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VERBALE N. 005/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 2 maggio 2019 

- approvato nella seduta del 24 giugno 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 2 maggio 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. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Deliberazione fondo di riserva ai sensi dell’art. 13 del RAC. 
5. Adeguamento temporaneo orario di lavoro dipendente part-time. 
6. Liquidazione progetto sui minori della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali di cui alla delibera n. 253/2018 del 20 
dicembre 2018. 
7. Proposta in merito alla revisione dell’Albo da parte della neo Commissione consiliare per la revisione biennale dell’Albo. 
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 

 
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 15:40. Vengono registrate le suddette presenze e il ritardo della vice presidente. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 004/2019 DEL 4 MARZO 2019. 
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. 004/19 del 4 marzo 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
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Il consiglio regionale, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli uffici amministrativi e ratificata dal 
segretario, delibera all’unanimità quanto segue: 
 

- accolte n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. GIANSANTI VALENTINA 
2. TATANGELO SILVIA 
3. FILIPPETTA DENISE 
4. GUIDI BARBARA 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. D’ITRI DANIELA: l’istanza viene rigettata in quanto è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. CARETTA LAURA 
2. CARDARELLI ANNA 
3. CAMMAROTA STELLA 

- accolte n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. TAFURI ANTONELLA (dovuto il contributo 2019) 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. C.Z.: l’istanza viene rigettata in quanto è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 
 
La presidente riferendo quanto già comunicato nella seduta del 3 aprile scorso, in merito alla pratica di iscrizione della dott.ssa 
Sara Bonanno (il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 11 Civile, aveva 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), fa presente quanto segue. 
Nell’udienza collegiale del 1 aprile scorso, è stato revocato il provvedimento di sospensione, rigettato il reclamo e condannato la 
parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della reclamata. 
L’avv. Criscuolo, che ci ha rappresentato, ha comunicato che, al momento, non dobbiamo pagare le spese in considerazione del 
fatto che alla ricorrente era stato riconosciuto il gratuito patrocinio e, pertanto, dobbiamo attendere la richiesta di rimborso che 
presenterà il Ministero della Giustizia. 
A seguito di quanto premesso, la dott.ssa Sara Bonanno, risulta iscritta nella sezione B di questo albo regionale a far data 
dall’11/02/2019. 
 
La presidente, infine, riferisce che il CNOAS ha comunicato che l’udienza fissata e relativa alla pratica della dott.ssa Liuzzi, è 
stata rinviata a settembre. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.:  DELIBERAZIONE FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL RAC 
Il tesoriere illustra che necessita deliberare l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione disponibile, relativo all’anno 2018. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di destinare parte dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto generale della gestione 2018, approvato 
con delibera n. 222/2019 del 3 aprile 2019, pari a 15.693,75 euro (3% delle uscite correnti previste per il 2019), al paragrafo 
1.13.2. “Fondo spese impreviste”; 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: ADEGUAMENTO TEMPORANEO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE PART-TIME. 
Il tesoriere illustra che, stante l’assenza per … del dipendente Patricelli, è necessario aumentare l’orario del dipendente De Pieri 
da 26 a 36 ore a cominciare da lunedì 6 fino al rientro di Patricelli. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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di aumentare l’orario del dipendente De Pieri Leonardo, portandolo da 26 a 36 ore settimanali a far data da lunedì 6 
maggio e fino al rientro del dipendente Patricelli Massimiliano. 
 
Il tesoriere, considerata la situazione di emergenza in cui si trova attualmente la segreteria, propone che si riduca l’apertura al 
pubblico di un giorno a settimana, passando da 3 a 2, fino al rientro del dipendente Patricelli e, pertanto, propone di chiudere 
l’apertura al pubblico del mercoledì. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

la chiusura temporanea degli Uffici dell’Ordine al ricevimento del pubblico per il giorno di mercoledì, fino al 
rientro del dipendente Patricelli Massimiliano; 
 

Alle ore 16:15 entra la vice presidente Cirulli 
 
 
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  Ratifica     5 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    31 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  128 

