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VERBALE N. 005/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 5 aprile 2018 

- approvato nella seduta del 4 maggio 2018 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 5 aprile 2018 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. 004/2018 del 9 marzo 2018. 
2. Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Approvazione del rendiconto generale relativo all’anno 2017 e sua trasmissione al revisore unico, ai sensi dell’art. 29, 
comma 2 del RAC. 
4. Proposta di investimento dell’avanzo di amministrazione. 
5. Proposta di aumento del monte ore settimanali del dipendente De Pieri Leonardo. 
6. Approvazione nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti sociali. 
7. Rinnovo incarico di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’Ordine. 
8. Designazione candidati alla carica di componente il CTD a seguito delle dimissioni presentate dalle professioniste 
D’Alessandro Valentina e Faleri Carla. 
9. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
10. Istituzione gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”. 
11. Eventi formativi e relativi impegni di spesa. 
12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
13. Varie ed eventuali. 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio, è convocato il 
Revisore Unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 
 
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  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA   P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE   P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
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 15:45; vengono registrate le suddette presenze e l’assenza giustificata della 
consigliera Pilotti Chiara. 
 
La presidente chiede di introdurre due nuovi punti all’ordine del giorno, che risulta così modificato: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 004/2018 del 9 marzo 2018. 
2. Iscrizioni e cancellazioni. 
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3. Approvazione del rendiconto generale relativo all’anno 2017 e sua trasmissione al revisore unico, ai sensi dell’art. 29, 
comma 2 del RAC. 
4. Proposta di investimento dell’avanzo di amministrazione. 
5. Proposta di aumento del monte ore settimanali del dipendente De Pieri Leonardo. 
6. Approvazione nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità degli Ordini regionali degli Assistenti sociali. 
7. Rinnovo incarico di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’Ordine. 
8. Designazione candidati alla carica di componente il CTD a seguito delle dimissioni presentate dalle professioniste 
D’Alessandro Valentina e Faleri Carla. 
9. Proposte di convenzione per gli iscritti dell’Ordine. 
10. Designazione dei componenti per le commissione esami di Stato 2018. 
11. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
12. Istituzione gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”. 
13. Eventi formativi e relativi impegni di spesa. 
14. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
15. Varie ed eventuali. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 004/2018 DEL 9 MARZO 2018. 
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. 004/2018 del 9 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. 5 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. CASINELLI MARINA. 
2. RICCI GLORIA. 
3. CARDENIA MARTA. 
4. LAUDONI SAMANDA. 
5. STUZZICA NICOLETTA. 

- accolte n. 1 istanze di iscrizione alla sezione B, per trasferimento residenza/domicilio professionale, relativa a: 
1 MICCIONI MICHELA. 

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

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. L. A., già iscritta al numero  della sezione B dell’Albo, aveva presentato istanza di cancellazione, accolta in data 8 
febbraio 2012. L’istanza di re-iscrizione presentata dalla stessa, viene rigettata in quanto prima dei requisiti di chi all’art. 
23, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: “1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito 

esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio 

sociale.”; 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. DI NARDO ELEONORA. 
2. CECCANGELI DARIA. 
 

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 
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1. F. F., l’istanza viene rigettata in quanto risulta che la dott.ssa F. ha conseguito la laurea magistrale LM 50 e, pertanto, è 
priva dei requisiti di cui di cui all’art. 22, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: “1. L’iscrizione nella sezione A è 

subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della 

laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.”. 

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. V. D., l’istanza viene rigettata in quanto risulta che la dott.ssa V. ha conseguito la laurea magistrale LM 50 e, pertanto, è 
priva dei requisiti di cui di cui all’art. 22, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: “1. L’iscrizione nella sezione A è 

subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della 

laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.”. 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ANNO 2017 E SUA 
TRASMISSIONE AL REVISORE UNICO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 2 DEL RAC. 
Il tesoriere illustra che nelle immobilizzazioni risultano gli stessi dati del 2017 poiché l’inventario è stato aggiornato nel 
2018. Nelle entrate si è avuto un incremento delle iscrizioni e del recupero di alcune morosità. La spesa per il personale è 
significativa e necessaria. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2017, così come stabilito dall’art. 29 del 
regolamento di amministrazione e contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa 
al Rendiconto generale, al revisore unico per la successiva approvazione. 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: PROPOSTA DI INVESTIMENTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. 
Il tesoriere propone un investimento assicurativo per l’ammontare del 50% dell’avanzo di amministrazione. Dopo aver 
acquisito diverse offerte, la proposta migliore - esaminata dal tesoriere insieme al commercialista, dott. Lionello Bartolomei 
- risulta essere quella della Fineco Bank. 
Per meglio chiarire l’investimento, sono stati invitati alla presente seduta di consiglio, i consulenti Fineco, ai quali i 
consiglieri pongono dei quesiti. 
Dopo l’uscita dei consulenti, i consiglieri dibattono. 
La consigliera Scardala dichiara “di non aver avuto documentazione scritta per orientarsi per la votazione rispetto alla 
proposta con anticipo, come da regolamento. Nonostante l’incontro con gli assicuratori, non si evince come investiranno 
questi soldi avendo un ricavo di 4.000 euro l’anno”. Chiede al tesorerie chiarezza rispetto al percorso trasparente che 
devono fare i soldi degli iscritti. In più, si evince dagli assicuratori, che parte dei soldi saranno investiti in obbligazioni e 
titoli e parte in assicurazione. 
Il consigliere Evangelista dichiara “di non aver avuto documentazione scritta per orientarsi per la votazione rispetto alla 
proposta con anticipo. Nonostante l’incontro con gli assicuratori, non convince l’investimento per comunque il tasso di 
rischio eventuale dell’operazione”. Chiede al tesorerie chiarezza rispetto al percorso trasparente che devono fare i soldi 
degli iscritti. In più, si evince dagli assicuratori, che parte dei soldi saranno investiti in obbligazioni e titoli e parte in 
assicurazione. 
Il tesoriere ritiene dover precisare che l’investimento è di tipo assicurativo e che, pertanto, quanto affermato dai consiglieri 
Evangelista e Scardala non corrisponde al vero. 
Al termine della discussione, 
 
il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 3 voti contrari, tra i quali il consigliere Evangelista e 
la consigliera Scardala): 
 

di investire la somma di 400.000,00 euro nella Polizza CashPark della Fineco Bank. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: PROPOSTA DI AUMENTO DEL MONTE ORE SETTIMANALE DEL DIPENDENTE DE 
PIERI LEONARDO. 
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Il tesoriere illustra la necessità di aumentare il monte ore settimanale del dipendente De Pieri Leonardo, tenuto conto delle 
diverse incombenze che sono a carico dell’ordine e per le quali, nell’ultimo periodo, si è dovuto fare ricorso al lavoro 
supplementare. Il tesoriere propone un aumento di 6 ore settimanali. 
La consigliera Scardala specifica “che non è possibile votare poiché non sono pervenute documentazioni relative ai carichi 
di lavoro del personale amministrativo e non vengono esposte con chiarezza e trasparenza cosa si dovrebbe fare con le 6 
ore in più a settimana”. 
 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 12 voti a favore, n. 2 astenuti, tra i quali la consigliera Scardala): 
 

1. di aumentare il monte orario del dipendente De Pieri Leonardo di 6 ore, passando così ad un orario settimanale 
di 26 ore; 

2. di incaricare lo studio di consulenza del lavoro di avviare le necessarie procedure. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
DEGLI ORDINI REGIONALI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 
Dopo aver illustrato le modifiche apportate al precedente regolamento dalla nuova proposta inviata dal consiglio nazionale, 
precisando che il revisore unico ha visionato ed approvato la nuova bozza di regolamento, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, così come da indicazione del consiglio nazionale; 
2. che il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità venga inviato, oltre che a tutti i consiglieri, al 

revisore unico ed al commercialista dell’ordine. 
 

Il revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli lascia la seduta. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE 
DELL’ORDINE. 
Viene proposto il rinnovo dell’incarico di cui al presente punto, sottolineando che tale incarico non sarà per n. 12 mesi 
come avvenuto in precedenza, ma per il periodo 15 marzo/31 dicembre 2018 in modo da allineare l’eventuale rinnovo, a 
tutti gli altri contratti di consulenza in essere presso l’ordine. Resta confermato il precedente importo annuo che verrà 
riparametrato sulle mensilità dell’anno in corso. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. l’incarico di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’ordine, al Sig. Fabrizio D’Amore; 
2. che tale incarico decorrerà dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre 2018; 
3. che il corrispettivo sarà pari ad euro 3.960,00 lordi che verrà liquidato a presentazione di specifica nota con le 

seguenti modalità: 
a) euro 1.320,00 nel mese di luglio 2018; 
b) euro 1.320,00 nel mese di ottobre 2018; 
c) euro 1.320,00 nel mese di gennaio 2019. 

