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VERBALE N. 012/2017 
Riunione del Consiglio Regionale del 7/8 ottobre 2017 

- approvato nella seduta del 6 novembre 2017 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 7 ottobre 2017 alle ore 15:30 presso la casa di preghiera San Luca di Guarcino della Congregazione Madonna del Divino Amore di Roma, 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. 012/2017 del 7 settembre 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla sezione A e B; contributo annuale 

a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2018 e relativa data di scadenza. 

5. Avviso per il reperimento dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina per il quadrienni 2017/2021. 
6. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza (a) mandato al Legale dell’Ordine per procedere con le diffide per i professionisti morosi; b) 

incarico alle consigliere Scardala e Pilotti per la partecipazione alla riunione dell’Osservatorio Deontologico Nazionale del 28 novembre p.v.; c) ratifica 

incarico al consigliere Peris Cancio in qualità di delegato esperto alla Tavolo di lavoro sui processi di protezione e tutela dei minori; d) incarico alle 
consigliere Cerro e Baldanzi per la partecipazione al Tavolo territoriale dei corsi di laurea in Servizio sociale dell’Università di Cassino). 

7. Approvazione Programma annuale del Consiglio regionale. 

8. Varie ed eventuali. 
 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 

segretario  MENGONI ORIANA  P 

tesoriere  ROSSI PIERO   P 
consiglieri  ARDUINI ALEX    A 

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 15:30; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata dei consiglieri 

Arduini Alex e Scardala Stefania. 

 
 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 011/2017 DEL 7 SETTEMBRE 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. 011/2017 del 7 settembre 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 dal coordinatore Evangelista, delibera 

all’unanimità quanto segue: 

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

1. BORELLI VITTORIA. 

2. BARBA VERONICA MARIA. 
3. BOWOLE BOYOBO AMATA. 

4. MASTROLIA CHIARA. 

5. PATRICELLI DENISE. 
6. ROMERO SANCHEZ CAROLINA. 

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

1. ACQUAVIVA GIUSEPPINA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Umbria. 
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- accolte n. 2 istanze di cancellazione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. FORTE CARLA, iscrizione albo n. 3187. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

2. RINALDI ROBERTA, iscrizione albo n. 3269. Deceduta a Rieti in data 10 agosto 2017. 

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

1. AMMALIATO GIUSEPPINA, iscrizione albo n. 2473. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Abruzzo dal 25/09/2017 con 

il numero 1707 della sezione B. 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. SOUSA ELISA. 
2. CARANDENTE LUCIA. 

3. DI POFI ANTONELLA. 

- accolte n. 3 istanze di cancellazione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. FORNARO PIERINA, iscrizione albo n. 1431. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai svolto la professione di assistente sociale. 

Posizione contributiva in regola. 
2. MENICONI ILARIA, iscrizione albo n. 812. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

3. CORSETTI PAOLA, iscrizione albo n. 533. Deceduta a ROMA in data 3 giugno 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: sono state valutate 41 richieste di esonero, di cui 18 accettate e 23 
respinte; sono state valutate 110 richieste di accreditamento ex-post, di cui 87 accettate e 23 respinte; sono state esaminate 3 richieste di protocolli di 

intesa, 1 con Legacoop Lazio e 2 con Mediamo Insieme per due eventi diversi; sono state valutate 42 richieste di accreditamento di eventi, di cui 30 

approvate e 12 richieste respinte. 
 

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: 
 

ESONERI   Accolti  18 

Non accolti 23 
ATTIVITA’ EX-POST  Accolte  87 

Non accolte 23 

PROTOCOLLI D’INTESA SU Ratifica    3 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  30 

 
 

Punto n. 4 o.d.g.: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.M. 11 OTTOBRE 1994, N. 615: QUOTA DI 

PRIMA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A E B; CONTRIBUTO ANNUALE A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A ED ALLA 

SEZIONE B PER L’ANNO 2018 E RELATIVA DATA DI SCADENZA. 

Il tesoriere propone di mantenere gli attuali importi sia per la sezione A che per la sezione B della quota; i consiglieri dibattono in merito alla proposta. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di confermare l’importo della quota di iscrizione per gli iscritti alla sezione A dell’albo anche per l’anno 2018, nella misura di 150,00 euro; 

2. di confermare l’importo della quota di iscrizione per gli iscritti alla sezione B dell’albo anche per l’anno 2018, nella misura di 120,00 euro; 

3. di confermare l’importo della quota di prima iscrizione all’albo, sia per la sezione A che per la sezione B anche per l’anno 2018, nella misura 
di 80,00 euro; 

4. di fissare la data della scadenza per il versamento della quota di iscrizione per l’anno 2018, al 28 febbraio 2018; 

5. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994 n. 615, art. 2, 
comma 3, punto b). 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: AVVISO PER IL REPERIMENTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA PER IL 

QUADRIENNI 2017/2021. 

