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VERBALE N. 003/20 
Riunione del Consiglio regionale del 28 marzo 2020 

- approvato nella seduta del 9 maggio 2020 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 10:30, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, 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. 002/20 dell’11 febbraio 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Approvazione Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua alla 
luce del nuovo Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale in vigore dal 1 gennaio 2020. 
5. Adesione alla proposta progettuale “FEEL FREE T@ BE. Training path on LGBT + issues for socio-psycho-healthcare operators”, 
nell’ambito del Programma europeo Rights, Equality and Citizenship (REC) - Call for proposal to promote the effective implementation of the 
principle of non-discrimination (REC-RDIS-DISC-AG-2020); 
6. Regolamento per le sedute di Consiglio in via telematica. 
7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
8. 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 
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 10:40; vengono registrate le suddette presenze. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 002/2020 DEL 11 FEBBRAIO 2020. 
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. 002/20 dell’11 febbraio 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
La Presidente, viste le istanze pervenute fino alla data dell’11 marzo scorso e preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici 
amministrativi, ha provveduto ad adottato le relative Determine che ora presenta al Consiglio per la loro ratifica. 
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Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità la ratifica delle seguenti Determine: 
 
1. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 01/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accolgono le istanze di iscrizione alla 
sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) BAINI GIULIA 
2) BOLLELLA ROMINA 
3) CASTELLINI MARTA 
4) CIAVARELLA CAMILLA 
5) CORLIANO’ CRISTINA 
6) COVIELLO BENEDETTA 
7) IAIA’ MATTEO 
8) IEFFI CRISTINA 
9) MANCIOCCHI MICHELE 
10) MONTAGLIANI BEATRICE 
11) PACITTO CLAUDIA 
12) ROBLES LUCA, re-iscrizione 
13) SCIFONI NATALIA 
14) SCOPPETTA VANIA 
15) TESTA MARTINA 

2. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 02/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accolgono le istanze di iscrizione alla 
sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Albo regionale, dei seguenti professionisti: 

1) STRAZZANTI VERA ANGELA, a seguito di nulla osta rilasciato dell’Ordine della Sicilia 
2) PELOSI GIULIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine del Friuli Venezia Giulia 
3) PANEBIANCO GABRIELLA, a seguito di nulla osta rilasciato dell’Ordine della Sicilia 

3. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 03/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accolgono le istanze di iscrizione alla 
sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) BARBERI ELENA, per passaggio dalla sezione B 
2) CAVAZZANI MARIA ESTER, per passaggio dalla sezione B 
3) CAVIGLIA GIUSEPPE, per passaggio dalla sezione B 
4) DE MATTEIS EMANUELA 
5) VALLONE PIERFRANCESCO MARIA 
6) ZANFAGNA ADALGISA, per passaggio dalla sezione B 

4. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 04/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accoglie l’istanza di iscrizione alla 
sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Albo regionale, della professionista 
BRUNO GIUSY SAMANTHA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Calabria 
5. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 05/2020 dell’11/03/2020, con la quale si rilascia il nulla osta al trasferimento 
dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio ad altro Albo regionale, dei seguenti professionisti: 

1) DI STEFANO TIZIANA, per trasferimento presso l’Albo regionale della Basilicata 
2) DE SANTIS CHIARA, per trasferimento presso l’Albo regionale della Lombardia 
3) FIORINI SELENE, per trasferimento presso l’Albo regionale della Lombardia 

6. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 06/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accolgono le istanze di cancellazione 
dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento ad altro Albo regionale, dei seguenti 
professionisti: 

1) RAUCCI FRANCESCA, a seguito di nostro nulla osta, vien iscritta presso l’Albo regionale della Lombardia 
2) TRANCHINA AMBRA, a seguito di nostro nulla osta, vien iscritta presso l’Albo regionale della Lombardia 

7. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 07/2020 dell’11/03/2020, con la quale si accolgono le istanze di cancellazione 
dalla sezione A e B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 
per la sezione A  1) ANDREOCCI LUCIA 

2) CURATI MAURA 
3) FRAGNOLI MARZIA 
4) GERMANI FEDERICA 
5) SANTAMARIA MARCHITTO ANGELINA 
6) SERAFINO ILARIA 
7) SILVI SERGIO 
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8) TIBERIA DIONISIO 
per la sezione B  1) MARINI GABRIELLA 

2) MASSIMO ANGELA, la cancellazione avviene per decesso. Si procederà ad emettere il 
provvedimento del Discarico relativamente al contributo annuale per il 2020 

3) PEZZELLA SERENA, la cancellazione avviene per decesso. Si procederà ad emettere il 
provvedimento del Discarico relativamente al contributo annuale per il 2019 e per il 2020 

4) RAINONI SILVANA 
5) REI GIORGIA 
6) VIGLIONE KATIA 

8. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 08/2020 dell’11/03/2020, con la quale si rigetta l’istanza di iscrizione alla sezione 
B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della professionista LIBERTAD VILLALBA DURAN, in quanto non 
sussistono gli estremi per l’iscrizione, ai sensi degli artt. 9, punto 1. lettera b) del Decreto Ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e 
16, punto 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
9. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 09/2020 dell’11/03/2020, con la quale non si rilascia il nulla osta al trasferimento 
dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio all’Albo regionale della Puglia, per la professionista 
NWOKEOCHA CALLISTA, n. Nigeria EE il 14/07/1974, in quanto ricorrono gli impedimenti di cui all’art. 3, comma 4 del 
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
 
 
Ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, il Segretario chiede di 
procedere alla ratifica delle sanzioni annotate nell’Albo ed emesse dai Collegi afferenti al Consiglio Territoriale di Disciplina: 
 
1) per la sezione B, sono state annotate le seguenti sanzioni: 

Omissis 
 
1) per la sezione A, sono state annotate le seguenti sanzioni: 

Omissis 
 
 

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: 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    13 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  106 

Non accolte   45 
ESONERI    Accolti    24 

Non accolti   30 
 
 
La Coordinatrice Cerro, chiede di modificare la posizione n. 9 dell’elenco allegato alla delibera n. 615/2019 del 5 novembre 
2019, relativamente all’esonero chiesto dall’iscritta Cannella Antonella, alla quale sono stati attribuiti 20 crediti (15 formativi e 5 
deontologici), previsti per la maternità e relativi al triennio 2017/2019. Avendo la stessa, assolto quasi del tutto al suo obbligo 
formativo ed essendo in maternità dall’ultimo trimestre del 2019, ha chiesto di vedersi riconosciuti i soli crediti deontologici che 
le consentirebbero di assolvere completamente al suo obbligo formativo. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di accogliere la richiesta avanzata dall’iscritta Cannella Antonella, procedendo a variare l’attribuzione dei crediti della 
posizione n. 43 dell’elenco allegato alla delibera n. 615/2019 del 05/11/2019, riconoscendole i soli 5 credi deontologici. 
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La Coordinatrice Cerro, informa della necessità di annullare la delibera n. 588/2019 del 1 ottobre 2019, in merito all’evento dal 
titolo “Il problema dei migranti e la sfida dell’accoglienza (il ruolo del servizio sociale)”, ID 30977 che si è svolto il 12 febbraio scorso, in 
quanto l’E.F.A.S.S. Onlus (ente autorizzato che ha organizzato l’evento), ha fatto richiesta per modificare la durata dell’evento, 
da 6 ore a 5. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di chiedere al Consiglio nazionale di modificare nel format dell’accreditamento dell’evento formativo dal titolo “Il 
problema dei migranti e la sfida dell’accoglienza (il ruolo del servizio sociale)” - ID 30977, organizzato dall’E.F.A.S.S. Onlus e che si è 
svolto il 12 febbraio 2019, il numero di ore dell’effettiva durata dell’evento, da 6 ore a 5; 

2. di annullare la delibera n. 588/2019 del 1 ottobre 2019. 
 
