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VERBALE N. 014/2017 
Riunione del Consiglio Regionale del 5 dicembre 2017 

- approvato nella seduta del 10 gennaio 2018 - 

____________________________________________________________ 
 

Il giorno 5 dicembre 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. 013/2017 del 6 novembre 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Delibera incarico di consulenza del lavoro per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

5. Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale. 

6. Approvazione nuove indennità per i consiglieri del CTD. 
7. Approvazione del Regolamento rimborsi e compensi. 

8. Approvazione del POF - Piano Offerta Formativa 2018. 

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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA   A 

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 15:55, vengono registrate le suddette presenze, nonché l’assenza dei consiglieri Arduini e 

Cavalli. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 013/2017 DEL 6 NOVEMBRE 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. 013/2017 del 6 novembre 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. 7 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. BATTISTA MICHELA, già iscritta al n. 3088 

2. LORETECCI CHIARA 

3. ROSSI BARBARA 
4. ROMOR VALENTINA 

5. CACCIOTTI ANDREA 

6. FILENI LAURA 
7. BARBACCI AMBROGI FRANCESCA 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. PIGA FRANCESCA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sardegna. 
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2. PANDOLFINO ROSARIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

- rilascio n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativi a: 

1. MAZZA LAURA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Calabria. 

2. CAMPANALE DOMENICA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Puglia. 

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

1. DE LEONARDIS ISABELLA 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TOTA CRISTIANA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Puglia. 

2. GRESTI MARIACARLA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia. 

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

1. SAVERINO FRANCESCA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Lombardia. 

- accolte n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. BECCI PAOLA, iscrizione albo n. 201. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 
2. CASTELFRANCHI LUCILLA, iscrizione albo n. 1203. Chiesta la cancellazione per cessata attività. Posizione contributiva in regola. 

3. GIULIANI ELISABETTA, iscrizione albo n. 153. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

4. FERRANTE IRMA, iscrizione albo n. 1402. Chiesta la cancellazione in quanto dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. 
Posizione contributiva in regola. 

5. CASTELNUOVO MARTA, iscrizione albo n. 1205. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola. 

 
Il coordinatore illustra la richiesta della professionista L. S., che chiede l’estinzione del proprio debito nei confronti dell’Ordine; la dott.ssa L. è ormai in 

pensione da anni, è morosa dal 2012 e percepisce una pensione molto bassa, di cui allega documentazione. 

Il consiglio decide di contattare la dott.ssa L. per avere maggiori informazioni in merito alla sua situazione e di chiedere al legale se sia possibile, 
eventualmente, ridurre il debito. 

 

 

Punto n. 3. o.d.g.: DELIBERA INCARICO DI CONSULENZA DEL LAVORO PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 
2018. 
Il tesoriere informa il consiglio che sono stati acquisiti tre preventivi, che si allegano in copia al presente verbale: 1. dott. Adalberto Capurso, protocollo in 
ingresso 0002723 del 9 novembre scorso; 2. Emme S.r.l. del dott. Enzo Michelini, protocollo in ingresso 0002736 del 9 novembre scorso; 3. Studio 

Associato Commerciale Lucignani del dott. Mario Lucignani, protocollo in ingresso 0002829 del 20 novembre scorso. 

Tutti e tre i consulenti del lavoro, hanno esperienza nella gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni. 
A parità di servizi richiesti ed offerti, una delle tre proposte pervenute, è circa del 50% inferiore al costo dell’attuale consulente del lavoro che, comunque, 

non soddisfa a pieno le richieste di questo Ordine professionale. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accettare l’offerta per i servizi di gestione del personale, dello Studio Associato Commerciale Lucignani del dott. Mario Lucignani, per il 
periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.5.3. “Consulenza del personale”. 

