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VERBALE N. 004/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 3 aprile 2019 

- approvato nella seduta del 24 maggio 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 3 aprile 2019 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. 003/19 del 4 marzo 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Approvazione del rendiconto generale relativo all’anno 2018 e sua trasmissione al revisore unico, ai sensi dell’art. 29, comma 
2 del RAC. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
5. Proposta di collaborazione al Programma strategico comune, della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali. 
6. Proposta in merito alla revisione dell’Albo da parte della neo Commissione consiliare per la revisione biennale dell’Albo. 
7. Ratifica delle modifiche effettuate sui criteri per la selezione dei componenti le commissioni per gli esami di Stato - Anno 
2019 e ratifica del lavoro del consigliere delegato agli esami di Stato. 
8. Proposta per la ristrutturazione del sito istituzionale dell’Ordine. 
9. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
10. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
11. Convenzioni per gli iscritti dell’Ordine. 
12. 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 

 
Alla presente seduta è stato invitato il Revisore Unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 
 
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 e il ritardo della vice presidente. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 003/2019 DEL 4 MARZO 2019. 
Il presente punto viene rinviato alla prossima seduta di consiglio. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
Il consiglio regionale, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli uffici amministrativi e ratificata dal 
segretario, delibera all’unanimità quanto segue: 
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- accolte n. 15 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. LAUTA ELISA 
2. LAMESI VALERIA 
3. MANCINI ALICE 
4. D'ANNIBALE DANIELA 
5. OTTAVIANI ILARIA 
6. PISERA' IRENE 
7. BATTISTI MARTINA 
8. LOMBARDI ASSUNTA 
9. CAPERNA LARA 
10. MINICUCCI FEDERICA 
11. NANNI FEDERICA 
12. PORFIRI DEBORA, re-iscrizione 
13. PALMEGIANI CECILIA 
14. TORTORIELLO ARIANNA 
15. ZANELLATI IRENE 
- accolte n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. SPAGNOLI LORENZA (dovuto il contributo 2019) 
2. LOMBARDI MARIA AZZURRA (dovuto il contributo 2019) 
3. VIVIANI DOMENICO ANTONIO (dovuto il contributo 2019) 
4. IPPOLITI FRANCESCA 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione per trasferimento residenza dalla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. DE BENEDETTO ANNALISA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritto all’albo del regione Friuli Venezia Giulia. 

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. ANNUNZIATA ROBERTA: l’istanza viene rigettata in quanto non ha dato seguito alla richiesta di integrazioni avanzata 
tramite comunicazione pec del 18/02/2019, protocollo n. 1047/2019 
- accolte n. 7 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. DI SANTE DANIELA 
2. PANETTA NICOLETTA 
3. PACELLA GIULIA 
4. BORGATTI MONIA 
5. CICUZZA ROBERTA 
6. QUATTROCCHI TIZIANA 
7. COSSU SARAH 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo per trasferimento residenza, relativa a: 
1. PESTILLO GIADA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Puglia. 
 
La presidente riferisce che in merito alla pratica di iscrizione della dott.ssa Sara Bonanno, il Tribunale Ordinario di Roma, 
Sezione 11 Civile, ha disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso nel procedimento n. 
1001/2019 in data 30/01/2019, fissando l’udienza collegiale al 01/04/2019. Si è, pertanto, provveduto a sospendere l’iscrizione 
della dott.ssa Sara Bonanno, in attesa degli esiti della citata udienza. 
 
 
Punto n. 3 o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ANNO 2018 E SUA 
TRASMISSIONE AL REVISORE UNICO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 2 DEL RAC. 
Il tesoriere procede ad illustrazione la relazione riguardante il Rendiconto generale per il 2018, specificando le maggiori e/o 
minori entrate e le maggiori e/o minori uscite e le motivazioni che hanno portato ad eventuali variazioni rispetto al bilancio 
preventivo. 
Ricorda ai consiglieri che sono stati inviati a tutti, a mezzo e-mail, i documenti afferenti all’approvazione del consuntivo e 
precisamente: 
- Bilancio Economico-Patrimoniale; 
- Bilancio Finanziario-Gestionale; 
- Prospetto Gestione Finanziaria; 
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- Situazione Amministrativa 2018; 
- Variazioni Preventivo Finanziario; 
- Relazione Consuntivo 2018. 
Fa presente che, successivamente, verrà inviata tutta la documentazione al revisore dei conti, per l’approvazione. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2018, così come stabilito dall’art. 29 del regolamento di 
amministrazione e contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al 
Rendiconto generale, al revisore unico per la successiva approvazione. 
 
