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VERBALE N. 010/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 1 ottobre 2019 

- approvato nella seduta del 5 novembre 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 1 del mese di ottobre 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. 009/19 del 4 settembre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla sezione 
A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2020 e relativa data di scadenza. 
5. Delibera di calendarizzazione delle sedute di Consiglio. 
6. Convenzioni per gli iscritti. 
7. Situazione dei Servizi sociali nel Lazio: azioni da intraprendere per contrastare la carenza di organico. 
8. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
10. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
11. 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    A 
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 della vice presidente e della consigliera 
Scardala, nonché l’assenza del consigliere Panizzi. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 009/19 DEL 4 SETTEMBRE 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. 009/19 del 4 settembre 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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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. 12 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. DE ANGELIS BEATRICE 
2. RIPOLI ILARIA 
3. MANCINI SARA 
4. PALLOCCA ELISA 
5. CASSIANI BARBARA 
6. CIPRIANI TATIANA ANNA 
7. OTTAVIANI MARIA ASSUNTA 
8. CAPERNA ELEONORA 
9. BERTOLO ALESSIA 
10. ALTERI SARA 
11. ALIVERNINI EMANUELA 
12. MARTINO EMANUELA 

- accolte n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. GIULIANI ELISA 
2. FAZZARI MARIA 
3. TIRABASSO CRISTINA, per la quale si procede alla cancellazione d’Ufficio in quanto emigrata a Panama dal 2015 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. VENTO LETIZIA 
2. CIARROCCA FEDERICA 
3. VULPIS CHIARA 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 
1. FLEMAC MANUEL, in quanto ha trasferito la propria residenza nelle Marche. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. PERCOCO DANIELA 
2. BINARELLI ROBERTA, per la quale si procede alla cancellazione d’Ufficio in quanto emigrata negli Stati Uniti d’America 
dal 2013. 
 
Rispetto alle pratiche di cancellazione relative alle professioniste Tirabasso Cristina e Binarelli Roberta, si segnala che le stesse 
non provvedono al versamento dei contributi annuali rispettivamente dal 2016 ad oggi per un totale di 480 euro e dal 2013 ad 
oggi per un totale di 1.002 euro. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di registrare un mancato introito di 480,00 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 2015 ad 
oggi, relativamente alla professionista Tirabasso Cristina; 

2. di registrare un mancato introito di 1.002,000 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 2013 ad 
oggi, relativamente alla professionista Binarelli Roberta; 

3. di verificare la possibilità di procedere al recupero dei crediti dovuti dalle citate professioniste, nel caso in cui 
dovessero rientrare in Italia. 
 
 
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, 
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il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    1 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  24 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolti  59 

Non accolti 11 
ESONERI    Accolti  36 

Non accolti   7 
 
Abbiamo ricevuto una richiesta di protocollo su singolo evento da parte dell’Associazione BeFREE che la Commissione 
propone di respingere in quanto l’evento proposto ha un costo di 400 euro e, in base all’art. 7 “Convenzione e/o cooperazione 
con altri soggetti pubblici o privati” del Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione continua, approvato nella seduta dell’8 marzo 2017 con delibera n. 061/2017, la stipula di un protocollo d’intesa su 
singolo evento è concessa per eventi di interesse che siano a titolo gratuito o con mero rimborso spese. 
 
In merito all’evento dal titolo “Il problema dei migranti e la sfida dell’accoglienza (il ruolo del servizio sociale)”, ID 30977 che si 
è svolto il 12 febbraio scorso, l’E.F.A.S.S. Onlus (ente autorizzato che ha organizzato l’evento) ha fatto richiesta per poter 
modificare l’attribuzione dei crediti di quanti abbiano raggiunto l’80% della presenza, alla luce dell’effettivo orario di durata. 
Pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di registrare i crediti dei professionisti di seguito elencati e che hanno raggiunto 
l’80% dell’effettivo orario all’evento formativo organizzato dall’E.F.A.S.S. Onlus dal titolo “Il problema dei migranti e la sfida 
dell’accoglienza (il ruolo del servizio sociale)” - ID 30977 che si è svolto il 12 febbraio scorso: 
 
