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VERBALE N. 004/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 9 marzo 2018 

- approvato nella seduta del 5 aprile 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 9 marzo 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. 002/2018 dell’8 febbraio 2018 e del verbale n. 003/2018 del 2 marzo 2018. 

2. Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

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

4. Deliberazione impegno di spesa Commissione esaminatrice assunzione terza unità dipendente (2.107,14 euro). 

5. 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. 

6. Proposte di convenzione per gli iscritti dell’Ordine. 

7. Eventi formativi e relativo impegno di spesa. 

8. Proposta di Regolamento sui gruppi di lavoro/studio. 

9. Ricerca sui carichi di lavoro in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre. 

10. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020. 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. Varie ed eventuali. 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente  CIRULLI DANIELA   P 

segretario  MENGONI ORIANA   P 

tesoriere  ROSSI PIERO    P 

consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA   P 

CERRO ALESSANDRA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

NOTARFONSO IRENE   P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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 15:50; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata delle 

consigliere Baldanzi Maria Grazia e Primavera Maria Cristina. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 002/2018 DELL’8 FEBBRAIO 2018 E 
DEL VERBALE N. 003/2018 DEL 2 MARZO 2018. 
Il segretario, dà lettura dei suddetti verbali 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: 

 

1. di approvare il verbale n. 002/2018 dell’8 febbraio 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
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2. di approvare il verbale n. 003/2018 del 2 marzo 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. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. CICCONE ROBERTA, per passaggio dalla sezione B. 

2. SIGNORELLO GIUSEPPINA. 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A, per trasferimento residenza/domicilio professionale, relative a: 

1. PIRAS CLIZIA. 

2. MILONE SIMONA. 

3. MAZZA CARMELA. 

- accolte n. 14 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. BIOCCHETTI MARZIA. 

2. INNOCENZI EMILIA. 

3. MENEGAZZI FRANCESCA. 

4. DESIATO CHIARA. 

5. MUSSURICI SILVIA. 

6. SCIOTTI ROSANNA. 

7. MASTROMATTEO FRANCESCA. 

8. ANDREOLI VALENTINA. 

9. PANARONI DANIELE. 

10. SANTINON CLAUDIA. 

11. CALABRESE NOEMI. 

12. ORZELLA LUDOVICA. 

13. BIRO' JASMINE. 

14. BENEDETTI PIETRO. 

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

1. PALLAGROSI ELGA. 

2. PAULILLO FRANCESCA. 

3. VITALE MARIA GRAZIA. 

4. PALAZZO FRANCA. 

5. ACHILLI DANIELA. 

6. FALBO ELVIRA. 

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

1. P. L., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata poiché la professionista non risulta in regola con la posizione 

contributiva dal 2015 al 2017 e per la quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

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

1. MICOLUCCI SERENA. 

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

1. GIANNANDREA MARTINA. 

2. MURRO LUCIANA. 

3. MARRA SIMONA. 

4. CLEMENTI DENISE. 

5. CAMEROTA VITTORIA. 

6. TRAMONTANA GIUSEPPE. 

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

relativa a: 
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1. CAMPANALE DOMENICA. 

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

1. S. G., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata poiché la professionista non risulta in regola con la posizione 

contributiva dal 2013 al 2018 e per la quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

 

A seguito delle suddette cancellazioni, 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: 

 

1. di imputare il mancato introito di 1.200,00 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 
5 B 600 

4 A 600 

TOTALE 1.200 
 

2. di dare incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 

 

 

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: 

 

ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  69 

Non accolte 17 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    3 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  18 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: DELIBERAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE ESAMINATRICE ASSUNZIONE 
TERZA UNITÀ DIPENDENTE (2.107,14 EURO). 
Il tesoriere informa che con delibera n. 034/2016 del 6 febbraio 2016, il consiglio aveva avviato le procedure per la 

selezione di n. 1 unità di segreteria “operatore di amministrazione”, part-time ed indeterminato, area B, livello economico 

B1, del contratto collettivo nazionale degli enti pubblici non economici. Nella stessa delibera, aveva individuato i 

commissari ed aveva deliberato di erogare agli stessi, un compenso secondo i parametri previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 

1995, utilizzando l’avanzo di amministrazione. 