 
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: 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    25 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  223 

Non accolte   77 

 

La coordinatrice Cerro, chiede di modificare la valutazione effettuata nella precedente seduta di consiglio del 4 marzo, 
relativamente ai crediti attribuiti alla richiedente Gori Emanuela, in quanto - per mero errore materiale - erano stati attribuiti 10 
crediti deontologici al posto degli effettivi 45 crediti formativi, per un corso universitario svolto presso l’Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di procedere alla modifica dell’attribuzione dei 10 crediti deontologici con n. 45 crediti formativi, per la richiedente 
Gori Emanuela, relativamente al corso di formazione in “Strumenti di empowerment: verso nuovi modelli di assistenza”, che si è svolto 
presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Economia e Diritto (durata corso: dal 16/02/2018 al 
08/06/2018, per una durata di 80 ore), n. ID 91727. 
 
La coordinatrice Cerro, chiede di annullare la delibera n. 169/2019 del 4 marzo scorso in quanto, per mero errore materiale, non 
erano stati attribuiti crediti formativi al corso di formazione sul PUA, alla richiedente Passavanti Germana; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di annullare la delibera di non riconoscimento di attività ex-post n. 169/2019 del 04/03/2019; 
2. di attribuire n. 15 crediti formativi alla richiedente Passavanti Germana, per la partecipazione al corso di formazione 

“Il Punto Unico d’Accesso: un modello di organizzazione e funzionamento”, che si è svolto presso il Comune di Civitavecchia (durata 
corso: 4/5 giugno 2018, per una durata di 15,30 ore), n. ID 90193. 
 
