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VERBALE N. 011/2017 
Riunione del Consiglio Regionale del 7 settembre 2017 

- approvato nella seduta del 7 ottobre 2017 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 7 settembre 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. 009/2017 del 12 luglio 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Erogazione I rata “Produttività” per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2017. 

5. Commissione Etica e deontologia: riorganizzazione CTD. 

6. Deliberazione deleghe per la partecipazione ai Comitati dei CTU dei vari Tribunali del Lazio. 
7. Prospettive Sociali e Sanitarie - Aggiornamento fascicoli 2015 e 2016 per la consultazione on-line. 

8. SOSTOSS, iscrizione anno 2017. 

9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
10. 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   A 
 

La presidente, verificato il numero legale, apre la seduta alle ore 15:40; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata della consigliera 

Scardala Stefania. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/2017 DEL 24 LUGLIO 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. 010/2017 del 24 luglio 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 
La presidente chiede di aggiungere all’ordine del giorno altri due punti: uno rispetto alla nomina del Funzionario Amministrativo a componente della 

Commissione esaminatrice dei bandi di gara per i servizi relativi all’anno 2018 del consiglio nazionale; l’altro relativo alla nomina del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e per l’Integrità per il triennio 2017-2019. 
 

Pertanto, l’ordine del giorno, risulta così come di seguito modificato: 

 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 010/2017 del 24 luglio 2017. 
2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Commissione Etica e deontologia. 
5. Diritti di segreteria per accreditamento eventi formativi. 
6. Deliberazione riorganizzazione Consiglio: deleghe e relativi compensi. 
7. Comunicazione interna al CROAS Lazio. 
8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
9. Delibera di autorizzazione per il Funzionario Amministrativo di questo consiglio regionale, Sig.ra Poleselli Alessandra, a componente della 
Commissione esaminatrice dei bandi di gara per i servizi relativi all’anno 2018 del consiglio nazionale. 



 
 
 

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 

10. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della corruzione, per la trasparenza e per l’integrità, per il triennio 2017/2019. 

11. Varie ed eventuali. 

 
 

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

1. MARINI BEATRICE. 

2. ADDABBO DANIELA. 

3. TRIDICO ANDREA. 
4. PITOCCHI CHIARA. 

5. PALERMO MARIKA. 

6. BRIGIDA JESSICA. 
7. DUDA GABRIELLA. 

8. CORTAZZO GIUDITTA RITA. 

9. D'ALESIO GABRIELE. 

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

1. MELCHIORRE ELEONORA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Abruzzo. 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativo a: 

1. AMMALIATO GIUSEPPINA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Abruzzo. 

- accolte n. 6 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. PALMA FULVIO, passaggio dalla sezione B. 
2. CAMPANELLO ERIKA. 

3. TOSINI MAYRA. 

4. RAGAZZO ANNA GERMANA VINTHER. 
5. FERONE VALERIA. 

6. SPIRITO MARIANGELA. 

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

1. S. A. R. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva non in regola: deve un importo pari a 954,09 euro. Procedimento 
disciplinare in corso, in carico al Collegio di disciplina A-2. 

- non viene rilasciato n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 

1. DE FAZI FRANCESCA, per richiesta quietanza di versamento contributo 2017. 
 

 

Punto n. 3 o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Cerro, presenta al consiglio il lavoro svolto dalla Commissione: è stata valutata ed accolta una richiesta di attribuzione crediti formativi 

ex-post; si chiede di ratificare 3 richieste di protocolli di intesa; si chiede di ratificare 1 convenzione; sono state valutate 17 richieste di accreditamento 

eventi, di cui 10 sono state approvate, 6 respinte ed 1 viene portata in consiglio, si tratta della richiesta presentata dall’ISSAS che si decide di respingere 
perchè non sono presenti tutti i curricula firmati. 

 
Pertanto, il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, presentato dalla 

coordinatrice Cerro, delibera all’unanimità quanto segue: 

 
ATTIVITA’ EX-POST  Accolte    2 

CONVENZIONI   Ratifica    1 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    2 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  12 

 
 

Punto n. 4. o.d.g. COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA. 
La presidente del CTD De Riù, ha contattato telefonicamente la presidente Favali, avvisandola della sua assenza alla seduta odierna, a causa di un 
impegno di lavoro. 

