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VERBALE N. 007/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 24 giugno 2019 

- approvato nella seduta del 18 luglio 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 24 giugno 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. 005/19 del 2 maggio 2019 e n. 006/19 del 24 maggio 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Ripristino dell’orario di lavoro per il dipendente part-time. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
5. Ratifica “Protocollo d’intesa per la promozione di azioni congiunte mirate allo sviluppo del welfare”, tra il CROAS Lazio e 
l’ANCI Lazio. 
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. 005/19 DEL 2 MAGGIO 2019 E DEL 
VERBALE N. 006/19 DEL 24 MAGGIO 2019. 
Il segretario dà lettura dei suddetti verbali 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. 005/19 del 2 maggio 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
2. di approvare il verbale n. 006/19 del 24 maggio 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: 
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- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. MARSELLA SARA 
2. LUNGO EMILIA 
3. ANNUNZIATA ROBERTA 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento residenza, relative a: 

1. BILANCIERI ANNA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Toscana 
2. DE MASSIMI ERIKA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Umbria 
3. MURANO ELEONORA AUSILIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Basilicata 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativo a: 

1. PARISI CHIARA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Tentino Alto Adige 

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

1. SCAGLIONE GIULIANA 

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

1. D.D.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 
- accolte n. 6 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. MADDIONA ILARIA 
2. D’AGOSTINI SARA 
3. PAGLIANI FRANCESCA 
4. TENTI VALERIA 
5. LA MARRA GIUSEPPE per passaggio dalla sezione B 
6. FAIOLA ARIANNA 

- accolte n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. LIBERATORI MARIA FLAVIA 
2. ALFANO RITA 
3. TOTA CRISTIANA 
4. TONINI FRANCA (dovuto il contributo 2019) 
5. AZUNI MARIA GEMMA (dovuto il contributo 2019) 

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

1. D.S.A.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 

- si procede alla cancellazione dall’albo, per decesso, delle seguenti professioniste: 

1. C.V., sezione B: decesso avvenuto in data 11/05/2019; 
2. V.A., sezione A: decesso avvenuto in data 07/04/2019; si dà mandato alla Segreteria di procedere con l’emissione del 
discarico per quanto riguarda l’Avviso di pagamento del contributo annuale per il 2019. 
 
Il segretario porta all’attenzione del consiglio alcune pratiche relative ai lavori del CTD; pertanto, il consiglio ratifica ai sensi 
dell’art. 28, comma 3. del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, le seguenti pratiche: 
 
1. A.G.: ammonizione 6 mesi; 
2. A.C.: ammonizione 6 mesi; 
3. A.F.: ammonizione 6 mesi; 
4. B.F.: ammonizione 6 mesi; 
5. B.F.: ammonizione 6 mesi; 
6. B.V.: ammonizione 6 mesi; 
7. C.M.: censura 6 mesi. 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: RIPRISTINO DELL’ORARIO DI LAVORO PER IL DIPENDENTE PART-TIME. 
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Il tesoriere informa che, il dipendente … è rientrato al lavoro e, pertanto, si può procedere a ripristinare l’orario part-time del 
dipendente De Pieri. 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ripristinare il part-time del dipendente De Pieri Leonardo, di 26 ore settimanali a far data dal primo luglio 2019. 
 
 
Punto n. 6. o.d.g.: RATIFICA “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE 
MIRATE ALLO SVILUPPO DEL WELFARE”, TRA IL CROAS LAZIO E L’ANCI LAZIO. 
La presidente informa che in data 8 maggio scorso, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione di azioni 
congiunte mirate allo sviluppo del Welfare, tra il CROAS Lazio e l’ANCI Lazio; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare il Protocollo d’intesa per la promozione di azioni congiunte mirate allo sviluppo del Welfare, sottoscritto in 
data 8 maggio scorso tra il CROAS Lazio e l’ANCI Lazio; 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA, STATO DI ATTUAZIONE 
DELL’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DEONTOLOGICO DA PARTE DELL’OSSERVATORIO 
DEONTOLOGICO NAZIONALE. 
La presidente Scardala relaziona in merito alle proposte di modifica del codice deontologico da parte dell’osservatorio 
deontologico nazionale. 
Riferisce che “l’osservatorio a cui la commissione etica partecipa, si è diviso in due gruppi di lavoro, ognuno composto da 10 
consiglieri. Si sta procedendo, dopo la raccolta delle osservazioni generali dei vari eventi sui territori, di declinare le diverse 
partecipazioni degli iscritti sul codice deontologico che verrà modificato. Prossimo incontro con l’osservatorio è previsto per il 
20 luglio p.v., per terminare i lavori di gruppo”. 
 
