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VERBALE N. 14/2019 
Riunione del Consiglio Regionale del 17 dicembre 2019 

- approvato nella seduta del 13 gennaio 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 17 del mese di dicembre 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. 013/19 del 25 novembre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Nomina responsabile R.P.T.C. 
4. Sostituzione consigliera Cavalli Simonetta con la prima dei non eletti, Moscatiello Rossella. 
5. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
6. Erogazione saldo del fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2019 e deliberazione scheda di 
valutazione. 
7. Ratifica della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. 
8. Rinnovo contratto per applicativi gestionali. 
9. Convenzioni per gli iscritti. 
10. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
11. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
13. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA    A 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CERRO ALESSANDRA   P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 16:00. Vengono registrate le suddette presenze, nonché l’assenza giustificata della vice 
presidente. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 013/2019 DEL 25 NOVEMBRE 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. 013/2019 del 25 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. 13 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo, relative a: 
1. GIOIA BENEDETTA 
2. CIRILLO SARA 
3. FRONZETTI SARA 
4. MINERVA MICHELA 
5. MARESCHI FRANCESCO 
6. MAMMETTI MARTINA 
7. HORVATH FEDERICA 
8. BREDA FRANCESCO 
9. CAROLEO MARTINA 
10. CAMPAGNA FRANCESCA 
11. FADANELLI FABIANA 
12. PITZUS ROSSELLA 
13. DI MARTINO ANNA, re-iscrizione 

- accoglimento n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’Albo, relative a: 
1. TOCCOLINI ROSA 
2. DI MARTINO ALESSIA 
3. SCHIAVI LAURA 
4. DI LEO ANGELA 
5. PODDIGHE FRANCESCA 
6. CASALE MASIA ANNA 
7. FRATTARELLI MARTINA 
8. IANNARELLI ANTONELLA 
(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) 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A dell’Albo, relative a: 
1. ROMI VINCENZA 
2. LULY TERESA 

- accolte n. 12 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’Albo, relative a: 
1. MARTUFI ANDREINA 
2. ROSSINI ORIETTA 
3. CALI’ GRAZIA 
4. IONESCU IOANA DOINA 
5. RUFINI LAURA 
6. BAFFI PAOLA 
7. MARCHELLETTA ANTONIA GERARDA 
8. REINA ROBERTA 
9. SASSI LUISA 
10. CURRELI PAOLA 
11. QUARANTA GIULIANA 
12. GIAMBERARDINO CLAUDIA 
(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) 

- si procede alla cancellazione dall’albo, per decesso, della seguente professionista: 
1. ALESI SANTA, sezione A: decesso avvenuto in data 04/11/2019; si dà mandato agli Uffici amministrativi di procedere con 
l’emissione del provvedimento di discarico per l’Avviso di pagamento relativo al contributo annuale per il 2020. 
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Il Segretario porta all’attenzione del Consiglio, la richiesta di iscrizione per trasferimento presentata dalla professionista 
LAMANNA ROSSELLA. La stessa risiede in Puglia e lavoro nel Lazio ma, come da documentazione che allega all’istanza di 
iscrizione, la proroga del contratto a termine, avrà scadenza il 29/12/2019. Pertanto, in attesa delle indicazioni generali da parte 
del Consiglio nazionale in merito alle iscrizioni/cancellazioni per trasferimento, non si chiederà il rilascio del nulla osta, in 
quanto non ricorrono i requisiti di cui all’art. 9, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 16, comma 1. della Legge 
21 dicembre 1999, n. 526. 
 
 
Punto n. 3 o.d.g.: NOMINA RESPONSABILE R.P.C.T. 
Il tesoriere informa che in sede di insediamento, si era nominato il nuovo responsabile R.P.C.T., relativamente al triennio 
2017/2019; pertanto, si ripropone la nomina della vice presidente per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino al termine del mandato 
elettorale. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di nominare la vice Presidente, dott.ssa Daniela Cirulli, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza - R.P.C.T. del Piano triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità, dal 1 
gennaio 2020 fino alla scadenza del mandato elettorale. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: SOSTITUZIONE CONSIGLIERA CAVALLI SIMONETTA CON LA PRIMA DEI NON 
ELETTI, MOSCATIELLO ROSSELLA. 
La presidente saluta ed accoglie la nuova consigliera Rossella Moscatiello che accetta la nomina in sostituzione della 
dimissionaria consigliera Cavalli e, pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di ratificare la nomina della professionista Moscatiello Rossella a consigliere di questo Consiglio regionale, in 
sostituzione della dimissionaria Cavalli Simonetta. 
 
