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VERBALE N. 004/20 
Riunione del Consiglio Regionale del 9 maggio 2020 

- approvato nella seduta dell’8 giugno 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 9 del mese di maggio 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. 003/20 del 28 marzo 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Comunicazioni da parte della Commissione Etica e deontologia. 
5. Pubblicazione telematica di alcune tesi in Servizio sociale, su proposta delle Università del Lazio. 
6. Ratifica del lavoro svolto per le terne delle Commissioni esami di Stato 2020. 
7. Proposte iniziative varie, presentate dai Consiglieri. 
8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
9. 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, nonché il ritardo dei consiglieri Moscatiello e 
Panizzi. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 003/2020 DEL 28 MARZO 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. 003/20 del 28 marzo 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI 
Il Segretario, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta al Consiglio il 
lavoro svolto. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
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- accolta n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B dell’Albo: 
1) TROIANI MARTA 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 
1) P.M., L’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’Albo per trasferimento: 
1) DE SANTIS CHIARA 
2) FIORINI SELENE 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’Albo: 
1) NOBILI SANDRA 
 
 
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: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti     1 
SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 
CONVENZIONI   Accolte     2 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti     2 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  103 

Non accolte   38 
ESONERI    Accolti    49 

Non accolti   28 
 

Alle ore 10:50 entra la consigliera Moscatiello 
 
 
La coordinatrice Cerro, chiede, inoltre, di presentare al CNOAS la rettifica dei seguenti eventi: 
 
1) - evento formativo organizzato dall’AIASF - Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori, dal titolo “Colloquio 
motivazionale. Corso avanzato” del 9/10 novembre 2019 - ID 31123, così come da loro dichiarato, sono state riscontrate delle 
anomalie nella rilevazione delle presenze per entrambi i giorni. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di riconoscere tutte le presenze all’evento formativo, organizzato dall’AIASF - 
Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori, dal titolo “Colloquio motivazionale. Corso avanzato” del 9/10 novembre 2019 - 
ID 31123, per l’attribuzione dei crediti spettanti, previa verifica del Consiglio nazionale stesso, per anomalie nella rilevazione 
delle presenze per entrambe le giornate. 
 
2) - evento formativo organizzato dall’Associazione Cammino, sede di Cassino, dal titolo “Il minore adultizzato” del 20 febbraio 
2020 - ID 37754, così come da loro dichiarato, non avevano a disposizione lo scanner per la rilevazione delle presenze (primo 
evento). 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di riconoscere tutte le presenze all’evento organizzato dall’Associazione Cammino, 
sede di Cassino, dal titolo “Il minore adultizzato” del 20 febbraio 2020 - ID 37754, per l’attribuzione dei crediti spettanti, previa 
verifica del Consiglio nazionale stesso, in quanto le presenze sono state prese in forma cartacea. 
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Punto n. 4 o.d.g.: COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA 
La presidente Scardala, aggiorna il Consiglio sulle attività svolte dalla suddetta commissione in virtù dell’approvazione del nuovo 
Codice deontologico. 
La presidente ha inviato due documenti “work in progess” riassuntivi delle attività svolte negli ultimi due anni ed in particolare 
in questo periodo nel quale, a causa del Covid-19, gli eventi si svolgono in modalità webinar. 
Ci sono state collaborazioni con le Università, in particolare LUMSSA e Cassino che dispongono dei mezzi informatici 
necessari. 
Propongono due incontri a fine maggio e agli inizi di giugno con gli iscritti. 
La commissione sta facendo un lavoro di commento ed analisi del codice in collaborazione con la dott.ssa Daniela Cremasco. 
Appena concluso tale lavoro la commissione condividerà gli esiti con il Consiglio. 
 
La presidente Favali informa di aver parlato con Rita Cutini in merito ai webinar in collaborazione con la LUMSA. La LUMSA 
ha una piattaforma che sostiene 250 ingressi nei quali si devono naturalmente comprendere gli studenti, pertanto stanno 
valutando di allargare questa platea utilizzando lo streaming. Le persone collegate in streaming non potranno interagire durante 
lo svolgimento del webinar. Siamo in attesa di comprendere il funzionamento di questi nuovi strumenti. 
 
La consigliera Pilotti esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione in questo periodo in termini di formazione ed 
altro. 
 
Su proposta della Presidente Favali, si concorda che i webinar potranno essere accreditati anche successivamente allo 
svolgimento, considerata l’eccezionalità del momento storico. 
 

Alle ore 11:00 entra il consigliere Panizzi 
 
 
Il consigliere Arduini chiede se per l’accreditamento il valore dei crediti sia sempre un’ora un credito, la coordinatrice Cerro 
informa che questo è quanto è stato deciso e comunicato dal CNOAS. 
 
La consigliera Scardala e la consigliera Notarfonso informano che nell’esperienza con la LUMSA hanno verificato che un 
webinar non possa durare più di tre ore che si devono considerare molto intense in termini di attenzione e contenuti condivisi e 
osservano che probabilmente il rapporto 1:1 non considera al meglio l’impegno. A loro giudizio un credito ogni mezz’ora 
sarebbe più rispondente. 
 
La coordinatrice Cerro chiarisce che l’attuale Regolamento, approvato a dicembre, prevede questo rapporto. I webinar 
sarebbero dovuti essere accreditati dal CNOAS come le FAD, ma considerato il numero attuale di richieste, si è deciso che le 
FAD restano di competenza CNOAS mentre i webinar vengono accreditati dai CROAS. Il discorso è ancora aperto. 
 
