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VERBALE N. 001/2020 
Riunione del Consiglio regionale del 13 gennaio 2020 

- approvato nella seduta dell’11 febbraio 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2020, 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. 014/19 del 17 dicembre 2019. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Convenzioni per gli iscritti. 
5. Rivisitazione deleghe e Commissioni. 
6. Presentazione dei risultati del gruppo della provincia di Roma (relazione a cura del consigliere Evangelista). 
7. Partecipazione al Convegno internazionale del WSWD, 28 giugno/1 luglio 2020 a Rimini. 
8. Individuazione di nuove fonti di finanziamento per l’Ordine. 
9. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
10. Calendarizzazione degli 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   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX    A 

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 del consigliere 
Arduini. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 014/2019 DEL 17 DICEMBRE 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; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 
 

di approvare il verbale n. 014/2019 del 17 dicembre 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. 10 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo: 

1. COLETTA NICOLETTA 
2. ONOFRI GIULIA 
3. PAINO ELEONORA 
4. ANGIOLI SARA 
5. CANU VALENTINA 
6. PATRIZI ALESSANDRA 
7. DI IULIO NOEMI 
8. CALICCHIA FEDERICA 
9. VINCENZI CHIARA 
10. NARDONE VALENTINA 

- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’Albo per trasferimento: 

1. FALORNI GIULIETTA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Toscana 

- rilascio n. 3 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’Albo: 

1. BARBONI LAURA, trasferimento in Emilia Romagna 
2. PATERNO’ BARBARA, trasferimento in Trentino Alto Adige 
3. D’ALESSANDRO MARTINA, trasferimento in Emilia Romagna 

- accolte n. 16 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 

1. MUNARI MARCELLO 
2. IACUNIELLO EMILIA 
3. CARDINALI ELENA 
4. PINCON GIORGIA 
5. GRASSI VALENTINA 
6. BRUSCHI FRANCESCA 
7. PEPE GIANCARLA 
8. CELANI ELEONORA 
9. CAPONI CARLA 
10. PANARONI DANIELE 
11. ATTANASI CRISTINA 
12. GARBACZ BOGUSLAW 
13. SCHETTINO TERESA 
14. STEFANONI SAMANTHA 
15. DI CICCO MARIA ROSARIA 
16. NACCI ELENA 
(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: 

1. T.F.. 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 cancellazione dalla sezione B dell’Albo per trasferimento: 

1. VITALE GIULIANA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della Toscana a far data dal 18/12/2019; così come 
indicato nel documento “Gestione quote degli iscritti trasferiti”, si procederà con l’effettuazione del discarico presso l’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione, per il contributo annuale relativo al 2020 

- accolte n. 7 istanze di iscrizione alla sezione A dell’Albo: 

1. GARGIULI VALENTINA 
2. PLAZA QUEVEDO LAURA 
3. OCCHIUTO FRANCESCO 
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4. DONATO LAURA 
5. ROCCA DANIELA 
6. CETARA GIULIA 
7. FERRANTE LOREDANA, passaggio dalla sezione B dell’Albo 

- accolta con riserva n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A dell’Albo: 

1. C.L.. L’istanza di iscrizione viene accolta con riserva in quanto si dovrà procedere ad una verifica sul titolo di studio 
presentato e, per tale motivo, si chiederanno indicazioni al Consiglio nazionale 

- rilascio n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’Albo: 

1. TRANCHINA AMBRA, trasferimento in Lombardia 
2. RAUCCI FRANCESCA, trasferimento in Lombardia 

- accolte n. 18 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’Albo, relative a: 

1. MOCCI SALVATORIA NORINA 
2. RICCIO ANTONELLA 
3. D’ANDREA VERONICA 
4. ZOIS DANIELA 
5. VISELLI MANUELA 
6. MARIOTTI LUANA 
7. BIGIARELLI LAURA 
8. SORCE BRUNO 
9. CRUSCO CARMELA 
10. ANIBALDI LAURA 
11. DE ROSA DOMENICO 
12. BRUNORI GIORGIO 
13. BIFFA GILDA 
14. BOZZELLI MARIA 
15. ZUCCA MARIA BEATRICE 
16. MARTUFI ANNA 
(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) 
17. CIUCANI ROSALBA 
18. FLURI DOMENICA 
 
In riferimento alla Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, viste le istanze di cancellazione pervenute a far data dal 25 novembre 
2019 (data in cui sono stati inviati i nominativi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la trasmissione dell’Avviso di 
pagamento relativo al contributo 2020), il Tesoriere informa il Consiglio che si dovrà procedere alla registrazione di un mancato 
introito sul bilancio di previsione per l’anno 2020, 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 incasso di 9.750 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 
SEDUTA DI 
CONSIGLIO 

IMPORTO 

B 5   25/11/2019 750 
A 6   25/11/2019 900 
B 8   17/12/2019 1.200 

A 12  1 17/12/2019 1.950 
B 16 1  13/01/2020 2.550 
A 16   13/01/2020 2.400 

TOTALE 9.750 

Si dà incarico al Tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 
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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: 
 