Ad oggi, non avendo ancora provveduto a saldare le spettanze, il tesoriere, chiede di utilizzare l’avanzo di amministrazione 

per saldare l’importo ai tre commissari. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di erogare l’importo lordo di 842,86 euro al presidente della commissione d’esame, prof. Matteo Gnes; 

2. di erogare l’importo lordo di 561,90 euro al segretario della commissione d’esame, dott. Giovanni Morano 

(direttore amministrativo del consiglio nazionale), il cui compenso sarà erogato al consiglio nazionale, quale contributo una 

tantum per la messa a disposizione di una professionalità; 

3. di erogare l’importo lordo di 702,38 euro al componente della commissione d’esame, dott. Marco Bielloni; 
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4. di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2018 per l’erogazione dei suddetti compensi. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: 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. 
Il tesoriere informa il consiglio in merito agli adempimenti di cui al D.Lgs 81/2008 si prende atto del progetto presentato 

dalla Re.Pa. S.r.l. Ritenendo lo stesso valido ed integralmente applicabile e tenuto conto dell’affidabilità dimostrata dalla 

Società in essere, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’affidamento diretto per l’adeguamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 per l’anno 2018, alla 

Re.Pa. S.r.l.. 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: PROPOSTE DI CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra le proposte di convenzione ricevute in favore degli iscritti all’Albo del Lazio; pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 

a) Società Coop. Sociale IGEA; 

b) Simone S.r.l.; 

c) Associazione Teatro Patologico; 

d) Transea Centro Europeo Sport/Cultura/Vacanze. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: EVENTI FORMATIVI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 
I prossimi eventi formativi in calendario sono il World Social Work Day del 20 marzo ad Amatrice ed il seminario sul REI 

del 29 marzo al Teatro Verde; per entrambi si rende necessario prevedere un impegno di spesa. Pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di prevedere il rimborso spese chilometrico per le relatrici che interverranno al convegno del World Social 

Work Day del 20 marzo p.v. che si terrà ad Amatrice, finalizzato a n. 2 automezzi; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie; 

3. di prevedere l’affitto della Sala del Teatro Verde per il seminario sul REI del 29 marzo p.v., per un importo di 

400 euro più IVA; 

4. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 

 

Di seguito si riporta il calendario degli eventi formativi previsti nel mese di aprile 2018: 

- 6 aprile, evento Sostoss - Università di Roma “Sapienza”; 

- 12 aprile, primo incontro supervisione La Terra delle Ciliegie; 

- incontro nuovi iscritti; 

- seminario sull’amministrazione di sostegno; 

- seminario CTD. 

 

Per l’incontro con i nuovi iscritti, il consigliere Evangelista propone di offrire in omaggio un gadget come ad esempio una 

pergamena. Si decide di chiedere un preventivo di massima per la pergamena e per i timbri personalizzati con il numero di 

iscrizione all’albo, per decidere se procedere con l’acquisto. 

 

Di seguito il calendario degli eventi formativi previsti nel mese di maggio 2018: 

- 3, 10, 24 maggio e 7 giugno, ciclo di film; 
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- 9 maggio, secondo incontro percorso Terra delle Ciliegie; 

- 12 maggio, seminario sulla disciplina rivolto a tutti gli iscritti; 

- 14 maggio, seminario per i nuovi commissari esami di Stato; 

- 26 e 27 maggio, evento sul teatro degli oppressi; 

- laboratorio di servizio sociale e comunicazione multimediale (8 incontri di 3 ore ciascuno) 5 maggio, 9, 16 e 23 giugno, 

22 settembre, 6, 13 e 20 ottobre; 

- 7 giugno, seminario La Terra delle Ciliegie; si chiederà loro se possono cambiare data per non coincidere con il ciclo di 

film 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUI GRUPPI DI LAVORO/STUDIO 
Si conviene sull’utilità di regolamentare le presenze ai gruppi di lavoro da noi istituiti. A tal fine è stato chiesto un parere 

legale sull’opportunità di limitare la presenza di iscritti che siano, o possano essere, oggetto di procedimenti disciplinari e 

sull’opportunità di porre un limite minimo di presenze agli incontri al fine del riconoscimento dei crediti per la formazione 

continua. 