Il consigliere Panizzi propone che l’Ordine, organizzi dei propri webinar. 
 
La presidente Favali aggiorna in merito all’utilizzo della piattaforma del CNOAS per le videoconferenze. Il CROAS Marche ha 
richiesto che il CNOAS la metta a disposizione per i CROAS e si attende la risposta. 
In merito alla richiesta di Panizzi chiarisce che i webinar sui temi consolidati del CROAS come, ad esempio, il seminario per i 
commissari degli esami di Stato, si stanno programmando. 
 
La consigliera Scardala si rende disponibile a verificare, insieme agli addetti di segreteria, l’eventuale possibilità di utilizzo della 
piattaforma Zoom. La presidente Favali ricorda che non si tratta di acquisto della piattaforma, ma di un abbonamento mensile 
rinnovabile ed accoglie favorevolmente la disponibilità della consigliera Scardala. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: PUBBLICAZIONE TELEMATICA DI ALCUNE TESI IN SERVIZIO SOCIALE, SU 
PROPOSTA DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO 
La consigliera Notarfonso, informa il Consiglio che è stato concluso il lavoro preliminare necessario per la pubblicazione delle 
tesi in Servizio sociale, come si evince dal materiale ricevuto da tutti i consiglieri e che si allega alla relativa deliberazione. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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il modulo per l’autorizzazione alla pubblicazione elettronica di una Sintesi delle Tesi di laurea triennale L39 e delle tesi 
di laurea magistrale LM87, nonché le procedure per la pubblicazione sul sito. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: RATIFICA DEL LAVORO SVOLTO PER LE TERNE DELLE COMMISSIONI ESAMI DI 
STATO 2020 
La consigliera Primavera informa il Consiglio, che le terne sono state formate e, purtroppo, non è stato possibile accogliere la 
candidatura di una collega che l’ha inviata in ritardo poiché è stato necessario anticipare la scadenza per la presentazione delle 
istanze. La collega in questione, ha inviato un’e-mail di reclamo al CNOAS rispetto alla quale si ha avuto un confronto con la 
vice presidente Bartolomei. 
Abbiamo ricevuto un numero più che sufficiente di candidature per selezionare i 27 assistenti sociali presenti a vario titolo nelle 
terne. 
Si conferma la formazione rivolta ai colleghi, futuri membri di commissione, se pur in modalità webinar. 
Le prove dell’esame di Stato hanno subito uno slittamento delle date ed una modifica nelle modalità di svolgimento per la prima 
sessione; pertanto, è in programma un incontro online tra il CNOAS e i CROAS per garantire agli esaminandi su tutto il 
territorio nazionale una uniformità di trattamento, soprattutto per quanto riguarda l’ammissione alla sezione A che presenta 
maggiori criticità soprattutto in termini di equità del tempo disponibile per lo svolgimento della prova. 
I consiglieri dibattono sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato; pertanto, 
 
il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare la graduatoria degli assistenti sociali stilata in base ai criteri già deliberati nella seduta dell’11 febbraio 
scorso; 

2. di ratificare i nominativi inviati dalle Università degli Studi di Cassino, Roma Tre e LUMSA, la cui richiesta era stata 
indirizzata a tutte le Università del Lazio, sedi dei Corsi di studi in Servizio sociale; 

3. di ratificare le terne, così come inviate al Ministero competente. 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID-19, preso atto della diversa modalità di 
composizione delle Commissioni d’esame e dello slittamento delle date della prima sessione 2020 (Decreto Ministeriale n. 38 del 
24 aprile scorso), si stabilisce di inviare i nominativi richiesti dalle Università sedi di esami di Stato, rispettando la graduatoria 
appena ratificata, previa conferma da parte dell’interessato della propria disponibilità. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di inviare alle Università del Lazio, sedi di esami di Stato, per le componenti assistenti sociali, i nominativi di coloro che 
hanno confermato la disponibilità, in base all’ordine della graduatoria di cui alla precedente deliberazione. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI 
La Presidente illustra la richiesta di adesione alla proposta di progetto europeo presentata dallo stesso organismo con cui 
abbiamo fatto la formazione sul tema LGBT e che ora ci propone una formazione rivolta ai caregiver di persone con diagnosi di 
Alzheimer. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di aderire alla proposta progettuale elaborata dall’organismo portoghese CONSULTIS e presentata dal CIRSES, 
denominata “Digi4Care” ed incentrata sul tema della demenza. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: PROPOSTE INIZIATIVE VARIE, PRESENTATE DAI CONSIGLIERI 
Il testo delle successive proposte, sono state elaborate dai vari consiglieri proponenti e vengono riportate in forma integrale. 
 