 
 

Punto n. 4. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 
La coordinatrice Cerro, presenta al consiglio il lavoro svolto dalla commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  13 

ATTIVITA’ EX-POST  Accolte    1 
Non accolte   1 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. 
Il consiglio esamina le osservazioni proposte al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Regionale, dal consigliere Panizzi, passando all’esame 

dei sottoelencati articoli. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA RIFERIMENTO NORMATIVO 
Art. 3 Attribuzioni e compiti del Consiglio 
regionale, comma b) 

  

b) determinare con deliberazione approvata dal 

Ministero vigilante, la tassa di iscrizione all’albo 
ed il contributo annuale a carico degli iscritti 

stabilendone le modalità di riscossione, con 

Art. 3 B) 

Se fosse possibile aggiungere la possibilità di 
valutare una riduzione della quota anche per chi 

ha aperto una partita iva in quanto i liberi 

La normativa fiscale consente ai titolari di 

partita IVA di detrarre interamente dal reddito la 
spesa sostenuta per l’iscrizione obbligatoria ad 

un Ordine professionale. La ricevuta di 
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facoltà di determinare la tassa ed il contributo in 
misura minore per i primi anni di iscrizione 

all’albo dopo l’abilitazione professionale; 

professionisti hanno ulteriori spese per le attività 
lavorative. E se possibile specificare gli anni e la 

% di riduzione rispetto al neo iscritto od altre 

categorie ( es. pensionati, iscritti con particolari 
situazioni di indigenza, gravi patologie ecc. ) 

pagamento MAV costituisce valido titolo per la 
detraibilità ai fini fiscali della spesa predetta. I 

titolari di partita IVA possono, peraltro, detrarre 

dal reddito anche le altre spese sostenute per 
l’esercizio della professione, in misura totale o 

parziale a seconda dei casi, secondo quanto 

specificato dall’art. 54 del TU delle imposte sui 
redditi (D.P.R. 917/86). Non può pertanto 

ipotizzarsi un maggior onere di spesa a carico 

dell’iscritto titolare di partita iva rispetto al neo 
iscritto all’albo, appena abilitato. 

La proposta presentata, non può essere accolta. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA RIFERIMENTO NORMATIVO 
Art. 3 Attribuzioni e compiti del Consiglio 
regionale, comma e) 

  

e) promuovere la formazione continua presso i 
professionisti iscritti all’Albo; 

ART 3 E 
Sostituire con : 

“promuovere la formazione continua presso i 

professionisti iscrittiall’Albo anche con 
l’attivazione di speciali percorsi di co-

progettazione e analisi fabbisogni formativi per 
al fine di offrire percorsi di formazione 

partecipata ed auto formazione “. 

L’obbligo di formazione continua incombe, in 
via principale, sull’iscritto a qualunque Ordine 

professionale ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 

D.P.R. 137/2012. La stessa norma, al comma 2, 
prevede la possibilità - e non l’obbligo - 

dell’Ordine professionale di organizzare corsi di 
formazione purché “autorizzati dal consiglio 

nazionale.” E’ al Consiglio Nazionale che 

spetta, secondo la stessa disposizione al comma 
3, disciplinare con apposito Regolamento: “a) le 

modalità e le condizioni per l’assolvimento 

dell’obbligo di aggiornamento da parte degli 
iscritti e per la gestione e l’organizzazione 

dell’attività di aggiornamento a cura degli 

ordini o collegi territoriali, delle associazioni 
professionali e dei soggetti autorizzati”. 

Per conseguenza, l’analisi sul “fabbisogno 

formativo” dovrà essere valutata dal CNOAS in 
base a “modalità e condizioni che dovranno 

essere uniformi per gli iscritti su tutto il 

territorio nazionale (art. 7, comma 3 D.P.R. cit.) 
e non dai consiglieri dell’ordine regionale del 

Lazio, ai quali è rimessa solo la possibilità di 

attivare corsi purché autorizzati dal CNOAS, su 
parere vincolante del Ministero di Giustizia. 

La proposta presentata non può essere accolta, in quanto di competenza del CNOAS. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA RIFERIMENTO NORMATIVO 
Art. 5 “Altri incarichi e deleghe”, comma 7.   
7. I Consiglieri devono garantire la loro presenza 
anche in altre sedi ed occasioni come: assemblee 

in sedi decentrate, rappresentanza in convegni, 

incontri con altri organismi, commissioni, ecc. 