 
Punto n. 5. 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 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    13 
ESONERI    Accolti    13 

Non accolti   17 
 
 
La coordinatrice Cerro informa che nell’evento formativo organizzato dal CROAS Lazio, dal titolo “Percorso filmico sulle cure del 
fine vita” - ID 32631, sono state rilevate delle anomalie nella rilevazione delle presenze, così come testimoniato dalla consigliera 
Pilotti, 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 sulle cure del fine vita” - ID 32631, così come di seguito specificato, attribuendo i crediti spettanti a: 
 
1. Apicella Rita mancata timbratura in uscita nelle date dell’8 maggio e del 22 maggio; 
2. Aufiero Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
3. Barile Paola mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
4. Buonocore Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
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5. Cammilloni Agostina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
6. Cardile Alessia mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
7. Carletti Orietta mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
8. Cirulli Daniela mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
9. Fadda Gabriella mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
10. Ferrera Loretta mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
11. Floridi Silvana mancata timbratura in uscita nella data del 29 maggio; 
12. Giordani Roberta mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
13. Loreti Teresa Maria mancata timbratura in ingresso ed in uscita nella data del 22 maggio; 
14. Manzo Disolina Ada Maria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
15. Mazza Federica mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
16. Mazzoni Silvana mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
17. Moreschini Giulia mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
18. Mozzetta Saffir Juana mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
19. Mussurici Silvia mancata timbratura in uscita nelle date del 15 e del 22 maggio; 
20. Paolini Cinzia mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
21. Petrocelli Sinfarosa mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
22. Pezzaldi Mariagloria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
23. Pilotti Chiara mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
24. Pizzoni Anna mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
25. Rencricca Maria Cristina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
26. Rupil Maria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
27. Sepiacci Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
28. Strazzanti Vera Angela mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
29. Zolito Marina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.:. CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
Nei prossimi mesi sono stati programmati e previsti i seguenti eventi formativi: 
- un evento sul tema della comunicazione, di cui è referente la consigliera Scardala; 
- un evento sul tema dell’amministrazione di sostegno, di cui è referente la consigliera Pilotti; 
- un evento dedicato ai nuovi iscritti, che si svolgerà - presumibilmente a fine settembre -, di cui è referente il consigliere 
Evangelista; 
- un ciclo filmico, in preparazione a seguito della collaborazione con l’IPAB Centro Studi Protettorato San Giuseppe, che sarà 
rivolto a diversi professionisti, di cui è referente la vice presidente; 
- un evento relativo alla co-progettazione, in accordo con le centrali del terzo settore, di cui è referente la vice presidente; 
- a fine anno si ipotizzano anche alcuni matinee. 
 
Il consigliere Panizzi propone una replica del seminario sulla libera professione (prima edizione 5 giugno) da organizzarsi a 
Latina o Frosinone (dove avremmo le sale gratuite) e si rende disponibile a coordinare la replica dell’evento e gestire, insieme ai 
consiglieri Evangelista e Scardala, l’accoglienza e la registrazione per i crediti, per permettere anche a chi non vive in provincia di 
Roma di partecipare a questa tipologia di formazione che sta suscitando molto interesse da parte degli iscritti. 
La presidente ribadisce la necessità di dare la precedenza agli eventi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa che non sono stati 
ancora attuati, considerata anche la molteplicità degli eventi programmati e il conseguente notevole impegno organizzativo. 
 

Alle ore 17:45 il consigliere Evangelista lascia la seduta. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.:.  COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
In riferimento al Convegno di Viterbo dell’11 giugno scorso dal titolo “Dalla 137/12 ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul 
Regolamento funzioni e procedimenti disciplinari”, si riconosce un rimborso forfettario per la dott.ssa Giuseppina Mostardi. 
 

Alle ore 18:00 la consigliera Cavalli lascia la seduta. 
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Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa ai sensi della vigente normativa, per un ammontare di 46,00 euro quale rimborso spese 
forfettario alla relatrice dott.ssa Giuseppina Mostardi; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. “Iniziative varie”. 
 
 
La Presidente informa che la Terra delle Ciliegie sarebbe disponibile a riproporre il percorso di formazione sull’immigrazione, 
supervisione di 8 incontri e 2 o 3 seminari, come lo scorso anno. Sottoscriverebbero un protocollo di intesa con noi, sarebbe 
però necessario compartecipare alle spese con un costo pari alla precedente edizione ovvero 1.000 euro, che consentirebbero di 
limitare il costo per i partecipanti . Dopo ampio dibattito, si decide di attendere una loro proposta formale per prendere una 
decisione in merito. 
 

Alle ore 18:30 i consiglieri Baldanzi, Cerro e Panizzi lasciano la seduta. 
 
 
La Presidente informa il consiglio che: 
- il 3 giugno ha partecipato alla alla presentazione in Regione della DCA sulle èquipe di secondo livello per il maltrattamento e 
l’abuso; 
- ha inviato il proprio nominativo quale componente all’osservatorio regionale sulle politiche sociali, come richiesto dalla 
Regione Lazio; 
- il 10 giugno ha partecipato al Creative Lab, iniziativa di presentazione dei laboratori degli utenti, organizzata dall’USSM di 
Roma; 
- visto il rientro del personale di segreteria mancante, si è provveduto ad inviare una nuova e-mail ai colleghi che si iscrivono agli 
eventi e non partecipano senza avvisare, così come precedentemente concordato in consiglio. 
Infine comunica che nella II conferenza italiana sulla ricerca di servizio sociale organizzata dalla SoCISS, svoltasi a Trento, è 
stato presentato dalla prof.ssa Tilli e dalle consigliere Notarfonso e Primavera, come previsto, il progetto di ricerca sull’utilizzo 
del tempo professionale; 
 
 
Alle ore 19:00 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 