1. PROPOSTA PRESENTATA DALLA PRESIDENTE FAVALI 
L’emergenza sanitaria in corso prelude da una parte ad una grave e prolungata emergenza socio/economica e dall’altra a nuove modalità relazionali, dettate 
dall’esigenza precauzionale del cosiddetto “distanziamento sociale”, che renderanno più rarefatte e complicate le relazioni fra le persone. In questo contesto inedito 
sembra opportuno favorire la circolazione di idee/proposte/prospettive per affrontare quella che viene chiamata la FASE 2, nella quale all’attenuarsi dell’emergenza 
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sanitaria permarranno e coesisteranno gravi difficoltà economiche, occupazionali, sociali, relazionali, relazionali ed emotive che richiederanno forti capacità di resistenza 
e resilienza da parte dei cittadini, delle istituzioni e dei professionisti. A tale scopo si propone gli iscritti di partecipare ad una sorta di concorso di idee, attraverso 
l’invio via mail di un breve video (massimo 3 minuti) o in alternativa di un breve scritto (massimo 4.000 caratteri) in cui si propongano risposte e riflessioni ad uno dei 
seguenti quesiti: 
- In quali ambiti il servizio sociale dovrà affrontare le sfide più impegnative? 
- Quali soluzioni operative il servizio sociale dovrà adottare per affrontare la fase 2? 
- Come potrebbero cambiare i nostri interventi/servizi per essere più rispondenti ed adeguati alle mutate esigenze sociali? 
- Quali innovazioni operative/metodologiche, introdotte in questo periodo, potranno essere utilmente mantenute in futuro? 
- Di quali supporti avranno bisogno gli assistenti sociali per sostenere l’impatto dell’emergenza sociale? 
I contributi pervenuti, se ritenuti originali e pertinenti (a insindacabile giudizio degli organizzatori) verranno pubblicati sul sito e sulla pagina FB del CROAS Lazio 
e contribuiranno al dibattito interno alla professione sulle sfide poste al lavoro sociale dalla fase 2. Parallelamente si organizzeranno video interviste o video conferenze 
con testimoni privilegiati della professione (docenti universitari, dirigenti di Servizio Sociali, ricercatori sociali etc.). Auspichiamo che tali contributi potranno favorire un 
dibattito nelle organizzazioni di lavoro e potranno fornire spunti utili per le proposte dell’Ordine ai decisori politici. L’intero percorso sarà curato dalla Presidente con 
l’ausilio di coloro tra i consiglieri si dichiareranno interessati. 
 
I consiglieri dibattono in merito alla suddetta proposta. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 10 voti favorevoli, n. 5 astenuti): 
 

di approvare la proposta della Presidente, così come presentata. 
 
2. PROPOSTA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA PILOTTI, in qualità di delegata per l’A.S.PRO.C. 
In questo periodo di emergenza sanitaria, attraverso una serie di incontri in videoconferenza con i rappresentanti dell’Organismo Operativo Periferico A.S.PRO.C. del 
Lazio, abbiamo approfondito e riflettuto sul tema dell'emergenza in atto e sul possibile ruolo di A.S.PRO.C. nella cosiddetta FASE 2. Pertanto, questa proposta è 
stata costruita e condivisa con A.S.PRO.C. Lazio, in particolare con la sua Presidente Valentina Rapisardi. 
L’A.S.PRO.C. - Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - è un'organizzazione di volontariato iscritta nell’elenco centrale delle organizzazioni di 
volontariato di Protezione Civile nella categoria C 1 e in quanto tale può diventare operativa soltanto su attivazione del Dipartimento stesso. L'Associazione s'ispira 
ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità della solidarietà sociale e dell'aiuto volontario in situazioni di 
calamità naturali e di emergenze sociali. L'Associazione si articola al proprio interno in Organismi Operativi Periferici - O.O.P. - di norma a carattere regionale che 
costituiscono l'articolazione operativa sul territorio e sono formati da soci iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali. L’Organismo Operativo Periferico A.S.Pro.C. del 
Lazio si è costituito il 20 ottobre 2016 a seguito dell’attivazione dell’A.S.PRO.C. da parte del Dipartimento di Protezione Civile in data 6 settembre 2016 
nell'ambito dell’Emergenza Sisma Italia Centrale 2016. L’ O.O.P. LAZIO è composto dal Presidente, dal Delegato all'Assemblea Nazionale dei soci, dal Cassiere 
per un totale di 17 membri. 
Si prevede l'organizzazione di momenti di scambio in videoconferenza con assistenti sociali di aree omogenee, si ipotizzano videoconferenze per ognuna delle 5 Provincie 
e per Roma Capitale, coinvolgendo attori significativi del territorio sia dell'ente locale sia della ASL, quali ad esempio dirigenti assistenti sociali, PO , responsabili 
degli Uffici di piano. 
Tale lavoro congiunto tra CROAS Lazio e A.S.PRO.C. Lazio, e se possibile con l'attiva collaborazione dei delegati delle province, dovrebbe consentire di produrre 
un documento che descriva il servizio sociale nell'attuale emergenza e il ruolo di ASPROC a sostegno dello stesso. Il tempo massimo previsto per la sua produzione è di 
6 mesi. 
Tale documento sarà utile anche per meglio consentire di mettere a fuoco e di divulgare il ruolo di ASPROC tra gli iscritti, ma anche di avviare ove possibili fattive 
esperienze di collaborazione. 
Alla realizzazione della presente proposta collaboreranno oltre a Chiara Pilotti, la Presidente Favali e la Vicepresidente Cirulli. Si ritiene inoltre di vitale importanza 
la collaborazione dei delegati delle province ognuno per la parte di sua competenza e dell'area politiche sociali in generale. Saranno ovviamente i consiglieri direttamente 
interessati a fornire su base volontaria la loro collaborazione. La relazione conclusiva sarà poi stilata dalla consigliera Pilotti in collaborazione con la Presidente 
A.S.PRO.C. Lazio Rapisardi. 
OBIETTIVO Comprendere e promuovere il ruolo di ASPROC 
METODOLOGIA Incontri in videoconferenza 
FINALITA’ Produrre e condividere un documento che descriva il ruolo del Servizio Sociale durante il periodo dell’emergenza COVID-19 ATTORI 
COINVOLTI PO, Assistenti Sociali coordinatori/dirigenti, responsabili degli Ufficio di Piano, testimoni privilegiati del territorio. 
 
