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VERBALE N. 007/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 30 maggio 2018 

- approvato nella seduta del 20 luglio 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 30 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. 006/2018 del 4 maggio 2018. 

2. Iscrizioni e cancellazioni. 

3. Preventivo di spesa per Multifunzione Samsung SL-M4080 da destinare al CTD. 

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

5. Calendario prossime sedute di consiglio [26 giugno e 20 luglio, 3 settembre, 29/30 settembre, 23 ottobre, 5 novembre 

(approvazione preventivo 2019), 21 novembre, 20 dicembre, 18 gennaio 2019]. 

6. Gestione gruppo facebook ed eventuali sviluppi. 

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

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    A 

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, l’assenza giustificata del 

segretario, nonché il ritardo della vice presidente e della consigliera Notarfonso. 

Preso atto dell’assenza del segretario, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio 

regionale del Lazio, si individua il verbalizzante nella persona del consigliere Arduini Alex. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 006/2018 DEL 4 MAGGIO 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. 006/2018 del 4 maggio 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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Alle ore 16:10 entrano la vice presidente e la consigliera Notarfonso. 
 

 

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: 

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

1. INDOVINA IRENE, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Lombardia. 

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

1. MAZZA ALESSIA, in quanto ha trasferito la propria residenza/domicilio professionale in Sardegna. 

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

1. CAPRI MARIA, iscrizione albo n. 3352. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

2. PALADINI DANIELA, iscrizione albo n. 4004. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

3. MASTRACCI GEORGIA, iscrizione albo n. 2815. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2018. 

4. CESCHI PAOLA, iscrizione albo n. 4025. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

5. DEL SIGNORE ANGELA, iscrizione albo n. 3528. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente 

sociale. In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

6. FALSO VERONIA, iscrizione albo n. 4049. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

7. ADEL LABIB MARIANNA, iscrizione albo n. 3713. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente 

sociale. In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

8. PAOLESSI ELENA, iscrizione albo n. 3611. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

9. SACCO MARIA LIBERA, iscrizione albo n. 2602. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2018. 

10. CERRITO CHIARA, iscrizione albo n. 3744. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

11. SANCAMILLO PIER PAOLO, iscrizione albo n. 4388. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente 

sociale. In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

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

1. A. A. L’istanza di re-iscrizione viene rigettata in quanto priva del requisito di cui all’art. 22 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 

328. 

- accolte n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. TARQUINI PRISCILLA, iscrizione albo n. 1930. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. 

In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

2. PACIONI LAURA, iscrizione albo n. 1701. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

3. SILVESTRE SIMONA, iscrizione albo n. 849. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

4. TURCHETTI PIERANGELA, iscrizione albo n. 1679. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i 

pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

5. MUSUMECI GAETANA, iscrizione albo n. 1672. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2018. 

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

1. P. A. 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. 



 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 588 22 13 - fax 06 58 33 43 57  www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 
SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

3 

Il coordinatore Evangelista, comunica al consiglio che la dott.ssa Nunzia Costabile, iscritta alla sezione A di questo albo 

per trasferimento dall’ordine della Campania, ha evidenziato che la data di iscrizione alla sezione A, non risulta essere 

quella di cui alla Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014. 

 

Pertanto, visti gli atti d’Ufficio, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di procedere all’aggiornamento della data di iscrizione alla sezione A, della dott.ssa Nunzia Costabile, nata a 

Torre del Greco NA il 02/07/1971, così come da Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

2. di dare mandato agli Uffici Amministrativi di procedere con l’aggiornamento della data, sia sull’albo regionale 

che sull’albo unico e di comunicare tale variazione alla dott.ssa Costabile. 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: PREVENTIVO DI SPESA PER MULTIFUNZIONE SAMSUNG SL-M4080 DA DESTINARE AL 
CTD. 
Il tesoriere presenta al consiglio il nuovo preventivo di spesa per la multifunzione da destinare al CTD: il precedente 

preventivo prevedeva solo il costo delle copie se si sceglieva una lavagna interattiva; mentre l’attuale preventivo prevede, 

un costo unitario a copia di 0,015 euro + IVA più un canone mensile di 20 euro + IVA. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accettare il preventivo di spesa relativo alla Muntifunzione Samsung SL-M4080 da destinare al Consiglio 

Territoriale di Disciplina, procedendo alla firma del relativo contratto di noleggio; 

2. di imputare la spesa per la nuova multifunzione al capitolo 1.3.5. “Noleggio fotocopiatrice”. 