A seguito del rinnovo del consiglio regionale, si deve provvedere a rinnovare anche il consiglio territoriale di disciplina e, pertanto, si è scelto di 
pubblicare un avviso sul sito istituzionale per cercare assistenti sociali disponibili a candidarsi; la commissione Etica e deontologia ha predisposto i 

contenuti di tale avviso. La consigliera Pilotti ed il consigliere Peris Cancio, componenti della stessa, illustrano l’avviso. 

I consiglieri dibattono sui contenuti dello stesso, in particolare sulle lettere a e b del paragrafo “Riconoscimenti”, che riguardano i compensi e la 
formazione dei consiglieri di disciplina. 

Il consiglio decide di mettere ai voti l’inserimento dei soli punti c e d: n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari e n. 1 astenuto. 

A maggioranza si decide di inserire i soli punti c e d nel paragrafo “Riconoscimenti”. 
Si dà mandato alla Segreteria di verificare i contenuti dell’avviso (All. 1). 
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Punto n. 6 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA (a) mandato al Legale dell’Ordine per procedere con le 

diffide per i professionisti morosi; b) incarico alle consigliere Scardala e Pilotti per la partecipazione alla riunione dell’Osservatorio Deontologico 

Nazionale del 28 novembre p.v.; c) ratifica incarico al consigliere Peris Cancio in qualità di delegato esperto alla Tavolo di lavoro sui processi di 
protezione e tutela dei minori; d) incarico alle consigliere Cerro e Baldanzi per la partecipazione al Tavolo territoriale dei corsi di laurea in Servizio 

sociale dell’Università di Cassino). 

Il tesoriere informa il consiglio della necessità di dare il mandato al legale dell’ordine - salvo diverse indicazioni provenienti dal consiglio nazionale che 
sta valutando le due Sentenze emanate in merito alla riscossione dei crediti da parte dei consigli degli ordini professionali - per l’invio della diffida da 

mandare ai professionisti morosi. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di dare il mandato al legale dell’ordine, avv. Elena Pietropaoli, di diffidare tutti quei professionisti morosi per gli anni 2015 e 2016; 
 

La presidente comunica al consiglio della necessità di ratificare l’incarico attribuito alla presidente della commissione Etica e deontologia ed alla 

consigliera Pilotti, componente della stessa, per la partecipazione alla riunione dell’osservatorio deontologico nazionale del 28 ottobre p.v. 
 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
di ratificare la delega alla presidente della commissione Etica e deontologia, consigliera Scardala Stefania, nonché alla componente della stessa, 

consigliera Pilotti Chiara, per la partecipazione all’osservatorio deontologica nazionale del 28 ottobre 2017. 

 
Vista la richiesta avanzata da parte del consiglio nazionale in merito alla partecipazione al tavolo di lavoro sui processi di protezione e tutela dei minori, 

sia per l’incontro del 6 ottobre scorso che per altri successivi incontri, 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare l’incarico attribuito al consigliere Peris Cancio Lluis Francesc, in qualità di delegato esperto al tavolo di lavoro sui processi di 
protezione e tutela dei minori del consiglio nazionale, all’incontro del 6 u.s.; 

2. di delegare ai futuri incontri, oltre che il consigliere Peris Cancio, anche la consigliera Cavalli Simonetta. 

 
Il consigliere Peris Cancio chiede ai consiglieri se siamo interessati a partecipare ad una ricerca promossa dal tavolo del nazionale, sul tema 

minori/giustizia, di cui si è discusso all’incontro del 6 ottobre scorso. Il consiglio è favorevole. 

 
Vista la richiesta avanzata dal prof. Giovanni De Vita, docente presso l’Università di Cassino, di partecipare alla riunione del tavolo territoriale dei corsi di 

laurea del 10 ottobre scorso, la presidente chiede di ratificare la delega attribuita alle consigliere Baldanzi e Cerro. 

 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la delega attribuita alle consigliere Baldanzi Maria Grazia e Cerro Alessandra, per la partecipazione al tavolo territoriale dei corsi 
di laurea L39 e LM87 che si svolgerà in data 10 ottobre p.v.. 

