
 

 

 

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 

1 

VERBALE N. 011/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 19 ottobre 2019 

- approvato nella seduta del 25 novembre 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 19 del mese di ottobre dell’anno 2019, alle ore 9:30 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. 010/19 del 1 ottobre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Verifica del programma del Consiglio regionale alla luce delle relazioni dei consiglieri delegati, ai sensi del comma 9, art. 19 
del Regolamento per il funzionamento di questo Consiglio. 
4. Definizione del POF 2020 - Piano Offerta Formativa. 
5. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
6. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA    A 
CERRO ALESSANDRA    A 
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 9:45; vengono registrate le suddette presenze, nonché l’assenza dei consiglieri Arduini, Cavalli e 
Cerro. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/19 DEL 1 OTTOBRE 2019. 
L’approvazione del verbale n. 010/2019 del 1 ottobre scorso, viene rinviata 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: 
 

- accolte n. 5 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. DE CONCA CHIARA 
2. LANDI LORENZO 
3. GRAZIANI GESSICA 
4. CIACCIA GIORGIA 
5. LORELLO CINZIA, re-iscrizione 
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- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. PAPI MARGHERITA 
2. PANELLA ROSA INCORONATA 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’albo, relativo a: 
1. SOUSA ELISA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Toscana. 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione per trasferimento residenza dalla sezione A dell’albo, relativa a: 
1. FLEMAC MANUEL, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritto all’albo delle Marche. 

- accolte n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. VAPORETTI CARLO 
2. PASSARELLI IDA 
3. PAPETTI ELENA 
4. CIAMBELLA AGATA 
5. DI SOTTO ANGELA 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La consigliera Primavera, componente della commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua, presenta al 
consiglio il lavoro svolto dalla citata commissione; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica  1 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  5 
 
 
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. 
Si prevedono tre incontri nelle data del 12 e 22 novembre e del 6 dicembre e si è chiesta la presenza del Sindaco per i saluti. 
All’iniziativa parteciperanno la vice presidente ed i consiglieri Baldanzi ed Evangelista; per tale iniziativa si impegna una spesa 
massima di 150 euro per il conduttore del dibattito e un rimborso spese viaggio per i consiglieri partecipanti. Pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di impegnare una spesa massima di 150 euro per il conduttore del dibattito, dott. Fausto Poleselli; 
2. di imputare il suddetto impegno al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie; 
3. di prevedere ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese chilometrico per la vice 

presidente e per i consiglieri Baldanzi ed Evangelista; 
4. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 

 
 
Punto n. 6. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La presidente informa il consiglio di quanto segue. 
- Abbiamo organizzato un evento sulla comunicazione in data 2 dicembre p.v., per il quale si prevede un impegno di spesa fino 
ad un massimo di 1.600 euro per l’affitto della sala di San Gaspare, per i rimborsi dei viaggi ai relatori provenienti da altra 
regione ed alcuni compensi. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. un impegno di spesa fino ad un massimo di 1.600 euro per l’evento del 2 dicembre p.v. dal titolo “Comunic@re il 
Servizio Soci@le: tra realtà e immaginazione”; 

2. di imputare il suddetto impegno al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie. 
 