Art 5 
1. 7. I Consiglieri devono garantire la loro 

presenza anche in altre sedi ed occasioni come: 

assemblee in sedi decentrate, rappresentanza in 
convegni, incontri con altri organismi, 

commissioni, ecc. 

( su questo punto sarebbe utile che si possa 
predisporre un format comunicazione che il 

consigliere possa ricevere per rappresentarlo al 

proprio ufficio del personale per chiedere un 
permesso servizio esterno ). 

Detta proposta di modifica è illegittima poiché si 
pone in contrasto con la disposizione di cui al 

comma 4 dello stesso articolo 5, a monte del 

quale: “La partecipazione a convegni, seminari 
ed attività analoghe da parte dei Consiglieri, in 

rappresentanza del Consiglio regionale, è 

deliberata preventivamente in Consiglio, 
tenendo conto dei criteri di: disponibilità, 

competenza, economicità ed alternanza”. 

Del pari illegittima, per conseguenza, la 
predisposizione di un “format” generico da 

presentare all’ufficio personale dell’ente datore 

di lavoro del consigliere, posto che il regime di 
permessi esterni dovrà essere valutato dall’ente 

datore soprattutto ai sensi dell’art. 53 TU sul 

pubblico impiego. 

La proposta presentata è illegittima. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA MODIFICA PROPOSTA 
Art. 6 Assenza e dimissioni, comma 2.   
2. Se, nonostante il richiamo formale, il Art6 2. Se, nonostante il richiamo formale, il 
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Consigliere rimane assente fino a cumulare 
quattro mesi di assenza consecutiva e non 

presenta dimissioni dalla carica, il Presidente del 

Consiglio regionale propone al Consiglio stesso 
di darne immediata comunicazione al Consiglio 

Territoriale di Disciplina individuato ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per il 
funzionamento del Procedimento Disciplinare 

Locale; 

2. Se, nonostante il richiamo formale, il 
Consigliere rimane assente fino a cumulare 

quattro mesi di assenza consecutiva e non 

presenta dimissioni dalla carica ( tranne i casi in 
cui viene presentata documentazione sanitaria 

per grave patologia o ricovero), il Presidente del 

Consiglio regionale propone al Consiglio stesso 
di darne immediata comunicazione al Consiglio 

Territoriale di Disciplina individuato ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per il 
funzionamento del Procedimento Disciplinare 

Locale. 

Consigliere rimane assente fino a cumulare 
quattro mesi di assenza consecutivi, non 

giustificati da documentazione sanitaria 

attestante grave patologia o ricovero e non 
presenta dimissioni dalla carica, il Presidente del 

Consiglio regionale propone al Consiglio stesso 

di darne immediata comunicazione al Consiglio 
Territoriale di Disciplina individuato ai sensi 

dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per il 

funzionamento del Procedimento Disciplinare 
Locale; 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere la modifica presentata dal consigliere Panizzi, in merito all’art. 6 “Assenza e dimissioni”, comma 2. della proposta di 

Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, così come di seguito indicato: 
 “2. Se, nonostante il richiamo formale, il Consigliere rimane assente fino a cumulare quattro mesi di assenza consecutivi, non giustificati da 

documentazione sanitaria attestante grave patologia o ricovero e non presenta dimissioni dalla carica, il Presidente del Consiglio regionale propone al 

Consiglio stesso di darne immediata comunicazione al Consiglio Territoriale di Disciplina individuato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Regolamento per 
il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale.”. 

 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA RIFERIMENTO NORMATIVO 
Art. 7 Riunioni del Consiglio regionale, 
comma 3. 

  

3. Il Consiglio regionale potrà riunirsi anche in 

via telematica nel caso in cui l’urgenza delle 

decisioni e la distanza dei Consiglieri lo 
richiedessero. In tal caso andrà individuata 

un’apposita regolamentazione e procedure di 

validazione delle decisioni assunte. Per le 
riunioni telematiche, non è previsto il gettone di 

presenza. 

