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VERBALE N. 001/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 10 gennaio 2018 

- approvato nella seduta dell’8 febbraio 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 10 gennaio 2018 alle ore 15:30 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, 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. 014/2017 del 5 dicembre 2017. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

4. Erogazione II rata FUE per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2017. 

5. Determinazione della percentuale dei controlli delle autocertificazioni. 

6. Ratifica dimissioni consigliere Peris Cancio Lluis Francesc ed individuazione del consigliere primo tra i non eletti della 

sezione A. 

7. Designazione candidati alla carica di componente il CTD. 

8. Criteri per l’individuazione dei componenti la Commissione esaminatrice relativa agli esami di Stato - Anno 2018. 

9. Deliberazione gruppi di lavoro/studio e relativi componenti. 

10. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA   A 

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  A 

PILOTTI CHIARA    A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

La vice presidente comunicando l’assenza giustificata della presidente, verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1., punto b) del Regolamento per il funzionamento del consiglio regionale, apre la seduta alle ore 15:30; vengono 

registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata dei consiglieri Peris Cancio Lluis Francesc e Pilotti Chiara. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 014/2017 DEL 5 DICEMBRE 2017. 
Il segretario, dà lettura del suddetto verbale e in considerazione del fatto che non sono state chieste 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. 014/2017 del 5 dicembre 2017, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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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. 13 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. MINATI SILVIA. 

2. RAMACCIA SELENA. 

3. PIGNOLONI ALESSIA. 

4. DE ANGELIS ELEONORA. 

5. MAGNAGHI PAOLA. 

6. COLASANTE MARCO. 

7. COSIMI CHIARA. 

8. MASTRANTONIO ELISA. 

9. MAGNI MARTINA. 

10. BACONCINI CLAUDIA. 

11. MAGGI ELENA. 

12. GOBBO SUSANNA. 

13. TAJE' AGNESE. 

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

1. STORTI ARIANNA, in quanto le quietanze di versamento della quota di iscrizione e della tassa di concessione 

governativa, non sono in originale. 

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

1. SIMONI ERIKA, iscrizione albo n. 3802. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2017. 

2. DI FONZO ELENA, iscrizione albo n. 3093. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2017. 

3. LEZZI ANGELA TONIA, iscrizione albo n. 3305. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2017. 

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

relativa a: 

1. MAZZA LAURA, iscrizione albo n. 4270. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Calabria 

dal 16/12/2017 con il numero 3166 della sezione B. 

- accolte n. 4 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TAGLIALATELA JESSICA 

2. BONANNI MARIA VICTORIA DE LOS ANGELES 

3. LORETI TERESA MARIA 

4. MARINO ANDREA, già iscritto al n. 4111 della sezione B. 

- accolte n. 11 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. BRUTTI SILVIA, iscrizione albo n. 2017. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2017. 

2. AGNELLO IRENE, iscrizione albo n. 1046. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2017. 

3. MESSORE MARINA, iscrizione albo n. 268. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2017. 

4. RINNA IRENE, iscrizione albo n. 188. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei contributi 

annuali a tutto il 2017. 

5. MACRI’ SILVANA, iscrizione albo n. 1566. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2017. 

6. BATTISTI PENTA EMANUELA, iscrizione albo n. 1110. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i 

pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2017. 

7. GROSSI VERONICA, iscrizione albo n. 899. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2017. 
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8. STRANGES LUISA, iscrizione albo n. 2005. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2017. 

9. OTTAVIANI EDDA, iscrizione albo n. 485. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2017. 

10. IACOPONI MARIA LUISA, iscrizione albo n. 1513. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2017. 

11. LUPANCIUC ELENA, iscrizione albo n. 903. Si procede alla cancellazione per decesso della stessa avvenuto in data 

05/07/2016, così come da verifica effettuata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Latina. 

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

relative a: 

1. DE FAZI FRANCESCA, iscrizione albo n. 1318. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione 

Toscana dal 18/12/2017 con il numero 3101 della sezione A. 

2. SAVERINO FRANCESCA, iscrizione albo n. 1861. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione 

Lombardia dal 19/12/2017 con il numero 3108 della sezione A. 

