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VERBALE N. 009/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 20 luglio 2018 

- approvato nella seduta del 3 settembre 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 20 luglio 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 e n. 008/2018 del 26 giugno 2018. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Erogazione I rata Fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2018 e deliberazione scheda di 

valutazione. 

5. Ratifica impegno di spesa per la ricerca sull’aggressività, su adesione al progetto, deliberata dal precedente Consiglio 

nella seduta del 6 aprile 2017, delibera n. 089/2017. 

6. Iniziative in merito al concorso per Dirigente assistente sociale, bandito dall’Azienda USL di Frosinone. 

7. Relazione semestrale in merito alle attività realizzate, agli obiettivi raggiunti ed alle eventuali ulteriori azioni (art. 19, 

comma 9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio). 

8. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza (iniziative in merito alla revisione del Codice deontologico, rinnovo 

Protocollo Rete Antiviolenza della Provincia di Frosinone, convocazione gruppo di lavoro Sanità). 

9. 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   A 

CAVALLI SIMONETTA    A 

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 15:30; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei 

consiglieri Boccadamo, Cavalli e Primavera, nonché il ritardo delle consigliere Pilotti e Scardala. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEI VERBALI N. 007/2018 DEL 30 MAGGIO 2018 E N. 
008/2018 DEL 26 GIUGNO 2018. 
Il segretario, dà lettura dei suddetti verbali 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: 
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1. di approvare il verbale n. 007/2018 del 30 maggio 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera; 

2. di approvare il verbale n. 008/2018 del 26 giugno 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

Punto n. 2 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: 

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

1. LIUZZI ANGELA, la stessa viene iscritta a seguito del dispositivo e delle motivazioni dell’Ordinanza depositata il 10 

luglio 2018 dal Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, dott. Ettore Favara, all’esito del ricorso ex artt. 700 e 669 bis 

c.p.c., notificato su istanza della dott.ssa Liuzzi in data 18 giugno 2018 a questo Consiglio regionale ed al Consiglio 

Nazionale ed in ottemperanza di quanto statuito in detto provvedimento, per il quale pende termine 

d’impugnazione/reclamo. 

- accolte n. 22 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. APRUZZESE ANGELA, già iscritta alla sezione B 

2. ROMANO CAMILLA 

3. LUCARONI LORENA 

4. MILANI MARTINA 

5. PUCCI BENEDETTA 

6. PULICARI ELISA 

7. DE CAPRIO NUNZIA 

8. NASTASI ANTONIO 

9. MUSELLA ALMA 

10. PAGLIANI DANIELA 

11. QUINTI GIORGIA 

12. CURCI GIULIA 

13. TRISOLINI IRENE 

14. MEARINI SILVIA 

15. GALTERIO FEDERICA 

16. ZERBINI CAMILLA 

17. BISCIONE LIVIA 

18. ONOFRI GIORGIA 

19. RINALDI BEATRICE MARIA 

20. MUGAVERO ELEONORA 

21. TRIVELLONI STEFANIA 

22. SACCUCCI SHARON 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento residenza/domicilio professionale, relative a: 

1. MICELI PAOLA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Calabria 

2. CAVALLO SIMONA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Campania 

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

1. BARCA DARIA, in quanto ha trasferito la propria residenza/domicilio professionale in Campania. 

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

relativa a: 

1. MAZZA ALESSIA, iscrizione albo n. 4252. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione Sardegna 

dal 30/06/2018 con il numero 1775 della sezione B. 

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

1. CIORBA XENIA 

2. PALAZZO ANNA 

3. ISOLA ANNA RITA 

4. RICCI SILVIA 
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5. CORINALDESI NICOLE 

- accolte n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. APRILE ANNALISA, iscrizione albo n. 1074. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In 

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

2. RONGONI PIERO, iscrizione albo n. 648. Dichiara di aver cessato la propria attività. In regola con i pagamenti dei 

contributi annuali a tutto il 2018. 

3. PEZZELLA CLAUDIA, iscrizione albo n. 840. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. 

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

4. SERA SONIA, iscrizione albo n. 1886. Dichiara di non aver mai esercitato la professione di assistente sociale. In regola 

con i pagamenti dei contributi annuali a tutto il 2018. 

 

Il segretario comunica al consiglio, quale atto dovuto, l’esito del provvedimento disciplinare trasmesso a conclusione da 

parte di un collegio di disciplina, per la relativa annotazione sull’albo unico: 

a) M. E., sospensione per n. 12 mesi. 

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

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 

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

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

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 

c) M. L., censura per n. 1 mese. 

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

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 

 

 

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: 

 

ESONERI    Accolti    5 

Non accolti   4 

ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  59 

Non accolte 13 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Accolti    1 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    5 

 

Alle ore 15:50 entra la consigliera Scardala 
 

 

Abbiamo ricevuto una richiesta di patrocinio da parte di AIASF per la Summer School organizzata in partnership con 

l’Università degli Studi di Cassino dal 17 al 22 settembre. Non possiamo procedere con il patrocinio fin quando non ci 

invieranno la documentazione richiesta per l’accreditamento. Per quest’evento ci hanno richiesto la presenza per i saluti 

istituzionali, la presidente sarà a Trento per la conferenza dei presidenti, la sostituirà la consigliera Baldanzi. 

 

La presidente Cerro informa che il CNOAS ci ha invitato ad effettuare un monitoraggio sulla formazione continua, 

compilando una check list che è stata compilata e reinviata. 

