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VERBALE N. 012/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 22 ottobre 2018 

- approvato nella seduta del 5 novembre 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 15:00 presso la Sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, 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 e del verbale n. 011/2018 del 29/30 settembre 

2018. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla 

sezione A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2019 e relativa data di 

scadenza. 

5. Ratifica impegno di spesa per l’incarico affidato allo Studio Legale Tributario Bartolomei per la consulenza, 

rappresentanza ed assistenza relative alle trattative di compravendita dell’immobile sito in largo dei Colli Albani 32, Roma. 

6. Definizione acquisto della Sede di largo dei Colli Albani 32, Roma. 

7. Comunicazione su convenzioni per gli iscritti dell’Ordine. 

8. Piano Offerta Formativa 2019. 

9. Ridefinizione deleghe. 

10. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di presidenza. 

11. 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. 10, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio 

regionale, apre la seduta alle ore 15:00; vengono registrate le suddette presenze e il ritardo della vice presidente e dei 

consiglieri Evangelista e Pilotti. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/2018 DEL 3 SETTEMBRE 2018 E 

DEL VERBALE N. 011/2018 DEL 29/30 SETTEMBRE 2018. 

Il segretario, dà lettura dei suddetti verbali per la loro definitiva approvazione e si evidenzia quanto segue. 

Alla fine del punto 7 dell’o.d.g. “Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza” del verbale n. 010/2018 del 3 

settembre, si aggiunge il seguente periodo che per errore, non era stato riportato: “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. 
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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”. 

Alla fine del punto 9 dell’o.d.g. “Varie ed eventuali” del verbale del 29 e 30 settembre si aggiunge la seguente frase: “In 

merito alla concessione del patrocinio culturale chiesto da Apogeo, si ritiene di non poterlo concedere in quanto dai 

programmi inviati, non si evince la rilevanza in termini di valorizzazione dell’immagine professionale o la presenza di 

docenti emeriti della professione o una particolare innovatività.”. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alle sedute di riferimento: 

 

1. di approvare il verbale n. 010/2018 del 3 settembre 2018, così come sopra descritto, che diventa parte integrante 

della relativa delibera; 

2. di approvare il verbale n. 011/2018 del 29/30 settembre 2018, così come sopra descritto, 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: 

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

1. MAZZUCA VERONICA 

2. TORI ELETTRA 

3. FORMISANO GIORGIA 

4. PEDUTA SARA 

5. GIACOBBE GIULIA 

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

a: 

1. ANASTASI ELEONORA. 

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

1. CECINELLI VALENTINA, iscrizione albo n. 3710. 

………. 

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

a: 

1. FIORE VINCENZO. 

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

1. GIOVANNUCCI EVI, iscrizione albo n. 1488. 

………. 

2. FONTANA FRANCA, iscrizione albo n. 1422. 

………. 

3. IANNATTONE VERONICA, iscrizione albo n. 910. 

………. 

4. GUARINO MAURA, iscrizione albo n. 1504. 

………. 

5. FALCONI ALIDA, iscrizione albo n. 564. 

………. 

6. RUGGIERO DORIS, iscrizione albo n. 689. 

………. 

7. MONACHINI GIUSEPPA, iscrizione albo n. 1651. 

………. 

8. GAGLIARDOTTO PIETRINA, iscrizione albo n. 70. 

………. 
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Il segretario comunica al consiglio, che la dott.ssa Moira Zuena, attualmente iscritta al n. 2173 della sezione B di questo 

albo, ha evidenziato la possibilità di essere iscritta alla sezione A per effetto della 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’iscrizione alla sezione A, della dott.ssa Moira Zuena, per effetto della Sentenza del TAR Lazio 

n. 05631/2014 del 26 maggio 2014, a far data dal 10/12/2007; 

2. di dare mandato agli Uffici Amministrativi di procedere con l’aggiornamento della data e del numero di 

iscrizione, sia sull’albo regionale che sull’albo unico e di comunicare tale variazione alla dott.ssa Zuena. 