 

A seguito delle suddette cancellazioni, il tesoriere informa il consiglio che ai sensi della delibera n. 047/08 del 23 aprile 

2008 e per i professionisti trasferiti che sono stati iscritti al nuovo Ordine entro dicembre 2017, dovrà essere registrato un 

mancato introito da imputare al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, paragrafo 

1.1.1. Contributi ordinari. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di imputare il mancato introito di 3.195,00 euro al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a 

carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari, così come di seguito specificato: 

 

sezione cancellazioni trasferimenti decessi importo 
B 3   360 

B  1  120 

A 10   1.500 

A   1 915 

A  2  300 

TOTALE 3.195 
 

Si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 

 

 

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, tra cui, il protocollo di intesa con IRLAS. 

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  128 

Non accolte   60 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica      1 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    11 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: EROGAZIONE II RATA FUE PER I DIPENDENTI DELL’ORDINE, COSÌ COME DA CIE 
2017. 

Il Segretario comunica al consiglio che la II rata relativa il compenso sulla produttività, deve essere erogato nel mese di 

gennaio 2018; pertanto, visto che gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti i dipendenti, 
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il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di procedere all’erogazione degli importi relativi alla II rata della produttività - FUE 2017, nella busta paga del 

mese di gennaio 2018, per tutti e tre i dipendenti di questo Ente. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEI CONTROLLI DELLE 
AUTOCERTIFICAZIONI. 
Il tesoriere illustra al consiglio gli adempimenti relativi al controllo delle autocertificazioni di cui all’art. 71 del D.P.R. 

445/2000; pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di determinare nella misura di 1 su 15, il numero delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni da assoggettare 

a controllo, oltre quelle per le quali sorgono fondati dubbi di autenticità, per quanto attinenti alle iscrizioni/cancellazioni e 

trasferimenti; 

2. di determinare nella misura di 1 su 35, il numero delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni da assoggettare 

a controllo, oltre quelle per le quali sorgono fondati dubbi di autenticità, per quanto attinenti alla formazione continua. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: RATIFICA DIMISSIONI CONSIGLIERE PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC ED 
INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIERE PRIMO TRA I NON ELETTI DELLA SEZIONE A. 
La vice presidente sottopone al consiglio la ratifica delle dimissioni del consigliere Peris Cancio Lluis Francesc. 

Come da vigente nominativa, sarà sostituito dal primo dei non eletti della sezione A: si procederà ad attivare la procedura 

di surroga. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare le dimissioni del consigliere Peris Cancio Lluis Francesc; 

2. di convocare la professionista Notarfonso Irene, prima dei non eletti, alla seduta di consiglio dell’8 febbraio 

p.v., per l’accettazione o meno della carica di consigliere. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CTD. 
La presidente della commissione Etica e deontologia, Scardala, illustra al consiglio il lavoro svolto dalla commissione 

stessa e comunica che le candidature presentate al consiglio, sono state 36: 

- 20 per la sezione A, di cui n. 18 idonee e n. 2 non idonee; 

- 16 per la sezione B, di cui n. 12 idonee, n. 4 non idonee. 

Tra questi nominativi vi sono 8 candidati che sono stati consiglieri CROAS e/o CTD. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione A: 

1) ARGIRO’ AMELIA. 

2) BARTOLI ANNITA. 

3) CORTINA ROSSELLA. 

4) D’AIUTO MARIA ASSUNTA. 

5) DE RIU’ PAOLA. 

6) DEL BORGO STEFANIA. 

7) DI PRINZIO ANGELINA. 

8) FALERI CARLA. 

9) FIDALEO ANNALISA. 

10) GAMBERINI VALERIA. 

11) GRANDI RITA. 
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12) LUCARELLI MARCO. 

13) MAZZONIS DI PRALAVERA FLAVIA. 

14) MORELLI LUCIA. 

15) PERCOCO GABRIELLA. 

16) SUMMA ALICE. 

17) TACCARI ANTONELLA. 

18) TROVALUSCI EUGENIA. 

 

2. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione B: 

1) CAVIGLIA GIUSEPPE. 

2) COLUZZI MARIA ANTONIETTA. 

3) CONTI SIMONA. 

4) D’ALESSANDRO VALENTINA. 

5) DOSSI FRANCESCA. 

6) FUSCO ELENA. 

7) GHEORGHE ADRIANA. 

8) IMPERATORI MICHELA. 

