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VERBALE N. 009/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 4 settembre 2019 

- approvato nella seduta del 1 ottobre 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 4 del mese di settembre dell’anno 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. 008/19 del 18 luglio 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Ratifica dimissioni Componente CTD e successivi adempimenti. 
5. Convenzioni per gli iscritti. 
6. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
7. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
9. 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    A 
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 15:45; vengono registrate le suddette presenze, il ritardo dei consiglieri Panizzi, Pilotti e 
Scardala, nonché l’assenza della consigliera Cavalli. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 008/19 DEL 18 LUGLIO 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: 
 

1. di approvare il verbale n. 008/19 del 18 luglio 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. 9 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. POLLASTRI VITTORIA 
2. CORTELLESI ALESSIA 
3. BIANCHI FEDERICA 
4. LAPAGLIA FABIOLA 
5. TRIVELLATO MARCO 
6. VIOLA CECILIA 
7. AMICI CLAUDIA 
8. DOMINICI ROBERTA 
9. MILAZZO LUDOVICA 

- accolte n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. BALDIERI VANNI 
2. DAN SARA VALENTINA 
3. MOI ROSA, per la quale si procede alla cancellazione d’Ufficio in quanto emigrata in Brasile dal 2010 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione per trasferimento residenza dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. PARISI CHIARA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo del Trentino Alto Adige 

- accolte n. 10 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. ALONZI ALESSANDRA 
2. RICCI MIRANDA (passaggio dalla sezione B) 
3. FUSARO MARTINA (per passaggio dalla sezione B) 
4. POZZI VERONICA 
5. GIOVANNOVE MICHELA 
6. DI CECCA IRENE 
7. PALUMBO FRANCESCA 
8. BANELLA ELENA 
9. BOTTIGLIA ALESSIA 
10. SANTINI CECILIA 

- accolte n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. MASTROIANNI LUCIA 
2. CORTESE ROSA ALBA TERESINA 
3. BORZI ROBERTO 

- rigetto n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. C.C.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 
2. I.A.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale e, in più, non è in regola con la posizione contributiva. 
 
Rispetto alla pratica di cancellazione relativa alla professionista M.R., si segnala che la stessa non provvede al versamento dei 
contributi annuali dal 2011 ad oggi per un totale di 1.080 euro e che da 2010 risulta emigrata a Manaus (Brasile). 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di registrare un mancato introito di 1.080,00 euro da imputare al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.10. Poste 
correttive e compensative di uscite correnti, paragrafo 1.10.1. Recuperi e rimborsi per morosità, relativo agli anni dal 2011 ad 
oggi, relativamente alla professionista M.R.; 

2. di verificare la possibilità di procedere al recupero dei crediti dovuti dalla stessa, nel caso in cui dovesse rientrare in 
Italia. 
 

Alle ore 15:50 entra la consigliera Pilotti 
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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    2 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolti  54 

Non accolti 19 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  23 
 

Alle ore 16:00 entra il consigliere Panizzi 
 
 
Il comune di Nettuno ha chiesto il riconoscimento, ai fini della formazione continua, del “Progetto attività sul campo”, relativa 
al PON Inclusione; l’attività prevede 16 ore suddivise in 8 giornate. 
Per questo tipo di attività nell’ente è necessario che il Comune ci fornisca l’elenco di coloro che avranno partecipato ad almeno 
l’80% delle ore previste e gli interessati presentino richiesta ex-post. 
Si ricorda che è consuetudine di questo ordine non attribuire più di 5 crediti deontologici ad evento; pertanto, la presidente 
propone di riconoscere 11 crediti formativi e 5 deontologici all’iniziativa. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di riconoscere ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera g) del Regolamento per la Formazione continua, i lavori del 
Progetto PON, attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza; 

2. di riconoscere ai lavori del progetto n. 16 crediti, di cui 11 formativi e 5 deontologici. 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: RATIFICA DIMISSIONI COMPONENTE CTD E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Lucarelli Susanna (sezione B), 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 B, in sostituzione 
della dimissionaria consigliera Lucarelli Susanna: 1. Coluzzi Mariantonietta, 2. Fusco Elena; 

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. 5. o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI. 
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) Podere La Ciaia; 
2) Hotel Villa Euro/Roma Gest S.r.l. 