 

Il segretario comunica altresì al consiglio, che con delibera n. 110 dell’8 settembre scorso, il Consiglio nazionale ha accolto 

il ricorso presentato dalla dott.ssa Daniela Vadacca avverso la decisione di questo Consiglio regionale sul diniego di 

iscrizione alla sezione A dell’Albo. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di procedere all’iscrizione alla sezione A, della dott.ssa Daniela Vadacca, per effetto della deliberazione n. 110, a 

far data dall’8/09/2018. 

 

Alle ore 15:15 entra la consigliera Pilotti 
 

 

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: 

 

CONVENZIONI   Ratifica    1 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    5 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ESONERI    Accolti  20 

Non accolti 10 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  27 

 

Alle ore 15:35 entra la vice presidente 
 

 

Punto n. 4. o.d.g.: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.M. 11 

OTTOBRE 1994, N. 615: QUOTA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A E B; CONTRIBUTO ANNUALE 

A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A ED ALLA SEZIONE B PER L’ANNO 2019 E RELATIVA 

DATA DI SCADENZA. 

La presidente informa che siamo stati più volte sollecitati dal CNOAS a provvedere ad avere una quota unica per gli iscritti 

di A e di B poiché non è giustificabile richiedere una quota differenziata dal momento che i servizi che forniamo agli 

iscritti non sono differenziati. 

Sottolinea che l’ultimo aumento di quota per gli iscritti è stato deliberato nel 2008. Aggiunge che dovremo deliberare anche 

la quota di prima iscrizione qualora decidessimo di conservarla più bassa. 

 

Alle ore 15:45 entra il consigliere Evangelista 
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Il tesoriere, preso atto dell’aumento della quota dovuta al CNOAS da 27 a 32 euro ad iscritto, ha predisposto diverse ipotesi 

di aumento delle quote dovute dagli iscritti per ottemperare a tale nuovo adempimento. 

I consiglieri dibattono. 

La consigliera Scardala afferma “rispetto alla posizione personale sull’aumento della quota, se pur per alcuni adempimenti 

normativi è necessaria, in questo momento storico di assenza di lavoro e disagio economico non è condivisibile, anche 

perché a fronte di nuovi introiti non si rivedono le quote ad esempio per i precari e i pensionati o per i disoccupati 

(professionisti più deboli all’interno della professione) e continuiamo a trattare tutti come se avessero le stesse possibilità, 

unica eccezione il 1 anno d’iscrizione. Internamente al CROAS, non si sono motivate con una scaletta d’impegni economici 

la quota maggiorata che rimane al CROAS”. 

 

Alla fine del dibattito, si mette ai voti la possibilità di passare ad un importo unificato sia per sezione A che per la sezione 

B, a cominciare dal 2019; l’esito della votazione vede: n. 11 voti favorevoli; n. 2 voti contrari; n. 2 astenuti. 

Tra i contrari, il consigliere Arduini che “esprime parere contrario in quanto non esiste ancora un albo unico, ma un albo 

distinto in sezione A e B”. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 2 contrari, n. 2 astenuti): 

 

di unificare gli importi dei contributi annuali relativi alle due sezioni, A e B, a partire dal 2019. 

 

I consiglieri mettono ai voti l’ipotesi di unificare il contributo annuale ad un importo di 150 euro; l’esito della votazione 

vede: n. 7 voti favorevoli, n. 7 voti contrari, n. 1 astenuto. 

Tra i contrari, il consigliere Arduini che “esprime parere contrario in quanto la quota a carico degli iscritti alla sezione B 

aumenterebbe di 30 euro in un momento di instabilità lavorativa ed economica”. 

 

I consiglieri mettono ai voti l’ipotesi di unificare il contributo annuale di 140 euro; l’esito della votazione vede: n. 5 voti 

favorevoli, n. 10 voti contrari. 