9) LUCARELLI SUSANNA. 

10) PIRILLI FRANCESCA. 

11) STEFANELLI ALESSANDRA. 

12) STERPETTI ANNALISA. 

 

Si concorda che si invieranno al presidente del tribunale ordinario di Roma, i nominativi degli idonei, replicando la 

modalità utilizzata dal precedente consiglio. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE RELATIVA AGLI ESAMI DI STATO - ANNO 2018. 
La consigliera delegata al lavoro degli esami di Stato, Primavera, propone di confermare i criteri già deliberati dal 

precedente consiglio. Il consiglio concorda. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: DELIBERAZIONE GRUPPI DI LAVORO/STUDIO E RELATIVI COMPONENTI. 
La consigliera Pilotti, informa il consiglio in merito alla prosecuzione del gruppo di lavoro sul “Servizio sociale 

ospedaliero” e su quello delle “Cure palliative”, per i quali farà da coordinatrice. 

Il consigliere Panizzi, chiede di continuare il lavoro del gruppo “Libera professione”, del quale era già coordinatore, 

istituendo il gruppo di studio “Libera professione ed impresa sociale”. 

 

Il consiglio regionale concorda sull’istituzione dei citati nuovi gruppi di lavoro/studio e, pertanto delibera all’unanimità: 

 

1. di istituire il gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”, che risulta così composto: 

coordinatrice del gruppo: Pilotti Chiara; 

componenti: 1. Antonelli Daniela, 2. Caforio Stefania, 3. Certosa Loredana, 4. Chiarenza Federica, 5. Chiattelli Tiziana, 6. 

Cossa Silvia, 7. D’Ambrosio Angela, 8. Di Clemente Rosanna, 9. Di Rosa Maria, 10. Ferri Daniele, 11. Fontanella Anna, 

12. Forte Maria Rosaria, 13. Giordani Roberta, 14. Grimaldi Rosa, 15. Luchini Debora, 16. Maceratesi Anna, 17. Marconi 

Marina, 18. Marini Nicoletta, 19. Mattioli Paola, 20. Mazzotta Massimiliano, 21. Milanese Marina, 22. Mladenova Albena, 

23. Paciocca Paola, 24. Peperoni Anna, 25. Pischedda Giovanna, 26. Rapisardi Valentina, 27. Riggi Anita, 28. Santella 

Daniela, 29. Simoncelli Francesca, 30. Testa Valeria, 31. Vesperini Giulia, 32. Vesprini Stefano; 

 

2. di istituire il gruppo di lavoro “Cure palliative”, che risulta così composto: 

coordinatrice del gruppo: Pilotti Chiara; 

componenti: 1. Alimenti Stefania, 2. Buonocore Laura, 3. Castigli Emanuela, 4. D’Ambrosio Angela, 5. Di Clemente 

Rosanna, 6. Ferri Daniele, 7. Gallina Barbara, 8. Pullano Teresa, 9. Sisti Lucia, 10. Summa Alice; 
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3. di istituire il gruppo di studio “Libera professione ed impresa sociale”, che risulta così composto: 

coordinatore del gruppo: Panizzi Furio; 

componenti: 1. Beltrami Roberta, 2. Capo Enrico, 3. Caggiula Giuseppe, 4. Carfagna Aurora, 5. Carlini Filippo, 6. Caviglia 

Giuseppe, 7. Ciavaglia Monica, 8. Colombini Luigi, 9. Contrino Ignazia Loredana, 10. David Fabio, 11. Eramo Donata, 12. 

Fidaleo Annalisa, 13. Floridi Silvia, 14. Grassi Emanuela, 15. Longo Desiree, 16. Moscatiello Rossella, 17. Parisi Chiara, 

18. Pellitta Domenico, 19. Perazzi Donatella, 20. Pierri Francesco, 21. Pirilli Francesca, 22. Miglionico Rejane, 23. Rinaldi 

Silvia, 24. Scrudato Fabiana, 25. Sparagna Elisabetta, 26. Sperduti Federica, 27. Ursu Casina; 

 

4. per la composizione dei suddetti gruppi di lavoro/studio, verrà effettuata una verifica da parte degli Uffici 

amministrativi, in merito ai seguenti requisiti: iscrizione all’albo, regolarità nei pagamenti, regolarità formazione continua 

(I triennio) e comunicazione dell’apertura della casella PEC. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
- Come concordato nell’ultimo incontro avuto con l’Assessorato capitolino sul tema delle aggressioni agli assistenti sociali, 

sono stati inviati al Comune di Roma i protocolli elaborati dal Comune di Genova sul tema, per valutarne l’applicazione 

nella nostra realtà. 