La coordinatrice Cerro, chiede al consiglio di modificare la valutazione dei crediti attribuiti al seminario teorico-sperimentale 
“L’educazione permanente come antidoto alla burocratizzazione del Servizio sociale e come strada di liberazione dal burnout audit tematici: RE.I. e 
RE.C.”, del 1 aprile scorso, n. ID 31787; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di procedere alla modifica dell’attribuzione dei crediti concessi al seminario teorico-sperimentale del 1 aprile scorso 
“L’educazione permanente come antidoto alla burocratizzazione del Servizio sociale e come strada di liberazione dal burnout audit tematici: RE.I. e 
RE.C.”, n. ID 31787, attribuendo n. 3 crediti deontologici e n. 3 crediti formativi al posto dei 6 crediti formativi 
precedentemente attribuiti. 
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Alle ore 16:20 entra la vice presidente Daniela Cirulli 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.:  RATIFICA DELLE MODIFICHE EFFETTUATE SUI CRITERI PER LA SELEZIONE DEI 
COMPONENTI LE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO - ANNO 2019 E RATIFICA DEL LAVORO 
DEL CONSIGLIERE DELEGATO AGLI ESAMI DI STATO. 
La consigliera Primavera, delegata per gli esami di Stato, informa il consiglio che sono stati rivisti i criteri per la selezione dei 
componenti le commissioni per gli esami di Stato; i nuovi criteri sono stati pubblicati sul sito del CROAS e, ad oggi, abbiamo 
ricevuto numerose candidature. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare le modifiche apportate ai criteri per la selezione dei componenti le commissioni per gli esami di Stato, 
come da allegato. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA STRATEGICO COMUNE, DELLA 
FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 
La presidente, il tesoriere e le consigliere Pilotti e hanno incontrato Mordeglia Silvana e Briante Renato della FNAS-Fondazione 
nazionale degli Assistenti sociali. La presidente, alla luce di quanto emerso e riferito nell’incontro, propone di attendere una 
migliore comprensione dei vantaggi dell’adesione alla FNAS per i nostri iscritti, visto l’impegno economico richiesto e la 
possibilità - in questa fase - di collaborare su specifici progetti che riguardino la nostra Regione. Il Consiglio concorda di 
attendere ulteriori approfondimenti e decide di collaborare solo per alcuni aspetti progettuali quali, ad esempio: fornire contatti 
e collaborare nel fare rete, come per il progetto di contrasto al caporalato previsto sul territorio della Regione Lazio. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: PROPOSTA IN MERITO ALLA REVISIONE DELL’ALBO DA PARTE DELLA NEO 
COMMISSIONE CONSILIARE PER LA REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO. 
Il coordinatore Evangelista, presenta al consiglio una proposta scritta di definizione di obiettivi e modalità di realizzazione degli 
stessi da parte della commissione; il consiglio ne dibatte a lungo. 
Si concorda che la commissione rielaborerà una proposta alla luce delle riflessioni fatte. 
Per quanto riguarda l’evento per i nuovi iscritti proposto dalla commissione, si invita il coordinatore Evangelista a prendere 
contatti con la presidente onoraria Paola Rossi, al fine di concordare la sua relazione. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: PROPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE. 
Tale punto, a cui sta lavorando l’area comunicazione, in particolare i consiglieri Arduini e Scardala, viene rinviato alla prossima 
seduta di consiglio. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
Il 5 giugno come previsto ci sarà l’evento sulla libera professione. 
Il primo giugno la presidente della commissione etica e deontologia, ha organizzato un evento in collaborazione con il UDEPE 
di Viterbo a cui parteciperanno gli iscritti della provincia, che si avvarrà anche della collaborazione del consigliere Panizzi, 
delegato per la provincia di Viterbo. 
La consigliera Pilotti delegata per la provincia di Rieti sta organizzando un evento ad Amatrice che si svolgerà nella prima 
settimana di giugno. 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente informa che per la partecipazione al percorso filmico sulla violenza di genere organizzato a Frosinone - in 
considerazione dell’esperienza in analoghi eventi organizzati su Roma - è stata delegata la vice presidente Cirulli e che il 9 aprile 
p.v., all’ultimo incontro del corso di formazione “Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza per sviluppare nuove 
competenze”, che si terrà presso l’Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale, vi parteciperà in prima persona. 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. di ratificare la presenza della vice presidente al percorso filmico sulla violenza di genere che si è tenuto a Frosinone il 

29 marzo scorso e che proseguirà nelle giornate del 5 e del 12 aprile pp.vv.; 
2. di riconoscere alla vice presidente, ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese 

chilometrico e le eventuali spese sostenute per l’evento formativo; 
3. di delegare la presidente alla partecipazione dell’ultimo incontro del corso di formazione “Servizio sociale tra teoria e 

prassi: creare conoscenza per sviluppare nuove competenze”, presso l’Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale, 
Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute del 9 aprile p.v.; 

4. di riconosce alla presidente, ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese chilometrico 
per la partecipazione all’evento di Cassino; 

5. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3 Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
In data 27 marzo la presidente, la vice presidente e la consigliera Notarfonso hanno incontrato l’assessora alle politiche sociali 
del comune di Roma Baldassarre, era presente anche il direttore Serra. Sono stati affrontati diversi temi, quali infungibilità delle 
funzioni, carenze di organico, obbligatorietà dell’iscrizione all’albo, sicurezza. 
 

Alle ore 18:30 i consiglieri Baldanzi, Cerro e Panizzi lasciano la seduta 
 
 
La presidente informa che le consigliere Primavera e Notarfonso parteciperanno, insieme alla dott.ssa Tilli, con un proprio 
contributo di ricerca, alla conferenza organizzata da SoCiSS a Trento prevista per il 31 maggio e per il 1 giugno pp.vv.; pertanto 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di contribuire alle spese di partecipazione delle consigliere Primavera e Notarfonso e della prof.ssa Tilli per un 
massimo di 200 euro ciascuna (rimborso a piè di lista) alla II Conferenza italiana sulla Ricerca di Servizio sociale, organizzata dal 
Soc.I.S.S. a Trento per i giorni 31 maggio, 1 giugno pp.vv., dove verranno presentati i primi risultati della ricerca sull’utilizzo del 
tempo professionale. 
 