 
Punto n. 5. 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: 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  12 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  80 

Non accolte 20 
ESONERI    Accolti  46 

Non accolti 10 
 
 
La coordinatrice Cerro, chiede al consiglio di apportare alcune modifiche necessarie rispetto all’attribuzione di alcuni crediti già 
deliberati nelle precedenti sedute; pertanto, 
 
il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. variare l’attribuzione dei crediti della posizione n. 43 dell’elenco allegato alla delibera n. 432/2019 del 24/05/2019, 
corrispondente alla professionista Fani Liliana, così come di seguito indicato: da 26 crediti formativa a 22 crediti formativi più 4 
deontologici; 
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2. variare l’attribuzione dei crediti della posizione n. 238 dell’elenco allegato alla delibera n. 552/2019 del 18/07/2019, 
corrispondente alla professionista Stocchi Cecilia, così come di seguito indicato: da 26 crediti formativi a 22 crediti formativi più 
4 deontologici; 

3. variare l’attribuzione dei crediti della posizione n. 246 dell’elenco allegato alla delibera n. 552/2019 del 18/07/2019, 
corrispondente alla professionista Tulli Elisa, così come di seguito indicato: da 26 crediti formativi a 22 crediti formativi più 4 
deontologici. 
 
 
La coordinatrice Cerro informa che nell’evento formativo organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - IMPEF, 
dal titolo “Master in situazione di affido e adozioni” - ID 29766, così come da loro dichiarato, sono state riscontrate delle anomalie 
nella rilevazione delle presenze per 2 partecipanti all’evento. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di registrare entrate/uscite all’evento formativo organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare - IMPEF, dal titolo “Master in situazione di affido e adozioni” - ID 29766, per le seguenti professioniste: 

1. LIBERTO ROSARIA, entrata ed uscita per le seguenti giornate: 01/12/2018, 02/12/2018, 12/01/2019, 
02/02/2019, 03/02/2019, 09/03/2019, 06/04/2019, 15/06/2019; 

2. RIZZO GLORIA, entrata ed uscita per le seguenti giornate: 12/01/2019, 02/02/2019, 03/02/2019, 09/03/2019, 
06/04/2019, 15/06/2019. 
 
 
La coordinatrice Cerro informa che nell’evento formativo organizzato dall’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare - IMPEF, 
dal titolo “Master in mediazione penale minorile” - ID 26394, così come da loro dichiarato, sono state riscontrate delle anomalie nella 
rilevazione delle presenze per 1 partecipante all’evento. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di registrare entrate/uscite all’evento formativo organizzato dall’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare - IMPEF, dal titolo “Master in mediazione penale minorile” - ID 26394, per la seguente professionista: 

1. CARTA GIULIA, entrata ed uscita per le seguenti giornate: 05/05/2018, 06/05/2018, 09/06/2018, 10/06/2018, 
20/10/2018,014/12/2018, 15/12/2018, 16/12/2018, 19/01/2019, 20/01/2019, 16/02/2019. 
 
 
Punto n. 6. EROGAZIONE SALDO DEL FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER I DIPENDENTI DELL’ORDINE, 
COSÌ COME DA CIE 2019 E DELIBERAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE. 
Il segretario informa che, visto il raggiungimento degli obiettivi fissati, si procederà ad erogare la II rata del fondo di produttività 
2019, per un importo di 3.061,28 euro lordi complessivi, da suddividersi tra i tre dipendenti. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

l’erogazione del saldo del fondo di produttività per l’anno 2019, così come da Fondo delle risorse decentrata di cui al 
Contratto Integrativo di Ente per il 2019. 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.: RATIFICA DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. 
Il tesoriere informa il consiglio che, in riferimento agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016, tutte le Amministrazioni pubbliche 
elencate nell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (fra cui anche gli Ordini professionali), sono tenute a formalizzare una 
revisione delle partecipazioni detenute in società. Tale revisione va formalizzata anche in assenza di partecipazioni. 
Necessita, pertanto, deliberare per i gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l’assenza di partecipazioni societarie per il conseguente 
inserimento dei dati nel portale del MEF e per l’invio della documentazione alla competente Sezione di Controllo della Corte 
dei Conti. 
 