- E’ stato fatto un incontro con l’Università “Sapienza” per il rinnovo della convenzione per le attività didattiche e per lo 

svolgimento dei tirocini. Nel nuovo testo sono stati modificati i requisiti per l’accesso alla magistrale per i non provenienti 

dalla L 39, prevedendo due esami integrativi in materie professionali per un totale di 15 crediti formativi, mentre non è 

possibile chiedere che si renda obbligatorio il tirocinio formativo. Si sta valutando se proporre un’esperienza volontaria di 

stage presso un servizio, eventualmente facendo una convenzione fra il CROAS e gli organismi del Terzo settore quali ad 

esempio Legacoop, che mettano a disposizione supervisori assistenti sociali. 

- E’ stata sollecitata l’approvazione del piano sociale regionale tramite un appello pubblico sottoscritto dal CROAS insieme 

ad organismi del Terzo Settore (Forum Terzo Settore, CESV, SPES, MOVI, SUNAS etc.). 

- Si sono avuti diversi contatti con assistenti sociali di strutture di area socio-riabilitativa, con i quali si sta ipotizzando la 

costituzione di un gruppo di lavoro. 

- E’ stato chiesto dal CNOAS il nominativo di un partecipante al Tavolo Sanità CNOAS-Ministero della Salute ed è stata 

indicata come titolare, la presidente e come sostituto, il consigliere Boccadamo. 

- Abbiamo ricevuto un invito da AIASF per la partecipazione all’evento Scripta Manent del 23 febbraio p.v., porterà i saluti 

dell’ordine, il segretario Mengoni. 

- Ci è stata chiesta l’adesione al progetto Donare Futuro per la tutela del diritto del bambino ad avere una famiglia; si mette 

ai volti d’adesione e all’unanimità, si decide di aderire. 

- E’ stata inviata la lettera agli iscritti con in allegato il MAV per il pagamento della quota 2018. 

- Abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento da parte dell’ASPROC, alla quale è stata data ospitalità presso la sede 

dell’ordine per futuri incontri, a cui la presidente ha risposto. 

 

Alle ore 18:35 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

- La collega Blasi Mariadele, Presidente dell’associazione La Terra delle Ciliegie, ha chiesto la ripresa del percorso di 

supervisione condotto da Elena Spinelli, in favore di professionisti che lavorano con strutture per immigrati (SPRAR, centri 

per MNA etc.). Si concorda di chiedere loro un progetto  per valutarne i costi. 

- L’assistente sociale Capo Enrico, chiede la costituzione del gruppo di lavoro Canguro Comunitario, per il quale ha già 

elaborato un percorso formativo di cui ha sollecitato l’accreditamento. Si concorda di convocarlo per acquisire ulteriori 

informazioni. 

 

Alle ore 19:10 la consigliera Cavalli lascia la seduta. 
 

 

- Per il seminario Job Search del prossimo 20 gennaio, proposto dal consigliere Panizzi in favore di colleghi disoccupati e 

per il quale saranno coinvolti anche i consiglieri Arduini, Evangelista e Scardala, al momento ci sono 27 iscritti in possesso 

dei requisiti richiesti. 
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A seguito dell’esposizione dei precedenti punti, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di designare la presidente Favali Maria Patrizia, in qualità di titolare per la partecipazione al gruppo di lavoro 

“Servizio sociale in Sanità” del consiglio nazionale; 

2. di designare il consigliere Boccadamo Lorenzo, in qualità di supplente per la partecipazione al gruppo di lavoro 

“Servizio sociale in Sanità” del consiglio nazionale. 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
Il consigliere Panizzi illustra alcune convenzioni in favore degli iscritti con strutture culturali/ricreativi quali, ad esempio, la 

convenzione con Teatro Sette, di cui viene data divulgazione in uno spazio dedicato sul sito che dovrà essere maggiormente 

evidenziato. 

 

Alle ore 19:30 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