- In merito al mancato assolvimento dell’obbligo formativo da portale risulta che ad oggi 428 iscritti sono a crediti 0 e in totale i 
non adempienti sono 1.542 da 1 a 59 crediti (escluse le inadempienze relative ai soli crediti deontologici); si invierà a breve una 
mail massiva a tutti gli iscritti che a vario titolo risultano essere inadempienti. 
- E’ stato incontrato il comitato degli esternalizzati di Roma Capitale. Successivamente è stato pubblicato un bando di 
assunzione per soli titoli per 117 assistenti sociali a tempo determinato, nel bando non si riconosce alcun punteggio a coloro che 
a vario titolo in forma esternalizzata hanno operato per i servizi sociali comunali; abbiamo già rappresentato per iscritto tale 
criticità scritto alla sindaca e agli assessori competenti. Inoltre, abbiamo dato disponibilità al comitato di incontrarli 
congiuntamente con i sindacati il 23 p.v. presso la sede dell’Ordine. 
- È stata verificata la procedura per attivare la convenzione per i tirocini per la laurea magistrale dell’Università Roma 3, tirocini 
che hanno la caratteristica di essere connotati come ricerca sociale; in accordo con la delegata Notarfonso si procederà alla 
stipula. 
- E’ stata invitata dalla prof.ssa Rosa Capobianco di statistica sociale dell’Università Roma 3 ed ha presenziato all’apertura del 
suo corso. 
- Ha incontrato Fiore Bruno delegato per la corte d’appello al tavolo interistituzionale Minori e Famiglie convocato il 28 ottobre 
presso la Corte d’Appello, parteciperà la presidente e se possibile anche la consigliera Cavalli, delegata al tema. 
I consiglieri dibattono sulla necessità di portare proposte al Tavolo, si concorda di riprendere il dibattito alla luce di quanto 
emergerà in sede d’incontro. 
- Siamo stati invitati al festival di Catanzaro dal CROAS Calabria per il 25 ottobre, sentiti i consiglieri si constata che purtroppo 
non sarà possibile partecipare. 
- In data 14/15 novembre pp.vv., è previsto un evento su rifugiati e richiedenti asilo in collaborazione con UNHCR e il 
CNOAS, allo stesso parteciperà un gruppo selezionato in base alle attività svolte nel settore di assistenti sociali del Lazio e della 
Toscana; le spese sono a carico di UNHCR. 
- Avendo appreso che il 30 ottobre p.v., il prof. Enrico Capo compirà 90 anni, considerato lo spessore professionale e 
scientifico dello stesso e la generosità con cui in questi anni ha collaborato con il CROAS, si propone di far fare una targa 
commemorativa in suo onore; della consegna si occuperà la consigliera Scardala che sarà presente al festeggiamento. Pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa fino ad un massimo di 100 euro per l’acquisto di una targa da regalare al prof. Enrico Capo che 
sarà consegnata dalla consigliera Scardala nella ricorrenza del compleanno del 30 ottobre p.v.; 

2. di imputare il suddetto impegno al paragrafo 1.4.9. Spese varie. 
 
- In merito all’iniziativa organizzata per i nuovi iscritti, in base a diverse circostanze sfavorevoli, non ultima l’assenza per 
improrogabili e sopraggiunti motivi di lavoro del consigliere Evangelista, la data verrà posticipata dall’8 novembre al 21 
novembre e si svolgerà presso la sede. Con l’occasione, come già deciso in precedenza, si festeggerà con i nuovi iscritti che 
hanno dato e confermeranno la loro presenza, l’acquisto della Sede dell’Ordine. 
- In data 24 ottobre siamo stati invitati ad un evento sulla tutela minorile organizzato dal CROAS Toscana e che si svolgerà a 
Firenze, rappresenterà l’ordine il tesoriere. Pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. la partecipazione del tesoriere all’evento dal titolo “Pubblico ministero ordinario e assistente sociale tra giustizia e 
cura: esperienze a confronto”, che si svolgerà il 24/10/2019 presso l’Auditorium del CTO Careggi, Largo Palagi, 1 a Firenze; 

2. di prevedere ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso delle spese sostenute; 
3. di imputare il suddetto impegno al paragrafo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 

 
Infine, la presidente comunica la sua partecipazione all’evento del 24 e 25 ottobre, dal titolo “I Consorzi alla luce della L.R. 
11/2016 e del Piano sociale regionale denominato ‘Prendersi cura, un bene comune’”; all’iniziativa, come da loro richiesta, verrà 
concesso il gratuito patrocinio. Pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. la concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 21 del regolamento per il funzionamento del consiglio 
regionale all’evento formativo dal titolo “I Consorzi alla luce della L.R. 11/2016 e del Piano sociale regionale denominato 
‘Prendersi cura, un bene comune’”, organizzato dal Consorzio AIPES; 

2. di prevedere ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso delle spese sostenute; 
3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 

 
 
Punto n. 4. o.d.g.: VERIFICA DEL PROGRAMMA DEL CONSIGLIO REGIONALE ALLA LUCE DELLE 
RELAZIONI DEI CONSIGLIERI DELEGATI, AI SENSI DEL COMMA 9, ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER 
IL FUNZIONAMENTO DI QUESTO CONSIGLIO. 
La presidente rilegge il programma 2018/2021 valutando insieme ai consiglieri le attività svolte e da svolgere e le modifiche da 
apportare in base a quanto emerso nel corso del presente anno. 
In particolare si concordano le seguenti modifiche. 
Il CROAS si impegna a: 
- contrastare comunicazioni mediatiche errate e a proporre commenti circostanziati in caso di fatti di cronaca che coinvolgano il 
Servizio Sociale, con il supporto dei colleghi dei diversi territori coinvolti; 
- documentare gli eventi formativi svolti, nel modo più adeguato ed approfondito possibile. 
Delle modifiche verrà data comunicazione agli iscritti, come di consueto, attraverso la pubblicazione del programma aggiornato 
sul sito. 
 