Art. 7 

1. 3.Il Consiglio regionale potrà riunirsi anche in 

via telematica nel caso in cui l’urgenza delle 
decisioni e la distanza dei Consiglieri lo 

richiedessero. In tal caso andrà individuata 

un’apposita regolamentazione e procedure di 
validazione delle decisioni assunte. Per le 

riunioni telematiche, n è previsto il gettone di 

presenza previa valutazione da parte dell’Ufficio 
di Presidenza dell’effetivo lavoro svolto ( 

verifica dei report verbali ecc) 

La proposta di modifica è illegittima sotto il 

profilo formale e sostanziale. 

Sotto il profilo formale poiché attribuisce ad un 
numero ristretto di consiglieri la possibilità di 

decidere rimborsi che vanno invece deliberati 

dal Consiglio intero secondo apposito 
regolamento. 

Dal punto di vista sostanziale poiché riconosce 

un rimborso per trasferta in un’ipotesi in cui non 
si realizza (riunione telematica). 

La proposta presentata è illegittima. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA RIFERIMENTO NORMATIVO 
Art. 9 Sedute, comma 1   

1. Il relatore introduce l’argomento all’ordine 
del giorno e successivamente inizia la 

discussione. Ogni Consigliere può intervenire 

chiedendo la parola al Presidente. Ogni 
intervento può durare per un massimo di cinque 

minuti. 

art 9 Sedute 
1. Il relatore introduce l’argomento all’ordine 

del giorno e successivamente inizia la 

discussione. Ogni Consigliere può intervenire 
chiedendo la parola al Presidente o a colui/e che, 

coordina i lavori ( es. Vice Presidente). Ogni 
intervento puòdurare per un massimo di otto 

minuti. 

La proposta di integrazione del testo è legittima 
seppur non necessaria, ai sensi di quanto già 

dispone l’art. 4, comma 1, lettera b) dello stesso 

Regolamento, di seguito illustrato: 
“b) Il vice Presidente. 

1) Il vice Presidente svolge le funzioni vicarie 
del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza 

o di impedimento e disimpegna le funzioni, 

eventualmente, a lui delegate dal Presidente”. 

La proposta presentata è legittima; pertanto, il consiglio regionale mette ai voti la proposta presentata: n. 2 voti a favore, n. 9 contrari, n. 1 astenuti. 
 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA MODIFICA PROPOSTA 
Art. 9 Sedute, comma 2   

2. Il Presidente, esaurita la discussione, pone in 

votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Ogni Consigliere ha diritto a tre minuti per la 
dichiarazione di voto. Ogni deliberazione è 

approvata a maggioranza. 

art 9 Sedute 

2. Il Presidente, esaurita la discussione, pone in 

votazione l’argomento all’ordine del giorno. 
Ogni Consigliere ha diritto a cinque minuti per 

la dichiarazione di voto. Ogni deliberazione è 

approvata a maggioranza. 

2. Il Presidente, esaurita la discussione, pone in 

votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Ogni Consigliere ha diritto a cinque minuti per 
la dichiarazione di voto. Ogni deliberazione è 

approvata a maggioranza. 

La proposta presentata è legittima; pertanto, il consiglio regionale mette ai voti la proposta presentata: n. 3 voti a favore, n. 8 contrari, n. 1 astenuti. 
 

Esaminate le proposte presentate dal consigliere Panizzi, 

 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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Punto n. 6. o.d.g.: APPROVAZIONE NUOVE INDENNITÀ PER I CONSIGLIERI DEL CTD. 
Il tesoriere illustra la nuova proposta di indennità per i consiglieri del consiglio territoriale di disciplina, così come di seguito riportato: 

- per il presidente del CTD, prevista un’indennità di 180 euro mensili, 
- per i presidenti dei collegi di disciplina, prevista un’indennità di 160 euro mensili, 

- per i segretari dei collegi di disciplina, prevista un’indennità di 140 euro mensili, 

- per i consiglieri componenti dei collegi di disciplina, prevista un’indennità di 120 euro mensili, 
- per i consiglieri supplenti, prevista un’indennità di 30 euro mensili. 

