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VERBALE N. 010/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 3 settembre 2018 

- approvato nella seduta del 22 ottobre 2018 - 

____________________________________________________________ 
 
Il giorno 3 settembre 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. 009/2018 del 20 luglio 2018. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Commissione Etica e deontologia: ex art. 26 e rispettivi emendamenti, ricorsi CNT vinti/persi e motivazione, 
aggiornamento del Codice Deontologico. 
5. Aggiornamento in merito al concorso per Dirigente assistente sociale, bandito dall’Azienda USL di Frosinone. 
6. Modalità di elaborazione delle attività realizzate, degli obiettivi raggiunti e delle eventuali ulteriori azioni (art. 19, 
comma 9 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio) - ALLEGATO 1. 
7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza (gruppo di lavoro Sanità). 
8. Varie ed eventuali. 
 
presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario MENGONI ORIANA   P 
tesoriere ROSSI PIERO    P 
consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA   P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE    A 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
La presidente verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 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 
Arduini e Notarfonso, nonché il ritardo del consigliere Evangelista. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 009/2018 DEL 20 LUGLIO 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. 009/2018 del 20 luglio 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
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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. 11 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. ROMANI NATASCIA 
2. D’ANGELO BARBARA 
3. MILANI JASMINE 
4. TIRIBOCCHI PAOLA 
5. CURCIO SUSANNA 
6. ARDITO NICHOL 
7. LANCIOTTI FELICIA 
8. RUGGHIA NAOMI 
9. MASELLA RENATO 
10. LA TORRE ELEONORA 

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. MORELLO VALERIA. 
……….. 

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

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. LA BOLLITA LUISA, iscrizione albo n. 3580. 
……….. 

- accolte n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. DI CICCO ANNA MARIA, iscrizione albo n. 1342. 
2. GUERRINI MARINA, iscrizione albo n. 1507. 
3. RICCARDI AUGUSTA, iscrizione albo n. 1803. 
4. CAROSI CATERINA, iscrizione albo n. 227.. 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. GIUDICE ADELE, iscrizione albo n. 1489. 
……….. 
 
Il segretario comunica al consiglio, quale atto dovuto, alcuni esiti di provvedimenti disciplinari trasmessi a conclusione da 
parte dei collegi di disciplina, per la relativa annotazione sull’albo unico: 

a) T.E., iscrizione n. della sezione A, censura per n. 6 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) C.G., iscrizione n. della sezione A, censura per n. 6 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) B.C.T., iscrizione n. della sezione A, censura per n. 6 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. 
d) D.V., iscrizione n. della sezione A, sospensione per n. 12 mesi. 
Questo consiglio regionale ha effettuato le verifiche (senza esito) per poter procedere come da art. 28, comma 4 

del nuovo Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
e) M.S., iscrizione n. della sezione A, sospensione per n. 12 mesi. 
Questo consiglio regionale ha effettuato le verifiche (senza esito) per poter procedere come da art. 28, comma 4 

del nuovo Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
f) D.M.A., iscrizione n. della sezione A, radiazione per n. 24 mesi. 
Questo consiglio regionale ha effettuato le verifiche (senza esito) per poter procedere come da art. 28, comma 4 

del nuovo Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
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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: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Accolti    3 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  46 
 