Alle ore 15:30 la consigliera Baldanzi lascia la seduta 
 
 
Si prende visione dei report forniti dai consiglieri. Come già precedentemente richiesto, la presidente invita tutti i consiglieri a 
renderli omogenei in termini di struttura ed a predisporne una versione da pubblicare sul sito relativa non all’operato del singolo 
consigliere, ma ai contenuti relativi alle diverse deleghe/commissioni. 
 
In merito alla delega “realizzazione di una selezione delle migliori tesi da pubblicare”, affidata alla consigliera Notarfonso, si 
decide di definire un regolamento per la pubblicazione e di portare la proposta al successivo incontro con le Università. 
 
Deleghe sulle provincie. I consiglieri dibattono sulle modalità di condurre i diversi gruppi delle provincie, se in presenza o in 
assenza del consigliere avendo un coordinatore che non sia consigliere. 
 

Alle ore 16:30 la consigliera Pilotti lascia la seduta 
 
 
Si decide che tutti i gruppi lavoreranno sulla declinazione nel proprio territorio del questionario proposto dal consigliere 
Evangelista. Inoltre si concorda che, anche alla luce della possibilità di individuare coordinatori non consiglieri, i gruppi che 
volessero presentare progetti formativi ai fini del riconoscimento dei crediti, dovrebbero individuare obiettivi concreti da 
realizzare, quali ricerche o elaborazione di buone prassi o di protocolli. Resta intesa la presentazione della proposta per la 
valutazione secondo il format previsto dalle linee guida del CNOAS. 
Il consigliere Evangelista espone il lavoro della commissione revisione biennale dell’albo e legge l’e-mail predisposta per l’invio 
agli iscritti. 
Si decide che la commissione si confronterà con gli Uffici amministrativi che dovranno dare indicazioni al gestore della 
piattaforma per la predisposizione degli strumenti informatici necessari, in modo da poter dare avvio alla revisione a cominciare 
dal 1 novembre p.v.. 
 
Alle ore 18:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 
Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 
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VERBALE N. 012/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 5 novembre 2019 

- approvato nella seduta del 25 novembre 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 5 del mese di novembre 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. 010/19 del 1 ottobre 2019 e n. 011/19 del 19 ottobre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 
5. Definizione del POF 2020 - Piano Offerta Formativa. 
6. Verifica delle autocertificazioni effettuate da parte dei consiglieri e relative alle partecipazioni a corsi di formazione in qualità 
di docente/ relatore. 
7. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
8. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
10. 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 15:45; vengono registrate le suddette presenze. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/19 DEL 1 OTTOBRE 2019 E N. 
011/19 DEL 19 OTTOBRE 2019. 
Il segretario, dà lettura del verbale n. 010/19 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. 010/2019 del 1 ottobre 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
L’approvazione del verbale n. 011/2019 del 19 ottobre scorso, viene rinviata alla prossima seduta di consiglio. 
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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. 10 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. MANDARELLI ELSA 
2. ROSSI MIRIAM 
3. CANAFOGLIA VIRGINIA 
4. PRESTILEO GIORGIA 
5. FANTAUZZI FLAVIA 
6. DE FRANCESCO FABIOLA 
7. STELMAKHOVYCH OLGA 
8. CASERRA DAIANA 
9. LEDDA LUANA, re-iscrizione 
10. ASARO MARLENE 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativo a: 
1. MANTELLO ANGELA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Sicilia. 

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

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’albo per trasferimento residenza/domicilio professionale, relativa a: 
1. CRESCIMONE PAMELA MARIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Sicilia. 

- accolte n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. CICCOLELLA NADIA 
2. VINCENZI LOREDANA 
3. PAOLOZZI MARIA RITA 
4. CANDELORO ANGELA 
5. CILLO CHIARA 
6. BISECCO ANNA 
7. CICCONE ANGELO 
8. TONTINI ANNALISA 
 
 
Infine, il segretario, ai sensi del comma 3 dell’art. 28 “Notificazione e comunicazione della decisione” del regolamento per il 
funzionamento del procedimento disciplinare locale, chiede di ratificare 33 sanzioni emesse nei confronti di altrettanti 
professionisti; pertanto, il consiglio regionale, ratifica le seguenti sanzioni emesse da parte del consiglio territoriale del Lazio: 
 
OMISSIS 
 
 
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  36 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolti  99 

Non accolti 25 
 



 

 

 

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 

7 

ESONERI    Accolti  54 
Non accolti 21 

 
 
Punto n. 4. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO. 
La presidente comunica le date delle prossime sedute di consiglio fino al mese di maggio 2020; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

la calendarizzazione delle prossime sedute di consiglio, che risultano essere: 
- 13 gennaio, ore 15.30; 
- 11 febbraio, ore 15.30; 
- 11 marzo, ore 15.30; 
- 09 aprile, ore 15.30; 
- 08 maggio, ore 15.30. 

