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VERBALE N. 002/2018 
Riunione del Consiglio Regionale dell’8 febbraio 2018 

- approvato nella seduta del 9 marzo 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 8 febbraio 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. 001/2018 del 10 gennaio 2018. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

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

4. Ridefinizione deleghe ai consiglieri. 

5. Eventi formativi in programmazione. 

6. Valutazione pagina facebook. 

7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

8. Varie ed eventuali. 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente  CIRULLI DANIELA   P 

segretario  MENGONI ORIANA   P 

tesoriere  ROSSI PIERO     A 

consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA   P 

CERRO ALESSANDRA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

NOTARFONSO IRENE   P 

PANIZZI FURIO    A 

PILOTTI CHIARA   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

La 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 16:00; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata del 

tesoriere e dei consiglieri Baldanzi Maria Grazia e Panizzi Furio. 

 

La presidente chiede di introdurre altri cinque punti all’ordine del giorno, che risulta così modificato: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 001/2018 del 10 gennaio 2018. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Sostituzione consigliere Peris Cancio Lluis Francesc con la prima dei non eletti, Notarfonso Irene. 

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

5. Impegno di spesa per la diffida a coloro che non hanno ottemperato all’obbligo formativo. 

6. Ridefinizione deleghe ai consiglieri. 

7. Eventi formativi in programmazione. 

8. Impegno di spesa relativo al percorso di supervisione organizzato da La Terra delle ciliegie. 

9. Integrazione gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”. 

10. Valutazione pagina facebook. 

11. Partecipazione alla ricerca del Tavolo minori CNOAS. 

12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
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13. Varie ed eventuali. 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 001/2018 DEL 10 GENNAIO 2018. 

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. 001/2018 del 10 gennaio 2018, 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. 15 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. LUZZI MARIA LUCIA. 

2. LANCIANO ALINA. 

3. TARANTO FEDERICA. 

4. ROSICARELLI CHIARA. 

5. FLORA FRANCESCA. 

6. MANNETTI GIULIA. 

7. DI GIGLIO MARIANGELA. 

8. CERETTA FLAVIA. 

9. ACCIANI VERONICA. 

10. MATANO MARTINA. 

11. ANCONETANI LAURA. 

12. PEZZI ANDREA NICOLE. 

13. COLUZZI NICOLE. 

14. LA CIVITA FIAMMETTA. 

15. RUBEI SARA. 

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

1. POMI ELENA. 

2. KURZYDLOWSKI IRENEUSZ. 

3. PASTENA ELENA. 

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

1. S. E., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata poiché priva degli allegati richiesti ed in quanto la professionista non 

risulta in regola con la posizione contributiva per la quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

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

1. S. C. M. L’istanza di re-iscrizione viene rigettata in quanto priva dei requisiti di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. 

- accolte n. 15 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. BASILONE MONICA. 

2. MELLI GABRIELLA. 

3. RAPISARDI VALENTINA. 

4. CAVALIERI ALESSANDRA. 

5. FABELLINI CLAUDIA. 

6. CASCIANO VALENTINA. 

7. GRISPINI ELENA. 

8. IULIANO NOEMI. 

9. LA BELLA GIULIA. 

10. TOFALO ALESSANDRA. 

11. SCOLAMIERO GAETANO. 

12. GROSSI BENEDETTA. 
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13. BOLDRINI ELEONORA. 

14. COCCIA MARIA. 

15. MIGNANELLI MARTA. 

- accolte n. 9 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. LANZI STEFANIA. 