I consiglieri dibattono in merito alla suddetta proposta. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari, 2 astenuti): 
 

di approvare la proposta della consigliera Pilotti Chiara, così come presentata. 
 
3. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BOCCADAMO 
In merito alla richiesta di istituire una rubrica politica, sono qui a spiegare che penso sia necessario alimentare forme di comunicazione con i parlamentari eletti nel 
Lazio. È una strada che può riservare molte delusioni ma ritengo opportuno aprire canali di comunicazione al fine di creare situazioni “politiche” senza precludere il 
dialogo con nessuna forza rappresentata in parlamento. Cogliendo questo momento critico, invitati tutti a tessere rapporti, possiamo avviare una nuova strada sia per le 
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necessità territoriali sia in tandem con il Cnoas e gli altri Croas per obiettivi comuni. Il ruolo per cui mi sono proposto intende supportare in questa iniziativa l'operato 
dell'Ufficio di Presidenza chiaramente aprendo un dibattito con tutto il Consiglio sulle modalità e sugli obiettivi di interesse per la professione e per i cittadini nel campo 
delle politiche sociali. L’istituire una mail dedicata avrebbe lo scopo di gestire contatti con segreterie politiche e gruppi politici da utilizzare in maniera specifica per 
questo tipo di comunicazioni. Che sia riconoscibile la volontà dell’ordine di collaborare. Con i colleghi addetti alla Comunicazione e con il nostro esperto giornalista 
penso si possa riflettere per trovare la migliore “scrittura” adeguata e il linguaggio più incisivo. Disponibile ad ogni confronto e alla collaborazione con tutti i consiglieri 
per rendere operativa la proposta. 
 
I consiglieri dibattono in merito alla suddetta proposta. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari, 5 astenuti): 
 

di approvare la proposta del consigliere Boccadamo Lorenzo, così come presentata. 
 
4. PROPOSTE PRESENTATE DAL CONSIGLIERE EVANGELISTA + 5 (Punto 1 e Punto 2) 
Punto 1) Vi sottopongo il Questionario, elaborato dal gruppo della provincia di Roma e condiviso sempre nell’Area delle Politiche Sociali, e attualmente inserito 
all’interno di Google moduli (sotto allegato). 
FINALITÀ 
1. Mostrare vicinanza alla comunità professionale; 2. Fare una fotografia reale ed aggiornata della nostra comunità professionale rispetto ai seguenti ambiti: condizione 
anagrafica, condizione lavorativa, identità professione, buone prassi e bisogni formativi. 
OBIETTIVI 
Analizzare la nuova organizzazione dei Servizi Sociali nel Lazio; Conoscere eventuali nuove scelte metodologiche dei colleghi; Sondare le condizioni di lavoro; 
Diffondere eventuali nuove buone prassi; Utilizzare i risultati del questionario al servizio dell’ordine per migliore l’offerta formativa o per nuove strategie politiche. 
* Richiedere eventualmente al CNOAS un accreditamento per l’ottenimento di 2 crediti formativi. 
METODOLOGIA 
Somministrazione del questionario e sua diffusione tramite email massiva e incentivo al suo riempimento attraverso avvisi sul Nostro sito Istituzionale e su tutti i 
canali social. 
Analisi dei risultati e dei dati raccolti a cura del gruppo della Provincia di Roma. 
 

Un consigliere decide di non partecipare alla votazione che, pertanto, si svolge in 14 consiglieri. 
La Presidente esprime la propria intenzione di voto: il voto contrario al questionario è motivato non dalla qualità dello stesso, 
già presentato ed approvato nella seduta del 19 ottobre 2019 ma, visti i tempi eccessivamente lunghi, circa 6 mesi per la sua 
attuazione (immissione sulla piattaforma ai fini della somministrazione) da parte dei proponenti, considerata l’emergenza in 
corso e il fatto che la stessa non è ovviamente stata contemplata nei temi da approfondire, aveva proposto di rimandare la sua 
somministrazione appena conclusa la fase emergenziale in corso. 
 
I consiglieri dibattono in merito alla suddetta proposta e risultano 8 consiglieri favorevoli, 4 contrari, tra i quali la Presidente che 
chiede sia messo a verbale che il questionario dovrà essere riproposto dopo la conclusione della pandemia e 2 astenuti. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 8 voti favorevoli, n. 4 voti contrari, n. 2 astenuti): 
 

di approvare la proposta del consigliere Evangelista Giovanni + 5, così come presentata. 
 
Infine, si mette ai voti, la proposta di inviare il Questionario di rilevazione per gli Assistenti sociali 
(https://docs.google.com/forms/d/1Fv6foZt1NSIRYQDFHMisCfe1WQ8hNZy8Ld207JPkR9U/viewform?edit_requested=true), al CNOAS per la 
richiesta di accreditamento; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 8 voti favorevoli, n. 6 voti contrari): 
 

l’invio del questionario al Consiglio nazionale, per la richiesta di accreditamento. 
 
Punto 2). Il consigliere Evangelista propone agli altri consiglieri proponenti, di ritirare la proposta in considerazione del fatto che 
è stata approvata la proposta 1 della Presidente che investiga, comunque, l’attuale situazione lavorativa degli assistenti sociali. 
I consiglieri proponenti (Arduini, Boccadamo, Moscatiello, Panizzi e Scardala), concordano con il ritirare la proposta. 
 