 
La Presidente informa che l’ISTISSS sta collaborando al corso FAD dal titolo “JobLab - Il collocamento mirato delle persone con 
disabilità”, organizzato dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, progetto finalizzato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Avendo valutato i contenuti dell’evento (la locandina è stata inviata a tutti i consiglieri) ed in 
considerazione che attualmente l’ISTISSS non risulta essere un’Agenzia autorizzata, su richiesta della Presidente dell’ISTISSS, 
dott.ssa Maria Stefani Lorenzoni, chiede di sottoscrivere un Protocollo d’intesa sul singolo evento. Nel protocollo verrà 
specificato che, essendo un corso FAD, la competenza del riconoscimento dei crediti ai fini della formazione continua, è del 
CNOAS. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di sottoscrivere il Protocollo d’intesa per il corso FAD dal titolo “JobLab - Il collocamento mirato delle persone con disabilità”, 
organizzato dalla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap in collaborazione con L’ISTISSS. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGIONALE PER LA COMMISSIONE CONSULTIVA 
PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA ALLA LUCE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO EMANATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020. 
La coordinatrice Cerro illustra la bozza del nuovo Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l’autorizzazione 
della Formazione continua, che andava aggiornato a seguito del nuovo Regolamento emanato dal CNOAS ed in vigore dal 1 
gennaio 2020. I consiglieri avevano regolarmente ricevuto la bozza inviata tramite PEC, prima della seduta odierna. 
Considerato che non vengono fatte richieste di modifica,  
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di approvare il Regolamento regionale per la Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione 
Continua, come allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: ADESIONE ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “FEEL FREE T@ BE. TRAINING PATH 
ON LGBT + ISSUES FOR SOCIO-PSYCHO-HEALTHCARE OPERATORS”, NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA EUROPEO RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) - CALL FOR PROPOSAL TO 
PROMOTE THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION 
(REC-RDIS-DISC-AG-2020). 
La Presidente informa in merito alla richiesta di adesione alla proposta progettuale “Feel Free T@ Be”, con cui abbiamo già 
collaborato nell’anno 2018. 
La vice presidente informa che nel nuovo progetto, a valere su fondi europei e, quindi, per noi, gratuito, si rivolgono soltanto ad 
operatori dei servizi pubblici perché l’Ente capofila, è Lazio Crea. 
Il nostro ruolo dovrà essere collaborare nell’organizzazione degli eventi e dovremmo aderire con una lettera di dichiarazione 
d’intenti. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
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di aderire alla proposta progettuale dal titolo “Feel Free T@ Be. Training path on LGBT + issues for socio-psycho-
healthcare operators”, nell’ambito del Programma europeo Rights, Equality and Citizenship (REC) - Call for proposal to 
promote the effective implementation of the principle of non-discrimination (REC-RDIS-DISC-AG-2020). 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.:  REGOLAMENTO PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO IN VIA TELEMATICA. 
La Presidente legge la bozza di proposta del Regolamento per le sedute telematiche, già inviata a tutti i consiglieri. 
 
1. La seduta “telematica” del Consiglio regionale, è convocata dal Presidente per ragioni d’urgenza con comprovate motivazioni o per ordine del giorno 
limitato (non più di tre punti). 
EMENDAMENTO presentato dalla vice Presidente: La seduta del Consiglio regionale in modalità telematica, è convocata dal 
Presidente per motivi d’urgenza o in via ordinaria. 
Il Consiglio regionale approva all’unanimità, l’emendamento presentato dalla vice Presidente. 
 