 
 
Punto n. 6. o.d.g.: TUTELA DEI MINORI: SITUAZIONE ATTUALE E AZIONI DA INTRAPRENDERE. 
La presidente aggiorna il consiglio in merito alla difficile situazione in cui la professione si sta trovando dopo i fatti di Bibbiano. 
Ricorda che è stata convocata la conferenza straordinaria dei presidenti a fine luglio, a cui ha partecipato il tesoriere Rossi e che, 
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a breve, si riunirà nuovamente il tavolo comunicazione istituito dal CNOAS a cui parteciperà in sostituzione della consigliera 
Cavalli, impossibilitata ad essere presente. 
 

Alle ore 16:10 entra la consigliera Scardala 
 
 
Per favorire il dibattito propone alcune macro aree di riflessione: 
 
1. Tutela minorile: 
- possibile creazione di una mailing list di coloro che operano nell’Area minori; 
- valutazione di iniziative di supervisione, consulenza e supporto legale; 

2. Università; 
3. Comunicazione: 
- creazione di un’area dedicata sul sito istituzionale, nella quale si rappresentino le iniziative prese dai vari CROAS e dal 

CNOAS; 
- possibilità di aprire una campagna di riflessione; 

4. Politiche del personale: 
- necessità di individuare interventi a sostegno del rafforzamento del servizio sociale, considerata la gravissima carenza di 

personale nel Lazio; 
5. Difesa: 
- valutazione di interventi a difesa in presenza di diffamazioni. 

 
I consiglieri dibattono. 
 

Alle ore 18:00 il consigliere Evangelista lascia la seduta 
 
 
La presidente ritiene sia utile continuare a dibattere e chiede ai consiglieri di presentare proposte operative sul tema. 
 

Alle ore 18:30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La presidente riferisce quanto segue. 
- I precari del Comune di Roma hanno chiesto di intervenire sulla loro situazione, si stanno valutando iniziative a favore di un 
servizio sociale stabile. 
- Stanno proseguendo gli incontri con UNHCR, si è previsto un evento, in collaborazione con il CNOAS, che riguarderà un 
gruppo di circa 30 assistenti sociali attivi nel settore dei rifugiati e richiedenti asilo, che riguarderà Lazio e Toscana al fine di 
scambiare modelli di intervento, iniziativa che si svolgerà a Roma il 14 e il 15 novembre. Le spese saranno a carico di UNHCR. 
- Il 30 settembre si svolgerà un evento in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati area famiglia sul tema della tutela minorile 
nella crisi delle coppie transnazionali, non potendo essere presente sarà cura della consigliera Cavalli portare i saluti istituzionali. 
- La consigliera Pilotti aveva chiesto di mettere all’ordine del giorno il tema delle aggressioni, tema di cui di fatto si è discusso 
nella seduta di oggi; verrà invece messo all’ordine del giorno del prossimo consiglio, come richiesto dal consigliere Arduini, la 
questione del rafforzamento del servizio sociale territoriale, si chiede al Consigliere Arduini di introdurre il tema. 
- Si sta verificando un problema in merito agli incarichi organizzativi nelle ASL, in particolare nella ASL di Frosinone e di 
Latina. È già stato chiesto un parere al CNOAS e sono stati avviati contatti con i sindacati. 
- C’è stati un Incontro con il consigliere della Regione Lazio Ciani per riprendere alcuni temi che ci stanno a cuore. 
- Nell’ambito della ricerca sulla tutela minorile, promossa da CNOAS e FNAS a cui abbiamo aderito ci sarà un Focus group 
regionale. 
- Viste le difficoltà di vari consiglieri non si terrà il consiglio residenziale previsto per ottobre. Il prossimo consiglio ci sarà il 
1ottobre. Dovremo prevedere un consiglio aggiuntivo per un’intera giornata di sabato e si dovrebbe fare intorno alla metà di 
ottobre per non inficiare l’approvazione del bilancio. Si propone di posticipare il consiglio del 28 ottobre al 5 novembre e di 
prevedere per il 19 ottobre il consiglio di sabato. 
- Il CROAS Sicilia chiede la partecipazione di Evangelista Panizzi e Scardala ad un evento di settembre. Andranno Evangelista 
Panizzi e Scardala senza oneri per il CROAS Lazio. 
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- Per l’inaugurazione della Sede (a seguito dell’acquisto) si prevede un open day per gli iscritti e un’iniziativa istituzionale, 
preferibilmente il giorno in cui si tiene la conferenza dei presidenti in modo da poter invitare il CNOAS, gli altri CROAS e 
persone che sono state significative per il nostro CROAS, quali ad esempio i presidenti delle passate consigliature. Appena 
possibile si individueranno le date. 
 
 
Alle ore 19:20 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 