1. Monti Bruno, 
2. Della Porta Adalgisa, 
3. Sampaolo Ester, 
4. Maiozzi Silvia, 
5. Gratta Orietta, 
6. Tilli Cristina, 
7. Teodonio Maria Pia, 
8. Montani Noemi 
9. Landeo Maria Lourdes 
10. D’Aquino Anna 
11. Casarelli Francesco 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.M. 11 
OTTOBRE 1994, N. 615: QUOTA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A E B; CONTRIBUTO ANNUALE 
A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A ED ALLA SEZIONE B PER L’ANNO 2020 E RELATIVA 
DATA DI SCADENZA. 
In riferimento alla prossima scadenza del contributo annuale per il 2020, il tesoriere porta all’attenzione del consiglio la delibera 
n. 101/2018 proponendo il suo annullamento ed una nuova deliberazione in quanto, con il passaggio della riscossione del 
contributo annuale tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, si sono anticipati i tempi della scadenza di pagamento; pertanto, 
chiunque presenti istanza di cancellazione (per pensionamento, cessata attività o non esercizio della professione), potrà non 
pagare la quota relativa all’anno successivo solo se l’istanza perverrà entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di annullare la delibera n. 101/2018 del 4 maggio 2018, avente per oggetto “revisione delibera n. 047/08 del 23 
aprile 2008 in merito al pagamento del contributo annuale per coloro i quali presentano istanza di cancellazione entro la data di 
scadenza”; 
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2. di stabilire che, al fine di ottenere l’esonero dal pagamento del contributo annuale, l’istanza di cancellazione 
(pensionamento, cessata attività, non esercizio della professione) presentata dal professionista dovrà pervenire in originale, entro 
il 31 dicembre dell’anno solare precedente. 
 

Alle ore 16:00 entra la vice presidente 
 
 
Il tesoriere informa il consiglio della possibilità di mantenere le quote dovute dagli iscritti nell’anno 2020, con gli importi definiti 
per l’anno 2019; pertanto, la presidente chiede di deliberare in merito agli importi ed alla scadenza della quota di iscrizione per il 
2020. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di confermare l’importo del contributo di iscrizione per gli iscritti alla sezione A dell’albo anche per l’anno 2020, 
nella misura di 150,00 euro; 

2. di confermare l’importo del contributo di iscrizione per gli iscritti alla sezione B dell’albo anche per l’anno 2020, 
nella misura di 150,00 euro; 

3. di confermare l’importo del contributo di prima iscrizione all’albo, sia per la sezione A che per la sezione B anche 
per l’anno 2020, nella misura di 80,00 euro; 

4. di fissare la data della scadenza per il versamento del contributo di iscrizione per l’anno 2020, al 31 gennaio 2020; 
5. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 11 

ottobre 1994 n. 615, art. 2, comma 3, punto b). 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: DELIBERA DI CALENDARIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO. 
La presidente comunica che per sopraggiunte difficoltà, si rende necessario modificare alcune date relative alla sedute di 
consiglio fin qui deliberate; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di introdurre la seduta del 19 ottobre 2019, a partire dalle ore 9.30; 
2. di annullare la seduta fissata al 28 ottobre 2019; 
3. di introdurre la seduta del 5 novembre 2019; 
4. di lasciare invariate le date del 25 novembre e del 17 dicembre 2019. 

 
 
Punto n. 6. o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI. 
Il consigliere Panizzi illustra la proposta di convenzione ricevuta in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che avrà 
validità a partire dalla data della delibera. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere la seguente proposta di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Fondazione Maxxi. 

 
 
Punto n. 7. o.d.g.: SITUAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI NEL LAZIO: AZIONI DA INTRAPRENDERE PER 
CONTRASTARE LA CARENZA DI ORGANICO. 
Il consigliere Arduini illustra la situazione attuale dei servizi nel Lazio, come da presentazione allegata al presente verbale. 
 

Alle ore 16:30 entra la consigliera Scardala 
 
 
I consiglieri dibattono sulle possibili azioni da intraprendere per il raggiungimento dell’obiettivo di un assistente sociale ogni 
5.000 abitanti, possibilmente con forme contrattuali che favoriscano la continuità. 
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Si concorda che l’ufficio di presidenza predisporrà una lettera standard da inviare agli ambiti con richiesta di appuntamento; per 
raggiungere tale obiettivo, si deve avere un indirizzario certo della cui redazione si occuperanno i consiglieri delegati per le 
provincie. La lettera sarà inviata al sindaco del comune capofila dell’ambito e per conoscenza agli altri comuni afferenti 
all’ambito, alla Regione Lazio e all’ANCI Lazio. 
 
Rispetto alle azioni proposte dal consigliere Arduini, la presidente precisa che le occasioni per interloquire con la Regione Lazio 
ci saranno a breve. Si chiederà anche un’interlocuzione ad ANCI Lazio. 
 