Alle ore 16:00 entra il consigliere Evangelista 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA: EX ART. 26 E RISPETTIVI EMENDAMENTI, 
RICORSI CND VINTI/PERSI E MOTIVAZIONE, AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO 
La presidente Scardala illustra la modalità partecipata di aggiornamento del codice deontologico, attuata dal CNOAS 
tramite un link che gli iscritti possono utilizzare per inviare i propri suggerimenti, presente anche sul nostro sito. La 
commissione ha proposto alla dott.ssa Cristina Tilli di potersi incontrare prima dell’appuntamento presso il CNOAS. Una 
delle proposte della commissione è trovare una modalità per coinvolgere gli studenti nella revisione del Codice 
Deontologico. 
La presidente Scardala continua affermando che in merito alle morosità, occorrerebbe uniformare le sanzioni irrogate 
poiché c’è disparità tra i giudizi dei collegi del nostro CTD. 
In merito ai ricorsi promossi dagli iscritti sanzionati presso il CND, la presidente Scardala informa che tali ricorsi ad oggi 
risultano essere stati vinti dai professionisti e sarebbe importante promuovere una riflessione sul senso di tali risultati. 
Il 26 settembre è convocata una riunione tra commissione, CTD e ufficio di presidenza per migliorare questi aspetti, nonché 
lavorare sulla equità di valutazione e giudizio per le sanzioni relative a pec e mancato assolvimento dei crediti formativi. 
Altresì la commissione propone che, oltre all’utilizzo del software reso disponibile dal CNOAS, sarebbe necessario avere 
elenco (un file excel) completo, aggiornato costantemente, in cui siano riportati i percorsi sui procedimenti disciplinari; tale 
elenco “aiuterebbe il lavoro di ricerca e monitoraggio a livello regionale, ci permetterebbe di avere contezza sui percorsi 
disciplinari e di approfondire i punti di forza e punti di debolezza nell’esercizio della professione”. 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: AGGIORNAMENTO IN MERITO AL CONCORSO PER DIRIGENTE ASSISTENTE 
SOCIALE, BANDITO DALL’AZIENDA USL DI FROSINONE. 
La presidente informa che su 71 candidati, 45 hanno superato la prova. Purtroppo la commissione esaminatrice non 
risultava essere conforme al bando e la Regione, nonostante sia stata sollecitata più volte, non ha dato risposta in merito.  
Le tre domande della prova scritta, per la quale i candidati avevano 30 minuti complessivi per rispondere, vertevano sul 
DM 70 del 2005 sulla riorganizzazione degli ospedali e quanto prevede circa la continuità ospedale/territorio, la modalità 
del dirigente assistente sociale per motivare se stesso e i propri collaboratori, e i 3 assi della qualità. 
La presidente esprime il proprio disappunto sulla gestione dell’intera procedura da parte della ASL di Frosinone e della 
Regione stessa: commissione non conforme al bando, concorso bandito in estate e con una data unica per la successiva 
prova pratica e orale (ore 9 prova pratica, ore 15 prova orale), testi d’esame inadeguati, prova scritta che in nessuno modo 
verte su specificità professionali. Inoltre riferisce di aver avuto molti feedback negativi dai partecipanti, alcuni dei quali 
hanno espresso l’intenzione di ricorrere contestando il risultato della prova. 
 
 
Punto n. 6. o.d.g.: MODALITÀ DI ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE, DEGLI OBIETTIVI 
RAGGIUNTI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI AZIONI (ART. 19, COMMA 9 DEL REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO). 
La presidente informa che è stato inviato a tutti i consiglieri un allegato in cui vanno inseriti i risultati ottenuti e le questioni 
aperte nei diversi punti del programma del CROAS, suddiviso per aree. Si invitano inoltre i delegati delle diverse aree a 
lavorare congiuntamente. 
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Punto n. 7. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La consigliera Baldanzi è stata presente come delegata del consiglio al Gruppo di lavoro Sanità del CNOAS. Il CNOAS ha 
avuto contatti con i diversi sindacati, visto il rinnovo del CCN nella Sanità pubblica, al fine di individuare eventuali criticità 
e/o chiarimenti; tali elementi sono stati il tema trattato nell’incontro del gruppo di lavoro. Riceveremo il verbale della 
riunione. 
Il consiglio nazionale ha chiesto dati aggiornati sugli assistenti sociali presenti in sanità e elementi organizzativi La griglia 
di rilevazione dovrà essere inviata entro il 20 settembre. A tal fine si chiede la collaborazione soprattutto dei consiglieri che 
lavorano nelle ASL. 
Al fine di migliorare il servizio, che presentava diverse criticità, abbiamo cambiato il gestore della rete internet. Da quando 
passeremo al nuovo gestore non potremo più collegare i dispositivi personali alla nuova rete per motivi di sicurezza e di 
velocità di connessione. 
La presidente ricorda che in sua assenza è necessario rivolgersi alla vice-presidente, che deve essere informata di ogni 
eventuale atto ufficiale, soprattutto se coinvolge soggetti esterni al consiglio. 
É previsto un incontro via skype il 6 settembre dalle 15:00 alle 16:00 per fare il punto sul Progetto microCosmi a cui 
abbiamo aderito. Si rende disponibile la consigliera Cavalli. 
La presidente legge la proposta che tutti i consiglieri hanno ricevuto dalla consigliera Notarfonso da sottoporre al CNOAS 
su una possibile mobilitazione nazionale su temi di interesse generale quali ad esempio l’immigrazione. 
Si concorda all’unanimità di portare questa proposta alla prossima conferenza dei presidenti di Trento. 
 