Non accolte   32 
ESONERI    Accolti  149 

Non accolti   58 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: LIQUIDAZIONE PROGETTO SUI MINORI DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI 
ASSISTENTI SOCIALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 253/2018 DEL 20 DICEMBRE 2018. 
Il tesoriere informa che, in riferimento alla citata delibera, si deve effettuare una variazione relativamente al paragrafo di spesa, 
imputando tale spesa all’avanzo di amministrazione; 
 
pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di procedere alla variazione dell’impegno di spesa imputando la spesa da sostenere all’avanzo di amministrazione 2018. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: PROPOSTA IN MERITO ALLA REVISIONE DELL’ALBO DA PARTE DELLA NEO 
COMMISSIONE CONSILIARE PER LA REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO. 
Il consigliere Evangelista espone la proposta precedentemente condivisa con tutti i consiglieri e che si allega al presente verbale. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare la proposta di revisione dell’albo formulata dalla Commissione Revisione biennale dell’Albo; 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
In data 6 giugno è in programmazione un evento formativo ad Amatrice. 
La vice presidente informa che si è concluso il ciclo filmico a Frosinone ed è iniziato il ciclo a Roma (Villa Pamphili); il costo è 
di 5 euro per 4 incontri e con tale introito si sosterranno tutte le spese necessarie (rimborso spese dott.ssa Rupil, spese di 
noleggio DVD, acquisto beni di conforto, ecc). 
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Punto n. 8 o.d.g.: PROPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE. 
Il consigliere Arduini ha esaminato la proposta ricevuta dal CNOAS e comunica al consiglio che preparerà la richiesta di 
preventivo. 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente ricorda ai consiglieri che è stata inviata la mail con i bozzetti di una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione 
contro la violenza verso gli assistenti sociali affidata dal CROAS Puglia ad una Agenzia e chiede se i consiglieri vogliono 
approfondire la proposta, non emergono richieste in tal senso. 
Inoltre, riferisce che: 
- in data 15 aprile, insieme alla vice presidente e al consigliere Boccadamo, ha incontrato l’assessore alla sanità della Regione 
Lazio, D’Amato; 
- è stata inviata la proposta formativa richiesta da Roma Capitale, indicando come priorità la supervisione e focus group su REI 
e RdC; 
- ha incontrato la dott.ssa Modafferi, Direttore di Direzione Servizi alla Persona, su richiesta della stessa, che ha chiesto 
approfondimenti sul tema della supervisione per i dipendenti del Dipartimento da lei diretto; 
- ci era stato richiesto di pubblicizzare il bando Assistenza 4.0., ma a seguito di approfondimento è emerso che, nonostante 
quanto da loro dichiarato, il bando non è riservato agli assistenti sociali, quindi si è ritenuto di non pubblicizzarlo sul nostro sito; 
- ha rappresentato l’area centro ai due incontri presso il CNOAS relativi al regolamento per le elezioni e al regolamento per il 
versamento delle quote al Nazionale; 
- in data 10 maggio ci sarà prima la riunione area centro presso il CNOAS, a seguire la riunione area centro con la commissione 
autorizzazione alla formazione continua nazionale sulle richieste di modifiche al regolamento e alle linee guida; 
- il consigliere Boccadamo ha presentato una relazione sulla dispersione scolastica e inclusione dei minorenni stranieri in Italia al 
XXIX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti 2019 organizzato dall’UNICEF; 
- nell’organizzazione della conferenza internazionale organizzata da CISF e ICCFR su Famiglie, minori, rifugiati e migranti verrà 
supportata dalla consigliera Cavalli; 
- il CNOAS ha deciso di ricorrere contro l’avviso di selezione pubblica dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 
mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ragione 
materiale: per ricorrere era necessario individuare alcuni assistenti sociali iscritti che avessero un legittimo interesse. Si sono 
dichiarate disponibili 2 iscritte del Lazio, dietro nostra sollecitazione, pertanto è stato presentato il ricorso amministrativo 
avverso l’avviso di selezione; 
- la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, con la quale abbiamo collaborato per la presentazione di un bando per attività 
contro il caporalato nel territorio pontino, ci ha chiesto di indicare un nominativo di assistente sociale che potesse svolgere la 
funzione di raccordo tra CNOAS e enti territoriali. Vista la pregressa collaborazione è stata indicata il segretario Mengoni. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. il rimborso spese chilometrico per 2 dei 3 consiglieri (Boccadamo, Evangelista, Panizzi) che parteciperanno 
all’incontro del 10 maggio p.v. a Viterbo per la costituzione del gruppo della provincia di Viterbo; 

