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VERBALE N. 013/19 
Riunione del Consiglio Regionale del 25 novembre 2019 

- approvato nella seduta del 17 dicembre 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 25 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. 011/19 del 19 ottobre 2019 e n. 012/2019 del 5 novembre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Affidamento incarico triennale 2020/2022 relativo alla riscossione del contributo annuale tramite l’Agenzia delle Entrate - 
Riscossione. 
4. Variazioni al bilancio preventivo 2019. 
5. Approvazione bilancio di previsione per l’anno 2020. 
6. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
7. Convenzioni per gli iscritti. 
8. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
9. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
10. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
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    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 Evangelista, Pilotti, 
Scardala e della vice presidente, nonché l’assenza della dimissionaria consigliera Cavalli. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 011/19 DEL 19 OTTOBRE 2019 E N. 
012/19 DEL 5 NOVEMBRE 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. 011/2019 del 19 ottobre 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
2. di approvare il verbale n. 012/19 del 5 novembre 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. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. CAMPOLI LUCIA 
2. TOTARO EMANUELA 
3. ROSSI DANIELE 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento, relativa a: 
1. MONTESI MARZIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Sicilia, già iscritta all’Ordine del Lazio 

- rilascio n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativi a: 
1. ROCCHI SABRINA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Liguria 
2. VITALE GIULIANA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Toscana 

- di non concedere il nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, per il professionista: 
1. F.M., in quanto ricorrono gli impedimenti di cui all’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale e che, pertanto, non è possibile rilasciare il suddetto nulla osta. 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione per trasferimento dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. SOUSA ELISA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della Toscana 
2. MANTELLO ANGELA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della Sicilia 

- accolta n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. DI RAIMONDO RAFFAELLA 
2. AMADIO FRANCESCA 
3. BELLI ROBERTA 
4. CARANDENTE GABRIELE 
5. CUOZZO MICHELA 
(Per i suddetti nominativi, ai sensi della Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, il contributo di iscrizione relativo all’anno 2020, non è dovuto. 
Pertanto, si dà mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione del provvedimento di discarico presso l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione) 

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

- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. POLICELLA LUCIANA 
2. MONTAGNI FRANCESCA 
3. CARAMANICA CINZIA 
4. DI FAZIO ANTONELLA 
5. BATTISTA ANGIOLETTA 
6. SIBIO GIOVANNA 
(Per i suddetti nominativi, ai sensi della Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, il contributo di iscrizione relativo all’anno 2020, non è dovuto. 
Pertanto, si dà mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione del provvedimento di discarico presso l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione) 
 
 
Punto n. 3 o.d.g.: AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE 2020/2022 RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DEL 
CONTRIBUTO ANNUALE TRAMITE L’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. 
Il tesoriere informa che è necessario rinnovare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione dei contributi 
annuali. 
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I risultati di questo primo anno sono stati positivi perché l’Agenzia si occupa sia di versare al CNOAS la parte della quota a loro 
spettante, sia della gestione delle morosità. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di rinnovare la convenzione per il triennio 2020/2022. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.:  VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2019. 
Il tesoriere illustra le necessarie variazioni al bilancio preventivo 2019. 
La variazione è per un totale di 8.000 euro, non sono necessarie integrazioni. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare le variazioni di bilancio preventivo 2019. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020. 
Il tesoriere illustra il bilancio di previsione 2020. 
Abbiamo avuto un aumento degli iscritti ed abbiamo ancora circa 50.000 euro di quote da riscuotere (mancanti circa 294 quote 
dell’anno 2019). 
Abbiamo avuto un risparmio in alcune voci (assicurativi, risparmi fiscali a seguito dell’apertura della partita IVA coincidente con 
l’acquisto della sede). 
E’ stato inserito il restyling del sito. 
 

Alle ore 15:55 entra il consigliere Evangelista 
 
 
E’ stato inserito l’acquisto del software di gestione delle iscrizioni agli eventi formativi. 
 

Alle ore 16:00 entra la vice presidente Cirulli 
 
 
La presidente sottolinea che, come inserito nella sua relazione, il bilancio è per i tre quarti destinato a spese che non si possono 
evitare, come, ad esempio, il personale, la sede, i consulenti resi necessari da normative varie. Pertanto, sottolinea i ristretti 
margini di investimenti in attività direttamente a favore della comunità professionale come ad esempio la formazione. A fronte 
di questa situazione il prossimo anno sarà necessario o trovare nuove fonti di finanziamento o ridurre le spese ove possibile o 
aumentare la quota di iscrizione. Quest’ultima possibilità non è ovviamente gradita alla presidente e a nessuno dei consiglieri, ma 
se non si opera per tempo soprattutto nella direzione di individuare ulteriori fonti di finanziamento potrebbe diventare una 
scelta obbligata. Pertanto, invita i consiglieri a rifletterci e anticipa che tale tematica verrà messa all’ordine del giorno di un 
prossimo consiglio. 
 