Tra i favorevoli, il consigliere Arduini che “preso atto dell’aumento inevitabile della quota dovuta al CNOAS di 5,00 euro 

in più ad iscritto e delle diverse ipotesi prospettate dal tesoriere, considera l’ipotesi di 140,00 euro la soluzione migliore 

per gli iscritti alla sezione A e B”. 

 

I consiglieri mettono ai voti l’ipotesi di unificare il contributo annuale di 145 euro; l’esito della votazione vede: n. 2 voti 

favorevoli, n. 13 voti contrari, tra cui, il consigliere Arduini. 

 

Si apre un ulteriore dibattito, alla fine del quale, si procede a nuova votazione. I consiglieri mettono ai voti nuovamente 

l’ipotesi di unificare il contributo annuale ad un importo di 150 euro; l’esito della votazione vede: n. 12 voti favorevoli, n. 3 

voti contrari. 

Il consigliere Arduini “ribadisce di essere contrario sia alla quota unica, sia all’aumento della quota annuale, soprattutto 

perché penalizzerebbe soltanto gli iscritti alla sezione B”. 

 

Pertanto, il consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 12 voti a favore, n. 3 voti contrari): 

 

1. di fissare l’importo della quota di iscrizione 2019 per gli iscritti alla sezione B dell’albo, nella misura di 150,00 

euro; 

2. di fissare la data della scadenza per il versamento della quota di iscrizione alla sezione B dell’albo per l’anno 

2019, al 28 febbraio 2019; 

3. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 

11 ottobre 1994 n. 615, art. 2, comma 3, punto b). 

 

Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

1. di confermare l’importo della quota di iscrizione per gli iscritti alla sezione A dell’albo anche per l’anno 2019, 

nella misura di 150,00 euro; 

2. di confermare l’importo della quota di prima iscrizione all’albo, sia per la sezione A che per la sezione B anche 

per l’anno 2019, nella misura di 80,00 euro; 
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3. di fissare la data della scadenza per il versamento della quota di iscrizione per l’anno 2019, al 28 febbraio 2019; 

4. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 

11 ottobre 1994 n. 615, art. 2, comma 3, punto b). 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: RATIFICA IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO AFFIDATO ALLO STUDIO LEGALE 

TRIBUTARIO BARTOLOMEI PER LA CONSULENZA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA RELATIVE 

ALLE TRATTATIVE DI COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE SITO IN LARGO DEI COLLI ALBANI 32, 

ROMA. 
Il tesoriere informa che, a seguito di quanto deliberato nel consiglio del 29/30 settembre scorsi, relativamente all’intenzione 

del Consiglio di procedere all’acquisto dell’attuale Sede dell’Ordine, in Roma, largo dei Colli Albani 32, è stato affidato 

allo Studio Legale Tributario Bartolomei la consulenza, rappresentanza ed assistenza relative alle trattative di 

compravendita dell’immobile di cui sopra; tale incarico ammonta a 5mila euro. 

Inoltre, il tesoriere ha dato mandato anche ad un’agenzia investigativa per verificare l’attuale società proprietaria 

dell’immobile. L’incarico, del costo di 1.100 euro, ha dato esito positivo in merito alla situazione di non problematicità 

della società, attuale proprietaria dell’immobile ed all’assenza di rischi per l’acquisto. 

 

Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

1. di impegnare un importo pari a 5.000 euro + IVA in favore dello Studio Legale Tributario Bartolomei per la 

consulenza, rappresentanza ed assistenza relative alle trattative di compravendita dell’immobile sito in Roma, largo dei 

Colli Albani 32, Sc. A, int. 2; 

2. di ratificare la spesa di 1.603,20 euro quale acconto e fondo spese per l’incarico di cui al punto 1. della presente 

delibera; 

3. di ratificare la spesa di 1.100 euro in favore della Nicastro Investigazioni S.r.l. quale indagine patrimoniale 

sull’attuale società proprietaria dell’immobile. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: DEFINIZIONE ACQUISTO DELLA SEDE DI LARGO DEI COLLI ALBANI 32, ROMA. 

