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VERBALE N. 006/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 4 maggio 2018 

- approvato nella seduta del 30 maggio 2018 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 4 maggio 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. 005/2018 del 5 aprile 2018. 
2. Iscrizioni e cancellazioni. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio: aggiunta del comma 6, art. 18 Gruppi di lavoro e/o 
studio e loro funzionamento. 
5. Modifica della delibera n. 047/08 del 23 aprile 2008. 
6. Proposte di convenzione per gli iscritti dell’Ordine. 
7. Calendario prossime sedute di consiglio. 
8. Eventi formativi e relativi impegni di spesa. 
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   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   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 ed il ritardo della vice presidente. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 005/2018 DEL 5 APRILE 2018. 
Il segretario, dà lettura del suddetto verbale; il tesoriere chiede di aggiungere alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno, la 
seguente frase: “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”. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 
 

di approvare il verbale n. 005/2018 del 5 aprile 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera, con 
l’aggiunta proposta dal tesoriere. 
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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. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. CARLETTI ARIANNA. 
2. DI CICCO MIRIAM. 
3. BONOMO SARA. 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B, per trasferimento residenza/domicilio professionale, relativa a: 
1. RESCIGNO ANNARITA. 

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

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. COSTANTINI MICHELA. 
 
 
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 consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione continua; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  95 

Non accolte 30 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Accolti    2 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
CONVENZIONI   Accolte    1 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  29 
 

Alle ore 16:15 entra la vice presidente. 

 
 
Punto n. 4 o.d.g.: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: 

AGGIUNTA DEL COMMA 6, ART. 18 GRUPPI DI LAVORO E/O STUDIO E LORO FUNZIONAMENTO. 

Nella seduta di consiglio del 9 marzo, si erano concordati i requisiti per l’accesso ai gruppi di lavoro/studio dell’Ordine, 
nonché le modalità per l’attribuzione dei relativi crediti. Si procede, pertanto, con la delibera di quanto stabilito nella citata 
seduta di consiglio. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di aggiungere all’art. 18 “Gruppi di lavoro e/o studio e loro funzionamento” del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio regionale del Lazio, il comma 6, che così recita: “Ai Gruppi possono partecipare tutti gli assistenti sociali 

iscritti all’Albo professionale, senza nessuna eccezione. Verranno riconosciuti crediti per la formazione continua, purché 

si parteciperà al 50% degli incontri avvenuti nell’anno solare. Responsabilità del conteggio delle presenze, è attribuita al 

consigliere coordinatore del Gruppo di lavoro/studio.”. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: MODIFICA DELLA DELIBERA N. 047/08 DEL 23 APRILE 2008. 
Vista la necessità di modificare il testo della delibera n. 047/08 del 23 aprile 2008, avente per oggetto “Pagamento quota 
annuale per chi termina l’esercizio professionale.”, tutt’ora in vigore e mai revisionata, su proposta del tesoriere, 
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il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di annullare la delibera n. 047/08 del 23 aprile 2008, avente per oggetto “Pagamento quota annuale per chi 
termina l’esercizio professionale.”; 

2. di sostituirne il testo con la seguente frase: “i professionisti che presentano istanza di cancellazione prima della 
data di scadenza dei termini per il versamento del contributo annuale, sono esonerati dal pagamento del relativo contributo 
annuale”. 
 
 
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, precisando che 
le convenzioni avranno validità a partire dalla data della delibera. 
Inoltre, si concorda che la procedura in fase conclusiva debba prevedere un ultimo passaggio di controllo da parte del 
consigliere Panizzi che provvederà personalmente ad inviare il materiale, al consigliere Arduini per la pubblicazione sul 
sito. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Associazione culturale “Il Melograno”; 
2) Edizioni Centro Studi Erikson S.p.A.; 
3) Associazione culturale “La Compagnia dei Masnadieri”; 
4) “La Fenice” Centro di psicologia e psicoterapia; 
5) Scuola Italiana Operatori Shiatsu; 
6) 3Dsign Roma S.r.l. 