Pertanto, il consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
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1. a seguito della ricognizione effettuata, si procede a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni 
societarie da parte di questo Ordine regionale per l’annualità 2016; 

2. a seguito della ricognizione effettuata, si procede a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni 
societarie da parte di questo Ordine regionale, per l’annualità 2017; 

3. a seguito della ricognizione effettuata, si procede a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni 
societarie da parte di questo Ordine regionale, per l’annualità 2018; 

4. a seguito della ricognizione effettuata, si procede a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di partecipazioni 
societarie da parte di questo Ordine regionale, per l’annualità 2019; 

5. di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suddetta ricognizione. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: RINNOVO CONTRATTO PER APPLICATIVI GESTIONALI. 
Il tesoriere informa il Consiglio, che si dovrà procedere con il rinnovo dei contratti in scadenza per gli applicativi gestionali e 
consiglia di rinnovare i contratti con i professionisti con cui collaboriamo attualmente sia per qualità del servizio erogato sia per 
economicità dello stesso. 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di rinnovare dal 01/01/2020 al 31/12/2020, i contratti per gli applicativi gestionali con: 
a) la Società Hochkfeiler S.r.l., per il canone di manutenzione ed assistenza relativamente agli applicativi denominati 

Ufficio virtuale, Protocollo informatico e Eiscossione contributi; 
b) la Società VISURA S.p.A. - Tinexta Group, Business line ISI, per il canone di manutenzione ed assistenza 

relativamente agli applicativi denominati CogesWinTop con modulo integrato per la partita IVA e Fattura PA; 
2. di imputare la spesa al paragrafo 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento software, del bilancio preventivo 2020. 

 
 
Punto n. 10. o.d.g.: TUTELA DEI MINORI: SITUAZIONE ATTUALE E AZIONI DA INTRAPRENDERE. 
La presidente informa che è sua intenzione, in accordo con la vice presidente, predisporre un incontro con colleghi esperti nella 
tutela minorile al fine di sollecitare un dibattito che possa consentire di individuare azioni e strategie per il futuro in questo 
settore. Successivamente presenterà al consiglio un progetto in tal senso. A tal fine sollecita i consiglieri ad indicare eventuali 
esperti. 
Il consigliere Boccadamo illustra il ruolo degli assistenti sociali nelle comunità per minori e la sua intenzione di sottoporre a 
questi colleghi un questionario che invieremo ad hoc successivamente alla revisione dell’albo. 
Il consigliere Evangelista informa di una carenza normativa in merito alla quantificazione della presenza degli assistenti sociali 
nelle strutture socio assistenziali. 
Si concorda che il consigliere Evangelista relazionerà su questa tematica e successivamente si condivideranno le strategie e gli 
obiettivi politici da raggiungere. Il consigliere Evangelista, quando avrà predisposto la sua relazione, chiederà l’inserimento 
dell’argomento all’ordine del giorno del consiglio. 
 
 
Punto n. 9. 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. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

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

 
 
Punto n. 11. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
La presidente informa di essere stata contattata dall’avv. Lucilla Anastasio in merito ad un corso di formazione, condiviso a suo 
tempo, con la consigliera Cavalli, su crisi delle coppie transnazionali e profili di tutela dei figli, nelle date 22 e 29 gennaio, 5 e 19 
febbraio. L’ordine degli avvocati di Roma lo ha già accreditato. A gennaio lo accrediteremo anche noi con un programma 
definitivo. 
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Il 29 febbraio si svolgerà a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo, il seminario sulla libera professione, è stata richiesta una 
sala da 100 posti. La presidente sollecita il coordinatore degli eventi consigliere Panizzi, considerato che nel piano formativo è 
prevista la ripetizione dello stesso evento in più sedi, ad accreditarlo una sola volta, come previsto dal regolamento. 
Il 24 gennaio la consigliera Primavera organizzerà il seminario post esami di Stato. 
In merito agli eventi da calendarizzare per la promozione del nuovo codice deontologico, la consigliera Scardala informa che il 
codice sarà approvato il 1 marzo ed accoglie la proposta della presidente che chiede di partecipare alla riunione della 
commissione etica prevista per il 13 gennaio p.v.. 
 
