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VERBALE N. 002/19 
Riunione del Consiglio Regionale dell’11 febbraio 2019 

- approvato nella seduta del 4 marzo 2019 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 11 febbraio 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. 001/19 del 18 gennaio 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Deliberazione in merito al ricorso della dott.ssa S.B. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
5. Aggiornamento sulla revisione del Codice deontologico. 
6. Definizione lavori dei Gruppi di lavoro/studio consiliari. 
7. Proposta di collaborazione al Programma strategico comune, della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali. 
8. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
9. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
10. Convenzioni per gli iscritti dell’Ordine. 
11. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO     A 
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 15:35. Vengono registrate le suddette presenze, il ritardo dei consiglieri Panizzi e Scardala, 
nonché l’assenza giustificata del tesoriere e dalla consigliera Cavalli. 
 
La presidente chiede di introdurre un nuovo punto all’ordine del giorno, richiesto dalla consigliere Primavera; pertanto l’ordine 
del giorno, risulta così modificato: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 001/19 del 18 gennaio 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Deliberazione in merito al ricorso della dott.ssa S.B. 
4. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
5. Individuazione criteri di selezione per i componenti le commissioni per gli esami di Stato - Anno 2019. 
6. Aggiornamento sulla revisione del Codice deontologico. 
7. Definizione lavori dei Gruppi di lavoro/studio consiliari. 
8. Proposta di collaborazione al Programma strategico comune, della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali. 
9. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
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10. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
11. Convenzioni per gli iscritti dell’Ordine. 
12. Varie ed eventuali. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 001/19 DEL 18 GENNAIO 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: 
 

di approvare il verbale n. 001/19 del 18 gennaio 2019, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

Alle ore 15:40 entra la consigliera Scardala ed alle ore 15:50 il consigliere Panizzi. 
 
 
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. 16 istanze di iscrizione alla sezione B dell’albo, relative a: 
1. CAMPOLI MARTA 
2. CHIARLITTI ANNA 
3. VITONE FRANCESCA 
4. DARWISH SARA 
5. FERRARI ELEONORA 
6. SILVI MELODY 
7. DI CHIANO GIULIA 
8. DENORA DAVID 
9. SALTARELLI FRANCESCA 
10. JOZEFOWICZ PATRIZIA 
11. GIAMMINONNI LUDOVICA 
12. BOSCIA CHIARA 
13. BONANNO SARA (re-iscrizione) 
14. TORTI FRANCESCA 
15. ZAPPATA MARIALETIZIA 
16. PIZZELLI ELIZABETH 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’albo per trasferimento residenza, relativa a: 
1. PENNELLI GIUSEPPA 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’albo, relativo a: 
1. DE BENEDETTO ANNALISA 

- accolte n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo, relative a: 
1. SICA ELEONORA 
2. ALDI CRISTINA 
3. ATTANASIO ELISABETTA 

- accolte n. 9 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo, relative a: 
1. CRISTOFANELLI MARTINA 
2. CODREANU MARIA TEODORA 
3. NOBILI SARA 
4. CARELLI MARTINA MICHELA 
5. ONETTI MUDA DANIELE 
6. DI VINCENZO MARIANNA (passaggio dalla sezione B) 
7. MURGU MAIA 
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8. GISTARO ANNA MARIA (passaggio dalla sezione B) 
9. TATA PAMELA 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’albo per trasferimento residenza, relative a: 
1. SANFILIPPO PAOLA RITA 
2. VRENNA TERESA 

- accolte n. 9 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’albo, relative a: 
1. ABBALLE ANNA 
2. CARACCIOLO CONCETTA 
3. PALUMBO CATERIA DELIA 
4. BARGELLINI ELVIRA 
5. GIUDICE ADELE 
6. CIRCELLI UMBERTINA CONCETTA 
7. PILEGGI MARIA TERESA 
8. D’ANDRIA DANIELA 
9. ANDREANI IRENE 
 
A seguito delle suddette cancellazioni, il tesoriere informa il consiglio che ai sensi della delibera n. 101/2018 del 4 maggio 2018 e 
per i professionisti trasferiti che sono stati iscritti al nuovo Ordine entro dicembre 2018, dovrà essere registrato un mancato 
introito da imputare al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. 
Contributi ordinari. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di imputare il mancato introito di 3.195,00 euro al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico 
degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari, così come di seguito specificato: 
 

sezione cancellazioni trasferimenti decessi importo 

B 3   450 
A 8   1.200 
A   1 150 

TOTALE 1.800 

 
Si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 
 
Il segretario informa il consiglio della necessità di provvedere alla cancellazione d’ufficio del professionista Orobello Raimondo: 
lo stesso aveva presentato istanza di cancellazione in data 7 aprile 2017 e la stessa era stata sospesa in quanto priva della marca 
da bollo e non risultavano versati i contributi annuali dal 2013 al 2017; lo stesso risulta essere emigrato a Londra e non più 
reperibile. 
 