La consigliera Pilotti informa il consiglio dell’avvenuta nomina, da parte del Tribunale Ordinario di Roma, dei 3 componenti che andranno ad integrare il 

CTD. 
La consigliera Pilotti aggiunge che la commissione sta attivando anche la procedura per la nomina del nuovo CTD in ottemperanza al nuovo Regolamento 

che entrerà in vigore il primo gennaio. 

La presidente Favali ricorda c’è anche un quarto componente, che già in precedenza era stato nominato in sostituzione di una dimissione, ma ancora non è 
stato designato. 
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Punto n. 5. o.d.g. DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI. 
Così come concordato nella seduta del 24 luglio scorso, il tesoriere ha elaborato due proposte per la richiesta dei diritti di segreteria per l’accreditamento 

di eventi formativi: 
1. la prima, prevede importi differenziati in base alla durata dell’evento (40 euro per una giornata, 60 euro per più giornate); 

2. la seconda, prevede una quota uguale per tutti di 50 euro, indipendente dalla durata dell’evento. 

Dallo studio dei 268 eventi accreditati nel 2016, non emergono differenze sostanziali tra le due ipotesi rispetto all’ammontare dei diritti che si 
percepirebbero. 

In ogni caso si potranno prevedere degli esoneri, ovvero nessun pagamento per: 

• eventi che prevedano una quota del 10% di posti riservati ad assistenti sociali disoccupati iscritti all’ordine del Lazio; 

• eventi progettati in partnership con l’Ordine; 

• eventi organizzati da enti pubblici. 
 

La presidente aggiunge che la proposta approvata andrà in vigore dal 1 gennaio 2018 e si sperimenterà per un anno. 
I consiglieri dibattono su quanto sopra esposto e il consigliere Arduini propone “di diminuire l’importo dei diritti di segreteria stabilendo una quota di 

massimo 30 euro ad evento, considerata la novità introdotta e valutando il suo impatto nel corso dei 12 mesi”. 

A conclusione del dibattito, la presidente fa mettere ai voti la seconda ipotesi, quella relativa alla quota unica e il risultato della votazione è il seguente: 
voti favorevoli n. 7; 

voti contrari n. 5; 

astenuti  n. 2. 
 

Il consigliere Arduini “esprime voto negativo motivando che in una prima fase di attuazione degli importi di segreteria è preferibile una quota più bassa 

rispetto alla seconda ipotesi proposta dal tesoriere, al fine di valutare l’impatto della stessa soprattutto per le piccole agenzie formative”. 
 

Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 7 voti favorevoli, n. 5 voti contrari, n. 2 astenuti): 

 
1. di applicare i diritti di segreteria per la formazione continua relativamente alle istruttorie da espletare per le richieste di accreditamento di 

eventi formativi, per una somma pari a 50 euro; 

2. di prevedere la possibilità di esonero dal pagamento di tali diritti, per quegli eventi che: 
a) prevedano una quota del 10% di posti riservati ad assistenti sociali disoccupati iscritti all’ordine del Lazio; 

b) saranno progettati in partnership con l’ordine; 

c) saranno organizzati da enti pubblici. 
 

 

Punto n. 9 o.d.g. DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE PER IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DI QUESTO CONSIGLIO REGIONALE, 
SIG.RA POLESELLI ALESSANDRA, A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI BANDI DI GARA PER I SERVIZI 
RELATIVI ALL’ANNO 2018 DEL CONSIGLIO NAZIONALE. 
La presidente comunica al consiglio che il nazionale ha fatto richiesta del Funzionario Amministrativo per la commissione di cui all’oggetto. 
 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
di autorizzare la dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra, in qualità di Funzionario Amministrativo, a partecipare quale componente della 

commissione esaminatrice dei bandi di gara per i servizi relativi all’anno 2018 del consiglio nazionale. 