2. IALONGO MARIA. 

3. ANTENUCCI MARIA ANTONIETTA. 

4. VOMIERO MARLENNE. 

5. FAZZINI BRUNA. 

6. BARDELLONI PATRIZIA. 

7. DI TONNO ROSARIA. 

8. D’AMELIO ANTONIO. 
9. CONTE MARIANGELA. 

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

1. M. M., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata in quanto il professionista non risulta in regola con la posizione 

contributiva per la quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

 

A seguito delle suddette cancellazioni, il segretario, sentito preventivamente il tesoriere, informa il consiglio che ai sensi 

della delibera n. 047/08 del 23 aprile 2008, 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 1.710,00 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: 

 

cancellazioni sezione importo 

3 B 360 

9 A 1.350 

TOTALE 1.710 

 

Il coordinatore della commissione, porta all’attenzione del consiglio la pratica della professionista L. S., appena cancellata. 

La stessa aveva fatto richiesta di rateizzazione degli importi dovuti a questo ordine già in data 11/04/2017. 

Vista la posizione della professionista Lanzi, il coordinatore Evangelista, propone 36 rate. 

 

Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 1 astenuto): 

 

1. di accogliere l’istanza di rateizzazione degli importi dovuti, presentata dalla professionista L. S.; 

2. di riconoscere alla stessa un mancato versamento di 878,09 euro, così come di seguito specificato: 

 

Importo totale Anno Scadenza € da versare Causale Descrizione Note 

Tot. = 878,09 € 

150 2017 28/02/2017 150 Contributo annuale Annualità 2017  

150 2016 29/02/2016 150 Contributo annuale Annualità 2016  

30 2015 31/12/2015 30 Contributo aggiuntivo Integrazione Sezione A 

120 2015 28/02/2015 120 Contributo annuale Annualità 2015  

120 2014 28/02/2014 120 Contributo annuale Annualità 2014  

12 2013 31/12/2013 12 Contributo di mora Morosità 2013  

120 2013 28/02/2013 120 Contributo annuale Annualità 2013  

5 2012 11/06/2014 5 Spesa invio pratica Legale Spese amministrative  
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4,1 2012 18/12/2013 4,1 Spesa raccomandata Spese postali Sospensione 2012 

5 2012 17/12/2013 5 Spesa Sospensione Spese amministrative Sospensione 2012 

4,1 2012 28/03/2013 4,1 Spesa raccomandata Spese postali Diffida 2012 

5 2012 12/02/2013 5 Spesa Diffida Spese amministrative Diffida 2012 

5 2012 01/01/2013 5 Spesa verifica anagrafica Spese amministrative  

12 2012 31/12/2012 12 Contributo di mora Morosità 2012  

0,89 2012 18/10/2012 0,89 Spesa posta prioritaria Spese postali Pre diffida 2012 

120 2012 29/02/2012 120 Contributo annuale Annualità 2012  

5 2011 02/07/2012 5 Spesa Sospensione Spese amministrative Sospensione 2011 

5 2011 08/02/2012 5 Spesa Diffida Spese amministrative Diffida 2011 

5 2011 17/11/2011 5 Spesa verifica anagrafica Spese amministrative  

 

3. di concedere n. 36 rate da 25 euro, più spese legali, a partire dal mese di aprile 2018; rate che dovranno essere 

pagate entro il 5 di ogni mese; 

4. di incaricare il legale dell’ordine, avv. Elena Pietropaoli, di procedere alla riscossione dei crediti dovuti. 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: SOSTITUZIONE CONSIGLIERE PERIS CANCIO LLUIS FRANCESC CON LA PRIMA DEI 

NON ELETTI, NOTARFONSO IRENE. 

La presidente presenta al consiglio la nuova consigliera che accetta di subentrare al consigliere dimissionario; 

 

pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare l’ingresso della professionista Notarfonso Irene nel consiglio regionale in sostituzione del consigliere 

dimissionario Peris Cancio Lluis Francesc. 

 

 

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: 

 

ESONERI    Accolti    69 

Non accolti   19 

ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  242 

Non accolte 120 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica      4 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    14 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFFIDA A COLORO CHE NON HANNO OTTEMPERATO 

ALL’OBBLIGO FORMATIVO. 

