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VERBALE N. 015/2018 
Riunione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 2018 

- approvato nella seduta del 18 gennaio 2019 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 20 dicembre 2018 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. 014/2018 del 21 novembre 2018. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

4. Erogazione II rata FUE per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2018. 

5. Deliberazione questionario gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”. 

6. Deliberazione adesione alla ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei minori” ed importo del 

relativo contributo. 

7. Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

8. Definizione compensi per i consiglieri del CTD e relativa modifica dell’art. 1, comma B del Regolamento rimborsi e 

compensi. 

9. Comunicazioni da parte della commissione Etica e deontologia. 

10. Calendario eventi formativi. 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. Varie ed eventuali. 

 

presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice presidente CIRULLI DANIELA   P 

segretario MENGONI ORIANA    A 

tesoriere ROSSI PIERO    P 

consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO   A 

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, l’assenza del Segretario e dei consiglieri 

Arduini e Boccadamo. 

In assenza del segretario, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del vigente Regolamento, verbalizza la consigliera Pilotti. 

 

La presidente, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del vigente Regolamento, inserisce all’ordine del giorno la delibera di 

affidamento all’Agenzia delle Entrate, la riscossione del contributo annuale 2019; pertanto, l’ordine del giorno, risulta così 

modificato: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 014/2018 del 21 novembre 2018. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

3. Affidamento dell’incarico per la riscossione del contributo annuale per il 2019 all’Agenzia delle Entrate - Riscossione. 
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4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

5. Erogazione II rata FUE per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2018. 

6. Deliberazione questionario gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”. 

7. Deliberazione adesione alla ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei minori” ed importo del 

relativo contributo. 

8. Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

9. Definizione compensi per i consiglieri del CTD e relativa modifica dell’art. 1, comma B del Regolamento rimborsi e 

compensi. 

10. Comunicazioni da parte della commissione Etica e deontologia. 

11. Calendario eventi formativi. 

12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 014/2018 DEL 21 NOVEMBRE 2018. 
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 alle sedute di riferimento: 

 

1. di approvare il verbale n. 014/2018 del 21 novembre 2018, 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: 

 

- accolte n. 8 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 

1. COLETTI IDA 

2. TRINCA EMANUELA 

3. VITTORINO TEA 

4. FORTI CLAUDIA 

5. PINCAY HERRERA ISABEL JEMIMA 

6. MORELLO VALERIA 

7. PROIETTI GINO 

8. MOZZETTA SAFFIR JUANA 

- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 

1. LODI VALENTINA 

2. DE CASTRO MENDES FATIMA 

3. DE SIMONE NASTINKA 

4. PECCHIA DEBORA 

5. MAURO ROSANNA 

6. MASSARONI LORI 

- ratifica n. 1 decesso, relativo a: 

1. AMATO FRANCESCO. 

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

1. N.G. 

2. B.V. 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 

1. FERRARO ANGELICA 

2. BENEDETTI MARUA 
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- accolte n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 

1. FIORI ANITA, si richiede copia della ricevuta di versamento del contributo 2017 

2. FONTANA FRANCESCA ROMANA 

3. SCARPELLINO ANNA 

4. PERUGINI CATIA 

5. TAMUSSIN MARINA 

6. PRATA ANNA MARIA 

 

La presidente porta all’attenzione del consiglio la pratica relativa al recupero dei crediti dovuti dalla dott.ssa M.G. e ne 

chiede l’archiviazione per scadenza termini. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’archiviazione della pratica relativa al recupero dei crediti dovuti dalla dott.ssa M.G., per scadenza dei termini; 

2. di registrare un mancato introito 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, per un totale di 240 euro. 

Si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 

 

 

Punto n. 3. O.d.g.: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO 
ANNUALE PER IL 2019 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. 
Il tesoriere illustra la proposta pervenuta dal CNOAS a tutti i CROAS, relativamente all’adesione alla convenzione 

presentata dall’Agenzia delle Entrate in merito alla riscossione delle quote di iscrizione annuali. 

