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VERBALE N. 005/20 
Riunione del Consiglio Regionale dell’8 giugno 2020 

- approvato nella seduta del 2 luglio 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 8 del mese di giugno dell’anno 2020, alle ore 17:00, 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. 004/20 del 9 maggio 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Approvazione del Rendiconto generale relativo all’anno 2019 e sua trasmissione al Revisore unico, ai sensi dell’art. 29, comma 
2 del RAC. 
5. Nomina del Responsabile per il “Portale Lavoro Pubblico” in riferimento al monitoraggio sullo smart working nella PA e 
nomina del Cassiere economo ai sensi dell’art. 38 del R.A.C.. 
6. Proposta economica per restyling del sito web istituzionale. 
7. Proposta economica per l’offerta in abbonamento del servizio di gestione dei convegni. 
8. Proposta economica per la realizzazione dell’impianto elettrico e TD. 
9. Aggiornamento Piano dell’Offerta Formativa. 
10. Indicazioni generali per le riprese video (relatrice, consigliera Scardala). 
11. Gestione della pagina Facebook e del sito web dell’Ordine (relatore, consigliere Arduini). 
12. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD a seguito delle dimissioni presentate dalla professionista Pirilli 
Francesca. 
11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza (delega Cassiere, delega PagoPA). 
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  A 
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 17:00; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei consiglieri Arduini e 
Moscatiello, nonché il ritardo del Segretario e delle consigliere Cerro e Scardala. 
 
In riferimento al punto 4 dell’O.d.G., è presente il Revisore Unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 
 
Visto il ritardo del Segretario e l’assenza del consigliere Arduini, procede alla verbalizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, il consigliere più giovane di età che risulta essere la consigliera 
Pilotti. 
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Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 004/2020 DEL 9 MAGGIO 2020 
La consigliera Piloti, 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. 004/20 del 9 maggio 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALL’ANNO 2019 E SUA 
TRASMISSIONE AL REVISORE UNICO, AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 2 DEL RAC.. 
Il Tesoriere procede ad illustrare il Rendiconto generale per il 2019, così come inviato a tutti i consiglieri. 
Le uniche voci che hanno comportato delle maggiori spese, sono state quelle relative: 
- agli oneri di gestione della sede, in quanto, in fase di previsione, avremmo dovuto stipulare l’atto di compravendita ad inizio 
anno; purtroppo, l’atto è stato stipulato più tardi del previsto (più spese per l’affitto, il mutuo è più basso); 
- alle spese postali che sono aumentate in maniera esponenziale con il CTD; il Tesoriere propone di procedere con le 
comunicazioni, esclusivamente tramite PEC. 
 

Alle ore 17:10 entra la consigliera Cerro 
 
 
I consiglieri dibattono. Su proposta della Presidente, si decide di dare adeguato spazio a questo argomento nella prossima seduta 
utile di Consiglio. 
 
Il Revisore dei Conti, dott.ssa Jessica Querzoli, fa presente che in merito al consuntivo 2019 ed alla relazione del Tesoriere, tutto 
risulta molto preciso. 
Informa il Consiglio che prima del lock down aveva provveduto ad effettuare una verifica presso lo Studio del dott. Bartolomei 
e ha potuto verificare che tutto era corretto e preciso. 
L’acquisto della sede ha inciso sui movimenti finanziari dell’anno, ma una corretta gestione finanziaria, ha consentito di giungere 
alla buona situazione economica attuale. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2019, così come stabilito dall’art. 29 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al 
Rendiconto generale, al Revisore Unico per la successiva approvazione. 
 
 
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   Accolte    3 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    9 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  51 

Non accolte 18 
ESONERI    Accolti    7 

Non accolti   3 
 

Alle ore 17:30 entra il Segretario che prosegue nella verbalizzazione 
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Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
La Presidente, 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: 
 

- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo: 
1) ARENA SIMONA 
2) GARAU MARIA, re-iscrizione 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo per trasferimento: 
1) MONTANARO MARIA GIOVANNA 
2) DELLA CIOPPA SARA 
3) DI FEDE BARBARA 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 
1) FARINA CRISTINA 
2) SILVI SERENA 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo per trasferimento: 
1) MANCINI MARTA 

- accolte n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A dell’Albo: 
1) VITELLI ROBERTA 
2) BELMONTE GIOVANNA 
3) ZITARELLI CHIARA 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A dell’Albo: 
1) D’AIUTO MARIA ASSUNTA 
2) POLONI VALERIA 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 
1) C.P. 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 A dell’Albo per trasferimento: 
1) ANASTASI ELEONORA 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.:  NOMINA DEL RESPONSABILE PER IL “PORTALE LAVORO PUBBLICO” IN 
RIFERIMENTO AL MONITORAGGIO SULLO SMART WORKING NELLA PA E NOMINA DEL CASSIERE 
ECONOMO AI SENSI DELL’ART. 38 DEL R.A.C.. 
Il Tesoriere informa il Consiglio che il Dipartimento della Funzione pubblica, su indicazione del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, ha avviato un “monitoraggio periodico sull’attuazione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni”, nello specifico, 
per il periodo gennaio/aprile 2020. Si rende, pertanto, necessario individuare un Responsabile Unico del Portale Lavoro 
Pubblico. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

la nomina del Responsabile Unico per il “Portale Lavoro Pubblico”, che si occuperà del sondaggio sullo smart 
working, nella persona del Funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra. 
 