Il legale consiglia di non escludere dai gruppi di lavoro/studio gli eventuali membri che non siano in regola rispetto a 

formazione continua, PEC, saldo quota annuale o anche che abbiano subito procedimenti disciplinari; ritiene invece 

legittimo stabilire un numero minimo di presenze. 

Si decide di definire un limite minimo di partecipazione al di sotto del quale non riconoscere i crediti formativi. 

Si mette ai voti un limite di partecipazione pari al 50% degli incontri nell’anno solare. La responsabilità del conteggio è 

attribuita al consigliere coordinatore del gruppo. 

Nella prossima seduta si approverà il testo definitivo del Regolamento, nel quale verrà inserito quanto appena approvato. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: RICERCA SUI CARICHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA TRE 
La consigliera Primavera informa che è stato inviato il protocollo a Roma Tre, di cui si allega copia. 

Il gruppo di lavoro sarà costituito da Tilli, Primavera, Bartolomei, Burgalassi e Notarfonso che sono già inseriti nel 

protocollo, successivamente si individueranno ulteriori altri membri. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2018/2020. 
Si rinvia al prossimo consiglio. 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Abbiamo incontrato le Università sedi di corsi di laurea in servizio sociale in previsione del WSWD e dei laboratori che 

tradizionalmente l’Ordine organizza con gli Atenei. Anche quest’anno, come già dal 2011, si promuoveranno lavori 

originali sul tema del WSWD: promuovere la comunità e la sostenibilità ambientale. 

I lavori degli studenti potrebbero vertere su due tipologie: 

1. video che potrebbero essere presentati al “Visual Fest” dell’Università degli Studi di Roma Tre che si terrà nel prossimo 

novembre (per approfondimenti link:http://visualfest.it/); 

2. altri prodotti (ricerca, elaborato, ecc.) che potrebbero essere presentati successivamente (anno 2019). 

Rispetto alla produzione di video è stata inviata alle università una proposta di laboratorio multimediale per studenti di 

Servizio Sociale, a cura della consigliera Scardala 

 

Alle ore 18:30 i consiglieri Arduini, Cerro e Notarfonso lasciano la seduta. 
 

 

La Presidente si è recata a Rieti per un incontro con gli iscritti a cui, nonostante l’ampia pubblicizzazione, erano presenti 

solo 6 iscritti. Si è discusso dell’organizzazione del WSWD che si svolgerà ad Amatrice. 

Si conferma che le candidate assistenti sociali alle ultime elezioni non sono state elette. 

Si è svolto presso il CNOAS il Tavolo sanità, di cui arriverà verbale, a cui ha partecipato la Presidente. 
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L’associazione padri separati ci ha invitato a un seminario sulle nuove frontiere dell’affido condiviso, è stata individuata la 

consigliera Cavalli, quale esperta del tema a rappresentare l’ordine e che contribuirà al dibattito. 

Rispetto alla ricerca sui minori di Fondazione e Consiglio nazionale, la consigliera Cavalli, delegata al Tavolo, fa presente 

della necessità di segnalare protocolli esistenti sul territorio del Lazio. 

La Presidente, la consigliera Cavalli insieme alla ex presidente Sammarco, hanno incontrato l’avvocato Pompilia Rossi 

delegata dall’ordine degli avvocati di Roma. Si è già iniziato a stilare un programma di massima, la prima iniziativa 

prevista sarà sull’affidamento al servizio sociale e si svolgerà a fine giugno, inizio luglio. Saranno successivamente 

programmati a partire da ottobre altri eventi. 

La Presidente comunica che per agevolare e snellire le modalità di risposta agli iscritti in presenza di quesiti/richieste 

d’incontro o altro provenienti da iscritti, si provvederà ad individuare il consigliere che in virtù della delega assegnata sia 

più adatto a rispondere e ne verrà data comunicazione sia al consigliere che all’iscritto. Si ricorda che abbiamo preso 

l’impegno con gli iscritti di rispondere (con la modalità più opportuna telefono, incontro, mail, ecc.) entro 30 giorni. 

 

 

Alle ore 19:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 