Nello specifico, l’adesione a tale modalità di riscossione, avverrà ad un costo di € 2,20 ad iscritto, di cui € 1,00 verrà pagato 

dal CNOAS ed € 1,20 dai singoli CROAS. 

Ciò comporterà, allo stato attuale, un risparmio economico, in quanto, al momento, la tariffa di riscossione per singoli MAV 

(attuale modalità di riscossione, è di € 1,70. 

Inoltre, aderendo a tale modalità di riscossione, l’Agenzia delle Entrate curerà anche la parte relativa alla riscossione delle 

morosità, con relativo avviso di notifica, esonerando il singolo CROAS da una parte di lavoro relativa, sia alla trasmissione 

dell’informativa che al seguire l’iter relativo alla riscossione della morosità, con conseguente risparmio di tempo del lavoro 

sia dei CTD che delle Segreterie e conseguente risparmio anche economico. 

Si è in attesa del lavoro propedeutico che dovrà essere fatto per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi degli 

iscritti e di cui il CNOAS ha dato specifico mandato a società informatica. 

 

Il consiglio delibera all’unanimità: 

 

di incaricare per la riscossione del contributo annuale per l’anno 2019, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

 

 

Punto n. 4. 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    2 

PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica    1 

SINGOLI EVENTI FORMATIVI 

ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  67 

Non accolte 18 

ESONERI    Accolti    4 

Non accolti   1 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  27 
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La coordinatrice Cerro propone alcune ipotesi di modifica della delibera n. 176/2017 del 7 settembre 2017 “diritti di 

segreteria per la formazione continua per le istruttorie da espletare in merito alle richieste di accreditamento di eventi 

formativi”. Illustrate le proposte, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di applicare in importo di 50 euro di diritti di segreteria per la formazione continua - Diritti FCO, per le 

istruttorie da espletare per le richieste di accreditamento di eventi formativi che avranno fino ad una durata massima di 16 

ore di docenza effettiva; 

2. di applicare un importo di 100 euro di diritti di segreteria per la formazione continua - Diritti FCO, per le 

istruttorie da espletare per le richieste di accreditamento di eventi formativi che supereranno le 16 ore di docenza effettiva; 

3. di prevedere la possibilità di esonero dal pagamento di tali diritti, per quegli eventi che: 

a) saranno progettati in partnership con l’ordine; 

b) saranno organizzati da enti pubblici. 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: EROGAZIONE II RATA FUE PER I DIPENDENTI DELL’ORDINE, COSÌ COME DA CIE 
2018. 
In assenza del segretario, la presidente illustra il lavoro svolto dai dipendenti dell’ordine in merito al raggiungimento degli 

obiettivi, così come da CIE 2018: 1) organizzazione convegni; 2) lavorazione pratiche morosi e recupero crediti (Agenzia 

delle Entrate) - obiettivo pluriennale; in merito a questo secondo punto, si precisa che sono stati effettuati i controlli dei 

fascicoli in merito alla legittimità dell’iscrizione a ruolo; sono state emesse le diffide relativamente agli anni 2012, 2013 e 

2014; a breve verranno inviate le diffide relative agli anni 2015 e 2016 (per i quali non era ancora necessario interrompere 

la scadenza dei termini); il prossimo anno, verrà effettuata l’iscrizione a ruolo di coloro che, diffidati, non abbiano 

provveduto al pagamento. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’erogazione della seconda rata del fondo di produttività per l’anno 2018, così come da CIE. 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: DELIBERAZIONE QUESTIONARIO GRUPPO DI LAVORO “CARICHI DI LAVORO”. 
La consigliera Primavera riferisce che il gruppo di lavoro da lei coordinato, ha concluso i lavori e sta valutando diverse 

ipotesi per individuare lo strumento migliore per poter somministrare un questionario on line ai colleghi. Non si può 

escludere che sia necessario un investimento economico, del quale eventualmente si riparlerà al consiglio di gennaio. 

Chiede di mettere ai voti il testo del questionario (che si allega); pertanto, 

 

il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il questionario così come redatto dal gruppo di lavoro “Carichi di lavoro” che verrà successivamente 

somministrato on-line attraverso il sito dell’Ordine. 