Alle ore 16:15 entra la consigliera Scardala 
Alle ore 16:20 entra la consigliera Pilotti 

 
 
Il revisore informa di aver visionato i documenti ed aggiunge che probabilmente i tempi ridotti dell’invio ai consiglieri del 
bilancio previsionale sono stati dettati dall’importanza delle decisioni prese e delle valutazioni fatte. I numeri sono chiari, le voci 
non si discostano molto dallo scorso anno, ci invierà a breve la sua relazione nella quale esprimerà parere favorevole. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti): 
 

1. di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2020, così come da documentazione predisposta dal 
tesoriere ed allegata alla relativa delibera; 
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2. di procedere ai sensi dell’art. 6, comma 3 del RAC, inviando la documentazione relativa al bilancio preventivo, al 
revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 
 
Il Consigliere Arduini si astiene dalla votazione perché “non ha avuto modo di poter visionare la documentazione inerente al 
bilancio di previsione, in quanto tale documentazione è stata inviata a ridosso del consiglio (venerdì 22 novembre 2019 alle ore 
12:42 e sabato 23 novembre 2019 alle ore 18:40). Inoltre, deve purtroppo constatare che durante il consiglio non è stato 
neanche proiettato il bilancio di previsione e spiegato nel dettaglio, come invece è stato fatto con il bilancio di previsione dello 
scorso anno. Chiede ancora una volta che il materiale da visionare e soprattutto da deliberare in consiglio venga inviato ai 
consiglieri con almeno una settimana di anticipo, come veniva fatto nei primi consigli del 2017”. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: DIMISSIONI DELLA CONSIGLIERA CAVALLI 
Il consiglio prende atto delle dimissioni della consigliera Cavalli. 
Si dà mandato alla segreteria di procedere con la convocazione di Rossella Moscatiello. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare le dimissioni della consigliera Cavalli Simonetta; 
2. di convocare la professionista Moscatiello Rossella, prima dei non eletti, alla seduta di consiglio del 17 dicembre p.v., 

per l’accettazione o meno della carica di consigliere. 
 
 
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      6 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    17 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  197 

Non accolte   96 
ESONERI    Accolti    54 

Non accolti     9 
 
 
Punto n. 8 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 le 
convenzioni avranno validità a partire dalla data della delibera. 
I consiglieri dibattono se sia opportuno sottoscrivere una convenzione con una singola professionista, potendo tale atto aprire la 
strada ad analoghe e difficilmente verificabili richieste. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 13 voti a favore, n. 1 contrario, n. 0 astenuti): 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) dott.ssa Loretta Sapora, psicologa psicoterapista. 

 
 
Punto n. 9 o.d.g.: TUTELA DEI MINORI: SITUAZIONE ATTUALE E AZIONI DA INTRAPRENDERE. 
In merito alla vicenda di Ostia e dell’inseguimento di due assistenti sociali da parte da giornalisti e cameramen, la presidente 
riferisce di rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa nazionale DiRe di 33 minuti che sarà suddivisa in due parti. La seconda 
parte ha riguardato informazioni generali. L’agenzia Dire ci ha riconosciuto il diritto di replica. 
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In merito alla possibilità di segnalare al loro ordine professionale le giornaliste interessate, quella di Dire e quella del 
Messaggero, la presidente riferisce che ne ha parlato con il dott. Pisani, nostro consulente alla comunicazione, il quale sottolinea 
che nel video non è indicato chi lo abbia girato e che Dire ci ha dato diritto di replica pertanto è difficile ipotizzare un’azione 
disciplinare nei loro confronti. Anche Il Messaggero che ha pubblicato un primo comunicato intercalato da link sulla vicenda di 
Bibbiano e successivamente la replica dell’avvocato della signora Massaro al comunicato stampa del Municipio X che non era 
stato pubblicato, ha ripreso notizie già rese pubbliche e anche qui, secondo il dott. Pisani, i margini di intervento sono 
estremamente esigui. 
 
I consiglieri dibattono se sia opportuno procedere con la segnalazione al relativo ordine dei giornalisti interessati o se sia 
preferibile ricercare un’interlocuzione con l’ordine. 
 
Si concorda che la presidente cercherà di avere un’interlocuzione con l’ordine dei giornalisti e valuterà le eventuali azioni da 
intraprendere. 
 