 

 

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  100 

Non accolte   44 

ESONERI    Accolti    55 

Non accolti   32 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Accolti      2 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    17 

 

La coordinatrice Cerro propone di accreditare il “Gruppo di formazione continua nella rete dei servizi della Provincia di 

Frosinone” quale formazione sul campo: gruppo di studio e di miglioramento a cui possono essere attributi 1 credito 

formativo per 2 ore non frazionabili; pertanto, si chiede di riconoscere 15 crediti (10 crediti formativi e 5 crediti 

deontologici) a partire dal 9 maggio 2018 per un totale di 10 incontri da 3 ore ciascuno. 

 

La consigliera Baldanzi, delegata per la Provincia di Frosinone, illustra il progetto del gruppo di studio ai consiglieri. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di riconoscere ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera g) del Regolamento per la Formazione continua, i lavori del 

“Gruppo di formazione continua nella rete dei servizi della Provincia di Frosinone”, attività di formazione nell’ambito 

dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza; 

2. di riconoscere ai lavori del gruppo n. 15 crediti, di cui 10 formativi e 5 deontologici. 

 



 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 588 22 13 - fax 06 58 33 43 57  www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 
SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

4 

Punto n. 5. o.d.g.: CALENDARIO PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO [26 GIUGNO E 20 LUGLIO, 3 
SETTEMBRE, 29/30 SETTEMBRE, 23 OTTOBRE, 5 NOVEMBRE (APPROVAZIONE PREVENTIVO 2019), 21 
NOVEMBRE, 20 DICEMBRE, 18 GENNAIO 2019]. 
La presidente comunica le date delle prossime sedute di consiglio fino al mese di gennaio 2019; pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la calendarizzazione delle prossime sedute di consiglio, che risultano essere: 

- 26 giugno 2018, ore 15.30; 

- 20 luglio 2018, ore 15.30; 

- 03 settembre 2018, ore 15.30; 

- 29/30 settembre 2018, residenziale; 

- 23 ottobre 2018, ore 15.30; 

- 05 novembre 2018, ore 15.30 (approvazione preventivo 2019); 

- 21 novembre 2018, ore 15.30; 

- 20 dicembre 2018, ore 15.30; 

- 18 gennaio 2019, ore 15.30. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: Gestione gruppo facebook ed eventuali sviluppi. 
Il consigliere Arduini illustra ai consiglieri gli aspetti positivi e negativi sia del gruppo facebook che della pagina facebook. 

Si popone di passare alla pagina facebook e di mantenere il gruppo facebook per un periodo di tempo, con amministratore 

unico il consigliere Arduini per la pubblicazione e di nominare amministratrici supplenti le consigliere Scardala e Pilotti 

come sostitute. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

il passaggio alla pagina facebook, mantenendo attivo il gruppo facebook. 

 

 

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. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

1) Lingue senza confini S.r.l.s.; 

2) avv. Elena Pietropaoli; 

3) New Group S.r.l. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: EVENTI FORMATIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 
L’Associazione Terra delle ciliege farà l’incontro aperto a tutti gli iscritti dal titolo “Accoglienza ed appartenenza in un 

mondo nuovo: strategie di Servizio Sociale per l’immigrazione”, il 19 giugno 2018 invece dell’8 giugno 2018. 

 

Il consigliere Evangelista relaziona sui due incontri avuti con i nuovi iscritti in data 18 e 25 maggio 2018, presso la sede 

dell’Ordine. Comunica ai consiglieri che il 20 giugno 2018 si terrà a Marcellina l’incontro con gli iscritti della Provincia di 

Roma ed illustra il relativo programma dell’evento. 