5. PROPOSTA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA MOSCATIELLO + 5 
PROGETTO Sportello SOSteniamoci 
Consiglieri proponenti: Moscatiello/Scardala/Panizzi/Evangelista/Arduini/Boccadamo 
Consiglieri disponibili a seguire l’iter : Moscatiello/Scardala 
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PREMESSA 
Gli assistenti sociali hanno specifici compiti e responsabilità durante una pandemia, malgrado questo non venga spesso sottolineato, come invece succede per gli operatori 
sanitari. È necessario però, come sappiamo, anche una cura sociale che tenga unite le famiglie e le comunità malgrado il distanziamento sociale. 
La Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il 27 marzo 2020 la 
circolare n. 1/2020 in cui, confermando la necessità di assicurare l'operatività delle amministrazioni e dei servizi pubblici anche in piena emergenza, rafforza quanto 
stabilito dai vari decreti emanati in questo periodo ed in particolare afferma che “….è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi 
rafforzi, i servizi…”. 
In sostanza ha dato la possibilità ad ogni servizio di svolgere il proprio compito senza che questo venga interrotto affermando però “…che ciascun Ente, ciascuna 
struttura e ciascun operatore siano consci del ruolo che i servizi sociali sono chiamati ad assicurare nell'attuale contesto e ridefiniscano ed adattino nel modo migliore i 
servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali che il 
Governo ha dovuto assumere…” 
Quindi chiarisce che “...non è prevista la sospensione delle attività dei servizi sociali, che anzi, come detto, possono rivestire nell'attuale contesto un ruolo cruciale. 
Tuttavia, i servizi non essenziali devono essere rimodulati, concentrando le risorse disponibili sugli ambiti cruciali nell'attuale momento, secondo opportune modalità 
operative. In ogni caso deve essere assicurata la tutela sanitaria degli operatori e degli stessi beneficiari…” 
A tal proposito, In pochi giorni ognuno di noi ha dovuto ripensare il proprio modo di operare e rimodulare metodologicamente il proprio agire professionale, spesso 
trovandosi in contesti dove la sicurezza sul posto di lavoro non è stata garantita, per non parlare dei nuovi bisogni e la moltiplicazione dei bisogni già esistenti cui ha 
dovuto far fronte. 
In un simile contesto è importante che un Ordine professionale abbia la capacità di affrontare un dibattito politico sulla questione che tuteli nel miglior modo possibile la 
comunità professionale che rappresenta, ma anche di suffragare qualsiasi dubbio possa insorgere nei colleghi rispetto a scelte metodologiche affinchè si sentano meno soli 
in questo particolare momento. Prospettiva questa che può essere raggiunta se raccoglie, analizza ed elabora quanto arriva dagli iscritti. 
Quindi attivare una linea telefonica può essere un modo per raccogliere dati necessari all'ordine per presentarsi ai tavoli istituzionali con elementi più “oggettivi”. 
FINALITÀ 
1) Mostrare vicinanza alla comunità professionale 
2) Portare a conoscenza dei decisori politici del Lazio, a partire dai parlamentari per continuare con i consiglieri regionali e gli assessori di riferimento e finire con 
l’ANCI, la reale situazione dei colleghi sul territorio regionale e la loro sicurezza sul posto di lavoro, anche al fine di richiedere un deciso potenziamento delle risorse 
con la definizione di un piano straordinario di intervento. 
OBIETTIVI 
analizzare la nuova organizzazione dei Servizi Sociali nel Lazio; conoscere le scelte metodologiche dei colleghi sondare la sicurezza sul posto di lavoro  diffondere nuove 
prassi operative 
ATTIVITÀ 
Raccogliere elementi di discussione utili a un dibattito politico Elaborare nuove prassi operative Supportare tecnicamente gli iscritti 
STRUMENTI 
Sportello di ascolto per gli iscritti. 
 
La Presidente precisa, che pur avendo presentato 2 emendamenti relativi ad aspetti che considera particolarmente problematici 
(il coinvolgimento di stakeholders, con propri obbiettivi diversi da quelli dell’Ordine e non precedentemente coinvolti e la 
necessità di definire prima all’avvio la metodologia di raccolta dati e l’organizzazione), il suo voto sul progetto sarà, comunque, 
contrario, non ritenendo modalità e obbiettivi dello stesso congrui. 
 
Emendamento n. 1 - Favali 
Si chiede di eliminare “STAKEHOLDER La proposta progettuale può essere sviluppata sia come proposta CROAS LAZIO, sia 
condivisa con SUNAS, ASSNAS, …” e “Se si condivide lo sportello con altri stakeholder anche i turni possono essere divisi con 
soggetti che ne fanno parte”. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 9 voti favorevoli, n. 6 voti contrari): 
 

di accogliere l’emendamento n. 1, così come presentato dalla Presidente. 
 
Emendamento n. 2 - Favali 
Si chiede di aggiungere, come ultimo capoverso della “Metodologia” “Prima dell’avvio dello sportello i consiglieri disponibili si 
impegnano a elaborare e condividere una griglia di dati ritenuti utili e da raccogliere nel database. Prima dell’avvio dello sportello 
si individueranno consiglieri disponibili e turni e orari di apertura”. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 13 voti favorevoli, n. 1 voto contrario, n. 1 astenuto): 
 

di accogliere l’emendamento n. 2, così come presentato dalla Presidente. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 6 voti favorevoli, n. 9 voti contrari): 
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di non approvare la proposta della consigliera Moscatiello Rossella + 5. 
 
6. PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PANIZZI + 5 
PROGETTO per il Consiglio CROAS LAZIO Progetto presentato da i consiglieri Furio Panizzi, Lorenzo Boccadamo, Stefania Scardala, Alex Arduini, 
Rossella Moscatiello, Giovanni Evangelista Tavolo di lavoro per un nuovo modello organizzativo del Servizio Sociale di “Pronta emergenza Sociale del Lazio”. 
Contesto di intervento L’emergenza Covid 19 ha fatto prendere coscienza di quanto i modelli organizzativi che assicurano i liveas nel Lazio vadano riorganizzati. 
Nonostante la recente legge di riforma del Welfare regionale, molti servizi pagano lo scotto di non essersi rinnovati e rimodulati per rispondere adeguatamente ai nuovi 
bisogni di povertà che emergono nel tessuto sociale regionale. La Regione (inoltre, probabilmente anche a causa di discontinuità nel governo territoriale e nelle diverse 
visioni del welfare) risente della mancanza di un progetto di integrazione socio sanitaria e pertanto, rimane caratterizzata da una frammentazione dei servizi alla 
persona con modelli organizzativi molto diversi tra loro da provincia a provincia All’interno di tale contesto, uno dei servizi che presenta più criticità è Servizio di 
Pronto Intervento Sociale che ha avuto diverse interpretazioni organizzative, ma che - ai sensi della L 328/2000 (art. 22, c.4, lettera b) - rappresenta uno dei livelli 
essenziali del nostro moderno sistema di welfare. Servizio ripreso poi anche dalla legge regionale n.11 del 2016 e dal Piano Sociale regionale In alcuni distretti, infatti, 
il servizio PIS è organizzato ed esplicato, come intervento e non come servizio vero e proprio, e realizzato dagli stessi assistenti sociali che lavorano nei servizi del 
territorio, senza una specifica organizzazione e formazione . Motivazioni e finalità generali Assistendo quindi ad una “galassia” diversificata di PIS (Pronto 
intervento sociale), si avverte l’esigenza di avviare una fase di studio, formazione e discussione pubblica per individuare un Modello unitario a livello regionale o Linee 
guida per la realizzazione di un PIS Regionale, con lo scopo di garantire un servizio sociale efficace ed efficiente, attivo h24 e 365 giorni l’anno, in favore di quelle 
persone che si vengano improvvisamente a trovare in quelle situazioni di rischio o 1 disagio sociale che richiedono un intervento immediato o comunque tempestivo, non 
differibile, da svolgersi nel più breve tempo possibile; situazioni per le quali un mancato o ritardato pronto intervento sociale provocherebbe un grave rischio o danno 
individuale o familiare. La realizzazione di una modalità organizzativa innovativa del PIS, garantirebbe un accesso veloce e semplificato dei cittadini in grave difficoltà 
all’aiuto sociale necessario e la valorizzazione della professionalità e del ruolo dei servizio sociale nelle politiche di welfare locale, con una rinnovata capacità di dialogo 
fra i servizi dell’emergenza sociale con il sistema dell’urgenza sanitaria ospedaliera e territoriale. In tal modo, inoltre, si garantirebbe ai cittadini residenti in tutti gli 
ambiti territoriali della Regione un accesso paritario ed universale ad un servizio essenziale, per il quale non possono essere tollerate discriminazioni o ritardi. Il 
servizio sociale di pronta emergenza sociale dovrebbe avere una propria specifica organizzazione all'interno del sistema complessivo di offerta pubblica di servizi sociali, 
con personale formato e spazi dedicati; risulta, invece, che in alcuni distretti siano chiamati nel week end o di notte gli stessi assistenti sociali dei servizi del territorio. Il 
Servizio di Pronta Emergenza Sociale dovrebbe, dunque, poter intervenire h24 e 365gg/anno nei confronti di persone singole o famiglie in situazioni di grave crisi in 
modo “rapido” e “flessibile”, come recita l’art. 30 della legge 11 del 2016 della Regione Lazio. Cosi come la sanità ha attivato la medicina di urgenza, con personale 
specializzato e specifiche metodologie d’intervento, articolato nei DEA ospedalieri, il 118, la Guardia Medica etc., sarebbe auspicabile che anche in ambito sociale si 
lavorasse per la progressiva realizzazione di un servizio specializzato nel trattamento delle emergenze sociali, con personale formato e dedicato. “il Servizio di pronta 
emergenza sociale “ che si occupi delle c.d. 'emergenze personali e familiari (di cui all'art. 22 della già citata L. 328/2000, come forme di violenza, di abuso e 
maltrattamento, di abbandono, di grave crisi e disagio personale, di fenomeni di povertà estrema, di grave conflittualità, riguardanti sia minori, che adulti che persone 
anziane, anche non autosufficienti e/o con grave disabilità. Sinergie e partner Nella prima fase si propone di creare un gruppo di studio coordinato da consiglieri 
referenti del CROAS con la partecipazione di iscritti che lavorano nei PIS del Lazio: fintanto permanga l’emergenza COVID 19 gli incontri del gruppo potrebbero 
essere organizzati con modalità a distanza. In questa fase si potrebbe studiare la situazione dei servizi PIS nel Lazio, 2 comparandola con i modelli normativi e 
organizzativi di altre Regioni. Sarà utile individuare professionisti assistenti sociali e non, esperti del settore, che siano eventualmente in grado di accompagnare il 
percorso progettuale e di offrire il loro contributo per iniziative di approfondimento tematico e formazione. (Appare interessante, da questo punto di vista, il percorso 
effettuato in Toscana e che ha portato alla realizzazione ad di un modello di eccellenza che è il SEUS e la relativa Delibera_n.838_del_25-06-2019 della Giunta 
Regione Toscana che contiene anche in allegato il modello organizzativo del SEUS.) Target di riferimento e soggetti destinatari Il progetto “Pronta emergenza sociale 
Lazio” intende avviare una fase di studio e formazione per la successiva implementazione di un servizio rivolto a tutti i potenziali utenti in situazione di emergenza. 
Nel percorso di studio che porterà all’individuazione di un modello metodologico di Servizio (alla realizzazione del servizio), si valuta necessario ed opportuno, fin da 
subito, coinvolgere in una sorta di cabina di regia i seguenti rappresentanti: Cronoprogramma di massima FASE 1: entro i primi tre mesi costituzione di un gruppo 
costituito da consiglieri croas con altri componenti appartenenti a diverse componenti professionali FASE 2: entro i successivi tre mesi: gruppo di coordinamento 
regionale Elaborata una proposta di modello condivisa con la Regioni ANCI etc. si può richiedere di sperimentarla in un Distretto pilota FASE 3: entro i successivi 
tre mesi: gruppo di coordinamento regionale, con il supporto di esperti del settore scelti, promuove un percorso di formazione può essere proposto dal CROAS a diversi 
livelli: supervisione degli operatori del distretto che sperimenta il modello individuato, formazione degli assistenti sociali che già lavorano nel settore, percorso formativo 
richiesto alla regione al fine di addivenire a linee guida condivise… FASE 4: entro i successivi tre mesi: il gruppo di coordinamento regionale, con il supporto degli 
esperti del settore, e in collaborazione con il gruppo di coordinamento dell'area individuata, predispone un progetto 3 realizzativo di prima sperimentazione del servizio, 
utilizzando anche i contenuti del percorso formativo. In queste fasi si dovrebbe arrivare alla stesura di linee guida regionali per la realizzazione di Bandi Pubblici a cui 
le cooperative o enti del terzo settore del territorio potranno rispondere per la realizzazione del Servizio PIS Obiettivi Realizzare un percorso di preparazione 
formativa e tecnico-organizzativa per l'implementazione di un modello organizzativo di PIS per il Lazio Attività Predisporre un modello organizzativo di PIS e 
predisporre la fase formativa della/e zona/e in cui avviare una fase di sperimentazione Figure professionali coinvolte Assistenti Sociali del Lazio. Tempi di 
realizzazione 12 mesi Monitoraggio Ogni tre mesi Responsabili del progetto Gruppo di coordinamento regionale Costi Il progetto avrà costi relativi all'organizzazione 
dei necessari percorsi formativi Bibliografia: 1. Andrea Mirri, “Emergenze, urgenze e servizio sociale. Teoria, metodologia e tecniche”, Carocci Faber, Roma, 2018; 2. 
Rossella Boldrini, Andrea Mirri, “Un modello di pronto intervento sociale. Il servizio emergenza urgenza sociale”, in “Prospettive Sociali e Sanitarie”, n. 2, 
primavera, 2020. 3. Delibera Giunta Regionale Toscana, n. 838 del 25.6.2019. 4. Legge regionale n. 11/2016 e al piano sociale regionale 
 