 
Il tesoriere illustra la problematica che si è venuta a creare nell’anno 2018 relativamente alle liquidazioni dei compensi per la 
consigliera del CTD Gamberini Valeria. 
Infatti, in sede di liquidazione, non si era tenuto conto delle modifiche apportate al regolamento per il funzionamento del CTD 
e, conseguentemente, delle relative funzioni dei singoli componenti; pertanto, alla consigliera Gamberini, era stata riconosciuta 
un’indennità quale membro sostituto anziché quale non collegiato facente funzioni. 
A seguito di ciò, si è proceduto ad un ricalcolo delle indennità dovute e, detratto quanto già liquidato, si evince un saldo di 
475,00 euro che verrà liquidato alla consigliera Gamberini nel I trimestre 2019. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. l’erogazione di una indennità di 475,00 euro quale saldo dei compensi spettanti a titolo di consigliere non collegiato 
facente funzioni del CTD, per quanto svolto nel corso del 2018 dalla consigliere Gamberini Valeria; 

2. di imputare la spesa per il compenso al paragrafo 1.1.6 “Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD”. 
 
 
In data 22, 23 e 24 marzo si è svolta la conferenza dei presidenti di Matera, a cui hanno partecipato la presidente, la vice 
presidente, il segretario e il tesoriere. 
La consigliere Cavalli ha rilasciato un’intervista richiesta all’ordine dall’Istituto Studi San Pio come contributo alla ricerca in via 
di svolgimento “Tutela del diritto alla famiglia dei minorenni temporaneamente privi dell’ambiente familiare nell’Italia 
Meridionale”. 
Ci sono state richieste e sono state inviare alla VII Commissione Regionale alcune osservazioni sulla proposta di legge 106/19 
sull’infermiere di famiglia. 
La presidente ha incontrato alcune rappresentanti dell’UNHCR, con il quale il CNOAS ha recentemente sottoscritto un 
protocollo e ha preso atto della loro disponibilità ad effettuare formazione per gli assistenti sociali. 
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Si è svolto il primo incontro relativo alle condizioni lavorative e alla qualità dei servizi relativi all’ambito della cooperazione 
sociale, a cui erano presenti sindacati e rappresentanze del settore, si è concordato di proseguire per approfondire alcune 
tematiche. 
Siamo stati contattati da rappresentanti di CISF e ICCFR che stanno organizzando a Roma la Conferenza internazionale 
“Famiglia, minori rifugiati e migranti. Proteggere la vita familiare in difficoltà”, ci hanno proposto una collaborazione e la 
possibilità di organizzare al suo interno un workshop specifico. Il Consiglio, nonostante i costi per altro non particolarmente 
onerosi, considerando la rilevanza dell’iniziativa, esprime il proprio assenso alla collaborazione. 
Il centro OIKA insieme ad Alcolisti Anonimi ha organizzato un evento dal titolo “Alcol e lavoro: i rischi e i possibili interventi 
sullo stile di vita” che si terrà il 28 maggio, rappresenterà l’ordine con una sua relazione la vice presidente. 
E’ stata richiesta la partecipazione dell’ordine all’evento per il 3 maggio organizzato dalla cooperativa Prassi e Ricerca in 
collaborazione con il Comune di Nettuno, l’evento verterà sul tema dell’affido, parteciperà in rappresentanza dell’ordine la 
consigliera Cavalli; pertanto 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di delegare la consigliera Cavalli a partecipare all’evento formativo organizzato dalla cooperativa Prassi e Ricerca in 
collaborazione con il Comune di Nettuno, sui temi dell’affido, per il 3 maggio p.v.; 

2. di riconosce ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese chilometrico per la 
partecipazione all’evento; 

3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3 Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
 
E’ stato richiesto l’intervento dell’ordine a una iniziativa organizzata dalla CGIL sul DL Sicurezza, in rappresentanza dell’ordine 
sarà presente la vice presidente Cirulli. 
 
 
Punto n. 11 o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra le proposte di convenzione ricevute in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che 
avranno validità a partire dalla data della delibera. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Editrice Elledici. 

 
 
Alle ore 19:10 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 