Oltre alle suddette indennità, saranno previsti dei rimborsi spese ai fuori sede e verranno liquidati trimestralmente. 

 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di deliberare gli importi relativi alle indennità dei consiglieri del consiglio territoriale di disciplina, così come da proposta del tesoriere. 
 

 

Punto n. 7. o.d.g.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RIMBORSI E COMPENSI. 
Il consiglio esamina i quesiti/osservazioni proposti al Regolamento rimborsi e compensi, dal consigliere Arduini, passando all’esame dei sottoelencati 

articoli. 

 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA MODIFICA PROPOSTA 
 Premessa  

 Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Lazio, nella seduta del 

XXX, ha approvato il presente regolamento alla 
luce delle seguenti considerazioni: 

 responsabilità derivanti dal ruolo di 

consigliere regionale; 
 impegno costante a tutela della categoria 

professionale; 

 gravosità dell’attività svolta fuori orario di 
lavoro e per alcuni anche fuori sede; 

 pari dignità con i colleghi di altre professioni. 

 

Il consiglio regionale mette ai voti la proposta presentata: n. 3 voti a favore, n. 10 contrari, n. 0 astenuti. 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 1 Indennità di carica   

Consiglieri del Consiglio Territoriale di 
Disciplina 
… 

Relativamente ai Consiglieri supplenti, sarà 
corrisposta un’indennità di carica pari al 25% di 

quella prevista per i componenti dei Collegi di 

disciplina salvo diversa indennità nei periodi di 
nomina a titolare. 

In questo modo i Consiglieri supplenti 
riceveranno un’indennità mensile di 30 euro 

senza svolgere nessuna attività? 

Ai sensi del comma 10 dell’art. 5 del nuovo 
Regolamento per il funzionamento del 

procedimento disciplinare locale, di cui alla 

deliberazione n. 173 del 18 novembre 2017 del 
consiglio nazionale, “Compete al Presidente del 

Consiglio Territoriale di Disciplina, con il 

supporto dei membri non appartenenti ai 
Collegi, l’attribuzione del numero progressivo 

delle Delibere adottate dai singoli Collegi; i 

membri non appartenenti ai Collegi svolgono 
funzioni di supporto alle attività di segreteria 

relative alla funzione disciplinare” 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 2 Gettoni di presenza   

Consiglieri regionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali 
Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di 

presenza pari ad 80,00 euro per ogni 
partecipazione alle sedute di Consiglio. 

Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga 

su due giornate, è dovuto ai Consiglieri un unico 
gettone di presenza pari ad 80,00 euro. 

Anche se si svolge in due giornate, al 
Consigliere viene richiesto di partecipare ad 

entrambe e quindi è come se fossero due 

consigli. E’ possibile prevedere un gettone di 
presenza per ogni giornata? 

E’ possibile prevedere il gettone di presenza 

anche per le riunioni telematiche visto che si 
richiede lo stesso impegno e lo stesso tempo di 

un normale consiglio? 

Non si possono effettuare variazioni di bilancio. 

 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA MODIFICA PROPOSTA 
Art. 2 Gettoni di presenza   

Consiglieri regionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali 
Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di 

presenza pari ad 80,00 euro per ogni 

Per avere diritto alla corresponsione del gettone 
di presenza, i consiglieri devono essere presenti 

almeno alla metà del tempo delle sedute di 

Consiglio. 

aggiunta del comma 3 al presente paragrafo 
dell’art. 2: 
Per avere diritto alla corresponsione del suddetto 

gettone di presenza, i Consiglieri devono essere 
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partecipazione alle sedute di Consiglio. 
Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga 

su due giornate, è dovuto ai Consiglieri un unico 

gettone di presenza pari ad 80,00 euro. 

presenti almeno alla metà del tempo delle sedute 
di Consiglio. 