Il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di procedere alla cancellazione d’ufficio del professionista OROBELLO RAIMONDO; 
2. … 

 
 
Punto n. 3. o.d.g.: DELIBERAZIONE IN MERITO AL RICORSO DELLA DOTT.SSA S.B. 
Tenuto conto dell’esito del procedimento in base al quale siamo stati obbligati ad iscrivere all’albo la dott.ssa S.B e condannati al 
pagamento delle spese legali, si ritiene - dopo avere approfondito il merito anche con il presidente del CNOAS, Gazzi - di 
procedere presentando reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dando mandato al legale del CNOAS, avv. Criscuolo. 
La consigliera Scardala afferma che “bisogna proporre una sanatoria o altro se arriverà un ulteriore ricorso, oppure inviarli tutti al CNOAS che 
se ne occupi o sentire gli altri regionali come fanno, attraverso le aree di coordinamento per quanto ci riguarda il centro. Perché non è possibile che è 
accaduto o accada solo a noi, a fronte dei tanti soldi che potremmo spendere con i ricorsi vanno proposte delle soluzioni alternative e non spendere un 
patrimonio per avvocati”. 
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Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di conferire la procura all’avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo a rappresentare e difendere il Consiglio Regionale del 
Lazio, nella procedura di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per l’impugnazione dell’ordinanza pronunciata in data 30 gennaio 
2019 (pubblicata in data 31 gennaio 2019) dal Tribunale Civile di Roma, G.I. dott. Manzi, all’esito del procedimento 
contraddistinto con R.G.N. 1756/2019, con il quale è stato accolto il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Sig.ra 
B.S., finalizzato ad ottenere la reiscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali. 
 
 
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: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA SU  Ratifica     1 
SINGOLI EVENTI FORMATIVI 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  170 

Non accolte   74 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    14 
 
 
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) Aromatika S.r.l.; 
2) Studio Tarantelli; 
3) Centro di Documentazione Giornalistica S.r.l.; 
4) Studio Medico Odontoiatrico Dominici; 
5) Control Mastery Theory, Italian Group - Centro Clinico Terre. 

 
 
Punto n. 5. o.d.g.: INDIVIDUAZIONE CRITERI DI SELEZIONE COMPONENTI COMMISSIONI ESAMI DI 
STATO. 
La consigliera Primavera illustra il materiale che è stato inviato a tutti i consiglieri prima della presente seduta, relativo alle 
candidature a commissari per gli esami di Stato 2019, riferendo quanto segue: “Allo scopo di facilitare la procedura di candidatura, è 
stata apportata una modifica per semplificare i modelli Curriculum e Criteri e relativa attribuzione dei punteggi. La nuova modulistica verrà 
pubblicata sul sito e segnalata mediante news letter agli iscritti aventi i requisiti di partecipazione, auspica ad un numero maggiore di candidature a 
membri di commissione rispetto agli esiti ottenuti lo scorso anno, per il quale è stato necessario ricorrere ad una deroga sulle linee di indirizzo, al fine di 
assicurare la rappresentanza della Comunità professionale in sede di esame di abilitazione alla professione.”. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

il lavoro svolto dalla consigliera Primavera Maria Cristina in merito all’elaborazione dei nuovi moduli per la 
presentazione della candidatura a componente le commissioni per gli esami di Stato, nonché per l’elaborazione della nuova 
griglia dei criteri per la valutazione dei candidati stessi, così come da allegati che diventano parte integrante della relativa 
delibera. 
 
 
Punto n. 6. o.d.g.: AGGIORNAMENTO SULLA REVISIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO. 
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La coordinatrice Scardala illustra l’andamento dei lavori dell’Osservatorio per la revisione del codice deontologico, che è ancora 
in fase di raccolta dei contributi. 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.: DEFINIZIONE LAVORI DEI GRUPPI DI LAVORO/STUDIO CONSILIARI. 
La consigliera Pilotti informa della chiusura del gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

lo scioglimento del gruppo di lavoro “Servizio sociale ospedaliero”, ai sensi dell’art. 18 “Gruppi di lavoro e/o studio e loro 
funzionamento”, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio, in quanto ha terminato i 
propri lavori. 
 
La consigliera Pilotti illustra il report delle attività del gruppo di lavoro “Cure palliative” ed il progetto per il 2019. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AL PROGRAMMA STRATEGICO COMUNE, DELLA 
FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. 
Si rimanda la discussione alla prossima seduta di consiglio. 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
Si procede alla calendarizzazione degli eventi formativi: 
- 4 marzo evento in Regione sul decreto sicurezza. 
- 19 marzo si svolgerà il WSWD che però non si potrà svolgere presso la Camera dei Deputati, come previsto, in quanto la sala è 
occupata. Si propone quindi che si svolga presso il teatro sottostante la chiesa di San Gaspare. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa di 170 euro più IVA per la sala sottostante la chiesa di San Gaspare per il World Social Work 
Day 2019 (Giornata Mondiale del Servizio Sociale 2019), che si celebrerà martedì 19 marzo p.v.  e il cui tema di quest’anno sarà: 
“Promuovere l’importanza delle relazioni umane”; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1. “Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni”. 
 