 

 
La presidente comunica al consiglio che è stato chiesto un incontro con l’assessore Baldassarre del Comune di Roma, per riprendere il confronto già 

avviato dalla precedente consigliatura, uno dei temi da affrontare saranno le assunzioni. Parteciperanno la presidente ed i consiglieri Boccadamo Lorenzo 

e Cavalli Simonetta. 
Comunica, inoltre, che: 

- è stato chiesto un appuntamento all’assessore alle politiche sociali Visini della Regione Lazio, stiamo attendendo la data; 
- è stata inviata una nota alla ASL di Viterbo, per segnalare che nel processo di stabilizzazione dei precari assistenti sociali, ha inserito in commissione un 

solo assistente sociale, invece che due come previsto; 

- si è svolta la conferenza dei presidenti, alla quale ha partecipato tutto l’ufficio di presidenza; 
- sono state predisposte alcune risposte a quesiti di iscritti, tra cui una sul consenso informato, alla luce del codice deontologico; 

- è stata incontrata una collega operante in un ospedale che è stata aggredita da una coppia di genitori, era presente all’incontro, oltre alla presidente, il 

consigliere Boccadamo; 
- siamo stati invitati dall’Università degli Studi di Roma Tre ad un incontro per valutare la nostra partecipazione al VisualFest, iniziativa dell’ateneo che si 

svolgerà a fine novembre e che prevederà una parte specifica per il servizio sociale. Parteciperanno la presidente, la vice presidente e il consigliere Peris 

Cancio; 
- è stata inviata una comunicazione al nazionale e per conoscenza a tutti i CROAS, chiedendo un accompagnamento sulla creazione del nuovo sito. 

 

La consigliera Scardala comunica che, con la collaborazione del consigliere Boccadamo, ha modificato il video vincitore del bando “Cosa e come”; le 
musiche utilizzate nel video originale erano coperte da copyright, per cui non si sarebbe potuto pubblicare. Anche il video, secondo classificato, presenta 

musiche coperte da copyright ed è stato chiesto loro di rifarlo. Il video, terzo classificato, non è pubblicabile perché hanno intervistato persone a cui non 

hanno fatto firmare la liberatoria. 
 

Alle ore 18:50 la seduta di consiglio viene sciolta e si comunica che si proseguiranno i lavori alle ore 9.00 dell’8 ottobre. 

 

-*-*-*-*-*-*-*-* 
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Il giorno 8 ottobre 2017 alle ore 9:00 sempre presso la casa di preghiera San Luca di Guarcino, riprendono i lavoro del consiglio e risultano presenti i 

seguenti consiglieri: 

 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente CIRULLI DANIELA   P 

segretario  MENGONI ORIANA   A 
tesoriere  ROSSI PIERO   P 

consiglieri  ARDUINI ALEX    A 

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 9:15; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata del segretario e dei 

consiglieri Arduini Alex e Scardala Stefania. 
 

In assenza del segretario, verbalizza la consigliera Pilotti Chiara. 

 
 

Punto n. 6 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La presidente comunica di essere stata contattata dalla consigliera nazionale Bartolomei e, successivamente, da un membro del comitato scientifico 
S&ED, in merito alla collaborazione del nostro ordine ad un progetto relativo alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul 

territorio della Regione Lazio. 

Il consigliere Peris Cancio chiede delucidazioni riguardo il ruolo dell’ordine rispetto alla partnership richiesta, in particolare desidera capire se si tratta di 
una partecipazione economica o di tipo organizzativo e scientifico. 

Al momento non si hanno molti dettagli sul progetto che viene proposto, pertanto, la presidente chiede al consiglio se si vuole proseguire chiedendo 

ulteriori chiarimenti. 
Il consiglio si confronta e decide di approfondire, chiedendo uno scambio con un delegato dell’Impresa sociale proponente. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEL CONSIGLIO REGIONALE. 

La presidente presenta il programma dell’Area Comunicazione, illustrando inizialmente il programma proposto dai consiglieri Scardala ed Arduini (in 

quanto assenti), fino ad arrivare alla sintesi del programma elaborata in collaborazione con la consigliera Cavalli. 
La consigliera Cerro presenta il Programma dell’Area Formazione, risultato di un lavoro condiviso con i consiglieri Peris Cancio e Primavera. 

La consigliera Pilotti presenta il lavoro condiviso con i consiglieri Arduini, Baldanzi, Cavalli ed Evangelista, relativo all’Area Province. 

Il consigliere Boccadamo introduce la presentazione degli obiettivi dell’Area Politiche sociali e del lavoro, seguono i consiglieri Pilotti, Panizzi, Peris 
Cancio e Primavera. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

il programma degli obiettivi per l’anno 2018, composto dai programmi delle quattro Aree, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 13:00. 
 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 

 
 

 

IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE 
     Chiara Pilotti 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