 
 
Punto n. 6. o.d.g.: VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI CONSIGLIERI 
E RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI A CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITÀ DI DOCENTE/ 
RELATORE. 
La presidente informa che, in ottemperanza alla circolare dell’ordine nazionale degli assistenti sociali, inviata il 19 dicembre 2018 
con protocollo n. 5013/18, sono state acquisite le dichiarazioni di tutti i consiglieri relative alle attività didattiche, al fine di 
verificare eventuali incompatibilità. Tutti i consiglieri hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, tutte le attività di docenza 
e la partecipazione ai convegni (esclusi quelli fatti per conto del CROAS) per gli anni 2018 e 2019, impegnandosi altresì per i 
restanti mesi del 2019 ad integrare la dichiarazione, se subentrassero ulteriori attività didattiche. 
Dalla valutazione delle stesse non emerge alcun conflitto di interesse, in quanto nessun consigliere, in base a quanto dichiarato, 
ha svolto incarichi di docenza o incarichi quale relatore a corsi o convegni in forma retribuita, accreditati dall’Ordine del Lazio, 
né sono Titolari di Agenzie Formative o componenti di Comitati Tecnici di Agenzie Formative. 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: DEFINIZIONE DEL POF 2020 - PIANO OFFERTA FORMATIVA. 
La coordinatrice Cerro illustra il piano dell’offerta formativa del 2020 assemblato in base alle proposte ricevute dai consiglieri. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare il Piano dell’Offerta Formativa - POF 2020, così come allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.:  CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
2 dicembre evento sulla comunicazione. 
 

Alle ore 18:00 il consigliere Arduini lascia la seduta 
 
 
La prossima conferenza dei presidenti si terrà a Roma il 13 e 14 dicembre, pertanto in quelle date organizzeremo un evento di 
presentazione della nuova sede. 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.:  COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Il collega Roberto Clavari di Anzio ha subito un’aggressione da un utente 3 anni fa. E’ stato coinvolto anche l’assessore ed 
entrambi hanno sporto denuncia che nel frattempo è divenuta di rilevanza penale. Il Comune non aveva sporto denuncia e 
sarebbe auspicabile che lo stesso si fosse costituito parte civile, cosa che non è avvenuta. 
La prossima udienza si terrà il 7 novembre ed il CNOAS chiede che il CROAS si costituisca parte civile insieme a loro. Se ne 
occuperebbe l’avvocato Criscuolo con una spesa condivisa tra CNOAS e CROAS dell’ordine di grandezza di 1.500 euro. 
Si mette ai voti: 4 favorevoli, 5 contrari, 5 astenuti. 
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Alle ore 18:30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 
 
Il CNOAS invita i CROAS ad essere presenti al Forum Risk Management che si terrà dal 26 al 29 novembre pp.vv.. 
La presidente ed alcuni consiglieri (Boccadamo, Panizzi, Pilotti, Primavera, Scardala, ecc.), pensano di partecipare; pertanto, si 
decide che ai consiglieri che parteciperanno, sarà rimborsato il biglietto del treno. 
 

Alle ore 18:45 il tesoriere lascia la seduta 
 
 
Il Comune di Fonte Nuova ha chiesto di indicare due nominativi da inserire nella commissione di concorso. Noi abbiamo 
inviato una mail a tutti gli iscritti, chiedendo di candidarsi per far parte di commissioni di concorso, era necessario aver già 
svolto tale funzione. Hanno risposto, oltre ad altri non in possesso dei requisiti, 8 persone che avrebbero i requisiti, di cui 4 
lavorano nell’ente locale, a questi ultimi è stato chiesto se erano interessati a far parte della commissione per il concorso di 
Fonte Nuova, inviando una formale dichiarazione di disponibilità e il curriculum aggiornato e firmato, oltre che il documento di 
riconoscimento. Tutti e 4 hanno confermato la propria disponibilità, ma 1 candidata non ha inviato la documentazione richiesta, 
1 candidata è stata nominata componente di commissione ma non ha ancora svolto tale funzione e quindi non ha di fatto il 
requisito, infine 1 candidata risulta non essere iscritta nel Lazio, mentre la richiesta (per mail massiva era indirizzata solo ai nostri 
iscritti. 
Pertanto, si ritiene di non valutare le 3 candidature, di acquisire soltanto quella di Vaccaro Luigina. 
Visto che il Comune indicato ha necessità di 2 nominativi, si invierà il nominativo di Losito Gilda, che ha svolto più volte 
attività di commissario per il Ministero della Giustizia e, pertanto, ha le competenze per svolgerlo anche per un ente locale. 
 