CONVENZIONI   Ratifica    4 
PROTOCOLLI D’INTESA  Ratifica    6 
SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  15 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  99 

Non accolte 38 
ESONERI    Accolti  40 

Non accolti   6 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: RIVISITAZIONE DELEGHE E COMMISSIONI 
La Presidente informa il Consiglio di aver provveduto, in accordo con la consigliera Moscatiello, alla riattribuzione delle deleghe 
appartenute alla consigliera Cavalli, nonché all’individuazione della Commissione istituzionale alla quale partecipare. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. l’attribuzione delle seguenti deleghe alla consigliera Moscatiello Rossella: 
- Area Formazione: promozione di seminari/percorsi formativi con altri Ordini o Enti; 
- Area Politiche sociali e del lavoro: 1. partecipazione al tavolo interistituzionale presso la Corte di Appello, in collaborazione 
con il consigliere Boccadamo; 2. partecipazione al tavolo nazionale sulla tutela minorile; 
- Area comunicazione: coordinamento delle pubblicazioni; 

2. di integrare la Commissione Revisione biennale dell’Albo, con la consigliera Moscatiello Rossella che affiancherà il 
coordinatore Evangelista Giovanni e il componente Panizzi Furio. 
 
 
Punto n. 6. o.d.g.: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL GRUPPO DELLA PROVINCIA DI ROMA 
(RELAZIONE A CURA DEL CONSIGLIERE EVANGELISTA). 
Il consigliere Evangelista ha condiviso con i consiglieri la relazione ed il questionario predisposto dal gruppo di studio da lui 
coordinato per la somministrazione ai colleghi della provincia di Roma. 
Pertanto, sarà possibile attribuire crediti in base alla delibera n. 039/2019 ai partecipanti al gruppo, previa presentazione 
dell’elenco degli effettivi partecipanti a cui attribuire i crediti da parte del consigliere Evangelista e richiesta ex-post dei 
partecipanti interessati al riconoscimento dei crediti ai fini della formazione continua. 
Il consigliere Evangelista, chiede di poter rinnovare il gruppo di ricerca e presenterà un nuovo progetto nella prossima seduta di 
consiglio. 
I consiglieri dibattono in merito alle modalità di somministrazione del questionario. 
 
Il consigliere Panizzi chiede di poter approvare il progetto di formazione sul campo del coordinamento assistenti sociali della 
provincia di Viterbo, esaminato in data odierna dalla Commissione competente e giudicato necessitante di subire alcune 
modifiche prima di poter essere approvato. 
I consiglieri Panizzi e Boccadamo si impegnano a rivederlo sia nella riunione del 15 gennaio dell’Area provincie e poi con il 
gruppo del coordinamento, per ripresentarlo per l’approvazione per la prossima seduta di consiglio. 
 
 
Punto n. 7. o.d.g.: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE DEL 28 GIUGNO/1 LUGLIO 
2020 A RIMINI. 
Il Tesoriere informa che il Consiglio può contribuire con l’acquisto di quote di iscrizione fino ad un massimo di 1.200 euro. 
Gli Uffici Amministrativi invieranno tramite PEC ai consiglieri la richiesta di partecipazione. 
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Sulla base delle richieste pervenute, si procederà ad effettuare il calcolo di contribuzione spettante ad ogni singolo partecipante 
relativamente alla quota di iscrizione, suddividendo tra gli stessi la quota messa a disposizione dell’Ordine. 
Resta inteso che le spese di viaggio, vitto ed alloggio saranno completamente a carico di ogni singolo Consigliere partecipante. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. l’acquisto di alcune quote di partecipazione al Congresso SWESD 2020 - Joint World Conference on Social Work 
Education and Social Development, che si terrà a Rimini nelle giornate dal 28 giugno al 1 luglio 2020, fino ad un massimo di 
1.200 euro; 

2. di imputare la spesa al paragrafo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 
 
 
Punto n. 8. o.d.g.: INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L’ORDINE. 
La Presidente ricorda, come più volte sottolineato anche in sede di approvazione del bilancio provvisorio, che le voci di bilancio 
obbligatorie o indispensabili rappresentano il 75% del nostro bilancio. Pertanto, potremo plausibilmente trovarci nella 
situazione di aver necessità di ulteriori introiti, qualora ad esempio si aggiungessero altri onerosi adempimenti. Inoltre, sarebbe 
auspicabile disporre di ulteriori dotazioni economiche per le iniziative formative o altre iniziative direttamente a favore degli 
iscritti. Per questo apre la discussione al fine di individuare altre fonti di finanziamento. 
 