 
Punto n. 12. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La presidente informa che: 
- ha portato i saluti dell’ordine ai partecipanti all’evento dal titolo la valutazione sociale nella tutela minorile, svoltosi in data 30 
novembre, organizzato dalla Erickson; 
- il 3 dicembre ha presentato una relazione all’evento dal titolo “Il piccolo gruppo orientato al compito”, organizzato da La 
Terra delle Ciliegie, che ha visto il contributo della prof.ssa Giuliana Milana; 
- il 4 dicembre ha partecipato a una tavola rotonda all’interno dell’evento dal titolo “Impatto degli interventi socio-sanitari basati 
sulla valutazione della fragilità” organizzato da Sant’Egidio, in collaborazione con l’Università di Tor Vergata; 
- il 9 dicembre ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico al SS, portando un contributo sulla revisione del codice 
deontologico; 
- il 14 dicembre il consigliere Panizzi ha rappresentato l’ordine al convegno nazionale dal titolo “Emergenza, urgenza e servizio 
sociale”, organizzato da AIASF; 
- il 16 dicembre il consigliere Panizzi avrebbe dovuto rappresentare l’ordine al convegno organizzato dall’ASSNas dal titolo 
“Servizio Sociale: prospettive europee e internazionali”, purtroppo, per sopraggiunti motivi familiari, non ha potuto partecipare; 
- ha contattato 2 colleghe che hanno subito aggressioni (Municipio I e Comune di Rocca di Papa) per portare la solidarietà del 
consiglio e mettersi a disposizione per eventuali iniziative concordate; 
- nella prossima seduta di consiglio si discuteranno le deleghe, al fine di concordare le deleghe e l’inserimento in una 
commissione istituzionale della neo consigliera Moscatiello; 
- la presidente della commissione politiche sociali di Formia ha chiesto di incontrarci in merito alla lettera inviata ai sindaci sulla 
necessità di assunzioni, si prenderanno accordi per incontrarla insieme al consigliere Arduini delegato per la provincia di Latina; 
con l’occasione fa presente che i contatti politici sui territori che i consiglieri si erano impegnati a prendere per sollecitare 
incontri sul tema ad oggi non hanno sortito alcun effetto; 
- rispetto alla richiesta formulata dal Comune di Viterbo per l’individuazione di un commissario al concorso da loro bandito, 
non ha sortito effetto in quanto tutti coloro che avevano dato la disponibilità ed avevano i requisiti richiesti per assumere 
l’incarico non si sono resi disponibili; si comunicherà al Comune la disponibilità ad un ulteriore ricerca, se ritengono che ci siano 
i tempi tecnici per effettuarla. 
 

Alle ore 18:30 i consiglieri Arduini, Baldanzi e Cerro lasciano la seduta 
 
 
In riferimento all’evento Rimini 2020 PROMOTE HUMAN RELATIONSHIPS: BRIDGING THE FUTURE, la prof.ssa 
Anna Maria Campanini ha inviato una lettera, di cui i consiglieri hanno avuto copia, in cui chiede ai CROAS uno sforzo per 
sostenere questa iniziativa attraverso diverse modalità. I consiglieri dibattono e la presidente informa di aver già dato mandato al 
tesoriere di verificare se sia possibile, stante il nostro bilancio, dare un contributo. 
Il segretario, propone di devolvere un gettone di presenza del consiglio per favorire la partecipazione di un collega di paesi in 
grande difficoltà a partecipare. 
La consigliera Scardala propone, visti i continui contributi in ambito nazionale (ad es. contributi per la ricerca minori, 
pubblicazione aggressioni, etc), che il gettone dei consiglieri sia usato per qualcosa che sia legato o alle emergenze del Lazio o 
che dia una valorizzazione della professione nel Lazio e agli iscritti del Lazio. E che la considerazione andrebbe fatta sui 
contributi/abstract da presentare prima di parlare degli aspetti economici. 
Tuttavia nella proposta non vi è una documentazione adeguata ad argomentarla. 
Si decide di rimandare la decisione alla seduta di consiglio del 13 gennaio. 
 
 
Alle ore 19:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