 
 

Punto n. 10. o.d.g. NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PER LA TRASPARENZA E PER 
L’INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2017/2019. 
La presidente informa che è necessario individuare il nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la Trasparenza e per l’Integrità per il 

triennio 2017/2019, ruolo che in precedenza era stato ricoperto dal vice presidente, Edoardo Trulli. 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione era difatti stato approvato dal precedente consiglio ed è ora necessario indicare il nuovo responsabile. 
La presidente informa che si è resa disponibile per tale ruolo la consigliera Scardala, ma al momento è preferibile attenersi alle linee guida emanate dal 

CNOAS che suggeriscono di nominare il vice presidente, considerato anche che tale scelta era già stata fatta per il piano che sarà ancora in vigore fino al 
2019. Quando si dovrà provvedere a redigere il nuovo piano si rivaluterà anche l’attribuzione della nomina di responsabile. 

 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 0 contrari, n. 3 astenuti): 

 

di nominare la vice presidente, dott.ssa Daniela Cirulli, quale Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Amministrativa del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2017/2019, già redatto 

durante la scorsa consiliatura. 

 
 

Punto n. 6. o.d.g.: DELIBERAZIONE RIORGANIZZAZIONE CONSIGLIO: DELEGHE E RELATIVI COMPENSI. 
Il tesoriere illustra la proposta per l’attribuzione delle indennità ai consiglieri del CROAS, conseguente all’ipotesi di modifica dell’organizzazione del 
consiglio, secondo deleghe e non più per commissioni. 

Spiega che i consiglieri delegati potranno ricevere un’indennità mensile, come già avviene per le quattro cariche. 

La proposta, andrà in vigore dal prossimo mese di ottobre in via sperimentale, per l’intero trimestre e sarà, comunque, sperimentale per tutto il 2018. 
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Illustra poi, il prospetto delle spese, su una previsione annuale; nel prospetto non sono state contemplate le spese relative agli oneri previdenziali, che 

saranno successivamente calcolate: 

 

Carica Indennità attuale Indennità prevista Spesa attuale Spesa prevista Aumento 

presidente 630,00 (mese) 650,00 (mese) 7.560,00 7.800,00 240,00 

vice presidente 360,00 (mese) 380,00 (mese) 4.320,00 4.560,00 240,00 

tesoriere 450,00 (mese) 470,00 (mese) 5.400,00 5.640,00 240,00 

segretario 360,00 (mese) 380,00 (mese) 4.320,00 4.560,00 240,00 

consigliere 
seduta di consiglio 

70,00 80,00 15.750,00 
(ipotesi n. 15 consigli/anno) 

18.000,00 
(ipotesi n. 15 consigli/anno) 

3.210,00 

consigliere 

coordinatore commissione 

90,00 100,00 

(mese x n. 3 coordinatori) 

 3.6000,00  

consigliere 

componente commissione 

45,00 50,00 

(mese x n. 8 deleghe) 

 4.800,00  

delega  150,00 
(mese x n. 11 deleghe) 

25.000,00 19.800,00 3.200,00 

    TOTALE 6.410,00 

 

Si apre un dibattito tra i consiglieri a conclusione del quale si mette ai voti l’approvazione della riorganizzazione del consiglio attraverso l’attribuzione di 
deleghe e non più attraverso le commissioni. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di aggiungere al titolo dell’articolo 12 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio, “Delegati”, la parola “Consiglieri”; 
2. di modificare il testo del citato articolo 12 “Consiglieri delegati”, con i seguenti commi: “1. Il Consiglio regionale può conferire incarichi ai 

consiglieri regionali, delegandogli attività di cui sono rispettivamente titolari. 2. Il Consiglio regionale può attribuire ai consiglieri, deleghe su tematiche o 

aree specifiche”. 3. I consiglieri delegati si confrontano e concordano le azioni o con un gruppo di lavoro o (in assenza) con un componente dell’Ufficio di 
presidenza referente della materia.”; 

3. che tale modifica avrà luogo in via sperimentale per il periodo ottobre/dicembre 2017. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il sistema delle deleghe, con la formazione di 4 Aree tematiche, così come di seguito specificate: 
 

1. AREA FORMAZIONE: 

a) esami di Stato e tirocini di adattamento, consigliere delegato: Primavera Maria Cristina; 
b) rapporti con gli Atenei e coordinamento del Piano dell’Offerta Formativa - POF, consigliere delegato: Peris Cancio Lluis Francesc; 

c) promozione della Formazione continua con gli Enti e con gli iscritti, consigliere delegato: Cerro Alessandra; 

d) World Social Work Day e Patrocini, consigliere delegato: Cerro Alessandra. 
 