2. I “motivi d’urgenza”, saranno valutati, di volta in volta, dal Presidente ed esplicitati nella convocazione, unitamente all’ordine del giorno. 
EMENDAMENTO presentato dalla vice Presidente: Le motivazioni per convocare sedute d’urgenza in modalità telematica, 
sono valutate, di volta in volta, dal Presidente ed esplicitate nella convocazione, unitamente all’ordine del giorno che è limitato a 
non più di tre punti. In considerazione della durata contenuta della seduta non è previsto il gettone di presenza. 
Il Consiglio regionale approva a maggioranza con 10 voti favorevoli e 5 voti contrari (Scardala), l’emendamento presentato dalla 
vice Presidente. 
 
3. Le sedute telematiche del Consiglio, avverranno secondo le seguenti procedure: 

a) la scelta della modalità di incontro, sarà a cura del Presidente (video conferenza o altro); 
b) l’invio dell’e-mail di convocazione, avverrà ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Regionale del 

Lazio e conterrà il giorno e l’ora della seduta on-line, l’ordine del giorno e gli eventuali allegati sui quali andrà espresso parere e/o effettuata delibera; 
c) per la decisione del giorno e dell’orario della seduta, ci sarà la circolazione di un’e-mail di consultazione preliminare; 
d) i consiglieri sono tenuti a leggere tutta la documentazione inviata e, nel caso di proposta di deliberazione, potrà essere predisposta una 

bozza di testo da inviare a tutti i consiglieri a cura di una delle cariche, da parte di presidenti/coordinatori di commissioni o da consiglieri relatori. I 
consiglieri potranno proporre delle correzioni, da inviare tramite e-mail a tutti, ma potrà essere chiesto dai consiglieri proponenti o dal Presidente stesso, 
di “approvare senza più correzioni”. 
Nessun emendamento è stato chiesto per l’articolo 3. 
 
4. Alle sedute telematiche si applica quanto previsto dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del 
Lazio. 
Nessun emendamento è stato chiesto per l’articolo 4. 
 
5. Per le sedute telematiche con ordine del giorno limitato, non è previsto il gettone di presenza. Per le sedute telematiche convocate per ragioni d’urgenza 
con comprovate motivazioni, viene riconosciuto il 50% del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Per ottenere il 
riconoscimento del gettone di presenza il consigliere deve assicurare la propria presenza per una durata non inferiore alle 2 ore. 
EMENDAMENTO presentato dalla vice Presidente: Per le sole sedute telematiche ordinarie, viene riconosciuto in sede di 
prima applicazione, nelle more che il CROAS si doti di idonee piattaforme telematiche e si sperimenti tali modalità, il 50% del 
gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Per ottenere il riconoscimento del gettone di 
presenza il consigliere deve assicurare la propria presenza per una durata non inferiore all’80% della durata effettiva della seduta 
telematica. 
Il Consiglio regionale approva a maggioranza con 9 voti favorevoli e 6 voti contrari, l’emendamento presentato dalla vice 
Presidente. 
 
La consigliera Cerro propone l’aggiunta del seguente articolo 6: Per le sedute ordinarie del Consiglio (in presenza), è possibile 
che il consigliere, con giustificato motivo, previa valutazione ed autorizzazione da parte del Presidente, chieda di partecipare 
telematicamente. Questa modalità consente la partecipazione attiva e il diritto di voto. L’indennità corrisposta sarà pari al 50% 
del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Per ottenere il riconoscimento del gettone di 
presenza il consigliere deve assicurare la propria presenza per una durata non inferiore all’80% della durata effettiva della seduta. 
Tale modalità deve essere preventivamente concordata (almeno 24 ore prima) e comunicata anche agli Uffici amministrativi per 
la predisposizione degli opportuni supporti informatici. 
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Il Consiglio regionale approva a maggioranza con 14 voti favorevoli e 1 astenuto, l’emendamento presentato dalla consigliera 
Cerro. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera a maggioranza con 10 voti favorevoli e 5 voti contrari (le consigliere Moscatiello e Scardala 
chiedono che sia messo a verbale il proprio voto contrario): 
 