La presidente comunica che nel mese di agosto si è proceduto al pagamento della fattura n. 3E del 01/08/2018 inviata da 
parte del nostro consulente legale, avv. Elena Pietropaoli, con una variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 14, comma 3. del 
RAC. La spesa è stata imputata in misura del 50% sul capitolo 1.11.1. “Spese organizzazione riunioni 
istituzionali/convegni” e per il restante 50% con l’avanzo di amministrazione; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare la spesa di 6.851,52 euro relativamente alla fattura n. 3E del 01/08/2018 inviata da parte dell’avv. 
Elena Pietropaoli; 

2. di imputare il 50% della somma totale, al capitolo 1.11.1. “Spese organizzazione riunioni 
istituzionali/convegni”; 

3. di imputare la restante somma, all’avanzo di amministrazione. 
 
Punto n. 8. o.d.g.:    VARIE ED EVENTUALI. 
Il tesoriere informa che il consiglio residenziale del 29/30 settembre pp.vv., si terrà a Santa Marinella ed anticipa che in 
quella occasione si discuterà l’eventuale acquisto della sede di largo dei Colli Albani. 
Il consigliere Furio Panizzi chiede che si possa mettere all’ordine del giorno di una prossima data utile di consiglio, una 
criticità del progetto dello Sportello Libera Professione; propone di trovare una soluzione al problema dello Sportello 
segnalato da alcuni iscritti ovvero che il solo modo per accedervi sia il numero telefonico dedicato, funzionante solo in 
orario sportello (ogni mercoledì dalle ore 15.45/17.45). Chiede che sia attivato un sistema di richiesta appuntamento tramite 
sito dell’Ordine od in alternativa email dedicata. 
 
Alle ore 18:30 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 
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VERBALE N. 011/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 29/30 settembre 2018 

- approvato nella seduta del 22 ottobre 2018 - 

____________________________________________________________ 
 
Il giorno 29 settembre 2018 alle ore 15:00 presso la Casa per ferie “Mater Gratiae” di Santa Marinella, 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. 010/2018 del 3 settembre 2018. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Proposta per l’acquisto della Sede di largo dei Colli Albani 32, Roma. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
5. Commissione Etica e deontologia: aggiornamento del Codice deontologico. 
6. Organizzazione eventi formativi. 
7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
8. Programma del Consiglio regionale per il triennio 2018/2021. 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA   P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE   P 
PANIZZI FURIO    A 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
La presidente verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 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 
Arduini, Boccadamo, Evangelista e Panizzi. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/2018 DEL 3 SETTEMBRE 2018. 
Il segretario rinvia l’approvazione del citato verbale, alla prossima seduta di consiglio. 
 
 
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: 
 

- accolte n. 10 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. SUCCU GIORGIA 
2. DI SIERO PAOLA 
3. PICARO MARIA ROSARIA, già iscritta alla sezione B dell’Albo 
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4. DE MARCO ANTONELLA 
5. TAPINO GIULIA 
6. PERNICE ADRIANA 
7. ANZINI ALICE 
8. PAGLIUCA NINA 
9. POLIZZI GIOIA 
10. ROSATI LORELLA 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. QUEIROZ MARIA APARECIDA. 
……….. 

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

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. ALFONSI RACHELE 
2. POCHI ELEONORA 

- rilascio n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativi a: 
1. AMBROSI AGNESE; 
……….. 
2. BONDANELLI FRANCESCA ROMANA; 
……….. 

- ratifica n. 2 decessi, relativi a: 
1. CASELLA GIOVANNA, iscrizione albo n. 536 della sezione A. Si procede alla cancellazione per decesso della stessa 
avvenuto in data 16/06/2018, così come da verifica effettuata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Roma. 
2. ZANOTTA MARIA ANGELA, iscrizione albo n. 2002 della sezione A. Si procede alla cancellazione per decesso della 
stessa avvenuto in data 19/01/2018, così come da comunicazione inviata dal Sig. V.Z. 
 