E’ necessario procedere con la diffida a coloro i quali non hanno conseguito i necessari 60 crediti formativi nel triennio 

2014/2016. 

Al momento sono stati diffidati soltanto quelli che non hanno provveduto a loggarsi nell’area riservata del CNOAS. 

L’indicazione del CNOAS è che debbano essere diffidati tutti quelli che non hanno raggiunto i 60 crediti. 

Per quanto riguarda chi ha raggiunto i 60 crediti formativi ma non ha sufficienti crediti deontologici, non devono essere 

diffidati ma devono recuperare in questo triennio i crediti deontologici. Nel Lazio sono 412. 
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Quelli che non hanno raggiunto i 60 crediti formativi sono 769. 

Per inviare le raccomandate con cui si comunicherà la diffida a questi 769, la spesa prevista massima è di 4.580,00 euro. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di stanziare la somma massima presunta di 4.600 euro per la spedizione delle diffide di cui all’art. 26, punto 1. 

lettera b e punto 2. del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.4.5 Servizi postali; 

3. di provvedere ad una variazione di bilancio di pari importo, dall’avanzo di amministrazione. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: RIDEFINIZIONE DELEGHE AI CONSIGLIERI. 
A seguito delle dimissioni del consigliere Peris Cancio e del conseguente ingresso nel CROAS della consigliera 

Notarfonso, si rende necessario rivedere l’attribuzione delle deleghe; pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’attribuzione delle seguenti deleghe: 

 

1. AREA FORMAZIONE 

Primavera: - esami di Stato e tirocini di adattamento. 

Notarfonso: - promozione della formazione continua con gli Enti e con gli iscritti; 

- realizzazione di una selezione delle migliori tesi, da pubblicare e creazione di un archivio sul nostro sito 

di tesi e ricerche; 

- studio della possibilità di avvalersi della collaborazione di due stagisti a sostegno delle attività 

formative. 

Cerro:  - World Social Work Day; 

- coordinamento del Piano dell’offerta formativa - POF. 

Cavalli:  - organizzazione di seminari/percorsi formativi con l’Ordine degli avvocati di Roma. 

 

2. AREA PROVINCIE 

Pilotti:  Rieti (comprensiva del progetto Amatrice e della delega per la protezione civile) e CTU; 

Notarfonso: Viterbo e CTU; 

Baldanzi: Frosinone e CTU; 

Arduini:  Latina e CTU; 

Evangelista: provincia di Roma e CTU. 

 

3. AREA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
Boccadamo: - tutela del lavoro professionale; 

- sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- tavolo con i sindacati sul precariato; 

- tavolo tecnico delle P.O. delle Aziende sanitarie. 

Pilotti:  - coordinamento del gruppo di lavoro “Cure palliative”; 

- coordinamento del gruppo di lavoro “Servizio sociiale ospedaliero” (per 1 anno); 

Primavera - conclusione del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”, con validazione strumento e relativa pubblicazione 

(per 1 anno). 

Panizzi:  - coordinamento del gruppo di studio “Libera professione ed impresa sociale”; 

- proposte di servizi per gli iscritti. 

Cavalli:  - tavolo inter-istituzionale presso la Corte di Appello; 

- tavolo minori del CNOAS. 

 

4. AREA COMUNICAZIONE 

Cavalli:  - rapporti con il giornalista e con gli organi di comunicazione; 

- coordinamento delle pubblicazioni. 
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Arduini:  sito web e pagina facebook. 

Scardala: audiovisivi. 

 

Inoltre, preso atto della disponibilità espressa dalla consigliera Notarfonso, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di integrare la commissione etica e deontologia, che risulterà così composta: 

presidente: Scardala Stefania; 

componenti: 1. Notarfonso Irene, 2. Pilotti Chiara. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g. EVENTI FORMATIVI IN PROGRAMMAZIONE. 

