istituito presso la corte d’appello di Roma = 1 delega. 
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Area comunicazione = 2 deleghe: 1. rapporti con il giornalista e stampa, coordinamento delle pubblicazioni; 2. newsletter, sito web e pagina 

facebook, produzione audiovisivi. 

Scardala chiede “il rinnovo del sito web anche per inserire la casella trasparenza come indicato dal CNOAS e come da obblighi di legge D.Lgs. 33/2013 e 
D.Lgs. 97/2016, ancora prima la legge 214 del 1990”. 

Arduini sottolinea la necessità di realizzare un nuovo portale internet del CROAS Lazio, considerato che “quello attuale è obsoleto, datato e con una 

struttura delle pagine non intuitiva”. Inoltre chiede di aggiornare con più frequenza le notizie sul portale e di completare e migliorare la sezione 
Amministrazione trasparente “in quanto non sono presenti diversi documenti come previsto dalla normativa vigente (ad esempio i vari regolamenti del 

CROAS)”. 

Si apre un dibattito sulla proposta di organizzazione per deleghe ad personam. 
Evangelista è favorevole alle deleghe. 

Pilotti è favorevole con richiesta di considerazione dei carichi di lavoro. 

Arduini è favorevole alle deleghe e propone al consiglio “la possibilità per i delegati di poter collaborare autonomamente anche con i consiglieri di altre 
macro aree e micro aree, inoltre la possibilità di avere collaboratori esterni al consiglio (attività prevalente per ogni delegato e attività dei collaboratori), 

per evitare che il delegato sia lasciato solo nel suo lavoro”. 

Cavalli suggerisce che ciascun consigliere esprima le proprie preferenze dando delle priorità così che, una volta riempite tutte le deleghe, ciascun 
consigliere possa, se lo desidera, proporsi come delegato per altri temi. 

Peris Cancio ritiene che ci si debbano dare obiettivi e priorità sul quadriennio, fermo restando che le deleghe possano durare meno e si potrebbe avere un 

coordinatore di aree sovrapponibili; propone che le deleghe vengano attribuite dall’ufficio di presidenza, dopo aver preso atto delle candidature 
individuali. 

Panizzi è favorevole alle deleghe e positivamente colpito dall’importante lavoro fatto dalla presidente e dalla vice presidente; chiede come saranno 

riconosciuti i compensi perché ha un’esigenza nei confronti del suo ente di appartenenza di comunicare quanto presume che guadagnerà. 
La presidente chiarisce che il sistema dei compensi, dovrà essere modificato conseguentemente all’approvazione dell’organizzazione per deleghe e che il 

CNOAS si è dotato di un’organizzazione analoga procedendo con un compenso fisso per la delega, lasciando fuori solo i gettoni di presenza alle riunioni 

di consiglio. 
Boccadamo è favorevole alle deleghe; a suo avviso, l’area delle politiche sociali e del lavoro, dovrà collaborare molto con le altre e suggerisce un 

coordinamento tra le diverse aree tematiche. 

Rossi è favorevole alle deleghe e propone di dare scadenza di invio delle candidature mercoledì 19 luglio e di fare una verifica a 6 mesi dell’andamento 
dei lavori dei delegati. 

Primavera, pur conservando alcune perplessità in merito al sistema delle deleghe, si esprime a favore e ribadisce quanto già detto in merito alla 

“temporaneità” dell’incarico. Concorda inoltre con Arduini e Peris Cancio, sull’importanza della condivisione del lavoro svolto dai consiglieri delegati. 
Mengoni è favorevole alle deleghe e chiede di tenere conto dei compensi per il Consiglio territoriale di disciplina nel prossimo bilancio preventivo, 

ipotizzando una modalità di attribuzione degli stessi diversa da quella individuata nel precedente mandato che, pur con le migliori intenzioni, era risultata 

troppo complessa da mettere in atto. 
I consiglieri si esprimono unanimemente a favore rispetto all’organizzazione del consiglio per deleghe. 

La presidente chiede ai consiglieri di inviare le proprie candidature entro il 19 p.v., esprimendo 3 o 4 richieste e graduandole in base alla preferenza. 

 
La presidente comunica che, dopo la seduta di consiglio del 24 luglio, la successiva sarà il 7 settembre alle ore 15:30. 

 

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

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