 
Punto n. 11 o.d.g.:  COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente comunica che: 
- il 9 dicembre all’evento “Dall’accoglienza al diritto di integrazione” presso il Protettorato San Giuseppe andrà in 
rappresentanza dell’ordine la vice presidente Cirulli; 
- il 7 dicembre all’evento organizzato da Prassi e Ricerca sulle donne vittime di violenza andranno sia la presidente sia la vice 
presidente, con una relazione sull’etica, la deontologia e i dilemmi etici; 
- il 13 e 14 dicembre si svolgerà la Conferenza dei presidenti a cui sono invitati e parteciperanno le cariche la coordinatrice della 
commissione per la formazione continua e per la commissione etica e deontologia, la presidente Scardala e la consigliera Pilotti. 
Su richiesta del CNOAS abbiamo inviato i nominativi delle consigliere Scardala e Pilotti che hanno collaborato alla revisione del 
codice deontologico. 
Abbiamo avuto diverse segnalazioni e proteste sull’evento sul burn out della polizia penitenziaria. La presidente risponderà alle 
diverse segnalazioni dicendo che noi non ci siamo schierati contro i detenuti o a favore della polizia penitenziaria ma abbiamo 
semplicemente accreditato un evento in cui ci sono 3 relatori assistenti sociali. 
Insieme alla vice presidente sono state incontrate le colleghe dell’UEPE di Roma, su loro richiesta: hanno descritto le difficoltà 
con la dirigenza e la gestione della messa alla prova. É stato programmato un appuntamento per l’organizzazione di un evento 
in collaborazione sui temi della giustizia. 
In merito alla proposta del SUNAS, alla luce del dibattito con i consiglieri, si decide di restare in attesa di eventuali 
approfondimenti. 
 

Alle ore 18:30 escono le consigliere Baldanzi e Cerro 
 
 
I festeggiamenti per l’acquisto della sede con il CNOAS e gli altri CROAS si faranno dalle 13 alle 15 del 13 dicembre. Si decide 
di invitare i precedenti presidenti, le cariche e i consiglieri del CROAS del precedente consiglio, l’attuale CTD, Paola Rossi e le 
organizzazioni rappresentative della professione. 
 

Alle ore 18:50 esce la consigliera Primavera 
 
 
La cooperativa Proxenia ci ha richiesto il patrocinio per l’evento del 20 novembre dal titolo Adolescenza difficile, si può fare di 
più, svoltosi a Fondi, ma la richiesta è arrivata in ritardo pertanto non si è potuto concedere. 
 
La cooperativa Rifornimento in Volo ci ha richiesto il gratuito patrocinio per l’evento del 17 gennaio dal titolo Parlare con gli 
adolescenti oggi presso la Casa Internazionale delle Donne. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di concedere il gratuito patrocinio. 
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Alle ore 18:55 esce il consigliere Panizzi 
 
 
Revisione codice deontologico. La commissione etica aggiorna il consiglio in merito ai processi e percorsi relativi a quest'ultimo 
passaggio per il nuovo codice. La presidente Scardala riferisce che i CROAS dell'area nord, composti in parte anche da 
consiglieri che sono all'interno dell'osservatorio, hanno realizzato un ulteriore documento rispetto a quello realizzato 
dall'osservatorio, consegnato al Nazionale. Attualmente il codice deontologico è passato alla visione degli esperti esterni e non 
sappiamo di preciso, se entro il 31 dicembre il CNOAS lo delibererà o se i lavori si protrarranno fino a gennaio 2020, tuttavia 
sembra che l'osservatorio verrà più avanti riconvocato su altri temi e non più sul processo di revisione. Si confermano le 
presenze alla conferenza dei presidenti dei consiglieri Scardala e Pilotti.  Si concorda di inviare al CNOAS, come da loro 
richiesta, le osservazioni pervenute, a firma della consigliera Scardala. 
 
In merito all’utilizzo di Messenger la presidente ha analizzato le richieste: nell’ultimo anno sono pervenute 35 richieste, alla 
maggior parte delle quali è stato necessario rispondere di scrivere alla mail ufficiale dell’ordine, anche per le altre richieste non si 
denota alcuno specifico vantaggio dal suo utilizzo. Pertanto, chiede di mettere ai voti la chiusura di messenger. 
 

Alle ore 19:00 esce il tesoriere Rossi 
 
 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 5 voti favorevoli, n. 3 contrari, n. 1 astenuto): 
 

di chiudere la messaggistica della pagina Facebook. 
 
Il consigliere Arduini esprime parere contrario alla chiusura di Messenger su Facebook perché “lo ritiene un valido strumento di 
comunicazione, che può dare risposte in tempi rapidi ed a volte anche alleggerire il lavoro degli Uffici amministrativi, pur 
ribadendo che i canali ufficiali per comunicare con l’ordine sono la posta elettronica ordinaria e la PEC, oltre alla possibilità di 
recarsi personalmente presso gli Uffici amministrativi. Inoltre, propone di continuare con la fase sperimentale di Messenger e di 
fare un’analisi più approfondita delle richieste che sono pervenute alla data odierna.” 
 
 
Alle ore 19:30 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 