Considerati i numerosi eventi formativi promossi dai diversi consiglieri, si definisce un calendario al fine di rendere 

possibile a tutti gli iscritti di partecipare ed alla segreteria di organizzare il lavoro necessario: 

- sabato 10 marzo seminario Job Search rivolto ad assistenti sociali disoccupati a Roma organizzato dal CROAS 

presso la nostra sede; 

- sabato 17 marzo seminario Job Search rivolto ad assistenti sociali disoccupati a Latina organizzato dal CROAS 

presso la sala parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Latina Scalo; 

- martedì 20 marzo il CROAS si recherà ad Amatrice per il World Social Work Day; 

- venerdì 23 marzo ricorre il 25ennale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per il quale è probabile che il CNOAS 

preveda un evento; 

- giovedì 29 marzo seminario sul REI organizzato dal CROAS a Roma presso il Teatro Verde; 

- venerdì 6 aprile evento organizzato dal CROAS in collaborazione con la SoStoss in ricordo di Marisa Pittaluga; 

- nel mese di aprile seminario rivolto ai commissari degli esami di stato organizzato dal CROAS a Roma presso la 

nostra sede; 

- sabato 14 aprile seminario rivolto ai nuovi iscritti organizzato dal CROAS a Roma presso la nostra sede; 

- ad aprile e a giugno seminario sull’amministrazione di sostegno organizzato dal CROAS; 

- ad aprile percorso per i nuovi consiglieri CTD organizzato dal CROAS; 

- ad aprile un evento rivolto a tutti gli iscritti sul tema della disciplina organizzato dal CROAS; 

- i giovedì 3, 10, 24 maggio e 7 giugno, due cicli filmici organizzati dal CROAS a Roma presso il villino Corsini: 

uno sulla genitorialità ed uno sulla violenza di genere; 

- sabato 26 e domenica 27 maggio evento sul teatro degli oppressi organizzato dal CROAS. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERCORSO DI SUPERVISIONE ORGANIZZATO DA 

LA TERRA DELLE CILIEGIE. 

La presidente espone al consiglio la proposta formativa presentata dall’Associazione La Terra della Ciliegie, in continuità 

con quanto già realizzato nel precedente mandato. 

Il progetto si articolerà in: 

- 8 incontri di supervisione rivolti a 15 assistenti sociali regolarmente impiegati sia nelle strutture di accoglienza per 

richiedenti asilo e rifugiati sia nei servizi territoriali, della durata media di 4 ore, secondo un calendario da definire a partire 

da marzo 2018; 

- 2 incontri di formazione generale sulle tematiche dell’immigrazione, aperti anche ad altri assistenti sociali; a giugno e a 

dicembre. 

 

Per la realizzazione del suddetto percorso formativo, la presidente propone un impegno di spesa per un massimo di 1.000 

euro. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di stanziare la somma di 1.000 euro a titolo di contributo, per gli incontri di supervisione tecnico-professionale 

per assistenti sociali che si occupano di migranti nei contri di accoglienze e nei servizi territoriali, presentato con il progetto 

“Disegnare l’accoglienza”, organizzato dall’Associazione La Terra delle Ciliegie; 
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2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie. 

 

 

Punto n. 9. o.d.g.: INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO “SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO”. 
La consigliera Pilotti chiede di integrare il gruppo di lavoro degli ospedalieri con i seguenti componenti: Arzu Matilde, 

Fecondo Rita, Marinelli Sandra e Paolini Cinzia. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di integrare il gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”, con i seguenti nominativi: 

1. Arzu Matilde; 2. Fecondo Rita; 3. Marinelli Sandra; 4. Paolini Cinzia. 

 

 

Punto n. 10. o.d.g.: VALUTAZIONE PAGINA FACEBOOK. 

Il gruppo facebook del CROAS Lazio attualmente è un gruppo chiuso. Il consigliere Arduini illustra le differenze tra il 

gruppo chiuso ed il gruppo aperto, come da schema allegato, al fine di decidere se si voglia aprire il gruppo esistente. 