- 20 maggio evento sulla salute mentale presso la sala sottostante la chiesa di San Gaspare, referente la Presidente; nel 
precedente consiglio avevamo deliberato un impegno di spesa fino a 370 euro più IVA, mentre il costo effettivo della sala che è 
stata successivamente individuata sarà di 170 euro più IVA; 
- ciclo filmico sulla violenza di genere a Frosinone di cui è referente la consigliera Baldanzi si terrà il 29 marzo, 5 aprile e 12 
aprile presso la ASL di Frosinone in via Armando Fabi; il ciclo avrà un costo per i partecipanti di 5 euro per l’intero ciclo; 
- 17 aprile si terrà un seminario organizzato dalla commissione etica e deontologia sulla responsabilità dell’assistente sociale in 
merito alla tutela dei minori; 
- 4 maggio si svolgerà un seminario mindfulness di cui è referente il consigliere Panizzi; 
- 5 giugno si terrà il seminario sulla libera professione di cui è referente il consigliere Panizzi e che si svolgerà presso la sede 
dell’Erickson a Roma; 
- 17 maggio si terrà presso la sede dell’ordine il seminario per candidati membri di commissione per esami di stato di cui è 
referente la consigliera Primavera; 
- ciclo filmico sul fine vita di cui è referente la consigliera Pilotti si terrà a Roma presso Villa Pamphili, l’ 8, il 15, il 22 e il 29 
maggio; le spese previste saranno coperte dal contributo degli iscritti che sarà successivamente definito. 
 

Alle ore 18:30 le consigliere Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 
 
Punto n. 10. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente informa che all’evento finale del progetto FAMI rafforzare#integrazione#costruire#ospitalità a cui siamo stati 
invitati, previsto il 21 febbraio, rappresenterà l’ordine la consigliera Baldanzi. 
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Comunica che in data 7 febbraio ha portato i propri saluti a nome della comunità professionale al Progetto formativo Percorsi 
di specializzazione sui temi dell’affido, organizzato dalla regione Lazio in collaborazione con LazioCrea. 
Chiede se il 18 febbraio a Viterbo qualche consigliere potrà partecipare alla riunione straordinaria indetta dal Tribunale per 
esaminare le posizioni dei CTU segnalati, nessun consigliere si rende disponibile. 
 

Alle ore 18:40 il consigliere Panizzi lascia la seduta 
 
 
La presidente comunica che : 
- la richiesta di dare visibilità alla raccolta fondi della Web serie Luoghi Comuni è stata accolta e pubblicata sul sito e sulla pagina 
FB. Dopo ampia discussione si ritiene di non contribuire economicamente come Ordine; 
- rispetto al bando “Assistenti sociali 4.0”, siamo stati rassicurati sia per iscritto sia attraverso una telefonata che verrà rivisto e 
l’evento formativo sarà dedicato ad assistenti sociali; 
- insieme alla vice presidente Cirulli e al consigliere Boccadamo, ha incontrato le nuove 7 dirigenti assistenti sociali, si prevedono 
incontri periodici di monitoraggio del servizio sociale in ASL. 
Chiede, come consuetudine, di rinnovare la quota associativa alla SOSTOSS anche per l’anno 2019; pertanto 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di rinnovare la quota associativa 2019 alla Società per la Storia del Servizio Sociale - SOSTOSS, per un importo pari 
a 150 euro; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.3.1. “Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni”. 
 
La presidente, la vice presidente e la consigliera Notarfonso, su loro richiesta, hanno incontrato esponenti del mondo della 
cooperazione; si ipotizza un incontro con le tre centrali e i sindacati, per giungere ad istituire un tavolo. Al tavolo si candidano a 
partecipare i consiglieri Boccadamo, Notarfonso e Scardala. La consigliera Scardala propone di invitare al tavolo dei precari la 
sigla sindacale Clap autonomi, i quali si stanno occupando dell’internalizzazione dei precari con la legge regionale n. 4/2017 e 
stanno seguendo le colleghe anche della Toscana oltre che del Lazio dal 2016. 
 

Alle ore 19:00 il consigliere Arduini lascia la seduta 
 
 
Facendo seguito alla nota protocollo n. 632/19 del 7 febbraio scorso, si comunica che il consiglio nazionale ha chiesto ai 
rappresentanti dei tre coordinamenti di area, di segnalare i nominativi di due presidenti di consiglio regionale per ciascun 
coordinamento (nord, centro e sud), disponibili a far parte dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento del regolamento per la 
riscossione dei contributi annuali del Consiglio nazionale e per l’attivazione di un regolamento elettorale che disciplini sia le 
elezioni del consiglio nazionale che quelle dei consigli regionali. 
La presidente si è proposta per partecipare al gruppo di lavoro sul regolamento elettorale; siamo in attesa di riscontri dalle altre 
Regioni dell’area centro. 
È arrivata comunicazione dello stato di agitazione degli assistenti sociali di Roma Capitale, indetto dai sindacati. 
Infine, in merito all’acquisto della sede, la presidente comunica che per definire l’aspetto catastale dell’immobile, è stato dato 
mandato ad uno studio tecnico, di approfondire la situazione. 
 
Alle ore 19:10 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 