 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 6 voti a favore, n. 2 contrari, n. 5 astenuti): 

 

di accogliere la proposta presentata dal consigliere Arduini, in merito all’aggiunta del comma 3 dell’art. 2 Gettoni di presenza. Consiglieri 
regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali del Regolamento rimborsi e compensi, così come di seguito indicato: 

“3. Per avere diritto alla corresponsione del suddetto gettone di presenza, i Consiglieri devono essere presenti almeno alla metà del tempo delle sedute di 

Consiglio.”. 
 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 2 Gettoni di presenza   

Revisore dei Conti 
Al Revisore dei conti è dovuto un compenso 
annuo variabile, che sarà determinato con 

apposita delibera e che farà riferimento al 

bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

Come sarà determinato il compenso annuo? 

Quali criteri si utilizzeranno per il calcolo del 
compenso? 

Il compenso annuo è calcolato sulla base del 

minimo della tariffa professionale dei dottori 
commercialisti (vd. rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2016). 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 3 Rimborsi spese   

Rimborso spese viaggio 
Ai Consiglieri regionali, ai Consiglieri del 

C.T.D ed ai componenti esterni delle 
Commissioni, è dovuto il rimborso delle spese 

di viaggio sostenute, previa presentazione della 

documentazione originale, relativa a: 
1. utilizzo di biglietti per i viaggi in treno; 

Per raggiungere la stazione ci sono altre spese, 

ad esempio quelle del bus e quelle del 

parcheggio dell’auto, è possibile inserirle? 

La proposta risulta iniqua nei confronti dei 

consiglieri romani e, comunque, non si possono 

effettuare variazioni di bilancio. 

 

TESTO REGOLAMENTO PROPOSTA PRESENTATA MODIFICA PROPOSTA 
Art. 3 Rimborsi spese   

Rimborso spese viaggio 
… 
Tale documentazione dovrà essere presentata 

entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 

trimestre di riferimento; in caso contrario, non si 
procederà al rimborso delle spese sostenute. 

Per la documentazione presentata 

successivamente alla data di scadenza, le spese 
sostenute saranno rimborsate nel trimestre 

successivo. 

Non sarà possibile introdurre variazioni agli 
importi rendicontati, se non successivamente 

con apposita delibera di consiglio. 

Tale documentazione dovrà essere presentata 

entro i 15 giorni successivi alla scadenza del 
trimestre di riferimento; in caso contrario, non si 

procederà al rimborso delle spese sostenute. Per 

la documentazione presentata successivamente 
alla data di scadenza, le spese sostenute 

saranno rimborsate nel trimestre successivo. 

Non sarà possibile introdurre variazioni agli 
importi rendicontati, se non successivamente 

con apposita delibera di consiglio. 

Il consiglio regionale mette ai voti la proposta presentata: n. 4 voti a favore, n. 6 contrari, n. 3 astenuti. 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESTITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 3 Rimborsi spese   

Partecipazione a Consigli, Commissioni e 
compiti istituzionali delegati dal Consiglio 
regionale con apposita deliberazione 
Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli 

Assistenti sociali, che risultano residenti fuori 

dal Comune di Roma, è previsto un rimborso 
spese viaggio per la partecipazione ai Consigli, 

alle Commissioni ed ai compiti istituzionali 

delegati dall’Ordine con apposita deliberazione. 
Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai 

precedenti punti da 1. a 5. 

In riferimento al punto 5., si precisa che: 
a) nel caso in cui un Consigliere residente fuori 

dal Comune di Roma, fosse impossibilitato a 

recarsi con mezzi pubblici presso la Sede 
dell’Ordine, in occasione di Consigli e/o 

Commissioni o in occasione di compiti 

istituzionali delegati dal Consiglio regionale con 

Tra i motivi è possibile inserire che la sede di 

destinazione è scomoda da raggiungere con i 

mezzi pubblici o richiede diversi trasbordi? 
E’ possibile prevedere casi particolari che non 

siano condizionati all’invio del modulo entro 24 

ore prima dell’evento? 