Il consiglio regionale decide di passare dalla pagina chiusa al gruppo pubblico. 

 

 

Punto n. 11. o.d.g.: PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA DEL TAVOLO MINORI DEL CNOAS. 
All’interno del Tavolo Minori del CNOAS che si riunirà il 17 febbraio p.v. a cui parteciperanno la consigliere Cavalli e la 

collega Cremasco, si darà avvio ad una ricerca per la quale ci è stato chiesto se siamo interessati a partecipare al costo, 

suddiviso su due annualità, pari a 0,50 euro per iscritto. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. che all’incontro del Tavolo tutela minori convocato per il 17 febbraio p.v., parteciperanno la consigliera Cavalli 

Simonetta e l’esperta Cremasco Daniela; 

2. così come chiesto con nota protocollo n. 370/18 del 29 gennaio scorso, l’impegno di spesa di 800 euro relativo 

alla prima rata di contribuzione al progetto, per l’anno 2018; 

3. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie. 

 

 

Punto n. 12. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 

- Abbiamo aderito al progetto “Micro-COSMI”, progetto promosso dalla Fondazione nazionale degli assistenti sociali. 

- Abbiamo ricevuto dal CNOAS il Manuale delle procedure dei Consigli regionali ed entro il 20 febbraio invieremo 

eventuali osservazioni; il Manuale, oltre ad essere visionale dall’ufficio di presidenza, è stato inviato ai coordinatori delle 

commissioni istituzionali: si attendono eventuali osservazioni. 

- All’ultima conferenza dei presidenti, è stato presentato il progetto di Osservatorio sulle aggressioni: si prevede un format 

on-line in cui gli assistenti sociali potranno segnalare eventi aggressivi. La segnalazione perverrà al CNOAS ed al CROAS 

di riferimento. E’ possibile inviare suggerimenti al CNOAS in merito all’utilizzo dell’Osservatorio e, soprattutto, 

sull’individuazione dei componenti dello stesso. 

- All’evento di PUERI che si terrà a Bologna il 24 febbraio p.v., parteciperà il tesoriere, senza nessun aggravio di spese per 

l’ordine. 

- Abbiamo ricevuto un invito da parte dell’EFASS per la presentazione di una relazione durante l’evento organizzato per il 

prossimo 10 marzo, dal titolo “Anziani oggi. Lettura del contesto dei servizi in cui vive l’anziano fragile, il ruolo 

dell’amministratore di sostegno”; dato il tema della relazione, si individua la consigliera Pilotti. 

- Abbiamo ricevuto un invito a presenziare al convegno sul tema del rapporto tra le comunità per minori e l’istituto 

dell’affido familiare, organizzato dal coordinamento nazionale comunità per minori, che si terrà il prossimo 16 marzo a 

Priverno presso l’Abbazia di Fossanova; l’ordine sarà rappresentato dal segretario Mengoni. 

- Abbiamo scritto al Comune di Roma in quanto era stato previsto che lo spostamento di un assistente sociale dal Municipio 

VI, fosse compensato con un’unità di personale amministrativo; il Comune ha modificato la propria decisione e previsto lo 

spostamento di un assistente sociale a compensazione del trasferimento avvenuto. 
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- La presidente è in contatto con il gruppo degli assistenti sociali delle strutture socio-riabilitative; dietro loro sollecitazione 

è stato chiesto al presidente delle commissione regionale competente, Lena, di richiedere agli uffici un chiarimento in 

merito alla presenza o meno dell’assistente sociale tra i requisiti organizzativi. 

- Il collega Capo Enrico, ha nuovamente presentato una richiesta di istituire un gruppo; la presidente organizzerà una 

riunione per verificare l’interesse degli iscritti a tale gruppo. 