Il Tesoriere informa il Consiglio che si rende necessario provvedere al rinnovo della nomina di Cassiere economo ai sensi 
dell’art. 38, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità, così come adottato dal questo Consiglio regionale. 
Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
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1. il conferimento dell’incarico di Cassiere economo, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Regolamento di amministrazione 
e contabilità, così come adottato dal questo Consiglio regionale, al Funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra; 

2. il fondo massimo assegnato sarà di 1.500 euro. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: PROPOSTA ECONOMICA PER RESTYLING DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. 
Il Tesoriere informa il Consiglio in merito alla proposta economica presentata dalla Computer-Pro S.r.l., in merito ai lavori di 
restyling del sito. Per il presente progetto, la Computer-Pro, ha ritenuto utile erogare i propri servizi attraverso la Halley 
Informatica e, nel caso in cui si procederà anche all’acquisto del servizio cloud “Convegni”, sarà applicato uno sconto pari al 
20% (1.190 euro), sull’attuale costo di 5.950 euro e di cui al prossimo punto all’ordine del giorno. 
I consiglieri dibattono. 
 

Alle ore 17:55 entra la consigliera Scardala 
 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di accettare la proposta economia, così come presentata dalla Computer-Pro S.r.l. ed assunta in protocollo in data 19 
maggio scorso, n. 2837/2020, relativamente ai lavori per il restyling del sito web istituzionale; 

2. di imputare la spesa di 4.760 + IVA euro al paragrafo 1.4.10 Sviluppo e aggiornamento software. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.:  PROPOSTA ECONOMICA PER L’OFFERTA IN ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI CONVEGNI. 
Il Tesoriere, ricollegandosi a quanto comunicato al precedente punto 6, informa il Consiglio della proposta di un software per la 
gestione degli eventi formativi, già in uso da parte del CROAS Toscana. Tale software, potrà gestire le iscrizioni a numero 
chiuso, ricontattando le persone in lista in caso di defezioni ed offrire la possibilità di negare l’accesso a quei professionisti che 
non abbiano comunicato la propria rinuncia (almeno per 3 volte). 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di accettare l’offerta economia, così come presentata dalla Computer-Pro S.r.l. ed assunta in protocollo in data 19 
maggio scorso, n. 2837/2020, relativamente al servizio Gestione Convegni; 

2. di imputare la spesa di 4.600 + IVA al paragrafo 1.4.10 Sviluppo e aggiornamento software. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: PROPOSTA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO E 
TD. 
Il Tesoriere informa il Consiglio, della proposta economica presentata dalla ITS Engineering s.r.l.s. per la realizzazione 
dell’impianto elettrico e dell’impianto TD (cablaggio di tutta la rete della sede e messa a norma di tutto l’impianto elettrico) di 
cui ai punti 1 e 2 della proposta, escludendo il punto 3 relativo alla fornitura ed installazione di UPS 15kVa. 
I lavori avranno una durata di ca. 15/20 giorni e faranno sapere se sia il caso di “liberare” la Sede (in questo caso, si tornerà ad 
un periodo pieno di smart working). 
Il consigliere Evangelista chiede se sia stato acquisito un preventivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il 
Tesoriere informa che è in corso una consulenza da parte del Centro per l’Autonomia. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. la spesa per la Progettazione dell’impianto elettrico >6kW, così come presentata dalla ITS Engineering S.r.l.s. ed 
assunta in protocollo in data 20 dicembre 2019, n. 7775/2019, per un costo totale di 1.600 euro + IVA; 

2. la spesa per la Realizzazione Q.E.G., Realizzazione Impianto elettrico/Impianto TD/Illuminazione d’emergenza, 
così come presentato dalla ITS Engineering S.r.l.s. ed assunta in protocollo in data 20 dicembre 2019, n. 7775/2019, per un 
costo totale di € 20.035 euro (5.600,00 + 14.434,06) + IVA; 

3. di coprire la spesa di 21.635 euro con l’Avanzo di amministrazione. 
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Punto n. 9 o.d.g.: AGGIORNAMENTO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA. 
La Presidente ripercorre gli eventi previsti nel piano formativo 2020 per valutare se attendere o trasformarli in eventi online. 
Verranno svolti come webinar, oltre al seminario sugli esami di stato e agli eventi sul nuovo codice deontologico, i seguenti 
seminari: 
- Seminario libera professione (referente consigliere Panizzi ) che si impegna a predisporre un programma; 
- Incontro con i nuovi iscritti (referente consigliere Evangelista). 
Il tesoriere ricorda che per ciascun evento è importante prevedere quali siano gli eventuali costi. 
 