 

Alle ore 16:00 entra la consigliera Pilotti 
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Punto n. 4. o.d.g.: EROGAZIONE I RATA FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER I DIPENDENTI DELL’ORDINE, 
COSÌ COME DA CIE 2018 E DELIBERAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE. 
Il segretario condivide con i consiglieri, gli obiettivi del CIE 2018 e lo stato di avanzamento degli stessi, nonché la scheda 

di valutazione dei dipendenti di questo ordine. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’erogazione della prima rata del fondo di produttività per l’anno 2018, così come da CIE approvato; 

2. la scheda di valutazione che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: RATIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA SULL’AGGRESSIVITÀ, SU ADESIONE 
AL PROGETTO, DELIBERATA DAL PRECEDENTE CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 2017, 
DELIBERA N. 089/2017. 
Il CNOAS ci chiede di procedere con la corresponsione di quanto stabilito per il progetto di ricerca sull’aggressività, come 

da precedente delibera n. 089/2017 del 6 aprile 2017; pertanto 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare l’impegno di spesa relativo all’adesione alla ricerca sull’aggressività dal titolo “Aggressività contro 

gli Assistenti Sociali”, promossa dal Consiglio nazionale, dalla Fondazione nazionale e dai Consigli regionali dell’Area 

Centro, la cui adesione era stata deliberata nella precedente consiliatura, nella seduta del 6 aprile 2017; 

2. di imputare la spesa di 1.172,72 euro al capitolo di bilancio 1.11.2 Iniziative varie. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: INIZIATIVE IN MERITO AL CONCORSO PER DIRIGENTE ASSISTENTE SOCIALE, 
BANDITO DALL’AZIENDA USL DI FROSINONE. 
La presidente informa il consiglio di quanto accaduto in merito al concorso per dirigente assistente sociale bandito dalla 

ASL di Frosinone, ma non parteciperà alle relative decisioni e votazioni, in quanto parte interessata; relaziona in merito alle 

azioni intraprese in merito alla richiesta di sostituzione di uno dei membri della commissione esaminatrice, che non ha le 

caratteristiche esplicitamente indicate nel bando. 

La vice presidente propone di scrivere alla Regione, rappresentando i rischi di eventuali ricorsi, qualora il concorso 

procedesse e suggerisce, inoltre, di recarsi personalmente in Regione lunedì per richiedere un appuntamento con 

l’assessore. 

I consiglieri dibattono. 

Si concorda di scrivere una nota da inviare al presidente Zingaretti, all’assessore regionale ed al direttore generale della 

ASL di Frosinone. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: RELAZIONE SEMESTRALE IN MERITO ALLE ATTIVITÀ REALIZZATE, AGLI 
OBIETTIVI RAGGIUNTI ED ALLE EVENTUALI ULTERIORI AZIONI (ART. 19, COMMA 9 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO). 
Tutti i consiglieri hanno ricevuto le relazioni semestrali, ad esclusione di quella della consigliera Cavalli che ha informato 

di non riuscire a rispettare la scadenza definita, causa imprevisti. 

 

La presidente segnala che all’interno delle diverse relazioni, sono presenti proposte formative che dovranno trovare 

collocazione nel piano formativo che verrà redatto entro l’autunno; aggiunge che, all’ottimo lavoro già svolto da tutti i 

consiglieri, sarà importante aggiungere uno step successivo ovvero l’interlocuzione coi decisori politici sugli aspetti di 

politica sociale e sui singoli territori. 

 

I consiglieri dibattono. 

 

Alle ore 18:20 il consigliere Arduini lascia la seduta 
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La presidente chiede ai consiglieri di fare un abstract delle proprie relazioni da pubblicare sul sito e, a breve, fornirà le 

informazioni in merito ai contenuti ed alla lunghezza dei testi; infine, invita i consiglieri a rivedere il programma che era 

stato approvato a suo tempo, per iniziare a riflettere sulla programmazione dei prossimi anni. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA (INIZIATIVE IN MERITO 
ALLA REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO, RINNOVO PROTOCOLLO RETE ANTIVIOLENZA 
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, CONVOCAZIONE GRUPPO DI LAVORO SANITÀ). 
La presidente informa che: 

 in merito al protocollo della rete anti-violenza della Provincia di Frosinone, abbiamo confermato, quale delegato del 

CROAS, la consigliera Baldanzi; il rinnovo del protocollo si è reso necessario, poiché è cambiato il prefetto; 

 abbiamo ricevuto il manifesto del comitato degli ordini professionali della regione Lazio: sono state alla relativa 

riunione, la presidente e la consigliera Primavera; 

 in merito alla prevista revisione del codice deontologico, si rende necessario ed importante aprire un dibattito con gli 

iscritti; la commissione deontologica ha chiesto alla dott.ssa Cristina Tilli di partecipare all’Osservatorio in qualità di 

esperto, la quale ha accettato. 

 

Alle ore 19:10 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 

 

La presidente è stata contattata dalla prof.ssa Tatiana Pipan per partecipare ad un convegno che si svolgerà l’8 novembre 

p.v., sul tema “Sbagliare sulla scena delle cure”. 

Abbiamo scritto all’ANFFAS Onlus Ostia ed alla giornalista autrice del pezzo in merito al titolo dell’articolo pubblicato su 

Repubblica, Cronaca di Roma: “Roma, ad Acilia il primo liceo per la formazione di giovani assistenti sociali (…)”. 

Al tavolo sanità del CNOAS del 27 luglio p.v., parteciperà la consigliera Baldanzi. 

Siamo stati contattati dalla trasmissione “I Soliti ignoti” che ci ha chiesto di indicare 2/3 nominativi di assistenti sociali 

uomini per la partecipazione alla trasmissione; si dà mandato alla vice presidente di occuparsi della richiesta, sentito il 

nostro consulente alla comunicazione dott. Pisani. Si concorda l’inopportunità di indicare dei consiglieri. 

 

 

Alle ore 19:20 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 