Il tesoriere comunica che si procederà con l’iter inerente l’esercizio del diritto di prelazione di acquisto dell’immobile, 

come previsto nel contratto di locazione dello stesso e nell’avvio della pratica inerente la richiesta di un mutuo ipotecario 

con Istituto bancario, per una cifra di € 300.000,00 ad integrazione della quota in possesso dell’ordine di € 200.000,00, 

quale avanzo di esercizio, che verrà utilizzato a copertura del costo di acquisto dell’immobile. 

 

Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

1. di esercitare il diritto di prelazione dell’ordine sull’acquisto dell’immobile sito in Roma, largo dei Colli Albani 

32, Sc. A, int. 2; 

2. di dare pieni poteri alla Presidente, nonché legale rappresentante dell’Ordine, dott.ssa Maria Patrizia Favali, per 

addivenire all’acquisto del citato immobile. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: COMUNICAZIONE SU CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE. 
Il consigliere Arduini informa che il 18 agosto sono state inviate le convenzioni al webmaster che sono state pubblicate 

soltanto in questi giorni; chiede che si modifichi la procedura richiedendo le informazioni necessarie prima della ratifica 

della convenzione di modo che la pubblicazione sul sito sia tempestiva. 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019. 
Si rinvia ogni decisione alla prossima seduta di consiglio. 

 

 

Punto n. 9. o.d.g.: RIDEFINIZIONE DELEGHE. 

La presidente propone di modificare le deleghe, che saranno poi ratificate nella prossima seduta di consiglio. 



 

 

 

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 

6 

Le deleghe affidate alla consigliera Cavalli andrebbero ridisegnate in un’accezione più ampia; pertanto, si propone 

“Partecipazioni a Tavoli tecnici/progetti in particolare riferiti all’area minorile” ed “Organizzazione di seminari/percorsi 

formativi con altri organismi”. 

Il consigliere Panizzi chiede di non occuparsi più del coordinamento del gruppo sulla libera professione/impresa sociale. 

La consigliera Notarfonso chiede di cambiare commissione, da Etica e deontologia alla commissione consultiva per 

l’Autorizzazione della formazione continua. 

 

 

Punto n. 11. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO “SERVIZIO SOCIALE 

OSPEDALIERO”. 
La consigliera Pilotti chiede di integrare il gruppo di lavoro degli ospedalieri con la collega Ambra De Innocentis; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di integrare il gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”, con il nominativo della professionista Ambra De 

Innocentis. 

 

La consigliera Cavalli relaziona in merito al progetto micro Cosmi rispetto al quale ha interloquito con il dott. Renato 

Briante, consulente della Fondazione Nazionale AA.SS. Comunica che raccoglierà le segnalazioni dei consiglieri in merito 

alla costituzione di una possibile rete territoriale a favore dei minori della fascia 11-14 anni. 

 

Alle ore 18:30 la consigliera Pilotti lascia la seduta 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - DESIGNAZIONE CANDIDATI ALLA CARICA DI 

COMPONENTE IL CTD A SEGUITO DELLA NON ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA PROFESSIONISTA 

LUCIA MORELLI E DIMISSIONI PRESENTATE DALLA CONSIGLIERA IMPERATORI MICHELA. 

A seguito della non accettazione dell’incarico da parte della professionista Rita Grandi, da ultimo nominata in sostituzione 

della professionista Lucia Morelli (sezione A) e delle dimissioni presentate dalla consigliera Imperatori Michela (sezione 

B), si procederà con l’invio al Tribunale di quattro nominativi (due di sezione A e due di sezione B). 

I nominativi verranno indicati nell’ordine previsto a seguito delle valutazioni della Commissione etica e deontologia. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

sostituzione della professionista Rita Grandi: 1. Cortina Rossella, 2. Del Borgo Stefania; 

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

sostituzione della dimissionaria consigliera Imperatori Michela: 1. Gheorghe Adriana, 2. Coluzzi Maria Antonietta; 

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. 11 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - DESIGNAZIONE COMPONENTE ESTERNO DELLA 

COMMISSIONE PER L’OSSERVATORIO DEONTOLOGICO NAZIONALE. 

