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VERBALE N. 013/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 5 novembre 2018 

- approvato nella seduta del 21 novembre 2018 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 5 novembre 2018 alle ore 15:30 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. 012/2018 del 22 ottobre. 

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

3. Definizione indennità per i consiglieri del CROAS e del CTD. 

4. Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2019. 

5. Variazioni al bilancio preventivo 2018. 

6. Definizione del Piano dell’Offerta Formativa - POF 2019. 

7. Ridefinizione deleghe e Commissioni istituzionali. 

8. Calendario eventi formativi. 

9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

10. Varie ed eventuali. 

 

presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente CIRULLI DANIELA   P 

segretario MENGONI ORIANA   P 

tesoriere ROSSI PIERO    P 

consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CAVALLI SIMONETTA   P 

CERRO ALESSANDRA   P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

NOTARFONSO IRENE   P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA    A 

 

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, il ritardo della vice presidente, nonché 

l’assenza della consigliera Scardala. 

Alla presente seduta è stato formalmente invitato il revisore unico nella persona della dott.ssa Jessica Querzoli. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 012/2018 DEL 22 OTTOBRE 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: 

 

1. di approvare il verbale n. 012/2018 del 22 ottobre 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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Punto n. 2. 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    16 

Non accolti     1 

ATTIVITA’ EX-POST   Accolti  106 

Non accolti   24 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    11 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: DEFINIZIONE INDENNITÀ PER I CONSIGLIERI DEL CROAS E DEL CTD. 
Il tesoriere ricorda che si deve procedere con una modifica del regolamento rimborsi e compensi in merito alle indennità 

attribuite ai consiglieri del CTD a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del 

procedimento disciplinare locale. 

In merito a quanto si prevede per il 2019, per i consiglieri CROAS si confermano le indennità del 2018. 

 

Alle ore 16:10 entra la vice presidente. 
 

 

Per i consiglieri CTD sarebbe possibile prevedere un aumento di 1.680 euro rispetto alla previsione del 2018, che si 

potrebbe utilizzare o per aumentare l’indennità dei consiglieri non collegiati (ex sostituti) da 30 a 100 euro mensili o in 

generale per incrementare l’intera voce destinata alle indennità CTD portandola a 28.680 euro rispetto ai 27.000 del 2018. 

Il consiglio mette ai voti di destinare 1.680 euro aggiuntivi alla voce indennità CTD e definire successivamente la 

ridefinizione delle indennità: 13 favorevoli, 1 astenuto; pertanto, si decide di approvare tale soluzione. 

La presidente Favali chiederà alla presidente CTD De Riù, di definire per iscritto le funzioni che saranno assegnate ai due 

consiglieri non collegiati, in modo da poter quantificare delle indennità eque e congrue agli impegni assunti. 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019. 
Il tesoriere illustra il preventivo economico così come da documentazione inviata a tutti i consiglieri ed al revisore unico, 

dott.ssa Jessica Querzoli, la quale esprime parere favorevole rispetto alla proposta di preventivo visionata. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 13 voti a favore, n. 0 contrari, n. 1 astenuto): 

 

1. di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2019, così come da documentazione predisposta dal 

tesoriere ed allegata alla relativa delibera; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 6, comma 3 del RAC, inviando la documentazione relativa al bilancio preventivo, 

al revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2018. 
Tale punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta di consiglio. 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: DEFINIZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - POF 2019. 
La consigliera Cerro illustra il piano dell’offerta formativa 2019, costruito sulla base delle proposte ricevute dai consiglieri. 

I consiglieri dibattono. 

Si condivide che la proposta quest’oggi illustrata è troppo onerosa per l’impegno richiesto ai singoli consiglieri, considerata 

anche la prioritaria attività istituzionale. Pertanto si da mandato alla consigliera Cerro di procedere con uno snellimento ed 

un tentativo di calendarizzazione delle proposte. 
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Si procederà all’approvazione del POF al prossimo consiglio. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: RIDEFINIZIONE DELEGHE E COMMISSIONI ISTITUZIONALI. 
Il consigliere Panizzi conserva la delega sulla Libera Professione. 

Le deleghe della Consigliera Cavalli vengono ridefinite in “Organizzazione di seminari/percorsi formativi con Ordini ed 

altri enti”, “Tavoli tecnici/ progetti in particolare nell’area minorile”, oltre a “Rapporti con il giornalista e organi di 

comunicazione, Coordinamento delle pubblicazioni”. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

la ridefinizione delle seguenti deleghe per la consigliera Cavalli: 

 

- per l’AREA FORMAZIONE: organizzazione di seminari/percorsi formativi con Ordini ed altri Enti; 

- per l’AREA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO: tavoli tecnici/ progetti in particolare nell’area minorile; 

 

Alle ore 18:20 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

In merito all’eventuale costituzione della Commissione di revisione dell’albo, si da mandato al consigliere Evangelista di 

fare una verifica sull’esistenza e la composizione di analoghe commissioni negli altri territori. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: CALENDARIO EVENTI FORMATIVI. 
Non ci sono eventi formativi da prevedere. 

Il 3 dicembre c’è l’ultimo evento organizzato con La Terra delle Ciliegie dal titolo “Politiche d’inclusione e politiche 

d’esclusione degli immigrati: paure e pregiudizi nella relazione d’aiuto professionale”. 

Per il mese di dicembre è in preparazione un evento con il prof.  Enrico Capo sull’Educazione permanente come antidoto 

alla burocratizzazione del Servizio sociale e come strada di liberazione dal burnout. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Il 9 novembre al convegno del CUP Convegno "Le professioni tra autonomia e regolazione pubblica" viene delegato a 

rappresentare l’OAS Lazio il consigliere Panizzi. 

In merito all’organizzazione del WSWSD sono state incontrate le università del Lazio, si prevede un evento congiunto per 

il 19 marzo. 

Si chiede di dare mandato alla Presidente di aderire in qualità di Partner al progetto europeo dal titolo SAFER, promosso 

dall’Ordine degli Psicologi, i consiglieri si dichiarano favorevoli. 

E’ stata inviata una nota al Municipio XI a seguito della segnalazione degli assistenti sociali municipali in merito a reiterati 

eventi aggressivi. 

E’ stato riattivato il lavoro del tavolo interistituzionale presso la Corte d’Appello in merito ad interventi a favore di minori, 

a cui è delegata a partecipare la consigliera Cavalli. 

Siamo stati inviati con un nostro contributo a partecipare al convegno Fuori Famiglia organizzato dall’associazione 21 

luglio e che si terrà il 20 novembre, viene delegata la Consigliera Cavalli. 

Abbiamo chiesto un incontro all’assessore Troncarelli che ci ha dato appuntamento giovedì 8 alle 15:30. Andranno la vice-

presidente Cirulli e il consigliere Boccadamo. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI 
Il 12 dicembre a Rieti si svolge l’incontro del coordinamento provinciale organizzato dalla consigliera Pilotti. 

 

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

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