2. AREA PROVINCIE 
a) Rieti (compreso il progetto di Amatrice e delega per la protezione civile) e CTU, consigliere delegato: Pilotti Maria Chiara; 
b) Viterbo e CTU, consigliere delegato: Cavalli Simonetta; 

c) Frosinone e CTU, consigliere delegato: Baldanzi Maria Grazia; 

d) Latina e CTU, consigliere delegato: Arduini Alex; 
e) provincia di Roma e CTU, consigliere delegato: Evangelista Giovanni. 

 

3. AREA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
a) tutela del lavoro professionale, sicurezza sui luoghi di lavoro e Tavolo con i sindacati sul precariato, consigliere delegato: Boccadamo 

Lorenzo; 

b) coordinamento dei Gruppi di lavoro “Cure palliative” e “Servizio sociale ospedaliero” (per 1 anno),consigliere delegato: Pilotti Maria 
Chiara; 

c) coordinamento del Gruppo di lavoro “Libera professione ed impresa sociale”, consigliere delegato: Panizzi Furio; 

d) coordinamento del Gruppo di lavoro “Carichi di lavoro del Servizio sociale” con validazione strumento e relativa pubblicazione (per 1 
anno), consigliere delegato: Primavera Maria Cristina; 

e) Tavolo tecnico P.O. delle Aziende sanitarie, consigliere delegato: Boccadamo Lorenzo; 

f) Tavolo inter-istituzionale presso la Corte di Appello, consigliere delegato: Peris Cancio Lluis Francesc; 
g) proposte di servizi per gli iscritti, consigliere delegato: Panizzi Furio. 
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4. AREA COMUNICAZIONE 
a) rapporti con il giornalista e gli organi di comunicazione, coordinamento delle pubblicazioni, newsletter, consigliere delegato: Cavalli 

Simonetta; 
b) sito web e pagina facebook, consigliere delegato: Arduini Alex; 

c) audiovisivi, consigliere delegato: Scardala Stefania. 

 
Rispetto agli aumenti proposti dal tesoriere, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 10 voti a favore, n. 4 voti contrari, n. 0 astenuti): 

 

1. che in deroga all’art. 1, comma 1, punti a., b. e c. del Regolamento indennità e rimborsi spese ed alla delibera n. 213/2016 dell’8 marzo 
2016, gli stessi punti, siano così modificati: 

“a. 80,00 euro ai consiglieri per ciascuna seduta di consiglio; 

b. 50,00 euro mensili ai componenti delle commissioni; 
c. 100,00 euro mensili ai coordinatori delle commissioni.”; 

2. che in deroga all’art. 1, comma 1 del Regolamento indennità e rimborsi spese ed alla delibera n. 213/2016 dell’8 marzo 2016, venga inserito 

il punto e., che così recita: 
“e. 150,00 euro mensili per ogni consigliere delegato, così come da delibera n. 180/2017 del 7 settembre 2017, a prescindere dal numero di deleghe 

attribuite; 

3. che in deroga all’art. 5 del Regolamento indennità e rimborsi spese ed alla delibera n. 213/2016 dell’8 marzo 2016, i punti a., b., c. e d., siano 
così modificati: 

“a. 650,00 euro mensili al presidente del consiglio regionale; 

b. 380,00 euro mensili al vice presidente del consiglio regionale; 
c. 380,00 euro mensili al segretario del consiglio regionale; 

d. 470,00 euro mensili al tesoriere del consiglio regionale.”. 