 

La vice presidente propone di fare una nota agli iscritti che si iscrivono agli eventi e poi non partecipano. 

 

La consigliera Primavera relaziona sull’incontro avuto con i candidati commissari di esami di Stato, in data 14 maggio 

2018, presso la sede dell’Ordine. 
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Il 22 giugno 2018 è stato organizzato insieme al CNOAS un evento dal titolo “Etica e deontologia del servizio sociale - Tra 

identità professionale e cambiamento”. 

Il 10 novembre 2018 è prevista a Frosinone la quarta edizione del Job Search: seminario di orientamento per la ricerca del 

lavoro, rivolto agli assistenti sociali disoccupati. 

 

 

Punto n. 9. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 

- la Regione Lazio assessorato Sanità ci ha chiesto di comunicare un componente esperto per il gruppo di lavoro per 

l’implementazione del piano nazionale sulla cronicità , prendendo atto che tra i componenti non c’è un consigliere esperto è 

stata chiesta la disponibilità della collega Lutri Daniela, dipendente della ASL Roma 1 in qualità di esperta esterna. I 

consiglieri concordano con la scelta; 

- la ASL Roma 1 organizza un evento il 13 giugno dal titolo “40 anni dalla legge 180: supporto all’abitare come risposta 

possibile all’inclusione”, a cui è stata inviata a presentare una relazione, invio che è stato accettato; 

- il 3 luglio si svolgerà l’assemblea della conferenza regionale ordini e collegi professionali, a cui parteciperà, si invitano i 

consiglieri nei limiti del possibile ad essere presenti; 

- al Tavolo della rete anti violenza di Frosinone si conferma la delega alla consigliera Baldanzi, che se ne era già occupata 

negli anni passati per il consiglio regionale dell’ordine; 

- si è svolta e si è conclusa la trattativa sindacale per i dipendenti di questo Ordine. Abbiamo chiesto una modifica della 

precedente trattativa relativo ai buoni pasto, che vengono riconosciuti se l’orario di lavoro eccede le 6 ore. E’ stata accettata 

la proposta di aumentare il buono pasto dal 7,20 euro ad 8,00 euro. La valutazione degli obiettivi verrà fatta con la stessa 

scheda per quest’anno utilizzata dal CNOAS. Il Fondo Unico di Ente per il 2018, ammonta a 16.959,76 euro; 

- è stato richiesto il gratuito patrocinio all’evento Clinica dell'uno per uno, organizzato da organismo autorizzato che ha 

chiesto ed ottenuto il riconoscimento di crediti formativi. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di concedere il gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

regionale del Lazio, all’evento “La Clinica dell’Uno per Uno”, che si terrà a Roma il 15 giugno p.v. dalla ore 9.30 presso 

l’Auditorium Loyola. 

 

La Presidente ricorda ai consiglieri che quando partecipano ad eventi in qualità di consiglieri la loro presenza deve essere 

autorizzata dal consiglio. 

 

Alle 18:30 la consigliera Notarfonso lascia la seduta. 
 

 

La Presidente: prosegue le sue comunicazioni: 

- abbiamo aderito al server nazionale rispetto alla privacy; 

- è stata inviata una e-mail agli iscritti preannunciando che ci saranno in base alle normative  nuovi adempimenti rispetto 

alla privacy. 

 

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

 

La Presidente  fa presente che: 

-  abbiamo avuto un invito da parte di Legacoop per l’evento dal titolo “Impatto sociale” che si svolgerà il 19 giugno 2018 

dalle 9:30 alle 13:30, per l’ordine parteciperà il segretario; 

- il CNOAS ci ha comunicato che il Manuale delle procedure dei Consigli regionali che avevano inviato è stato approvato, 

lo recepiremo nella prossima seduta di consiglio. Nel nuovo Manuale non è prevista  la Commissione Iscrizioni e 

cancellazioni e si suggerisce di istituire una nuova commissione che si occuperà della revisione biennale dell’albo; 