Facendo seguito al verbale dell’Osservatorio Deontologico Nazionale ricevuto da questo Ordine in data 9 luglio 2018 nel 

quale si faceva riferimento alla possibilità per i CROAS di coinvolgere esperti di propria individuazione all’interno 

dell’Osservatorio stesso, la presidente della commissione Etica e Deontologia propone la nomina della dott.ssa Cristina Tilli 

quale Delegato Tecnico/Esperto del CROAS Lazio. 

 

Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

di nominare la dott.ssa Cristina Tilli quale Delegato Tecnico/Esperto del CROAS Lazio per la revisione del Codice 

Deontologico; si precisa che l’impegno sarà a titolo completamente gratuito. 
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Punto n. 10. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La presidente comunica al consiglio che: 

a) il 29 ottobre il consigliere Panizzi Furio, andrà ad un incontro organizzato dalla Banca d’Italia, dal titolo “La politica 

monetaria e la stabilità del valore della moneta”; 

b) il 30 ottobre la presidente Favali porterà i saluti istituzionali alla prima giornata del percorso formativo sulla popolazione 

immigrata organizzato da Roma Capitale; 

c) il 22 novembre il tesoriere Rossi sarà presente all’evento organizzato dalla LUISS, dal titolo “Tecnologia per la 

Trasparenza e la Semplificazione”; 

d) il 25 ottobre il consigliere Boccadamo andrà all’evento organizzato dal CNOAS, con il Patrocinio del CNEL, dal titolo 

“Obiettivo inclusione sociale: sinergie e prospettive di welfare”; 

e) il 25 ottobre la presidente Favali, su richiesta del Presidente Gazzi, parteciperà al Seminario organizzato dalla Struttura 

Inclusione Sociale dell’INAPP, dal titolo “Integrazione dei servizi per le misure di contrasto alle povertà - Focus sulle 

figure professionali”; 

f) il 10 novembre in tesoriere Rossi sarà presente all’evento organizzato dal Centro per l’Autonomia, dal titolo “Il diritto 

alla vita adulta”; 

g) il 26 ottobre la consigliera Scardala farà un intervento all’evento organizzato dalla ASL Roma 4, su loro richiesta, dal 

titolo “Il Codice deontologico dell’assistente sociale (riflessioni ed approfondimenti per un agire consapevole, responsabile 

e professionale); 

In riferimento al percorso formativo del 17 ottobre scorso, organizzato dall’Azienda USL di Frosinone, dal titolo 

“Sostenibilità e benessere nei contesti organizzativi”, la presidente chiede di ratificare l’intervento della consigliera 

Scardala al percorso formativo: il consiglio approva. 

 

La presidente continua informando il consiglio che: 

a) è stata inviata una nota alla ASL Roma 2 in quanto per la progressione orizzontale la laurea quadriennale conseguita a 

Trieste, è stata considerata titolo di accesso e non laurea vecchio ordinamento; 

b) a breve verrà fatta richiesta all’assessore Troncarelli di un incontro per l’assunzione di personale assistente sociale per il 

REI con i fondi stanziati dal PON Inclusione. Analoga richiesta è stata fatta all’assessore Baldassarre, a cui è stato richiesto 

un incontro anche per il protocollo contro le aggressioni e la formazione. 

 

Infine, la presidente illustra la questione dei rimborsi ai consiglieri CTD, sollevata dalla consigliera Gamberini. La delibera 

in merito ai rimborsi del CTD risale al dicembre 2017, ma nel frattempo è entrato in vigore il nuovo regolamento per il 

funzionamento del procedimento disciplinare locale. Pertanto si dovrà valutare in che modo modificare il regolamento 

relativo alle indennità, che avevamo allora approvato. 

 

Alle ore 19:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 
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