A seguito dei suddetti decessi, il tesoriere informa il consiglio che 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 150 euro al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a 
carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari; 

2. si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: PROPOSTA PER L’ACQUISTO DELLA SEDE DI LARGO DEI COLLI ALBANI 32, 
ROMA.LA PRESIDENTE INFORMA CHE SI PROCEDERÀ CON UN ORDINE DI SERVIZIO AL 
DIPENDENTE DE PIERI PER ASSEGNARGLI LA COMPETENZA DEL CTD. 
Il tesoriere ricorda al consiglio che lo scorso anno si è rinunciato alla prelazione per l’acquisto dell’immobile di largo dei 
Colli Albani 32. Quest’anno è stato riproposto l’acquisto dello stesso, per un importo di 500 mila euro al netto degli affitti 
già versati nel 2018. 
Il tesoriere vorrebbe dare incarico al commercialista di fare le verifiche necessarie sulla Società proprietaria, per poter 
prendere una decisione ponderata. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di affidare l’incarico per la consulenza, rappresentanza ed assistenza relative alle trattative di compravendita 
dell’immobile sito in largo dei Colli Albani 32, Roma, allo Studio Legale Tributario Bartolomei. 
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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: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    2 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  75 

Non accolte 29 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  18 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA: AGGIORNAMENTO DEL CODICE 
DEONTOLOGICO 
La presidente della commissione, Scardala, ricorda che il CNOAS ha aperto una casella di posta elettronica dedicata 
all’aggiornamento del codice deontologico. 
La commissione sta predisponendo un questionario da sottoporre agli studenti della magistrale e del terzo anno del corso di 
laurea; per questa finalità è stata predisposta una lettera da inviare ai presidenti dei corsi di laurea. 
La consigliera Pilotti, in merito al questionario, chiarisce che la supervisione scientifica non ci può essere garantita dalla 
dott.ssa Cristina Tilli, la quale ha una funzione già definita di revisore del codice deontologico. 
La presidente Favali, informa che in sede di conferenza dei presidenti, la commissione del CNOAS ha parlato di questo 
questionario senza specificare che si tratta di un’iniziativa proposta dal Lazio. 
Si concorda che si scriverà alla Commissione del CNOAS chiedendo se sia necessario rispettare la scadenza di dicembre 
2018 per poter decidere se sia possibile predisporre un questionario a domande aperte o chiuse. 
 
La presidente della commissione, relaziona in merito all’incontro tra commissione, presidente, segretario e CTD. Ci sono 
numerose criticità in merito alla composizione dei collegi considerate le numerose dimissioni. Ci hanno informato di aver 
concordato le sanzioni per i procedimenti di tipo ordinistico. 
La presidente Favali aggiunge che sorgerà un problema di tipo organizzativo perché nei giorni in cui ci sono le 
convocazioni si dovrà ragionare se inserire altre attività ed essendo 4 collegi i giorni occupati per le udienze saranno 
numerosi. 
 
A seguito della non accettazione dell’incarico da parte della dott.ssa Morelli Lucia, che era stata nominata al posto della 
dimissionaria presidente del collegio A-1, Di Prinzio Angelina ed a seguito delle dimissioni presentate dalla presidente del 
collegio B-1, Conti Simona, si individuano i nominativi di Grandi Rita e D’Aiuto Maria Assunta per la sezione A; mentre 
per la sezione B, Caviglia Giuseppe e Gheorghe Adriana. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione A, in 
sostituzione della dott.ssa Lucia Morelli che non ha accettato l’incarico: 1. Grandi Rita, 2. D’Aiuto Maria Assunta; 

2. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione B, in 
sostituzione della dimissionaria consigliera Consi Simona: 1. Caviglia Giuseppe, 2. Gheorghe Adriana; 