 
 
Punto n. 8 o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CTD A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALLE PROFESSIONISTE D’ALESSANDRO VALENTINA E FALERI 
CARLA. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Faleri Carla (sezione A) e dalla consigliera D’Alessandro Valentina 
(sezione B), si procederà con l’invio al Tribunale di quattro nominativi (due di sezione A e due di sezione B). 
I nominativi verranno indicati nell’ordine previsto a seguito delle valutazioni della Commissione etica e deontologia. 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione A, in 
sostituzione della dimissionaria consigliera Faleri Carla: 1. Summa Alice, 2. Morelli Lucia; 

2. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione B, in 
sostituzione della dimissionaria consigliera D’Alessandro Valentina: 1. Sterpetti Annalisa, Stefanelli Alessandra; 

3. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma, affinché proceda 
alla nomina dei nuovi consiglieri. 
 
 
Punto n. 9 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: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Zig Prati S.r.l.; 
2) Eliseo S.r.l.; 
3) Officine Culturali S.r.l. (teatro Ambra Jovinelli); 
4) American Academic Service S.r.l.; 
5) Passerino Editore. 

 
 
Punto n. 10 o.d.g.: DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI PER LE COMMISSIONE ESAMI DI STATO 2018. 
La presidente informa della necessità di individuare 27 possibili componenti delle terne per le commissioni esami di Stato 
2018; i requisiti richiesti nelle linee di indirizzo del consiglio nazionale prevedono l’iscrizione alla sezione A, la laurea 
triennale, la laurea magistrale e almeno 5 anni di esercizio della professione. 
La consigliera Primavera, delegata per gli esami di Stato, suggerisce di utilizzare come criteri, l’iscrizione alla sezione A e 
almeno 5 anni di esercizio della professione. 
Si aprirà una nuova ricerca attraverso il sito e si accetteranno le domande pervenute in ordine cronologico e, qualora, non si 
raggiungessero i 27 nominativi, i consiglieri di sezione A saranno precettati. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

che in deroga alle “Linee di indirizzo per gli esami di Stato” del consiglio nazionale e per il solo anno 2018, i 
requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, siano: essere iscritti alla sezione A ed aver 
esercitato la professione di assistente sociale da almeno 5 anni. 
 
 
Punto n. 11. 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  146 

Non accolte     9 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica      6 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
CONVENZIONI   Ratifica      1 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    19 
 
 
Punto n. 13. o.d.g.: EVENTI FORMATIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 
Di seguito il calendario dei prossimi eventi formativi in programma. 
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- 2 maggio 2018 a Rieti “Servizio sociale e amministratore di sostegno. Criticità, punti di forza e buone prassi”. Non sono 
previste spese. 

- 10 maggio 2018 a Roma (slitta dal 3 maggio) “Percorso filmico formativo sulla violenza di genere”. Sono previste delle 
spese; pertanto 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa fino a un massimo di 200 euro per la Sala; si propone la compartecipazione alla spesa per 
l’organizzazione dell’evento in misura di 5 euro a partecipante per tutto il ciclo filmico. 

2. di imputare la suddetta cifra, al capitolo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 
 

- 5 maggio 2018 presso la sede dell’ordine, inizia il laboratorio multimediale “Il Servizio sociale e la multimedialità”. Sono 
previste delle spese; pertanto 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. l’impegno di spesa fino a un massimo di 100 euro complessivi per i rimborsi spese ai relatori; 
2. di imputare la suddetta cifra, al capitolo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 

 

- 18 maggio 2018 presso la sede dell’ordine si svolgerà il seminario con i nuovi iscritti dell’anno 2017; la successiva data 
proposta dell’8 giugno dovrà essere spostata in quanto è già previsto un evento in collaborazione con l’Associazione “La 
terra delle ciliegie”. Il consigliere Evangelista illustra il preventivo di spesa per timbri e pergamene. 
Si concorda di chiedere un ulteriore preventivo per un totale pari al numero di partecipanti agli omologhi seminari dello 
scorso anno. 
Si delibererà nella prossima seduta di consiglio. 
 

Alle 19:10 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 
 
Punto n. 12. o.d.g.: ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO “CARICHI DI LAVORO”. 
Vista la necessità di proseguire i lavori del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”, iniziati durante la precedente consiliatura, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di istituire il gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”, che risulta così composto: 
coordinatrice del gruppo: Primavera Maria Cristina; 
componente interno: Notarfonso Irene; 
componenti esterni: 1. Bartolomei Annunziata, 2. Burgalassi Marco, 3. D’Alessandro Maria, 4. Ferrante Loredana, 

5. Paradiso Laura, 6. Piccione Silvia, 7. Ruggeri Maria Concetta, 8. Serretiello Emiliano, 9. Tilli Cristina; 
studenti magistrali: Natan Abballe Natan, 2. D’Ariano Martina, 3. Improta Martina. 

 
Alle 19:15 la consigliera Cavalli lascia la seduta. 