- il CNOAS ha studiato la fattibilità di un’associazione dei giovani professionisti, è stato richiesto il materiale; 

- insieme alla vice presidente hanno incontrato l’Assessora ai servizi sociali e l’Assessore alla sanità della Regione Lazio; 

inoltre hanno avuto un incontro presso l’ANCI regionale; 
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- c’è stato un incontro con i colleghi del coordinamento di Roma che ha trattato le seguenti tematiche: Protocollo con il 

Comune di Roma sull’aggressività, Regolamento dei servizi sociali del Comune di Roma, Responsabile Unico del 

procedimento, attuazione del REI, problema carenza organico. 

 

Alle 18:55 il consigliere Boccadamo lascia la seduta. 
 

 

La consigliera Pilotti propone di inserire i colleghi Peluso Francesco e Nigro Michela all’interno del gruppo di lavoro Cure 

palliative. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di integrare il gruppo di lavoro “Cure palliative”, con i seguenti nominativi: 

1. Peluso Francesco; 2. Nigro Michela. 

 

 

La Presidente chiede di mettere a verbale che il consiglio finisce non prima delle ore 20:00, quindi i consiglieri per il futuro 

sono invitati ad organizzarsi per garantire la loro presenza fino alla fine del consiglio, salvo eventi eccezionali o cause 

maggiori. 

 

Alle 19:00 la consigliera Scardala lascia la seduta. 
 

 

La Presidente comunica che il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, ha comunicato i nominativi per la sostituzione 

delle dimissionario Faleri Carla e D’Alessandro Valentina, rispettivamente della sezione A e B dell’Albo. I nominativi dei 

nuovi componenti sono: 1. Summa Alice, per la sezione A; 2. Sterpetti Annalisa, per la sezione B. 

 

La vice presidente comunica che è stata richiesta una bibliografia ragionata per il concorso del Ministero della Giustizia da 

mettere a disposizione degli iscritti, ma che a tutt’oggi non è pervenuta. 

 

 

Alle ore 19:10 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE       LA PRESIDENTE 
  Alex Arduini        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 
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VERBALE N. 008/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 26 giugno 2018 

- approvato nella seduta del 20 luglio 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 26 giugno 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. 007/2018 del 30 maggio 2018. 

2. Presa d’atto del Manuale delle Procedure dei Consigli Regionali emanato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 208 

del 16 dicembre 2017. 

3. Modifica dell’art. 14, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio. 

4. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

5. Ordine di servizio del dipendente De Pieri Leonardo per destinazione alla Segreteria del Consiglio Territoriale di 

Disciplina del Lazio. 

6. Relazione tecnica della dott.ssa Paola Merenda in merito alla capienza della Sala Formazione e della Sala Consiglio. 

7. Designazione candidati alla carica di componente il CTD a seguito delle dimissioni presentate dalle professioniste Di 

Prinzio Angelina e Sterpetti Annalisa. 

8. Dismissione beni mobili dell’Ordine, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del RAC. 

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

10. Nomina responsabili per area di interscambio CNOAS - CROAS. 

11. Nomina rappresentante per area in merito al monitoraggio degli episodi di aggressività. 

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

13. Eventi formativi e relativi impegni di spesa. 

14. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

15. Varie ed eventuali. 

 

 

presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente  CIRULLI DANIELA    A 

segretario  MENGONI ORIANA   P 

tesoriere  ROSSI PIERO    P 

consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA    A 

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 15:45; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata della vice 

presidente e delle consigliere Baldanzi, Cavalli, nonché il ritardo della consigliera Scardala. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 007/2018 DEL 30 MAGGIO 2018. 
Si rinvia l’approvazione del verbale n. 007/2018 del 30 maggio 2018, alla prossima seduta di consiglio. 
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Punto n. 2 o.d.g.: PRESA D’ATTO DEL MANUALE DELLE PROCEDURE DEI CONSIGLI REGIONALI 
EMANATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE CON DELIBERA N. 208 DEL 16 DICEMBRE 2017. 
Si prende atto del Manuale delle procedure dei Consigli regionali, recentemente emanato dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine Assistenti Sociali. 