Rispetto alla stabilizzazione dei precari ai sensi del decreto Madia, la presidente ritiene si debbano avere dati certi per procedere 
con eventuali richieste agli enti locali interessati. 
Si concorda di inviare una newsletter per raccogliere il dato dagli iscritti. 
Si concorda che i consiglieri delegati per le provincie forniranno tutte le indicazioni rispetto ai Comuni afferenti ai diversi 
distretti. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
8 novembre evento per i nuovi iscritti. 
La consigliera Primavera informa che somministrerà un questionario sull’esperienza recente dell’esame di Stato. La vice 
presidente suggerisce di utilizzare quella data come open day per i nuovi iscritti. 
 

Alle ore 18:00 il segretario lascia la seduta 
 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del consiglio regionale del Lazio, si individua il 
verbalizzante nella persona del consigliere Arduini Alex. 
 
 
La Presidente, riepilogando le diverse posizioni espresse, definisce che ci sarà un open day con i nuovi iscritti ed uno con il 
consiglio nazionale, i presidenti dei consigli regionali e alcune personalità della professione. Per tutti gli iscritti verrà inviata una 
lettera in cui si darà comunicazione dell’acquisto della sede con le relative foto. 
 
La vice presidente informa di aver partecipato al Comitato Tecnico dei Consultori Familiari composto da referenti dell’Istituto 
Superiore di Sanità, del Ministero della Salute ed esperti di ASL e di diverse Regioni. 
Si è somministrato un questionario convalidato dal Tavolo Tecnico in area consultoriale a livello regionale, aziendale e di servizi 
ed i risultati sono stati presentati in anteprima in un incontro del Tavolo tenutosi il 19 settembre. 
Si terrà un convegno finale presso l’ISS il 12 dicembre per il quale è stato richiesto l’accreditamento (200 posti) che prevederà la 
presentazione dei risultati del questionario ed una sessione socio-culturale sul ruolo attuale dei consultori. Relatrici saranno 
Chiara Saraceno, Marina D’Amato e Grazia Colombo. 
 
La vice presidente ha partecipato ad una serie di incontri del Comitato Scientifico del Protettorato San Giuseppe Presieduto 
dalla Dr.ssa Melaragno, di cui è componente come Ordine, ed ha collaborato alla stesura del loro piano formativo. 
E’ previsto per il 2019 un evento sull’esperienza degli SPRAR con i minori stranieri non accompagnati a chiusura di un triennio 
di servizio svolto, che si articolerà in un ciclo filmico di 3 incontri in data 30 ottobre, 13 e 27 novembre (60 posti disponibili per 
gli assistenti sociali). 
L’evento finale sui minori migranti e l’integrazione in Italia si svolgerà il 9 dicembre in orario pomeridiano. 
Le spese relative saranno a totale carico del Protettorato. 
 
La vice presidente informa che il coordinamento della Provincia di Roma ha chiesto che si organizzi un ciclo filmico sulla 
violenza di genere che si svolgerà ad Artena, in una sala attrezzata e gratuita con 70 posti, messa a disposizione dal Comune. 
Saranno coinvolti colleghi di Valmontone, Artena, Palestrina, Colleferro, Velletri e Frosinone. Si richiederà il patrocinio al 
Comune di Artena. 
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La vice presidente informa che la collega Vagnozzi, P.O. della ASL di Civitavecchia, chiede l’organizzazione di un ciclo filmico 
sul fine vita per gli operatori della ASL e del territorio nel 2020, poiché hanno attivato recentemente attivato un hospice a 
gestione ASL. 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La presidente comunica quanto segue. 
- E’ stato richiesto da parte di Federazione Sindacati Penitenziari per un Convegno sul tema della Sindrome del Burn-out e delle 
problematiche ad essa correlate di indicare un relatore esperto, si concorda di chiedere ulteriori specifiche. 
- E’ stata richiesta la partecipazione della Consigliera Scardala ad un evento a Sora organizzato dalla ASL di Frosinone. 
- E’ stata richiesta la partecipazione della Consigliera Scardala ad un evento organizzato dall’ASL Roma 4 che si svolgerà in due 
date. 
- La presidente ha partecipato all’incontro sulla comunicazione al CNOAS in sostituzione della consigliera Cavalli. 
- La consigliera Cavalli ha portato i saluti dell’ordine in sostituzione della Presidente, che era all’estero, all’evento dal titolo “La 
gestione della crisi nelle coppie transnazionali”, organizzato in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Roma. che si è 
svolto il 30 settembre scorso. 
 