Emendamento Cirulli. 
In riferimento alla proposta di Panizzi ed altri sul Servizio di Pronta Emergenza Sociale nel Lazio propongo di dividere il 
progetto in due fasi: 
Fino al 31.12.2020 svolgere le seguenti attività: 
1) costituzione del gruppo di lavoro; 
2) mappatura dei Servizi di Pronta Emergenza Sociale nel Lazio; 
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3) studio e comparazione dei modelli normativi ed organizzativi di altre Regioni (almeno 3) eventualmente coinvolgendo 
colleghi esterni; 
4) formulazione di una proposta di modello con un documento da indirizzare ai decisori politici (Regione, ANCI etc.). 
Svolta questa prima fase, a seconda dei risultati ottenuti e delle collaborazioni attivate, valutare l'opportunità di una 
sperimentazione sul campo (es. a livello di Distretto), di una supervisione agli iscritti che già lavorano in questo ambito e/o di 
una formazione tematica. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 14 voti favorevoli , un voto non è stato registrato per mancanza di 
connessione): 
 

l’approvazione dell’emendamento che modifica la proposta iniziale del consigliere Panizzi. 
 
Si concorda che il consigliere proponente, coadiuvato dalla vice presidente e dagli altri consiglieri interessati, riformulerà il progetto in base 
all’emendamento approvato e che lo stesso verrà ripresentato al primo Consiglio utile. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 

- è stata inviata una nota all’assessore alla Sanità della Regione Lazio e ai direttori generali delle ASL e delle Aziende 
ospedaliere ribadendo il contributo della professione alla gestione dell’emergenza sanitaria e chiedendo che vengano assunti 
assistenti sociali vista anche la grave carenza di personale e la possibilità di assumere se pur a tempo determinato attraverso 
graduatorie attive di appositi bandi; 

- anche su sollecitazione da parte del CNOAS in una comunicazione che tutti i consiglieri hanno ricevuto è stata inviata una 
mail a tutti i Presidenti dei corsi di studio in servizio sociale delle diverse università del Lazio, per sapere come si stanno 
organizzando per i tirocini, data la possibilità prevista da un decreto ministeriale di svolgerli telematicamente, la necessità di 
garantire agli studenti il loro percorso di studi e di laurearsi nei tempi previsti, ma anche l’esigenza di non trascurare la qualità 
della formazione; 