1. il Regolamento per le sedute telematiche del Consiglio regionale del Lazio, come da documento che si allegato alla 
relativa delibera; 

2. di abrogare il Regolamento delle riunioni telematiche del Consiglio regionale del Lazio, approvato con delibera n. 
063/2013 del 9 aprile 2013. 
 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale quanto segue: “il DPCM compara il lavoro telematico o agile agli altri lavori, senza la 
necessità immediata di dover cambiare il regolamento. Esistono moltissimi programmi ad es. Gipsy che permettono i normali svolgimenti dei Consigli. 
Lo stesso Consiglio di oggi è durato due ore, quindi nulla impedisce di potersi confrontare e parlare e fare Consiglio e decidere le azioni importanti 
correlate agli stati emergenziali. Non esistono impedimenti tecnici alla comunicazione oggettivi, se non nei limiti delle culture informatiche personali”. 
 
 
A seguito dell’approvazione del suddetto Regolamento, si rende necessario apportare una modifica al comma 3 dell’ art. 7 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio; pertanto 
 
il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di abrogare la frase “Per le riunioni telematiche, non è previsto il gettone di presenza.”, di cui all’art. 7, comma 3 del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 
- ha contattato due colleghi, Anticoli Corrado e una collega di Capena, che avevano subito aggressioni per fortuna senza esiti 
gravi. Il primo aveva segnalato attraverso il sistema di monitoraggio del CNOAS, la seconda l’aveva contattata telefonicamente, 
ed è stata sollecitata comunque a segnalare 
- il Comune di Anzio, da noi sollecitato in tal senso, si costituirà parte civile nel processo contro un cittadino che aveva 
aggredito un assistente sociale dipendente del comune durante l’esercizio professionale. Appena sarà possibile ne daremo 
comunicazione attraverso il nostro sito 
- ha incontrato insieme alla consigliera Pilotti il gruppo professionale del Bambino Gesù, avevamo tra l’altro condiviso la 
possibilità di eventi formativi con protocollo d’intesa 
- ha sentito la FNAS, hanno assicurato che ci aggiorneranno appena possibile sui due progetti che ci coinvolgono 
- è stata effettuata insieme al consigliere Boccadamo la riunione del tavolo tecnico sanità con le dirigente di servizio sociale delle 
ASL 
- il Tesoriere ha partecipato ad una riunione condominiale 
- sono stati tenuti contatti con i presidenti dei corsi di laurea in servizio sociale delle Università del Lazio sia per il WSWD, che è 
stato purtroppo rinviato, sia per gli eventi formativi sul nuovo codice deontologico che si intendono realizzare in ognuno degli 
Atenei, anch’essi ovviamente appena possibile; è stata inoltre inviata dalla Presidente del CLaSS dell’Università Sapienza ad un 
incontro per fare un punto sulle normative relative ai tirocini 
- ha incontrato la Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha concordato la sottoscrizione di un protocollo in analogia 
con quello dei consigli nazionali e di altri consigli regionali, quali le Marche, si intende successivamente organizzare eventi 
formativi congiunti 
- alcune iscritte che hanno partecipato al concorso pubblico del Comune di Fonte Nuova si sono lamentate della poca chiarezze 
di alcune domande del test preselettivo, è stato loro fatto presente che l’ordine non può sostenere interessi individuali, che 
necessariamente confliggono con interessi di altri iscritti, abbiamo però suggerito di segnalare al comune stesso le anomalie 
evidenziando il danno che a loro parere hanno subito 
- su richiesta della cooperativa Diaconia che ha organizzato un corso formativo sul tema della mobilità umana dal titolo “Nodi e 
prassi. Comprendere per gestire” si invia la consigliera in rappresentanza dell’ordine, la stessa terrà una relazione dal titolo 
“Orientamento sociale e percorsi di integrazione e inclusione”. Il corso si terrà a Frosinone, anche se ad oggi non è possibile 
definire la data dell’intervento. 
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Punto n. 8 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI 
Il consigliere Boccadamo relaziona in merito agli ultimi due incontri dell’Area Politiche sociali, uno in presenza a gennaio ed 
uno in videoconferenza a marzo. 
Riferisce che i consiglieri hanno predisposto un’e-mail da inviare eventualmente ai colleghi per chiedere come stiano lavorando 
in questa emergenza. 
La Presidente e la consigliera Cerro informano che il CNOAS ha predisposto un questionario da sottoporre a tutta la comunità 
su questo tema, con numerose domande aperte volte ad esplorare le modalità di lavoro attuali e probabilmente sarà disponibile 
dal 1 aprile. 
 