Il manuale sarà applicato compatibilmente con le dotazioni organiche e di materiali. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di prendere atto del Manuale delle procedure dei consigli regionali, emanato dal consiglio nazionale con 

delibera n. 208 del 16 dicembre 2018; 

2. di procedere all’applicazione dello stesso compatibilmente con la dotazione dell’organico e dell’idonea 

strumentazione. 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: MODIFICA DELL’ART. 14, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 
Preso atto del citato Manuale, che attribuisce con chiarezza la competenza sulle iscrizioni e cancellazioni agli uffici 

amministrativi ed al consigliere segretario, si elimina dal comma 3 dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Regionale del Lazio, la frase relativa alla Commissione Iscrizioni e cancellazioni. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di togliere le parole “Iscrizioni e cancellazioni” al comma 3 dell’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del 

consiglio regionale del Lazio. 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
Il segretario, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli uffici amministrativi, presenta al consiglio il 

lavoro svolto. Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

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

1. TEDESCHI FEDERICA 

2. TESTA MARIA ASSUNTA 

3. TADDEI ERIKA 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione B dell’albo, relative 

a: 

1. PODDIGHE FRANCESCA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sardegna 

2. VULLO BRUNO, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia 

3. DAN SARA VALENTINA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Umbria 

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

1. DI NITTO TIZIANA, iscrizione albo n. 2538. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

2. CALDERINI CRISTINA, iscrizione albo n. 2978. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti 

dei contributi annuali a tutto il 2018. 

3. TAVANTI FEDERICA, iscrizione albo n. 3054. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. 

In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

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

1. PROIETTI MONIA, iscrizione albo n. 3702. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Veneto 

dal 28/05/2018 con il numero 3866 della sezione B. 

- accolte n. 5 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. FOCA’ FEDERICA 

2. ANGELILLIS GIUSEPPE, per passaggio dalla sezione B 
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3. STRANGES LUISA, già iscritta al n. 2005 della sezione A 

4. GALASSI ANNAFRANCESCA 

5. RIVALTA ROBERTA 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione per trasferimento residenza/domicilio professionale alla sezione A dell’albo, relativa 

a: 

1. CARISTI MARGHERITA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Emilia Romagna 

- accolta n. 8 istanze di cancellazione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. DE PAU FRANCESCA, iscrizione albo n. 381. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

2. GALLUZZI VALERIA, iscrizione albo n. 540. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

3. CIANFAGNA DANIELE, iscrizione albo n. 1229. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente 

sociale. In regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

4. LUNELLI EDDA, iscrizione albo n. 1559. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

5. TAVANI VITTORIA, iscrizione albo n. 1932. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

6. DE SANTIS ANNA RITA, iscrizione albo n. 1325. Dichiara di essere andata in pensione. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

7. BIANCHI GUIDO, iscrizione albo n. 877. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

regola con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

8. CURSI ANNA RITA, iscrizione albo n. 1287. Si procede alla cancellazione per decesso della stessa avvenuto in data 

28/05/2018, così come da Certificato di morte rilasciato dal Comune di Terni. 

 

Il segretario comunica al consiglio, quale atto dovuto, l’esito di alcuni provvedimenti disciplinari trasmessi a conclusione 

da parte dei collegi di disciplina, per la relativa annotazione sull’albo unico: 

a) O. P., radiazione per n. 24 mesi. 

Questo consiglio regionale si trova nell’impossibilità di procedere come da art. 28, comma 4. del nuovo 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in quanto la citata professionista è irreperibile e 

non si conosce il datore di lavoro; 

b) T. A. M., sospensione per n. 12 mesi. 

Questo consiglio regionale sta effettuando delle verifiche per poter procedere come da art. 28, comma 4. del nuovo 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 

c) S. S., sospensione per n. 6 mesi. 

Questo consiglio regionale ha proceduto alle verifiche per poter procedere come da art. 28, comma 4. del nuovo 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, ma senza esito; pertanto, si trova nell’impossibilità 

di poter procedere in merito. 