2. il rimborso spese chilometrico per la presidente e per 1 dei 3 consiglieri (Boccadamo, Panizzi, Scardala) che 
parteciperanno all’evento formativo che si svolgerà a Viterbo l’11 giugno p.v., dal titolo “Dalla 137/12 ad Oggi: una Fotografia 
Nazionale e Regionale sul Regolamento, Funzioni e Procedimenti Disciplinari”; 

3. il rimborso spese chilometrico per la consigliera Pilotti che in data 6 maggio p.v. parteciperà all’incontro del gruppo 
della provincia di Rieti; 

4. il rimborso spese chilometrico per la presidente e per i 2 consiglieri (Pilotti, Scardala) che parteciperanno all’evento 
formativo che si svolgerà ad Amatrice il 6 giugno p.v., dal titolo “Dalle macerie può nascere…”; 

5. di imputare la spesa per i suddetti rimborsi al paragrafo 1.1.3 Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
 
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: 
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di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Analisi Cliniche Trastevere. 

 
 
Punto n. 12 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
I consiglieri dibattono in merito ai fatti di cronaca di Manduria e Piedimonte San Germano, sui quali si è espresso il CNOAS e i 
CROAS interessati che hanno visto vittime di delitti efferati, un anziano fragile e un bambino in tenera età, fra l'indifferenza dei 
vicini e l’intervento tardivo - o assente - delle istituzioni e dei servizi. 
La vice presidente propone una riflessione sul lavoro sociale di comunità per animare la comunità locale, aiutarla a crescere in 
senso di responsabilità, solidarietà ed inclusione e per lavorare sulla prevenzione di fatti gravissimi che potevano essere evitati. 
 
 
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. 5 pagine 
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VERBALE N. 006/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 24 maggio 2019 

- approvato nella seduta del 24 giugno 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 24 maggio 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. 004/19 del 3 aprile 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Applicazione dell’art. 4 “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” del Decreto 
Legge 23 ottobre 2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. 
5. Diffida ai sensi dell’art 26 “Violazioni degli obblighi di legge, degli adempimenti regolamentari e delle disposizioni dell’Ordine 
professionale”, comma 1., lettera a) e comma 2. 
6. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
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   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 15:40. Vengono registrate le suddette presenze. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 005/2019 DEL 3 APRILE 2019. 
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. 004/19 del 3 aprile 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
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: 
 
- accolte n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
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1. LOFFREDA ERICA 
2. ROSSI SARA 
3. TESTA SIMONA 
4. SCIALPI LUCIA 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento residenza, relativa a: 
1. MATTALIANO GIULIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Sicilia 

- rigetto n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. TRIBUZIO VALENTINA: l’istanza viene rigettata in quanto non ha dato riscontro alla comunicazione pec protocollo n. 
1588/2019 dell’11 marzo 2019 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relativa a: 
1. C.S.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare 
locale; 

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

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 
1. RIBAUDO GIACOMA ORIANA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Sicilia 

- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. PANDOLFO ELISA (dovuto il contributo 2019) 
2. CAFASSO SILVANA (dovuto il contributo 2019) 
3. CASSETTA MARGHERITA 
4. BUGLIARELLO ESTER 
5. PIRAS VERONICA 
6. APPETECCHI CRISTIANA 
- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. B.G.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale. 
 
La presidente informa che in base alla nota protocollo n. 2788/2019 del 20 maggio scorso, il consiglio nazionale ha fornito le 
indicazione sulle re-iscrizioni all’albo: “Nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero di un intervento del 
legislatore che elimini qualsiasi dubbio interpretativo sulla normativa in vigore dettata in materia di reiscrizione”, si potrà utilizzare la modalità di 
“iscrizione con riserva”; tale modalità, si utilizzerà esclusivamente al fine di prevenire eventuali contenziosi tra i CROAS ed i 
professionisti interessati. 
Il consiglio concorda e, pertanto, verrà utilizzata la bozza di delibera trasmessa da parte del consiglio nazionale. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI 
COMPONENTE IL CTD A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA PROFESSIONISTA 
SUMMA ALICE. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Summa Alice (sezione A), si procederà con l’invio al Tribunale dei due 
nominativi così come individuati dalla 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 dimissionaria consigliera Summa Alice: 1. Del Borgo Stefania, 2. Lucarelli Marco; 

2. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla 
nomina dei nuovi consiglieri, dopo verifica della disponibilità degli stessi. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: APPLICAZIONE DELL’ART. 4 “STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI 
AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010” DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119 
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA. 
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Il tesoriere informa che a seguito dell’emanazione del Decreto Legge di cui al presente punto, si deve procedere allo stralcio dei 
debiti per cartelle emesse tra il 2000 e il 2010 per importi inferiori a mille euro. 
Siamo stati costretti, quindi, ad effettuare un elenco dei nostri debitori i cui crediti mettevano nel bilancio dei residui attivi per 
un totale di 3.956 euro, per cui si avrà una variazione di bilancio per mancato introito. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di procedere alla ratifica del mancato introito di 3.696,51 euro relativi al recupero crediti per morosità in merito agli 
anni dal 2000 al 2009; 

2. di procedere alla cancellazione dei contributi dovuti dai professionisti di cui all’elenco allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: DIFFIDA AI SENSI DELL’ART. 26 “VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE, DEGLI 
ADEMPIMENTI REGOLAMENTARI E DELLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINE PROFESSIONALE”, 
COMMA 1., LETTERA A) E COMMA 2. 
La presidente informa che i dati per individuare i morosi 2019 ancora non sono stati “restituiti” da parte del gestore del data 
base degli iscritti; pertanto, al momento non è possibile avere un dato aggiornato. 
 
 
Punto n. 8. O.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
Il 10 giugno il consigliere Arduini ha organizzato il primo incontro con il gruppo degli assistenti sociali di Latina ore 15:30, Tor 
Tre Ponti salone parrocchiale Chiesa San Paolo Apostolo via Appia km 65,600. 
 
 
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     2 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    18 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  155 

Non accolte   65 
ESONERI    Accolti    11 

Non accolti    7 
 
 
La presidente informa che la dott.ssa Paola Cavalieri, HERO’s management team at ASL ROMA2, ha chiesto il gratuito 
patrocinio al Congresso di chiusura del progetto triennale Housing: an educational European ROad towards civil rights, dal 
titolo “Housing e salute mentale: lo sviluppo di comunità inclusive”, che si terrà a Roma presso l’Ospedale Sant’Eugenio, il 14 e 15 
giugno pp.vv.. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di concedere il gratuito patrocinio al Congresso di chiusura del progetto triennale Housing: an educational European 
ROad towards civil rights, organizzato dalla ASL Roma 2, dal titolo “Housing e salute mentale: lo sviluppo di comunità inclusive” del 
14/15 giugno pp.vv. presso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma. 
 
La coordinatrice Cerro informa che in base a quanto comunicato dalla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus in merito 
all’evento dal titolo “Braccia Aperte - Progetto di Affidamento Familiare del Comune di Nettuno”, ID 33080, si è verificato un problema 
di registrazione nell’orario di entrata di alcuni partecipanti e nell’orario di uscita di tutti i partecipanti. 



 

 

 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 99 588 125 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

9 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di riconoscere le presenze per tutti coloro che in data 03/05/2019 hanno partecipato all’evento formativo dal titolo 
“Braccia Aperte - Progetto di Affidamento Familiare del Comune di Nettuno”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca 
Onlus ed identificato con il numero ID 33080 e che abbiano raggiunto i requisiti di cui all’art. 11, comma 9 del Regolamento per 
la formazione continua ai sensi del D.P.R. 137/2012. 
 
 
La coordinatrice Cerro informa che nell’evento formativo organizzato dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, in collaborazione con il CROAS Lazio, dal titolo “Servizio sociale tra teoria e prassi: creare conoscenza per sviluppare nuove 
competenze” - ID 30426, n. 11 partecipanti hanno avuto problemi di rilevazione delle presenze, così come testimoniato dalla 
consigliera Baldanzi, referente per l’evento. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di registrare le entrate/uscite all’evento formativo organizzato dall’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in collaborazione con il CROAS Lazio, dal titolo “Servizio sociale tra teoria e prassi: creare 
conoscenza per sviluppare nuove competenze” - ID 30426, così come di seguito specificato: 

1. entrate per la data del 22 gennaio 2019, ore 9.00: 1) COZZOLINO VIRGINIA, 2) LOMBARDI CARMELA, 3) 
SCALA SABINA, 4) SEGNERI MARIA TERESA, 5) VALENTE ORIETTA, 6) VALLONE ERMELINDA; 

2. uscite per la data del 22 gennaio 2019, ore 16.00: 1) ABBATE ORNELLA, 2) PITTIGLIO ANTONIETTA; 
3. uscite per la data del 6 febbraio 2019, ore 16.00: 1) PITTIGLIO ANTONIETTA, 2) RIGHETTI AURORA; 
4. entrate per la data del 27 marzo 2019, ore 9.00: 1) TREGLIA ANTONIETTA; 
5. uscite per la data del 9 aprile 2019, ore 16.30: 1) LOMBARDI CARMELA, 2) SARDELLI ANNARITA. 