 

Si propone di presentare il lavoro di ricerca effettuato dal gruppo, alla conferenza CIRSS 2019 di Trento, prevedendo che 

presentino l’abstract, la prof.ssa Cristina Tilli le consigliere Notarfonso e Primavera. Il consiglio esprime il proprio assenso. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: DELIBERAZIONE ADESIONE ALLA RICERCA “RUOLO E QUALITÀ DEL SERVIZIO 
SOCIALE NELLE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI MINORI” ED IMPORTO DEL RELATIVO CONTRIBUTO. 
Il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 1 astenuto): 

 

1. di aderire alla ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei Minori”, così come chiesto 

dalla Fondazione nazionale degli Assistenti Sociali; 

2. di provvedere al versamento di un importo pari a 1.660 euro, quale contributo per la ricerca; 

3. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1 Iniziative varie. 
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Punto n. 8. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO. 
La presidente presenta il calendario delle prossime sedute di consiglio, già inviato a tutti i consiglieri; fa presente che 

potrebbero esserci delle modifiche, di cui si discuterà di volta in volta. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di fissare le seguenti date per le prossime sedute di consiglio: 

venerdì 18 gennaio 

lunedì 11 febbraio 

martedì 5 marzo 

mercoledì 3 aprile 

giovedì 2 maggio 

venerdì 24 maggio 

venerdì 21 giugno 

giovedì 18 luglio 

mercoledì 4 settembre 

martedì 1 ottobre 

lunedì 28 ottobre 

lunedì 25 novembre 

martedì 17 dicembre 

 

 

Punto n. 13. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La presidente comunica che l’iter per la stipula della convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei tirocini 

con l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, si è concluso, ed è operativa. 

 

E’ necessario, come richiesto dal CNOAS, nominare il titolare e il sostituto della commissione consultiva per 

l’autorizzazione della formazione continua degli assistenti sociali presso il consiglio nazionale in rappresentanza dell’area 

centro. Previa consultazione con le presidenti dell’area interessata, è stata riconfermata, quale titolare, la consigliera Cerro 

Alessandra e quale membro supplente, è stata indicata la consigliera Ferraro Giuseppina del CROAS Marche. 

 

Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 11 voti a favore, n. 1 astenuto): 

 

1. di confermare, quale membro titolare della commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione 

continua degli assistenti sociali presso il consiglio nazionale, la consigliera Cerro Alessandra; 

2. di nominare, quale membro supplente della citata commissione, la consigliera Ferraro Giuseppina del CROAS 

Marche. 

 

La SOSTOSS ci chiede di individuare un consigliere da inserire nel loro direttivo; si propone la candidatura della 

consigliera Scardala; 

 

pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di nominare quale rappresentante del CROAS all’interno del consiglio direttivo della SOSTOSS, la consigliera 

Scardala. 

 

La presidente riferisce in merito alla richiesta di adesione da parte di Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, al 

Progetto CO.Efficienti - COmunità EFFICIENTI Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione - Avviso “Capacity building 

2019-2021”. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di aderire al progetto Progetto CO.Efficienti - COmunità EFFICIENTI Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione - 

Avviso “Capacity building 2019-2021”. 
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L’adesione non comporta oneri di spesa. 

 

 

Il tesoriere ha effettuato una ricerca di diverse compagnie assicurative in merito alla responsabilità civile di consiglieri 

CROAS e CTD, al fine di poter verificare la possibilità di ottenere migliori condizioni di quelle attualmente in essere. 

Tra le diverse proposte, è stata valutata ottimale per l’ordine, quella presentata dalla Reale Mutua Assicurazioni. 

Infatti, mentre attualmente la polizza in essere con la compagnia Allianz, copre la RC dei soli consiglieri del CROAS e la 

polizza multirischi relativa all’immobile sede dell’ordine ad un costo complessivo annuo di € 5.281,50, la proposta 

presentata dalla Reale Mutua Assicurazioni comprende la RC sia per i consiglieri del CROAS che per quelli del CTD, la 

polizza multirischi relativa all’immobile sede dell’ordine ed anche una polizza di tutela legale per il consiglio e per il CTD, 

il tutto ad un costo complessivo annuo pari ad € 5.296,00, con un incremento della spesa di € 14,50 annui, ma con maggiori 

garanzie ed ulteriori polizze. 