 

La presidente informa il consiglio in merito al ricorso promosso dalla dott.ssa A. L., alla quale abbiamo negato la 

reiscrizione poiché non è in possesso della laurea triennale e non ha sostenuto l’esame di Stato. 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: ORDINE DI SERVIZIO DEL DIPENDENTE DE PIERI LEONARDO PER DESTINAZIONE 
ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL LAZIO. 
La presidente informa che si è deciso di procedere con un ordine di servizio al dipendente De Pieri per assegnargli la 

competenza della segreteria amministrativa del CTD. Le funzioni del dipendente De Pieri, si limiteranno a quanto 

evidenziato nel citato Manuale delle procedure. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: RELAZIONE TECNICA DELLA DOTT.SSA PAOLA MERENDA IN MERITO ALLA 
CAPIENZA DELLA SALA FORMAZIONE E DELLA SALA CONSIGLIO 
In merito alla capienza delle Sala la dott.ssa Merenda, consulente della società Amplia per la sicurezza sui luoghi di lavoro, 

ha inviato un primo parere, successivamente al quale abbiamo posto per iscritto dei dubbi e delle richieste di chiarimento. 
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La stessa, senza rispondere nel merito dei quesiti posti, ha però inviato un secondo parere che conferma il primo 

individuando una capienza massima delle sale. 

Preso atto di tale parere, si concorda che si porrà attenzione a rispettare tali capienze, dando priorità agli eventi già previsti 

in calendario. Successivamente si valuterà la possibilità di acquisire altro parere da diverso professionista. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CTD A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALLE PROFESSIONISTE DI PRINZIO ANGELINA E STERPETTI 
ANNALISA. 
A seguito delle dimissioni presentate delle consigliere Di Prinzio Angelina (sezione A) e Sterpetti Annalisa (sezione B), la 

consigliera Pilotti illustra i nominativi proposti dalla Commissione etica e deontologia: Morelli Lucia e Grande Rita per la 

sezione A; mentre per la sezione B, Stefanelli Alessandra e Caviglia Giuseppe. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

sostituzione della dimissionaria consigliera Di Prinzio Angelina: 1. Morelli Lucia, 2. Grande Rita; 

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

sostituzione della dimissionaria consigliera Sterpetti Annalisa: 1. Stefanelli Alessandra, 2. Caviglia Giuseppe; 

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. 8. o.d.g.: DISMISSIONE BENI MOBILI DELL’ORDINE, AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 3 DEL 
RAC. 
Il tesoriere informa che, a seguito di parere positivo espresso dal revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli, si può procedere 

con la dismissione di alcuni beni esistenti e non esistenti, di proprietà dell’ordine. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di procedere alla dismissione dei beni di cui all’allegato elenco, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del RAC. 

 

 

Punto n. 9. 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  71 

Non accolte 29 

ESONERI    Accolti    6 

Non accolti   3 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Accolti    3 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    6 

 

Alle ore 17:00 entra la consigliera Stefania Scardala 
 

 

Punto n. 10. o.d.g.: NOMINA RESPONSABILE PER AREA DI INTERSCAMBIO CNOAS - CROAS. 
Il CNOAS vuole mettere in attività l’area di interscambio tra CNOAS e CROAS e pertanto richiedono il nominativo di un 

consigliere e di un addetto di segreteria che saranno incaricati di inserire i dati nell’area. 
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Si decide che saranno il consigliere segretario Oriana Mengoni e per la segreteria l’addetto Massimiliano Patricelli. 

 

 

Punto n. 11. o.d.g.: NOMINA RAPPRESENTANTE PER AREA IN MERITO AL MONITORAGGIO DEGLI 
EPISODI DI AGGRESSIVITÀ. 

Il CNOAS chiede un consigliere per area (uno Nord, uno centro e uno Sud). Si è candidata la presidente della Toscana 

Laura Bini. Il consiglio concorda. 

 

 

Punto n. 12. 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. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

1) Centri Odontoiatrici OIS; 

2) Edises S.r.l. 