 
 
La coordinatrice Cerro informa che nell’evento formativo organizzato dal CROAS Lazio, dal titolo “Percorso filmico formativo sulla 
violenza di genere” - ID 31801, n. 8 partecipanti hanno avuto problemi di rilevazione delle presenze, così come testimoniato dalla 
consigliera Baldanzi, referente per l’evento. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di registrare le entrate/uscite all’evento formativo organizzato da questo CROAS, dal 
titolo “Percorso filmico sulla violenza di genere” - ID 31801, così come di seguito specificato: 

1. entrate per la data del 29 marzo 2019, ore 15.00: 1) BETTI ANTONELLA, 2) ESPOSITO MARIANNA, 3) 
FERRARO ANGELICA, 4) FORNARO ANTONELLA; 

2. uscite per la data del 29 marzo 2019, ore 19.00: 1) CASCIANO VALENTINA; 
3. entrate per la data del 5 aprile 2019, ore 15.00: 1) BRACAGLIA TERESA, 2) MARTINI MARIA LUCIA; 
4. entrate per la data del 12 aprile 2019, ore 15.00: 1) MEZZONE SIMONA. 

 
La presidente informa che in base a quanto rilevato sulla piattaforma della formazione continua, gli assistenti sociali che ad oggi 
hanno conseguito un numero di crediti tra 0 e 39 sono 1.231, di cui quelli che hanno fino a 5 crediti sono 548. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Notarfonso aggiorna il consiglio in riferimento alle sue deleghe: 
1. STUDIO DELLA POSSIBILITA’ DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI DUE STAGISTI A SOSTEGNO 
DELLA ATTIVITA’ FORMATIVE. 
Come già relazionato a luglio dello scorso anno, la normativa di riferimento è profondamente cambiata nel 2017: 
- D.G.R. 533/2017 
- Atto dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 che ha varato le “Linee Guida in 
materia di tirocini formativi e di orientamento”. 
Dall’analisi delle norme emergono diversi elementi essenziali: 
- Durata del tirocinio non può essere inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 mesi 
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- Il soggetto ospitante deve fare una convenzione con il soggetto promotore, che potrebbe essere il COL tirocini di Roma 
Capitale, come avevo già verificato in passato, oppure il Centro per l’impiego. Nel secondo caso ci sarebbe anche l’onere 
assicurativo da aggiungere. 
- Occorre fare un piano formativo individuale (PFI) dove devono essere indicati gli obiettivi formativi, il nominativo del tutor, 
del soggetto promotore e del soggetto ospitante, nonché il numero delle ore giornaliere e la loro articolazione settimanale. Nel 
caso del part-time l’orario deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal CCNL applicato dal soggetto 
ospitante. 
- Nel PFI deve essere specificato il settore di attività economica del soggetto ospitante (secondo la classificazione ATECO che 
nel nostro caso è ATTIVITÀ DI FEDERAZIONI E CONSIGLI DI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI codice: 
94.12.10) 
- La nostra Area professionale di riferimento dell’attività di tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT) è la seguente: 

3.4.5.1.0 - Assistenti sociali 
2.5.3.2.1 - Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali (Assistenti Sociali Specialisti) 
Ma questo non coincide con le attività amministrative alle quali si riferisce il codice ATECO (le attività previste come 
oggetto di tirocinio devono essere contenute nelle aree di attività della classificazione dei Settori Economico 
Professionali di cui al Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015) 

- Indennità di partecipazione minima è di € 800,00 (importo lordo) che può essere rimodulato proporzionalmente in caso di 
part-time, che comunque non può essere inferiore al 50% delle ore svolte dai dipendenti. 
CRITICITA’ 
 i dipendenti del CROAS sono amministrativi. La commisurazione economica dovrebbe essere fatta sulla base del loro 

contratto nazionale? 
 AMBIGUITA’ DI FONDO tra il settore di attività economica e l’area professionale. Noi Assistenti Sociali non siamo 

presenti tutti i giorni per seguire il lavoro dei tirocinanti. Il tutor dovrebbe essere individuato tra i componenti della 
segreteria? Credo che sia alquanto riduttivo, a mio parere, prendere dei laureati in servizio sociale per fargli fare azioni di 
supporto delle attività formative, magari avendo come tutor gli amministrativi. 