Non si possono effettuare variazioni di bilancio. 
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apposita delibera, potrà utilizzare un proprio 
mezzo solo dietro richiesta(1) e solo previa 

autorizzazione; in questo caso gli verrà 

riconosciuto un rimborso chilometrico calcolato 
su tabella ACI oltre all’eventuale costo del 

pedaggio autostradale, se certificato; 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESTITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 3 Rimborsi spese   

Partecipazione a Consigli, Commissioni e 
compiti istituzionali delegati dal Consiglio 
regionale con apposita deliberazione 
… 

b) nel caso in cui un Consigliere residente fuori 
dal Comune di Roma, decidesse di utilizzare la 

propria autovettura, in occasione di Consigli e/o 

Commissioni o in occasione di compiti 
istituzionali delegati dal Consiglio regionale con 

apposita delibera, gli verrà riconosciuto un 

importo pari al costo del biglietto del mezzo 
pubblico più conveniente(2). 

E’ possibile prevedere un rimborso forfettario da 

calcolare in base alla residenza del Consigliere? 

Non si possono effettuare variazioni di bilancio. 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESTITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 3 Rimborsi spese   

Rimborso spese di rappresentanza in 
occasione di riunioni, assemblee, convegni, 
ecc. 
Per i soli Consiglieri regionale dell’Ordine degli 

Assistenti sociali, i rimborsi spese per viaggi e/o 
permanenza in occasioni particolari, sono 

previsti fuori dal Comune di residenza e, 

comunque, solo dopo delibera del Consiglio 
regionale. 

E’ previsto il rimborso delle spese di hotel e 

ristoranti di media categoria per il numero di 
giorni necessari all’iniziativa cui i Consiglieri 

siano stati autorizzati a partecipare. 

Per le quattro cariche non sono previsti i 

rimborsi spese? 
Ai soli Consiglieri - escluse le cariche - 

incaricati dal consiglio regionale per iniziative 

rilevanti è previsto un’indennità di presenza pari 
a 90 euro. E’ possibile reinserirlo? 

Non si possono effettuare variazioni di bilancio. 

 

TESTO REGOLAMENTO QUESTITO PRESENTATO RISPOSTA QUESITO 
Art. 4 Benefit   

Per le cariche istituzionali di cui all’art. 4 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

regionale del Lazio, è previsto un rimborso 

spese telefoniche, documentate con relativa 
ricevuta, per un massimo di 15,00 euro mensili. 

E’ possibile prevedere un rimborso spese 
telefoniche, compresa la navigazione su internet, 

anche per gli altri consiglieri? 

Non si possono effettuare variazioni di bilancio. 

 

 

Esaminate le proposte presentate dal consigliere Arduini, 
 

il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 10 voti a favore, n. 1 contrari, n. 2 astenuti): 

 
di approvare il Regolamento rimborsi e compensi, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: APPROVAZIONE DEL POF - PIANO OFFERTA FORMATIVA 2018. 
Il consigliere Peris Cancio illustra al consiglio, il Piano dell’Offerta Formativa 2018, redatto a seguito delle proposte ricevute dai vari consiglieri. 

Si apre un confronto tra i vari consiglieri. 
 

Alle ore 19:00 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 
 

Al termine del confronto, il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 
di approvare il Piano dell’Offerta Formativa 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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Punto n. 9. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente aggiorna il consiglio in merito alle attività svolte nell’ultimo periodo ed in particolare informa che: 

- il consigliere Panizzi ha ottenuto un trattamento di favore per gli iscritti da parte del Teatro Sette di Roma, la proposta sarà pubblicata sul sito; 
- il Tribunale di Viterbo ha chiesto la presenza di un rappresentante dell’ordine per valutare le richieste da parte di iscritti a svolgere la funzione di CTU. 