I consiglieri dibattono, si ipotizzano diverse possibilità di finanziamento quali ad esempio crowd founding, cofinanziamento 
degli eventi formativi, sponsorizzazioni per determinate attività, organizzazione di eventi sociali/culturali per raccolta fondi, 
iscrizioni onorarie di soci sostenitori etc. 
La consigliera Scardala “propone di far contribuire in modalità volontaria tutti quelle istituzioni, organizzazioni e associazioni 
che chiedono la partecipazione, interventi e relazioni di carattere tecnico o scientifico ai membri del consiglio. Altresì si 
propongono diverse modalità per coinvolgere gli ex iscritti”. 
 
Si conviene di acquisire informazioni tecniche su alcune delle soluzioni proposte e di ridiscuterne in un prossimo consiglio. 
 
 
Punto n. 10. o.d.g.: CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI 
In collaborazione con l’ordine degli Avvocati di Roma avrà luogo il ciclo di incontri da titolo Crisi delle Coppie Transnazionali e 
Profili di Tutela dei Figli nelle seguenti date: 29 gennaio, 5, 19 e 26 febbraio. Danno disponibilità a presenziare all’evento le 
consigliere Cirulli, Primavera e Rossi. 
 

Alle ore 18:30 i consiglieri Baldanzi, Cerro, Notarfonso e Panizzi, lasciano la seduta 
 
 
Il Laboratorio per i componenti delle commissioni per gli esami di Stato si terrà in sede in data 31 gennaio, ne è responsabile la 
consigliera Primavera. 
 
In data 5 marzo presso la sala San Gaspare (previa conferma della disponibilità della sala) si terrà un Evento sul servizio sociale 
nell’emergenza in collaborazione con ASPROC. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. un impegno di spesa fino ad un massimo di 300 euro per la prenotazione della Sala presso il Teatro San Gaspare per 
l’evento formativo in collaborazione con l’ASPROC Lazio; 

2. di imputare la spesa al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie. 
 
 
I consiglieri Scardala e Panizzi fanno presente che il 25 gennaio sono stati invitati come relatori, a titolo gratuito, al seminario “Il 
canguro poliedrico”, organizzato dalla Labos ed Enrico Capo, a cui chiederanno di inviare la richiesta. 
Se ne discuterà al prossimo consiglio. 
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Punto n. 11. o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente informa che: 
- insieme alla consigliera Pilotti, ha incontrato l’ASPROC Lazio, per avviare varie forme di collaborazione: evento formativo, 
seminari di approfondimento presso la nostra Sede, ospitalità del materiale ASPROC sul sito dell’Ordine; 
- in data 18 dicembre scorso, ha partecipato al seminario conclusivo del progetto di cui siamo stati partner “Bambini per 
sempre”, della coop. Matrioska; 
- ha incontrato, insieme alla vice presidente, il consigliere Ciani e dirigenti del servizio sociale della giustizia, domani ci sarà un 
nuovo appuntamento per organizzare un evento su giustizia e servizio sociale con i vertici di UIEPE e USSM, oltre al 
consigliere Ciani. 
 
Visto l’alto valore scientifico della rivista per la professione la Presidente chiede di abbonarsi in qualità di Sostenitore Italia a “La 
Rivista di Servizio Sociale” dell’ISTISSS, in collaborazione con la Società Italiana di Servizio Sociale - SocISS. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di procedere all’abbonamento per il 2020 a “La Rivista di Servizio Sociale” dell’ISTISSS, per una spesa di 50 euro; 
2. di imputare la spesa al paragrafo 1.3.1. Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 

 
La Presidente, informa che il 16 gennaio p.v., insieme all’Ordine degli Avvocati di Cassino, parteciperà, presso il Tribunale di 
Cassino, ad un incontro preliminare per l’organizzazione di un evento sulle “tutele”, promosso da Diritti in Movimento; sarà 
presente anche la consigliera Pilotti, che si occupata di curare i rapporti che hanno consentito l’incontro e si chiede la presenza 
della consigliera Moscatiello. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. la partecipazione della Presidente e delle consigliere Moscatiello e Pilotti, all’incontro del 16 gennaio p.v. presso il 
Tribunale di Cassino per l’organizzazione di un evento promosso da Diritti in Movimento, sul tema dei diritti delle persone 
fragili; 

2. di imputare la spesa al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
Infine, la Presidente informa il Consiglio che insieme alla consigliera Pilotti, ha incontrato l’avv. D’Arpino, responsabile per il 
Lazio, dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Associazione di avvocati e operatori del diritto di famiglia; l’avv. 
D’Arpino ha chiesto un incontro per valutare una collaborazione con l’Ordine e invierà una bozza di programma per un evento 
formativo, al fine di stilare un protocollo di intesa. 
 
A seguito dell’evento Rimini 2020 siamo stati informati dalla prof.ssa Campanini che sarà presente a Roma una delegazione di 
30 studiosi cinesi nei giorni 4 e 5 luglio. La stessa ci ha richiesto di organizzare visite nei servizi di Roma. 
 
 
Alle ore 19:00 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 