 Problema economico. Siamo in grado di sostenere questo impegno? 
CONCLUSIONI 
Quanto emerge dallo studio della documentazione mi fa ritenere non perseguibile questa strada. Credo invece che sarebbe 
possibile attivare dei tirocini per studenti dei Corsi di Laurea Magistrale ai quali affidare un progetto di ricerca. Si potrebbe 
inviare alle Università una ipotesi di ricerca di interesse del Consiglio e, nel caso, le Università fossero d’accordo, chiedere la 
libera adesione al massimo di due studenti. 
2. REALIZZAZIONE DI UNA SELEZIONE DELLE MIGLIORI TESI DA PUBBLICARE E CREAZIONE, SUL 
NOSTRO SITO, DI APPOSITA AREA «TESI E RICERCHE» 
Dopo quanto discusso nel nostro consiglio residenziale, mi sono confrontata con i consiglieri dell’area formazione e abbiamo 
deciso di limitarci, al momento, alla predisposizione sul sito di una apposita sezione «Tesi e Ricerche» dove andare a pubblicare 
gli abstract dei colleghi neo laureati, segnalati dalle Università. 
Sarà inserito un fac simile per il docente che vuole segnalare una tesi meritevole e un modello di autorizzazione alla 
pubblicazione da parte del Laureato che, compilandolo, esprime il suo consenso alla pubblicazione sul sito dell’abstract della sua 
tesi di Laurea, indicando o meno i suoi riferimenti per eventuali richieste di approfondimento. 
E’ stato chiesto al consigliere Arduini se sia possibile nell’immediato aprire una sezione di questo tipo; il consigliere chiederà al 
web master come debbano essere gli abstract per essere inseriti: in quale formato, quanti caratteri e quale impaginazione perché 
sono dettagli che devono essere comunicati. 
 