Non essendo disponibile la consigliera Cavalli, delegata per la provincia di Viterbo, si è resa disponibile la consigliera Baldanzi; 

- per la Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, l’Area Centro Italia, ha accettato la nostra proposta, pertanto, la titolare in 
rappresentanza dell’Areca Centro, sarà la consigliera Cerro Alessandra, mentre la sostituta sarà la consigliera Paglia dell’ordine dell’Abruzzo; 

- il consigliere Panizzi ha rappresentato l’ordine all’iniziativa della CGIL FP Roma e Lazio, incentrata sulla violenza di genere nelle professioni e nei 

servizi; 
- la consigliera Baldanzi ha rappresentato l’ordine al convegno “L’Italia per l’equità nella salute”, organizzato e promosso dal Ministero della Salute e 

dall’INMP; 

- su richiesta del distretto socio-assistenziale di Frosinone, si conferma la partecipazione della consigliera Scardala all’evento dal titolo “Tra il diRe e Il 
welfare”; 

- all’iniziativa organizzata dal CUP sull’equo compenso, hanno partecipato le consigliere Baldanzi, Cavalli e Primavera; 

- al corso su “L’amministrazione di sostegno: strumento di tutela delle persone vulnerabili. Procedimento, svolgimento dell’incarico, implicazioni, 
deontologia”, organizzato da CamMiNo - Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, terrà una relazione, richiesta all’ordine, la 

consigliera Pilotti; 

- la fondazione nazionale degli assistenti sociali, in collaborazione con il consiglio nazionale, ha organizzato un seminario sul Piano nazionale di 
Integrazione dei titolari di protezione internazionale e sulle buone prassi, rappresenterà l’ordine regionale, il segretario Mengoni; 

- abbiamo incontrato l’assessore della Regione Lazio, Visini. All’incontro, oltre alla presidente, erano presenti il vice presidente Cirulli e la consigliera 

Cavalli; 
- siamo stati invitati ad un incontro dal dott. Panella, direttore generale per l’integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, erano presenti le altre 

professioni ordinate, all’incontro oltre alla presidente era presente il consigliere Boccadamo; 

- per problemi organizzativi, non è stato possibile inserire all’interno dell’iniziativa VisualFest dell’università degli studi di Roma 3 una sezione video 
relativa al servizio sociale; 

- abbiamo scritto a tutti i gruppi politici regionali per sollecitare l’approvazione del piano sociale regionale, prima della conclusione del mandato; 

- abbiamo scritto al Comune di Arpino lamentando il trattamento riservato alla consigliera presente su loro richiesta in rappresentanza dell’ordine; 
- vista la scadenza a gennaio 2018 della convenzione con l’università degli studi di Roma “Sapienza”, abbiamo chiesto un incontro ai presidenti dei corsi 

di laurea in servizio sociale al fine di giungere ad una nuova convenzione; 

- si è svolto l’incontro già programmato al Comune di Roma, l’assessore Baldassare era assente per un impedimento improvviso, erano presenti il direttore 
Marano e l’avvocato De Maio, della segreteria dell’assessore, per l’ordine oltre alla presidente, erano presenti i consiglieri Boccadamo e Cavalli; 

- abbiamo incontrato, su loro richiesta, l’associazione Nonne nonni Penalizzati dalle Separazioni Onlus; era presente oltre la presidente, la consigliera 

Primavera. 
 

A seguito di quanto esposto e vista la nota del Consiglio nazionale del 27 ottobre scorso, protocollo n. 4366/17, la presidente chiede di ratificare l’incarico 

attribuito alla consigliera Cerro, quale referente dell’Area centro, per la commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua; 
 

pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 
1. di ratificare l’incarico affidato alla consigliera Cerro Alessandra, in qualità di titolare, per la partecipazione alla commissione consultiva 

nazionale per l’autorizzazione della formazione continua; 

2. di ratificare le spese viaggio sostenute dalla stessa, ai sensi del Regolamento rimborsi spese e compensi. 
 

 

Punto n. 10. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La presidente comunica le date delle prossime sedute di consiglio relative al 2018: 

10 gennaio 
08 febbraio 

09 marzo 

05 aprile (approvazione del bilancio consuntivo 2017) 
04 maggio 

30 maggio 

26 giugno 
23 luglio 

 

Alle ore 19:45 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 

 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 8 pagine 