 
Il 6 novembre siamo stati invitati dall’Università di Cassino alla presentazione del loro piano formativo; in rappresentanza 
dell’ordine sarà presente la consigliera Baldanzi; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. la partecipazione della consigliera Baldanzi Maria Grazia alla presentazione del piano formativo dell’Università degli 
Studi di Cassino che si terrà il giorno 6 novembre p.v.; 

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

3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
Alla riunione del Tavolo Sanità del CNOAS ha partecipato la presidente, che riferisce le seguenti notizie: 
- in Toscana è stato bandito un nuovo concorso per 8 dirigenti assistenti sociali in sanità; 
- a gennaio ci sarà un evento nelle Marche che approfondirà l’esperienza dell’assistente sociale negli studi di medicina generale. 
Successivamente, è intenzione del CNOAS e dei CROAS presenti al tavolo, approfondire, attraverso uno specifico gruppo di 
lavoro, la possibilità di estendere questa esperienza ad altre Regioni. 
 
Il 28 ottobre è stato convocato il Tavolo Interistituzionale presso la Corte d’Appello sulla tutela minorile, è stata presente la 
presidente. 
 
Si prende atto che la presidente ha proceduto alla registrazione ed attivazione della Convenzione per i tirocini formativi dei 
Corsi di laurea di Servizio sociale con l’Università degli Studi di Roma Tre, così come precedentemente concordato. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare la Convenzione per i tirocini formativi relativi ai Corsi di laurea in Servizio sociale con l’Università degli 
Studi di Roma Tre. 
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La Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, ha chiesto l’invio di un contributo in merito alla ricerca sui minori - da parte dei 
CROAS che hanno aderito al progetto - frutto anche di quanto emerso dai focus group e che la presidente ha elaborato in un 
documento che verrà inviato al FNAS. Pertanto, 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

il documento così come emerso dai focus group ed elaborato dalla presidente, che diventa parte integrante della 
relativa delibera. 
 
Attraverso il monitoraggio predisposto dal CNOAS sono pervenute nell’ultimo mese tre segnalazioni di eventi aggressivi. La 
presidente come già precedentemente discusso si impegna a contattare telefonicamente gli iscritti segnalanti. 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.:  TUTELA DEI MINORI: SITUAZIONE ATTUALE E AZIONI DA INTRAPRENDERE. 
Si rimanda al prossimo consiglio. 
 
 
Punto n. 10. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La presidente comunica la necessità di deliberare in merito ai seguenti punti: 
- è stata richiesta la partecipazione della consigliera Scardala ad un evento a Sora organizzato dalla ASL di Frosinone; 
- è stata richiesta la partecipazione della consigliera Scardala ad un evento organizzato dall’ASL Roma 4 che si svolgerà in due 
date; 
- 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. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare la partecipazione della consigliera Scardala all’evento dal titolo “Sostenibilità e benessere nei contesti 
comunitari (III edizione 2019). Coesione sociale e integrazione socio sanitaria per la promozione della salute mentale - 
Formazione sul campo” del 30 ottobre p.v., organizzato a Sora dall’ASL di Frosinone; 

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

3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
4. di ratificare la partecipazione della consigliera Scardala all’evento dal titolo “Il codice deontologico dell’assistente 

sociale” del 3 ottobre p.v., organizzato dall’ASL Roma 4; 
5. di ratificare l’acquisto di n. 10 volumi del libro “La violenza contro gli assistenti sociali in Italia” edito dalla Franco 

Angeli; 
6. di imputare la spesa per l’acquisto al paragrafo 1.3.1. Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; 
7. di ratificare la partecipazione della consigliera Pilotti all’evento dal titolo “Le cure palliative: la comunicazione è 

tempo di cura” del 25 ottobre p.v., organizzato da Diritti in movimento Lazio; 
8. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 

 
 
Punto n. 10 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - PROPOSTE DI CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI 
DELL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra le proposte di convenzione ricevute in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che le 
convenzioni avranno validità a partire dalla data della delibera. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Teatro Fellini Pontina; 
2) Ipnosi Per; 
3) dott.ssa Alessandra Pascquini. 
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Alle ore 19:05 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 