 
 
Punto n. 7. o.d.g.: CALENDARIO PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO. 
Le date già fissate per le prossime seduta di consiglio, sono: 30 maggio, 26 giugno e 23 luglio. 
La presidente chiede di anticipare la seduta di luglio al 20, di fissare una seduta al 3 settembre; il tesoriere propone un 
consiglio residenziale il 29 e 30 settembre. Il consiglio concorda e rimanda alla prossima seduta di consiglio l’approvazione 
del calendario fino al mese di gennaio 2019. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: EVENTI FORMATIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 
Il consigliere Evangelista illustra il seminario rivolto ai nuovi iscritti: le date previste sono 3 con possibilità di farne altri 2 
se necessario. 18 maggio, 25 maggio, 15 giugno. 
Si mette ai voti la spesa per i timbri fino ad un massimo di 750 euro a valutazione del Tesoriere. 
 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 14 voti a favore, n. 1 contrari): 
 

1. di destinare una somma fino ad un massimo di 750 euro, per l’acquisto dei timbri da donare ai nuovi iscritti che 
sanno presenti agli incontri organizzati nell’anno 2018; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie. 
 
Prossime date eventi formativi promossi dall’ordine: 
18 giugno amministratore di sostegno a Fondi 
6 giugno evento Canguro comunitario 
8 maggio evento Fami-glia con Fondazione AASS 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Il tesoriere ha chiesto alla Cogeda Sistemi S.r.l. un preventivo per una fotocopiatrice/scanner per il Consiglio Territoriale di 
Disciplina. 
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Il tesoriere dà lettura della relazione presentata dal revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli, nella quale esprime parere 
favorevole sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2017. 
Il consiglio ne prende atto. 
 
Comunicazioni della Presidente: 
- chiede di rinnovare l’iscrizione annuale alla SOSTOSS. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di rinnovare la quota associativa alla Società per la Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS, per l’anno 2018, per 
un importo pari a 150 euro; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.3.1. “Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”. 
 
- Siamo stati invitati a partecipare ad un tavolo tecnico, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, del Progetto nazionale 
CCM, relativo ad una rivalutazione del ruolo dei consultori. Parteciperà la vicepresidente Cirulli. 
- Abbiamo incontrato due delegate della rete delle associazioni dei mediatori familiari, che stanno promuovendo un 
osservatorio sulla conflittualità familiare. Abbiamo dato disponibilità a partecipare, dopo aver dato indicazione di verificare 
le iniziative già esistenti. 
- Riceveremo dal CNOAS la proposta di organizzare congiuntamente un evento il 22 giugno sull’etica e la deontologia in 
cui verrà anche presentato il nuovo libro di Diomede Canevini e Elisabetta Neve. 
- Abbiamo scritto ai due nuovi assessori regionali alle politiche sociale e alla sanità, chiedendo di incontrarli appena 
possibile 
- Abbiamo organizzato un incontro per il 14 maggio con l’ANCI regionale al fine di attivare una collaborazione da 
formalizzare con un protocollo in analogia con quello attivo tra ANCI e Consiglio Nazionale.  
- E' in corso la trattativa sindacale per il contratto integrativo del personale di segreteria. 
- È stato fissato un incontro per il 23 maggio con il coordinamento degli AASS del Comune di Roma 
 
Il segretario è stato presente ad un incontro di formazione sul REI organizzato dal dott. Alessandro Ciglieri presso AIPES a 
Sora. 
 
Il vice presidente illustra la proposta formativa di Liber@ di Essere. 
 

Alle 18:20 il consigliere Arduini lascia la seduta. 

 
 
La Presidente ricorda che è prevista la conferenza dei presidenti il 24 e 25 maggio a cui sono invitati tutti gli uffici di 
presidenza. Chiede inoltre che per il consiglio di luglio i consiglieri delegati producano il report previsto dal regolamento. 
La consigliera Scardala richiede materiale fotografico per l’eventuale promozione del lavoro svolto. 
 

Alle 18:30 la consigliera Notarfonso lascia la seduta. 
 
 
Il consigliere Boccadamo rappresenta la difficoltà a dare risposte ai colleghi che richiedono sostegno nell’area delle 
politiche sociali. 
 

Alle 18:40 i consiglieri Baldanzi, Boccadamo e Cerro, lasciano la seduta. 
 
 
Ad Amatrice una collega di Guidonia ha riferito alla presidente di problemi riscontrati sul territorio in merito alle funzioni 
proprie della professione di assistente sociale. La presidente ha chiesto al consigliere Evangelista di organizzare 
un’assemblea nel territorio, il quale ha già previsto un incontro (20 giugno). 
La consigliera Cavalli è stata al seminario dei padri separati. E' inoltre stata presente al primo incontro del percorso della 
Terra delle Ciliege. 
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Ci hanno invitato i grafologi, non possiamo andare. 
 
 
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. 5 pagine 