 

 

Punto n. 13. o.d.g.:  EVENTI FORMATIVI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 
Considerata la necessità di prevedere eventi formativi durante tutto l’anno solare e di evitare che si tengano più eventi nella 

stessa settimana, si concorda che si anticiperà la stesura del piano formativo a settembre/ottobre pp.vv.. 

Si concorda di proporre al CNOAS che venga esclusa la possibilità di ricevere crediti se si è partecipato ad almeno l’80% 

dell’evento nel caso di eventi di breve durata (mezza o una giornata), chiedendo la partecipazione per tutta la durata. 

 

La presidente propone di inserire nelle locandine degli eventi da noi promossi, gli orari di apertura e chiusura della 

segreteria. Inoltre, suggerisce di organizzare eventi sui territori laddove c’è una richiesta dagli assistenti sociali di 

quell’area territoriale. 

Inoltre rileva che per gli eventi organizzati dall’ordine, soprattutto se con una partecipazione prevista come numerosa, sia 

necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. 

 

La consigliera Scardala propone di reinserire per tutti i corsi, come chiesto dall’ufficio di presidenza, per l’evento 

formativo Job Search e come previsto per il laboratorio multimediale e gli eventi promossi dalla Commissione Etica e 

deontologia, i test di gradimento e valutazione della formazione ed i test di “apprendimento, in modo da essere in grado di 

valutare e non interpretare le criticità che riportano gli iscritti in modo più oggettivo, riportando la formazione a strumenti 

di valutazione oltre a capire il reale apprendimento di quanto viene esposto in queste sedi”. 

 

Alle ore 18:30 la consigliera Cerro lascia la seduta 
 

 

Punto n. 14. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 

- sarà a breve firmato un nuovo contratto di affitto con l’attuale proprietà, che avrà una durata di 6 anni rinnovabili a partire 

dalla data della firma, avente un canone di affitto che non subirà variazioni; 

- siamo stati invitati all’Evento organizzato dall’ANFFAS nazionale dal titolo  Capacity, la legge è uguale per tutti che si 

terrà il 10 luglio, parteciperà a nome dell’ordine il consigliere Panizzi; 

- è stata indetta la conferenza dei presidenti dal CNOAS per il 20, 21 e 22 settembre a Trento, a cui è stata richiesta la 

partecipazione dell’ufficio di presidenza e della consigliera coordinatrice della commissione consultiva per l’autorizzazione 

della formazione continua. Tutti i 5 consiglieri hanno dato la loro disponibilità a partecipare; 

 

pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. di autorizzare l’ufficio di presenza e la consigliera Cerro Alessandra, in qualità di coordinatrice della 

commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, a partecipare alla conferenza dei presidenti che si 

terrà il 20/21/22 settembre pp.vv. a Trento; 

2. che tutte le spese saranno imputate al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 

 

- In merito al Progetto MicroCosmi la Fondazione Assistenti Sociali ci ha comunicato che non è stato possibile presentare il 

progetto, ma che si ritiene di presentarlo al prossimo bando, pertanto viene richiesta nuovamente la nostra adesione e la 

partecipazione ad una conferenza via skype che si terrà entro la prima quindicina del mese di luglio. Nessuno dei 

consiglieri presenti si candida a partecipare alla conferenza via skype, comunque il consiglio si esprime a favore 

dell’adesione al progetto, confermando il partenariato. 

 

 

Punto n. 15. o.d.g.:  VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Pilotti chiede di pubblicare il video effettuato ad Amatrice. Verificherà con la segreteria la presenza di tutte 

le autorizzazioni necessarie. 

Il consigliere Arduini informa di avere creato la nuova pagina facebook del CROAS Lazio, suggerisce di mantenere il 

gruppo. 

Su richiesta del consigliere Evangelista, si concorda che il report annuale sulle attività svolte dai consiglieri delegati sarà 

inviato ai restanti consiglieri ed alla segreteria, entro il 10 luglio p.v. 

 

 

Alle ore 19:15 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 