4. che in deroga all’art. 5 del Regolamento indennità e rimborsi spese ed alla delibera n. 213/2016 dell’8 marzo 2016, venga abrogato il punto 
f., che così recitava: “da 50,00 euro a 100,00 euro mensili ai delegati a particolari funzioni/obiettivi “a termine” deliberate dal consiglio.”; 

5. le norme di cui sopra nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento, avranno natura transitoria e sperimentale, per il periodo 

ottobre/dicembre 2017, fatta salva la capienza del capitolo 1.1.1. “Gettoni di presenza ed indennità ai consiglieri CROAS”, del Titolo I - Uscite correnti; 
6. che tale modifica avrà luogo in via sperimentale per il periodo ottobre/dicembre 2017. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente informa il consiglio sui seguenti punti: 

• è stata inviata una nota alla direzione generale della ASL Roma 3 lamentando il non inserimento di professionisti assistenti sociali nella commissione 
per l’attribuzione di una posizione organizzativa di servizio sociale; 

• è stato inviato un documento in merito al piano sociale cittadino di Roma Capitale, come richiesto, e siamo stati presenti alle due giornate organizzate 
dal Comune stesso sul piano; 

• è stato risposto, in segno di vicinanza e solidarietà, a una collega del V municipio di Roma che riferiva dell’ennesimo episodio di aggressione, in 
questo caso verbale; 

• è stata inviata una nota alla Regione in merito alla DCA n. G04762/2017 che penalizza la figura dell’assistente sociale; 

• è stata inviata una nota all’associazione italiana psicologia e psicoterapia in merito all’inopportunità di definire un servizio di psicoterapia da loro 

offerto come servizio sociale. 
 

La presidente chiede di ratificare la delega attribuita alle consigliere Primavera e Pilotti per la partecipare ai tavoli indetti dal piano sociale di Roma 

Capitale e di delegare il consigliere Peris Cancio alla partecipazione della giornata organizzata da La Sapienza sulle conflittualità genitorialità; pertanto, 
 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di ratificare la delega attribuita alla consigliera Pilotti Chiara, per la partecipazione alla giornata di presentazione e condivisione dei 

documenti relativi al Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale, che si è svolta il 4 settembre scorso; 

2. di ratificare la delega attribuita alla consigliera Primavera Maria Cristina, per la partecipazione alla giornata di presentazione e condivisione 
dei documenti relativi al Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale, che si è svolta il 5 settembre scorso; 

3. di attribuire alle stesse, l’indennità prevista dall’art. 4, comma 1 del Regolamento Indennità e rimborsi spese, pari a 45 euro ciascuna. 

 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 13 voti a favore, n. 0 contrari, n. 1 astenuti): 

 

1. di attribuire la delega al consigliere Peris Cancio per la partecipazione alla giornata di studio “Coordinazione Genitoriale nella separazione 
altamente conflittuale: la costruzione di un modello italiano. Pratiche sperimentali, criticità ed esperienze a confronto”, organizzata dall’Università La 

Sapienza, per il 23 settembre 2017; 

2. di attribuire allo stesso, l’indennità prevista dall’art. 4, comma 1 del Regolamento Indennità e rimborsi spese, pari a 90 euro. 
 

La presidente informa di voler chiedere al tesoriere di ipotizzare una diversa attribuzione delle indennità ai consiglieri del CTD, in deroga a quanto 

stabilito dall’attuale regolamento, ovvero attribuendo l’intero budget approvato nel bilancio 2017, destinato al CTD, mantenendo equità tra mole di lavoro 
e numero di procedimenti. Questo perché con il regolamento in vigore di rischierebbe di non attribuire al CTD l’intero budget già assegnato che è stato 

segnalato da più parti come iniquo rispetto al lavoro svolto dai consiglieri.  

 

Alle 19:10 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
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La vice presidente chiede di consultare il legale in merito alla possibilità di attribuire le indennità in deroga al regolamento vigente, pertanto su tale 

proposta si acquisirà il parere del legale. 