Alle ore 17:30 la consigliera Cavalli lascia la seduta 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente comunica quanto segue. 
- Il CRARL ci ha invitato a partecipare alla Tavola Rotonda che si svolgerà il 12 giugno durante il Convegno di presentazione 
del 1° rapporto su alcol e salute, parteciperà la Presidente. 
- La ASL Roma 1 chiede la partecipazione della consigliera Scardala con una propria relazione all’Evento dal titolo “Persone a 
rischio di dipendenza: metodi e tecniche di servizio sociale tra mandato sociale e professionale”, che si terrà il 1 7 giugno p.v.; la consigliera 
Scardala rappresenterà l’Ordine. 
- Si è svolto il secondo incontro del tavolo terzo settore: il dibattito è stato vivace e proficuo; si proverà a lavorare in 
sottogruppi ed è già stata fissata la data per un altro incontro. 
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- La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali ci ha comunicato che potrebbe essere prevista una nostra partecipazione al 
progetto Co-efficenti, che si svolgerà anche nel Lazio e che è stato recentemente finanziato. 
- Abbiamo avuto notizia che i CROAS Toscana e Trentino Alto Adige hanno chiesto di aderire alla Fondazione. 
- Sono pervenute alcune segnalazioni in merito ai compensi dei consiglieri CROAS e CTD, sia rispetto ai tempi sia rispetto alla 
loro attribuzione. La presidente ricorda che i compensi - per loro natura - non hanno tempi predefiniti e che, come i consiglieri 
sanno, attualmente la segreteria è in sottorganico e, quindi, è stato necessario ed opportuno dare priorità ad altri pagamenti. Si 
ricorda che per procedere al pagamento, è necessario acquisire, nei tempi previsti, la documentazione relativa ai rimborsi e le 
dichiarazione dei coordinatori di commissione rispetto ai consiglieri componenti delle stesse che abbiano i requisiti per le 
relative indennità: spesso tale documentazione perviene in ritardo. Infine, in caso di dubbi rispetto all’ammontare di quanto 
erogato, è sempre stato possibile chiedere chiarimenti. 
Il consigliere Evangelista “chiede spiegazioni al tesoriere Piero Rossi in merito al ritardo di oltre 50 giorni sull’erogazione dei 
compensi relativi al I trimestre. Avendo appreso, dopo il sollecito, dell’arrivo dell’importo senza alcuna specifica, chiede allo 
stesso tesoriere, per i prossimi mandati di pagamento, di esplicitare sempre e con precisione quanto effettivamente viene 
erogato, separando i rimborsi spesa dai compensi delle deleghe. Inoltre, chiede di condividere con tutto il consiglio (attraverso 
un file excel) quanto ogni consigliere percepisce a trimestre, facendo circolare un prospetto al dettaglio”. 
La consigliera Scardala “informa il consiglio che non sono corretti i conteggi dell’ultimo trimestre. Chiede chiarimenti rispetto 
agli importi inferiori versati e chiede di ripristinare il prospetto trimestrale, il semplice foglio excel, al fine di poter evitare futuri 
errori per il consiglio e per il CTD. In ultimo, ricorda che le è dovuto anche l’ultimo trimestre del 2018.”. 
Il consigliere Arduini chiede se si possa avere il file di riepilogo delle indennità ricevute. 
Il tesoriere precisa quanto segue: 
a - relativamente ai 50 giorni di ritardo, fa presente che il termine di scadenza per la presentazione della documentazione 
inerente richieste di indennità e di rimborsi spese, è fissato entro il giorno 15 successivo alla scadenza del trimestre di 
riferimento; pertanto, per il I trimestre, la scadenza è il 15 aprile. Inoltre, come ben sanno tutti i consiglieri, l’organico 
amministrativo è in sofferenza a causa dell’infortunio sul lavoro di uno dei tre dipendenti. Giova ricordare che le indennità, 
discrezionalmente previste dal CROAS e, pertanto, non obbligatorie, non possono essere assimilabili alla retribuzione che, 
secondo i dettami normativi, deve avere una precisa data di erogazione. Ad oggi, pertanto, dalla data di scadenza di 
presentazione della richiesta, sono passati n. 38 giorni. 
b - Per quanto riguarda la consigliera Scardala, giova ricordare che per i compensi relativi al IV trimestre 2018, era stata chiesta 
la loro non erogazione da parte della stessa consigliera. Questo ha comportato una determinata procedura contabile e, a seguito 
di ciò, si sta procedendo insieme con il dott. Bartolomei, ad una verifica fiscale ed amministrativo-contabile, per individuare la 
possibile modalità di erogazione. La liquidazione avverrà, pertanto, insieme alla liquidazione del II trimestre 2019. 
Per quanto attiene le altre richieste da parte dei consiglieri, fa presente che, qualora non fosse possibile adempiere ad essa 
attraverso l’organico amministrativo in essere al Consiglio, si dovrà provvedere a chiedere eventuale preventivo di spesa allo 
Studio Bartolomei: l’ulteriore nuova spesa potrebbe comportare tagli ad altre voci di Bilancio, al momento non quantificabili. 
- La vicepresidente comunica che si è insediata la commissione del comitato scientifico della fondazione protettorato di San 
Giuseppe, a cui era stata delegata quale referente di questo ordine professionale. E’ una Fondazione che nasce dall’unione di due 
ex IPAB con un patrimonio mobiliare ed immobiliare consistente e si potrebbero collaborare nell’organizzazione di eventi 
formativi. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - RICORSO AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DELL’INPS. 
La presidente comunica che in riferimento alla nota protocollo n. 2751/19 del 20 maggio scorso, il consiglio nazionale chiede di 
valutare l’opportunità di proporre un ricorso per l’intervento ad adiuvandum aderendo ai motivi del ricorso amministrativo 
avverso l’avviso di selezione pubblica dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, mediante richiesta di disponibilità, per il 
reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti ratione materiae, che è stato iscritto a ruolo con il 
numero 5709/19. 
Il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.200 euro da suddividere tra tutti gli aderenti. 
 

Alle ore 18.30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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di aderire al ricorso ad adiuvandum avverso l’avviso di selezione pubblica dell’Istituto nazionale della previdenza 
sociale, mediante richiesta di disponibilità, per il reclutamento di un contingente complessivo di 407 operatori sociali/esperti 
ratione materiae. 
 
 
Alle ore 18:40 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