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. 6. o.d.g.: ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI 
La vice presidente informa il consiglio che il ciclo filmico è composto da 4 incontri di 4 ore ciascuno per il quale 
chiederemo ai partecipanti, un contributo di 10 euro. Le spese sono 400 euro per l’aula, 200 euro per la partecipazione della 
dott.ssa Maria Rupil in qualità di relatrice, 50 euro per spese varie (acqua, ecc.). Le spese saranno coperte dal contributo dei 
partecipanti. 
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Sul tema della genitorialità si faranno dei matinée al Madison (16 novembre e 1 dicembre) con due film di prima 
proiezione: Manuel e Affari di Famiglia, uno di venerdì ed uno di sabato. Il cinema richiede almeno 100 partecipanti. 
Il ciclo filmico sulla violenza di genere sarà replicato a Frosinone. Il cinema Nestor chiede 7 euro per le tre proiezioni. 
Stiamo arrivando alla realizzazione delle giornate formative del percorso Liberi di Essere. Si faranno 4 giornate entro fine 
anno, 2 su Roma e 2 su Latina. 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Il tesoriere informa che con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sulla privacy, si deve nominare il Responsabile 
per la Protezione dei Dati. 
Come CROAS Lazio, abbiamo aderito alla gara indetta dal CNOAS e la società che si è aggiudicata la gara, è risultata 
avere dei problemi, per cui il CNOAS ha deciso di aggiudicare la gara al secondo in graduatoria. 
In precedenza avevamo acquisito altri preventivi che hanno un costo per l’una tantum analogo a quello del CNOAS, ma per 
il triennio abbiamo acquisito un’offerta inferiore alla metà di quella del CNOAS. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di affidare l’incarico di consulenza, gestione e controllo della privacy alla Alavie S.r.l.; 
2. di imputare l’importo di 1.500 euro per la spesa relativa ad una annualità, al capitolo 1.5. “Uscite per prestazioni 

di servizi” del bilancio 2018. 
 
 
La Presidente informa che: 
- Abbiamo scritto al consigliere Simeone presidente della VII Commissione della Regione Lazio in merito al piano sociale, 
- Stiamo per inviare all’ANCI regionale una proposta di bozza di protocollo d’intesa; abbiamo atteso la nomina del nuovo 
presidente dell’ANCI regionale. 
- Siamo stati inviatati a partecipare ad alcune iniziative: 

- il 26 settembre alla ASL di Rieti ha rappresentato l’ordine alla tavola rotonda “ Integrazione multidisciplinare 
nella gestione della cronicità” la consigliera Pilotti la quale ha predisposto anche una nota da pubblicare sul sito. 

- il distretto socio assistenziale A della Provincia di Frosinone ha chiesto la presenza della consigliera Baldanzi e 
della consigliera Scardala ad un evento sullo stato dell’arte del REI. 
- Apogeo, un’agenzia formativa autorizzata dal CNOAS, ci richiede un patrocinio culturale e ci invita a presenziare a 3 
eventi organizzati a Roma nei prossimi mesi. Si ritiene di non dover essere presente a due degli stessi, che hanno carattere 
laboratoriale, ma di garantire la propria presenza a un seminario relativo a tematiche di interesse per il’UEPE che si 
svolgerà a Roma il 15 novembre. L’ordine sarà rappresentato dalla consigliera Cerro. L’ordine non prevede la concessione 
di patrocini culturali, inoltre si ribadisce che non fa parte della politica del consiglio organizzare eventi in collaborazione 
con agenzie autorizzate. 
- In merito alla convenzione con l’università Sapienza (in allegato) si è giunti alla conclusione della procedura di 
autorizzazione iniziata molti mesi fa da parte del Rettore, verrà pertanto sottoscritta e firmata digitalmente. 
- La prof.ssa Liuccio dell’università Sapienza chiede il patrocinio gratuito su un evento dal titolo “Sbagliare sulla scena 
della cura. Pratiche, tecnologie, saperi e artefatti in azione” che si svolgerà l’8 novembre e non sarà accreditato perché sarà 
su invito, allo stesso era già stata richiesta e garantita la presenza della presidente alla tavola rotonda dal titolo “Gli aspetti 
comunicativi e relazionali: le professioni”. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di concedere il gratuito patrocinio al convegno dal titolo “Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, 
saperi e artefatti in azione”, organizzato dall’università degli studi di Roma “Sapienza”, che si terrà l’8 novembre 2018. 
 
- Abbiamo ricevuto due inviti, uno dal CROAS Lombardia ed uno dal CROAS Puglia. Dopo discussione si concorda di non 
dover essere presenti come ordine. 
- Il CNOAS ci comunica che il Presidente della Repubblica attribuirà su segnalazione a cittadini minorenni meritevoli 
(italiani e stranieri residenti) l’Attestato d’onore. Si concorda di pubblicare sul sito la notizia affinché gli iscritti possano 
fare le segnalazioni. La consigliera Scardala predisporrà la news per il sito e la concorderà con il segretario. 