Si dà mandato al tesoriere (con 11 voti a favore e 1 astenuto) di predisporre una proposta in merito. 
Il segretario relaziona sull’incontro avuto nel mese di agosto con il dott. Alessandro Ciglieri in merito al progetto Famiglianza: si tratta di un progetto che 

trae origine dell’introduzione dell’obbligo delle attività di alternanza scuola/lavoro per tutti gli studenti dell’ultimo triennio della scuola superiore; prevede 

di proporre gli assistenti sociali come tutor per gli studenti dei Licei delle scienze umane e degli Istituti professionali socio-sanitari, aggiungendo la 
possibilità per gli studenti di essere, non solo monitorati nell’esperienza, ma anche ospitati in famiglia per il periodo previsto, favorendo così anche la 

mobilità dei ragazzi nella penisola. 

Il progetto è stato approvato dal CROAS Abruzzo che lo sta promuovendo anche presso gli altri CROAS e prevede l’utilizzo di una piattaforma 
informatica su cui gli assistenti sociali si possono registrare per offrire la propria disponibilità. Gli adempimenti necessari per avviare il progetto sono le 

stipule delle convenzioni con i diversi Istituti che risulteranno interessati ed il dott. Ciglieri si propone per questo ruolo di coordinamento tra Ordine ed 

Istituti scolastici. 
Il segretario informa di aver contattato telefonicamente la presidente del CROAS Abruzzo, Francesca D’Atri, la quale ha dichiarato la disponibilità del 

proprio consiglio a fare da capofila per questo progetto per le regioni del centro Italia. L’Abruzzo è intenzionato a dichiarare la propria intenzione alla 

prossima conferenza dei presidenti indetta dal CNOAS per il 22 e 23 settembre pp.vv. 
Si decide di rinviare la scelta di aderire al progetto Famiglianza quando si saranno chiariti i ruoli del CNOAS e del CROAS Abruzzo. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: COMUNICAZIONE INTERNA AL CROAS LAZIO. 
Il consigliere Arduini afferma che “per una comunicazione esterna corretta ed efficace è necessaria una buona comunicazione interna tra i vari consiglieri; 

tutti devono essere informati sulle varie attività dell’ordine per avere una visione a 360° e stimolare il contributo dei vari consiglieri per il raggiungimento 
di obiettivi comuni. E’ necessario favorire la circolarità delle informazioni a cui possono accedere tutti i consiglieri. Suggerisce l’utilizzo di diversi 

strumenti tecnologici per la condivisione delle informazioni e dei documenti tra i consiglieri, come ad esempio le e-mail per aprire una discussione, servizi 

di archiviazione on-line (google drive, dropbox e onedrive) per condividere documenti da leggere e modificare, whatsapp per le comunicazioni urgenti; 
inoltre, propone la creazione di reti intranet e/o di un’area riservata sul sito web dell’ordine”. 

 

Alle 19:30 il consigliere Boccadamo lascia la seduta. 
 

 

La presidente riferisce che nel precedente mandato tutte le comunicazioni venivano condivise tra tutti i consiglieri e questa modalità a volte rischiava di 
deresponsabilizzare chi era tenuto ad occuparsi dei diversi temi e generava confusione. Non ravvede la necessità di adottare un sistema comunicativo 

simile dal momento che i consiglieri non coinvolti nelle comunicazioni non di loro responsabilità vengono puntualmente informati nelle sedute di 

consiglio. 
 

 

Punto n. 11. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
Il tesoriere e la vice presidente informano che la prossima seduta di consiglio sarà di tipo residenziale e sarà fissata presso una struttura a Guarcino. 

L’inizio dei lavori è previsto per sabato 7 ottobre nel primo pomeriggio e si concluderanno nel primo pomeriggio di domenica 8 ottobre. 

Informazioni più dettagliate saranno inviate nei prossimi giorni tramite e-mail. 
 

Si segnalano infine le date concordate per le riunioni delle prossime sedute di consiglio: 

•••• sabato 7 e domenica 8 ottobre; 

•••• lunedì 6 novembre alle ore 15:30; 

•••• martedì 5 dicembre alle ore 15:30. 

 

 
Alle ore 19:50 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 
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