 
 
Punto n. 14. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La vice presidente informa il consiglio in merito al progetto LIBER@DI ESSERE, finanziato dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità, per contrastare discriminazioni in merito all'identità di genere e l'orientamento sessuale delle persone, di cui 
l’ordine è partner. Il Progetto sarà svolto da un gruppo di Associazioni che propone una formazione mirata alle tematiche 
LGBT per operatori sociali e sanitari, fra i quali anche gli assistenti sociali del Lazio in collaborazione con il CROAS. 
Nelle prossime settimane sarà rilevato il fabbisogno formativo degli operatori tramite un questionario on line. 
Successivamente sarà proposta ai partecipanti, entro il 31 dicembre 2018, una formazione modulare tesa a rafforzare le 
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conoscenze e competenze teorico-pratiche sull’omosessualità e la transessualità, e ad incidere sugli atteggiamenti e sui 
pregiudizi che possono interferire sulla relazione con gli utenti LGBT che si rivolgono ai servizi sanitari e sociali. 
Interviene la presidente ricordando che il CNOAS chiede protocolli, accordi, procedure sul tema dei minori, necessari allo 
svolgimento della ricerca a cui abbiamo aderito. Si chiede la collaborazione dei consiglieri in particolare dei delegati alle 
diverse provincie all’individuazione di tali materiali. 
Il Coordinamento degli assistenti sociali del Comune di Roma segnala il problema dell’uso improprio degli assistenti 
sociali come RUP. Invieremo una newsletter per sapere dagli iscritti se tale questione riguardi altri enti. Si chiede la 
collaborazione dei consiglieri in particolare dei delegati alle diverse provincie all’individuazione di situazioni analoghe. 
È stata richiesta la partecipazione dell’ordine regionale a un evento dal titolo Integrazione tra magistratura e servizi socio-
sanitari per la tutela della famiglia e delle persone di minore età, organizzato dall’Università Sapienza e dal tribunale 
ordinario di Roma, è delegata a partecipare la vice-presidente Cirulli. 
È stata richiesta la partecipazione dell’ordine a un evento dal titolo “Ci Pensi mai a….” relativo alla sindrome feto-alcolica, 
è delegata a partecipare la vice-presidente Cirulli. 
La presidente e la consigliera Cavalli hanno incontrato rappresentanti dell’iniziativa “Donare Futuro”, ci è stato proposto di 
organizzare un convegno a novembre 2018. Si delegano i consiglieri Cavalli e Boccadamo a seguire l’organizzazione 
dell’iniziativa. 
La presidente ricorda che quest'anno ricorre il quarantennale della legge 180. Ritiene importante, dato l’apporto del servizio 
sociale alla tematica, organizzare un evento che potrebbe essere previsto in autunno. 
La Fondazione AASS ci ha coinvolto nell’organizzazione di un evento a Roma previsto nel progetto FAMI-glia. 
Il 6 aprile ci sarà come previsto l'evento sul pensiero di Marisa Pittaluga, organizzato con la SOSTOSS e Sapienza. 
La presidente è stata invitata e ha partecipato a un evento organizzato dalla CGIL per i dipendenti del Comune di Roma, 
con la presenza di CGIL nazionale e CNOAS. 
Si ricorda infine che per rispetto del lavoro di tutti, compreso il consiglio territoriale di disciplina che a breve inizierà a 
lavorare, è opportuno programmare le attività; di norma si chiede di convocare una commissione per volta, di convocare un 
gruppo di lavoro nella sala formazione quando la stessa non è già occupata da eventi formativi e di evitare di convocare 
gruppi o commissioni tra le 13 e le 14:30, non essendo possibile garantire l’accesso alla sede a causa della doverosa pausa 
pranzo dei dipendenti. 
 

Alle 19:30 il consigliere Evangelista lascia la seduta. 
 
 
Il consigliere Boccadamo informa che il 28 marzo u.s., insieme alla consigliera Cavalli, ha incontrato due giovani 
volontarie di un progetto di servizio civile del comitato Unicef di Roma, una psicologa e una laureata in filosofia. Le 
volontarie avevano richiesto un incontro nell'ambito di una ricerca promossa dall'Unicef per il monitoraggio sul territorio 
romano della situazione dei minori stranieri non accompagnati e sulla promozione dei diritti dei bambini. In particolare la 
ricerca verte sulla povertà educativa, sul diritto alla salute e sulle discriminazioni. 
Rispetto all'Ordine in particolare hanno richiesto la possibilità di poter sottoporre un questionario strutturato (ancora da 
predisporre) ad assistenti sociali che abbiano maturato su queste tematiche una buona esperienza. 
 
La presidente informa che il 2 maggio si avvierà lo sportello libera professione promosso dal consigliere Panizzi a seguito 
dell’esperienza del gruppo ormai pluriennale sulla libera professione. 
 
Alle ore 19:40 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
       Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 
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