 
 
 

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 

9 

La Presidente ricorda che la data della prossima seduta di consiglio, è stata anticipata al 22 ottobre. 
La Presidente riferisce in merito alla Conferenza dei Presidenti. 
- Si è discusso della possibilità per i regionali di aderire alla Fondazione, riceveremo una proposta sulle modalità ed i 
contenuti dell’adesione. 
- Sono state condivise le seguenti scadenze: a maggio/giugno 2019 ci sarà il congresso SOCISS a Trento e a giugno del 
2020 ci sarà a Rimini la conferenza internazionale di Servizio Sociale, per la prima volta in Italia. 
- E’ in preparazione un documento sul contratto della sanità. 
- E’ prevista la revisione dei regolamenti amministrativi. 
- La nostra proposta delle campagne informative su tematiche di interesse generale è stata riferita al presidente Gazzi ed al 
consigliere Basigli che hanno espresso interesse, ne discuteranno e ci faranno sapere se la faranno propria e la proporranno 
agli altri ordini. 
- Infine il CNOAS ci ha informato che è loro intenzione aumentare il contributo annuale a carico dei CROAS, dagli attuali 
27 a 32 euro ad iscritto; il contributo sarà pagato attraverso F24 nel quale sarà evidenziato quanto dovuto al CROAS e 
quanto al CNOAS (con due diversi codici). Riferiranno per iscritto i motivi per i quali hanno preso questa decisione in una 
nota che invieranno prima ai CROAS e poi direttamente agli iscritti. 
Hanno comunque riferito di numerose iniziative già prese o in fase di avvio, quali ad esempio la FAD all’interno dell’area 
riservata, il passaggio all’F24 per il pagamento della quota, il monitoraggio degli eventi aggressivi, l’individuazione per gli 
stessi di un difensore civico, una campagna pubblica di sensibilizzazione sul tema, l’assunzione di un ricercatore a tempo 
pieno. 
 
Alle ore 20:00 la seduta viene sospesa ed aggiornata al giorno successivo. 
 
Dalle ore 21:30 si riuniscono i gruppi delle diverse aree per ultimare i documenti da condividere in consiglio nella 
mattinata del 30. 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
La seduta riprende il giorno successivo 30 settembre 2018 alle ore 09:00. Risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 
presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario MENGONI ORIANA   P 
tesoriere ROSSI PIERO    P 
consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA   P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE   P 
PANIZZI FURIO    A 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
Pertanto, la presidente verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del regolamento per il funzionamento del 
consiglio regionale, apre la seduta alle ore 9:00; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei 
consiglieri Arduini, Boccadamo e Panizzi, nonché il ritardo del consigliere Evangelista. 
 
La presidente, su richiesta di alcuni consiglieri, prima di affrontare il programma del consiglio per il triennio 2018/2021, 
apre un dibattito in merito all’attribuzione delle deleghe ai vari consiglieri. 
La consigliera Notarfonso esprime le difficoltà incontrate essendo subentrata al consigliere dimissionario e non avendo, 
quindi, condiviso, il percorso iniziale sulla riorganizzazione del consiglio per deleghe. Aggiunge che a suo avviso andrebbe 
fatta una riflessione su Roma Capitale come si sta facendo sulle Province. 
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I consiglieri dibattono. 
 
La consigliera Pilotti condivide la propria esperienza nell’area politiche sociali in cui ha impiegato un anno a comprendere 
cosa significasse occuparsi della provincia di Rieti e condividerlo con gli altri consiglieri dell’area. 
 

Alle ore 9:30 entra il consigliere Evangelista 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: PROGRAMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 2018/2021 
Si condivide la bozza di programma predisposta dai consiglieri e si apportano in itinere, alcune modifiche; 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare il documento relativo al programma del consiglio regionale per il triennio 2018/2021, che diventa 
parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.:  VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Primavera informa che è necessario istituire l’elenco dei supervisori per i tirocini di adattamento; 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di istituire l’Elenco dei supervisori per i tirocini di adattamento, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 264/2005, che verrà 
periodicamente aggiornato e trasmesso al Consiglio nazionale. 
 
Il tesoriere informare che è necessario utilizzare il fondo residuo per lo straordinario per assegnare al personale di segreteria 
gli incarichi relativi agli adempimenti INIPEC e REGINDE; pertanto, si procederà alla verifica del progetto da presentare 
ai dipendenti. 
 
 
Alle ore 13:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 
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