- La presidente sollecita entro inizio della prossima settimana, l’invio di osservazioni al documento che abbiamo ricevuto 

dal CNOAS in modo da poterlo declinare rispetto alla realtà laziale e quindi inviarlo ai candidati presidenti alle prossime 

elezioni regionali. 

 

Alle ore 18:40 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 
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VERBALE N. 003/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 2 marzo 2018 

Seduta straordinaria 

- approvato nella seduta del 9 marzo 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 2 marzo 2018 alle ore 15:30 in video conferenza ai sensi dell’art. 1 del Regolamento riunioni telematiche, 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. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

2. Ratifica progetto di consulenza per l’adeguamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008: offerta RE.PA. S.r.l. n. 

037/18 del 30 gennaio 2018 e relativo impegno di spesa. 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente  CIRULLI DANIELA    A 

segretario  MENGONI ORIANA   P 

tesoriere  ROSSI PIERO     A 

consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA    A 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 

NOTARFONSO IRENE   P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

La 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 15:35; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata della vice 

presidente, del tesoriere e dei consiglieri Baldanzi Maria Grazia, Cavalli Simonetta, Cerro Alessandra ed Evangelista 

Giovanni. 

 

In assenza del tesoriere, la presidente chiede di modificare il punto 2 dell’ordine del giorno inserendo varie ed eventuali; 

l’ordine del giorno, risulta così modificato: 

 

1. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

2. Varie ed eventuali. 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: COMMISSIONE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI. 

Il consiglio regionale, preso atto del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni, presentato dalla presidente 

Favali, delibera all’unanimità quanto segue: 

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

1. FIGONI VALERIA. 

2. VITTORELLI ANTONIETTA. 

3. ZURCA GIANINA. 

- accolte n. 32 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. SORRENTINO FRANCESCA. 

2. NATOLI CHIARA. 
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3. CIUCCI SARA. 

4. PUTANO ALIS BISTI MONICA. 

5. FORCELLA IRENE ADELAIDE. 

6. PAPA FABIANA. 

7. SCARAMELLA CLAUDIA. 

8. TOMASSO MARIA ROSARIA. 

9. MENICHELLI GIADA. 

10. REMOLO ANGELA. 

11. LUZZI GIULIA. 

12. DE MEO FEDERICA. 

13. COLICCHIA FEDERICA. 

14. PIERALICE ILARIA. 

15. MACALI DEBORA. 

16. LAZZARI CLICERI ARIANNA. 

17. RANALLI ARIANNA. 

18. BORRELLI ZOE. 

19. CURI GUENDALINA. 

20. LIBERATI ALICE. 

21. DI MAMBRO LOREDANA. 

22. AMICO ORNELLA. 

23. RIGOLI ALICE. 

24. CIANNI GIANMARCO. 

25. DE GASPERIS LIVIA. 

26. CAITERZI JESSICA. 

27. ROSSI CATERINA. 

28. RAMPINI SANDRA. 

29. TERRANOVA CLAUDIA. 

30. CRISAFIO ELISA. 

31. ZANFAGNA ADALGISA. 

32. ZACCARDI MAURO. 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - RICHIESTA DI RETTIFICA DA INVIARE AL PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IN MERITO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI IL CTD. 

La presidente informa che in data 21 febbraio scorso, il presidente del Tribunale Ordinario di Roma ha inviato la nota 

protocollo n. 2958, con la quale si designavano il componenti del nuovo CTD. 

Si è notato che nella citata nota, i componenti non sono riportati così come richiesto dall’art. 8, comma 3 del D.P.R. 7 

agosto 2012, n. 137, che così recita: “3. …, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal 

presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai 

corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco … è composto da un numero di nominativi pari al doppio del 

numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. …”. 

Pertanto, si dà mandato alla Segreteria di procederà per l’invio di una nota per la richiesta di rettifica, indicando la 

gradualità dei nominativi, così come da lavoro della Commissione Etica e deontologia (all. 1). 

 

Alle ore 15:55 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine 