Il tesoriere propone, pertanto, di aderire alla proposta assicurativa della Reale Mutua Assicurazioni. 

 

Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di affidare alla Reale Mutua Assicurazioni la copertura assicurativa come sopra esplicitata, al costo di 5.296,00 

annui. 

 

La vice presidente riferisce di aver partecipato al Convegno organizzato dall’Associazione “Nessun luogo è lontano” e di 

aver ricevuto il Dossier; si potrebbero pubblicare alcuni documenti sul sito del CROAS, si tratta delle schede di sintesi del 

Dossier Immigrazione, oltre alla scheda sintetica del Decreto Sicurezza. 

 

Il CROAS della Basilicata ha chiesto la presenza del Consigliere Giovanni Evangelista ad un convegno da loro organizzato 

in data 22/12/2018, si autorizza la partecipazione a costo zero. 

 

La presidente ha partecipato in data 6 dicembre scorso, alla presentazione del documento “La fragilità al centro dei servizi 

socio-sanitari territoriali - Una proposta per la riorganizzazione dei servizi dedicati agli anziani”, elaborato dal gruppo di 

lavoro sull’Active and Healthy Ageing”, promosso dalla Società Italiana di Igiene - Sezione regionale del Lazio; il progetto 

sembra essere interessante, ma resta da valutare bene il ruolo del servizio sociale professionale; è stata inviata una nota di 

integrazione dalla presidente e in seguito, è stata invitata a collaborare al progetto stesso. 

 

La presidente ha partecipato all’evento organizzato in data 6 dicembre scorso dal CRARL, dal titolo “Il CRARL incontra i 

servizi - Diritto alla cura per le persone e le famiglie con Disturbo da Uso di Alcol: realtà e criticità”. La situazione è 

particolarmente delicata in quanto il centro rischia la chiusura. 

 

La presidente riferisce di aver partecipato in data 18 dicembre scorso presso il distretto ROMA 6 Marino/Ciampino, al 

convegno conclusivo del progetto “Conoscere per crescere”, organizzato dal IRPPS - CNR. 

 

La vice presidente riferisce che si è concluso il progetto formativo Liberi di essere, progetto realizzato a Roma e a Latina. 

 

 

Punto n. 9. o.d.g.: DEFINIZIONE COMPENSI PER I CONSIGLIERI DEL CTD E RELATIVA MODIFICA 
DELL’ART. 1, COMMA B DEL REGOLAMENTO RIMBORSI E COMPENSI. 
Vista la tematica trattata, erano stati invitati a partecipare la presidente De Riù e un presidente di collegio, in 

rappresentanza degli stessi e un non collegiato. 

Sono presenti, la presidente del CTD, De Riù e la presidente di un collegio, Argirò. 

La presidente De Riù riferisce di aver avuto molte difficoltà durante questo primo anno, la mole di lavoro particolarmente 

onerosa: i procedimenti ex art 26 sono stati circa 198 fino ad ora, dei quali 60/70 ritirati in autotutela. 

La presidente Argirò, che parla a nome dei colleghi, interviene in merito alle proposte economiche elaborate dal Tesoriere. 

Si ribadisce che in sede di consultivo verrà verificata la possibilità di riconoscere il lavoro pregresso dalla consigliera 

Gamberini. 

La presidente De Riù propone di diminuire la propria indennità e di innalzare quella dei non collegiati. 