- in merito alla richiesta di Lazio Crea di nominativi di assistenti sociali da inserire quali componenti nelle commissioni 
d’esame per i corsi OSS, come concordato nel consiglio dell’11 febbraio, si è inviata una mail massiva a tutti gli iscritti, 
chiedendo la disponibilità e indicando come criterio di selezione l’aver svolto attività didattica in corsi OSS (o similari), inoltre 
qualora non fossero raggiunti numeri sufficienti sarebbero state considerati coloro che avevano svolto funzioni di commissario 
per gli esami di stato e/o in concorsi pubblici. Delle 53 richieste pervenute sono risultati avere il requisito di attività didattica in 
corsi OSS 39 iscritti e pertanto non è necessario inserire gli iscritti con i requisiti non specifici. Agli iscritti con i requisiti è stata 
inviata una mail chiedendo di formalizzare la loro richiesta inviando via PEC il modulo predisposto compilato e firmato 
allegando il documento (in questa occasione è accettata sia la scannerizzazione sia la foto). Nella mail inviata è stata specificato 
che l’elenco verrà stilato in ordine di arrivo della formalizzazione della disponibilità e in tale ordine verranno inviati i nominativi 
quando richiesti; 

- a partire dal 21 marzo e fino a 30 aprile su richiesta del consigliere Arduini per problematiche legate all’emergenza in atto, 
il sito e la pagina FB è stato gestito, soltanto per le situazioni ritenute più urgenti dalla Presidente. Dal 1 maggio si è tornato alla 
gestione ordinaria. - è stata inviata una lettera al Comune di Roma, in particolare alla Sindaca Raggi, all’assessore alle politiche 
sociali Mammì e al direttore Serra segnalando il prezioso contributo degli assistenti sociali in prima linea ad affrontare la grave 
emergenza sociale, che gli stessi non dovrebbero essere distolti dai loro compiti infungibili per attribuirgli compiti amministrativi 
e sollecitando l’annunciata assunzione dei 117 assistenti sociali a tempo determinato; tale iniziativa è stata pubblicata sul sito ed è 
stato predisposto un comunicato stampa, ripreso da alcune testate; è stata inoltre fissata una riunione in videoconferenza a cui 
sono state invitate vari assistenti sociali dipendenti del comune di Roma (le PO, le colleghe sindacaliste e una rappresentanza del 
coordinamento); 

- è stata inviata una nota alla ASL di Rieti sull’organizzazione di Servizio Sociale in cui tra l’altro si segnala il non equo 
trattamento previsto nel regolamento aziendale nei confronti degli assistenti sociali in merito all’assegnazione di incarichi 
organizzativi e professionali; 

- in merito alla ricerca di CNOAS e FSA su servizio sociale e COVID19, come da comunicazione inviata a tutti i 
consiglieri, saranno forniti a tutti i regionali i dati quantitativi alla fine di maggio e per i dati qualitativi ho dato la mia personale 
disponibilità a concorrere all’elaborazione, in base alle indicazioni date dal team di ricerca durante la videoconferenza dell’8 
maggio; verrò coadiuvata dal Segretario e della consigliera Cerro che hanno dato la loro disponibilità; 

- si è svolta una riunione delle Presidenti dell’area centro, oltre agli scambi di informazioni su esami di stato e tirocini, si 
sono condivise alcune perplessità in merito al parere dell’avvocato incaricato dal CNOAS sull’incompatibilità dei consiglieri 
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CROAS e CTD; si sta valutando se condividere tale perplessità con il CNOAS inviando una nota, è previsto, anche se in data da 
definire, un ulteriore incontro sul tema; 

- in relazione alla richiesta di partecipazione del consigliere Evangelista al corso FAD Percorso di formazione continua a 
distanza per assistenti sociali. “Il servizio sociale nei processi di inclusione sociale: ambiti di intervento, aspetti metodologici e 
deontologici per una società solidale”, si propone di non prevedere la presenza del consigliere Evangelista in rappresentanza 
dell’Ordine, fermo restando la sua piena possibilità di partecipare a titolo gratuito; infatti la partecipazione in rappresentanza del 
CROAS LAZIO era stata approvata quando l’evento era in presenza e si svolgeva nella città di Roma, attualmente il corso a 
distanza, e soprattutto in base al parere legale espresso su richiesta del CNOAS e dallo stesso inviatoci, a differenza di quanto 
ipotizzato precedentemente, i consiglieri possono svolgere funzione di docenza/relatore anche non in rappresentanza 
dell’ordine purché a titolo gratuito. Pertanto, si concorda di consentire al consigliere Evangelista la partecipazione alla FAD a 
titolo gratuito e come singolo professionista, non in rappresentanza dell’Ordine; 

- in relazione alla richiesta di partecipazione della consigliera Scardala in qualità di presidente della Commissione Etica e 
deontologia e in rappresentanza del CROAS Lazio al webinar dal titolo “Social network e deontologia professionale... incontro 
con ASit Servizio Sociale Internet”, che si terrà giorno 16 maggio 2020, organizzato da AssNAS Regione Calabria si concorda di 
autorizzare la partecipazione della consigliera Scardala per contro dell’Ordine. 
 
 
Alle ore 14:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 10 pagine 