Alle ore 18:35 escono le consigliere Baldanzi e Cerro 
 
 
- La presidente ha chiesto alla prof.ssa Cremasco di partecipare ad una tavola rotonda sulla violenza assistita sui minori e le 
problematiche relative all’affidamento/collocamento, in qualità di esperta; l’evento si svolgerà il 4 ottobre ed è organizzato 
dell’associazione Giuridicamente Libera. 
- La presidente ha incontrato l’AIMeF dando la disponibilità ad organizzare un evento congiunto, il prossimo incontro è 
previsto per il 23 ottobre presso la sede dell’ordine, parteciperanno anche le consigliere Scardala e Primavera. 
- E’ necessario che consiglieri consegnino al più presto l’autodichiarazione sulla formazione, come più volte richiesto. La 
consigliera Scardala chiede “di argomentare meglio la scelta del CROAS in merito all’autocertificazione adottata, differente da 
quella proposta dal CNOAS”. La presidente ricorda che con circolare del CNOAS, inviata il 19/12/2018 con protocollo n. 
5013/18 ai responsabili anticorruzione e trasparenza dei CROAS, ai Presidenti CROAS ed ai consiglieri CROAS, avente per 
oggetto le attività didattiche e controlli per la formazione continua e a suo tempo inviata a tutti i consiglieri il CNOAS faceva 
presente la non più derogabile esigenza di effettuare dei controlli sullo svolgimento delle attività di formazione continua. Si è 
ritenuto di acquisire ulteriori informazioni anche attraverso il confronto con altri CROAS. Ad oggi la questione non risulta 
avere un’univoca soluzione, per questo verrà nuovamente richiesto al CNOAS di affrontare in conferenza dei presidenti il tema. 
Si è ritenuto però di non poter più ritardare l’acquisizione della dichiarazione. É necessario pertanto dichiarare tutte le attività di 
docenza e la partecipazione ai convegni (escluse quelli fatti per conto del CROAS) ed in seguito va effettuata una valutazione 
dell’eventuale conflitto di interessi con la carica ricoperta come consigliere dell’ordine. La non dichiarazione o il palese conflitto 
di interesse se non risolto si connotano in primis come illeciti disciplinari. Si ritiene pertanto allo stato attuale, come già espresso 
in altro consiglio, che siano in palese conflitto d’interesse incarichi di docenza o incarichi quali relatori a corsi o convegni svolti 
in forma retribuita accreditati dall’ordine del Lazio, essere titolari di agenzie formative o componenti comitati tecnici di agenzie 
formative. La consigliera Scardala “precisa che l’ENAC ha espresso un parere, non vincolante e che non si è obbligati ad 
autocertificare nulla, poiché la responsabilità in caso di conflitto d’interesse ricade sul professionista o al massimo sul 
responsabile della trasparenza ma non ricade in modo più assoluto sul presidente o sul consiglio. Aggiunge che, sentito il 
CNOAS, si evince che il direttore Russo ancora sta costruendo una modulistica adatta ai parametri ENAC per i consiglieri 
CNOAS e molti consiglieri CROAS non hanno firmato l’autocertificazione”. 
 
La presidente informa che: 
- è necessario inviare in tempo utile per la discussione al prossimo consiglio le proposte per la redazione del POF e i report dei 
consiglieri relativamente a deleghe e commissioni; 
- sarebbe opportuno acquistare 10 testi sull’aggressività da donare a partner significativi al fine di divulgare la ricerca; 
- la Consigliera Pilotti parteciperà all’evento a Cassino che si svolgerà il 25 ottobre in collaborazione con Diritti in Movimento. 
- è stata chiesta la partecipazione dei consiglieri Scardala, Panizzi ed Evangelista, da parte dell’ordine della Calabria, per un 
evento sulla libera professione che si svolgerà il 15 novembre p.v. a Lamezia Terme; si accorda la partecipazione dei suddetti 
consiglieri, senza oneri per l’ordine del Lazio; 
- è stato predisposto ed inviato al CNOAS per la selezione dalla consigliera Scardala un video sul lavoro dello sportello libera 
professione dell’ordine per la presentazione al 14° Forum Risk Management in Sanità che si terrà a Firenze dal 26 al 29 
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novembre. La consigliera Scardala riferisce “di aver preparato un filmato per la relazione di SOSTOSS <Inchiesta sulla miseria> 
e contestualmente, in condivisione con la presidente e la vice presidente CNOAS Bartolomei, ha inviato l’abstract sullo 
Sportello Libera Professione con taglio socio-assistenziale sulle Case di Riposo.”. 
 
 
Alle ore 19:05 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE 
          Alex Arduini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