Pertanto, la proposta viene messa ai voti. 
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Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di modificare l’art. 1, comma B del Regolamento rimborsi e compensi, lettere a) e d), nonché l’introduzione 

delle lettere e) ed f), così come di seguito indicato: 

a) indennità mensile al Presidente del C.T.D., pari a 170,00 euro; 

b) indennità mensile ai Presidenti dei Collegi di disciplina, pari a 160,00 euro; 

c) indennità mensile ai Segretari dei Collegi di disciplina, pari a 140,00 euro; 

d) indennità mensile ai componenti dei Collegi di disciplina, pari a 130,00 euro; 

e) indennità mensile al componente Non collegiato facente funzioni, pari a 125,00 euro; 

f) indennità mensile al componente Non collegiato, pari a 115,00 euro; 

2. di modificare il punto 3 dell’art. 1, così come di seguito indicato: 

“3. L’indennità mensile di cui al comma B, punto 1, lettera b), c) e d) è ridotta del 50% se nel corso del mese non si 

svolgono sedute di Collegio”; 

3. di eliminare il punto 4. dell’art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi. 

 

Il complessivo delle Indennità inerenti i componenti del CTD ammonta ad un totale annuo pari ad € 28.680,00, così come 

previsto e deliberato nel Bilancio Preventivo 2019. 

 

 

Punto n. 10. o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA. 
La commissione riferisce in merito al processo di revisione del codice deontologico attualmente in corso, a cui le 

consigliere Pilotti e Scardala stanno partecipando in quanto membri dell’Osservatorio deontologico nazionale. Le 

consigliere Notarfonso, Pilotti e Scardala stanno portando avanti un lavoro di ricerca che ha coinvolto i corsi di laurea di 

servizio sociale degli atenei laziali, il prossimo mese sarà possibile iniziare la fase di analisi dei dati raccolti. 

 

 

Punto n. 11. o.d.g.: CALENDARIO EVENTI FORMATIVI. 
In data 22 gennaio, 6 febbraio, 27 marzo e 9 aprile pp.vv., avrà luogo il ciclo di eventi dal titolo “Formazione continua 

nella rete dei servizi, l’integrazione socio-sanitaria nella provincia di Frosinone” organizzato dal gruppo di lavoro 

provinciale. 

 

La presidente fa presente che la segreteria, nella persona del dipendente Patricelli, ha predisposto un elenco di circa 30 Sale 

con caratteristiche e relativi costi, al fine di consentire di prenotare le sale con largo anticipo. 

Inoltre, sintetizza gli impegni presi e quelli futuri: 

- 11 gennaio evento sulla revisione del codice deontologico, in fase di realizzazione; 

- nei mesi di gennaio e febbraio si prevede un evento relativo alle recenti modifiche introdotte dal cosiddetto DL Sicurezza 

e un evento in Regione da organizzare congiuntamente con il consiglieri Ciani che ci ha formalizzato il suo interesse; 

- il 19 marzo si svolgerà il SWSD con il coinvolgimento delle università, evento già impostato nei suoi contenuti; 

- ad Aprile (prime 2 settimane) così come avevamo già preannunciato lo scorso anno potremmo organizzare un nuovo 

evento ad Amatrice; 

- intorno al 18 maggio si prevede l’organizzazione di un evento sul contributo del servizio sociale nell’ambito della salute 

mentale, evento già impostato nei suoi contenuti di massima; 

- tra giugno e settembre si calendarizza un evento sulla comunicazione, evento già impostato nei suoi contenuti di massima. 

La consigliera Pilotti riferisce in merito alla collaborazione che si sta instaurando con l’associazione Diritti in Movimento e 

i relativi impegni che ne seguiranno, come ad esempio un Convegno che si prevede di realizzare in Primavera. 

 

Alle 18.30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta. 
 

 

Punto n. 12. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La consigliera Notarfonso riferisce in merito alla sua partecipazione all’evento “La città del noi” a Bari. 

 

Alle 18.50 la consigliera Primavera lascia la seduta. 
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La presidente comunica che al consiglio di gennaio verrà messo all’ordine del giorno, la questione della commissione della 

tenuta dell’albo e delle indennità relative alle commissioni istituzionali, questioni che entrambe dovranno essere ridefinite. 

 

 

Punto n. 13. o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra la proposta di convenzione ricevuta in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che 

la convenzione 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) Seven Om Estetica e Benessere. 

 

 

Alle ore 19:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

IL VERBALIZZANTE 
      Chiara Pilotti 
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