Alle ore 12:10 il consigliere Arduini lascia la seduta 
 
 
Il consigliere Panizzi chiede sia messo a verbale quanto segue: “chiede di attivare un gruppo di lavoro all’interno dell’area Politiche Sociali 
per elaborare delle proposte di modelli per i servizi di emergenza sociale, contattando e convocando telematicamente gli assistenti sociali che lavorano nei 
servizi SPIS del Lazio. L’art 22 della 328 e l’art 30 della legge regionale n. 11 indicano in modo generico come attivare il servizio di emergenza 
sociale. Ma sappiamo come a causa della modifica del titolo V costituzione come poi ogni regione abbia interpretato questo servizio ognuno come ha 
voluto e questo ha portato ad un indebolimento di questo servizio. 
E’ risaputo come sul territorio gli assistenti sociali per lavorare su un caso ci possano mettere anche mesi per arrivare a delle risoluzioni o alleviare le 
conseguenze del disagio, perché il lavoro di presa in carico ha bisogno di tempo. 
Mentre un caso che arriva al servizio di emergenza sociale deve essere seguito e preso in carico in poche ore o giorni per poi restituirlo a servizi del 
territorio qualora serva. Ad oggi invece gli SPIS del Lazio presentano molte criticità non sono tempestivi e presentano molte lacune. E nelle situazioni 
di calamità non riescono spesso a coordinare il lavoro. 
In Toscana esiste già un modello ed è un eccellenza attivo 24 su 24 in cui lavorano assistenti sociali denominato SEU. Propongo di lavorare ad un 
modello di Pronto Soccorso Sociale del Lazio che prende in carico le situazioni in modo ‘rapido e flessibile’ come recita l'articolo 30 e non come avviene 
adesso (i servizi di emergenza spesso non sono tempestivi e non hanno sufficienti risorse e sono molto diversi da distretto a distretto). 
Il Pronto Soccorso Sociale potrebbe attivarsi oltre che sui i casi segnalati nella routine del lavoro di tutti i giorni ma soprattutto in casi di calamità o 
emergenza freddo o caldo o altre situazioni di crisi 24 su 24 condotto da assistenti sociali diretto da assistenti sociali. 
Il modello potrebbe essere presentato nell’incontro semestrale con l’ANCI come da protocollo, e se adottato portare anche a nuove assunzioni di 
assistenti sociali nel Lazio. Altresì negli incontri tra CROAS LAZIO e Università si potrebbero proporre dei laboratori per il servizio sociale in 
emergenza”. 
 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale quanto segue: “sostengo di poter analizzare e ricercare sul territorio del Lazio, riprendere 
il progetto di politiche sociali come ad esempio ha fatto anche il Croas Marche. Anche rispetto alla raccolta delle storie e dell’email che si mandano sul 
Corona virus sarebbe opportuno farne un’analisi. Il nazionale non credo che sull’analisi e la ricerca è letta in virtù di bisogni regionali”. 
 
I consiglieri dibattono. 
 
 
Alle ore 12:30 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni         Maria Patrizia Favali 
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