Si ritiene di effettuarli in presenza, se possibile, e comunque di confermarli nei tempi previsti anche se sarà necessario prevederli 
in webinar: 
- Le tutele giuridiche per le persone fragili (referente consigliera Pilotti); 
- Seminari per gli esami di stato (referente consigliera Primavera); 
- Promozione e diffusione del codice deontologico (referente consigliera Scardala). 
 
Si ritiene opportuno attendere e valutare la possibilità di svolgerli in presenza: 
- Mediazione familiare, in collaborazione con AIMEF E Lumsa (referente Presidente Favali ); 
- Ciclo filmico sull’adolescenza con il Protettorato San Giuseppe (referente vicepresidente Cirulli); 
- Evento sulla coprogettazione (referente vicepresidente Cirulli); 
- Social work day   (referente consigliera Cerro); 
- L’ordine ci mette la faccia (referente Presidente Favali); 
- Promozione dei laboratori di supervisione; 
- L’evoluzione dei servizi (referente consigliera Notarfonso); 
- Laboratorio costruzione prodotto video (referente consigliera Scardala); 
- Convegno del gruppo di Frosinone (referente consigliera Baldanzi). 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: INDICAZIONI GENERALI PER LE RIPRESE VIDEO (RELATRICE, CONSIGLIERA 
SCARDALA). 
La consigliera Scardala ha fatto pervenire a tutti i consiglieri una scheda tecnica sulle modalità con cui si dovrebbero fare le 
riprese video. 
La scheda avrebbe la finalità di essere consegnata a chi utilizzi il materiale di proprietà dell’Ordine. 
La Presidente suggerisce di renderla più fruibile aggiungendo, ad esempio, una premessa esplicativa. 
 
 
Punto n. 11 o.d.g.: GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK E DEL SITO WEB DELL’ORDINE (RELATORE, 
CONSIGLIERE ARDUINI). 
Si rinvia a causa dell’assenza del consigliere Arduini. 
 
 
Punto n. 12 o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CTD A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA PROFESSIONISTA PIRILLI FRANCESCA. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Pirilli Francesca (sezione B), si deve procedere con l’invio al Tribunale di 
due nominativi in sostituzione. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione 
della dimissionaria consigliera Pirilli Francesca: 1. Fusco Elena, 2. Rinaldi Silvia; 

2. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla 
nomina del nuovo consigliere. 
 
 
Punto n. 14 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI - PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PANIZZI + 5 DI 
CUI ALLA PRECEDENTE SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 9 MAGGIO. 
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In riferimento alla seduta di Consiglio del 9 maggio nel corso della quale si era deliberato l’emendamento della vice Presidente 
sulla proposta presentata dal consigliere Panizzi + 5, si informa che lo stesso, coadiuvato dalla vice Presidente e dagli altri 
consiglieri interessati, ha riformulato il progetto stesso. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di approvare la proposta del consigliere Panizzi Furio + 5, così come allegata alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 13 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA (DELEGA CASSIERE, 
DELEGA PAGOPA). 
La Presidente comunica che:  
- domani si svolgerà una riunione in video conferenza dall’area centro per discutere delle questioni relative all’incompatabilità 
dei consiglieri, anche a seguito della nota dell’area nord, di cui hanno avuto copia tutti i consiglieri, richiesta di inserimento punti 
all’ODG della prossima conferenza dei Presidenti e prossime elezioni del CNOAS; 
- in data 19 giugno ci sarà un incontro dell’area centro con la commissione nazionale per l’autorizzazione alla formazione 
continua; 
- l’area nord ha inviato una mail, che è stata girata a tutti i consiglieri, in cui chiede di riprendere gli incontri tra presidenti per 
dibattere delle prossime elezioni del CNOAS, si intende farsi promotori di tale iniziativa, come viene richiesto; 
- abbiamo ricevuto un Reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 ed un invito ad aderire ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento n. 1/2019 da parte del Garante per la protezione dei dati personali in merito a un mancato adempimento da parte 
del CTD, che non ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di un segnalante di avere informazione in merito alla 
conservazione e trasmissione dei suoi dati e delle sue figlie; stiamo sollecitamente rispondendo; 
- l’Università di Cassino ci ha inviato un progetto di tirocinio telematico per gli studenti in servizio sociale della seconda 
annualità di tirocinio, che è stata inviata a tutti i consiglieri, in cui si richiede la collaborazione della consigliera Scardala per la 
realizzazione di video conclusivi del percorso, si propone di autorizzare tale partecipazione; 
- è stato redatto un calendario di incontri con i vari territori del Lazio, a breve inizieranno gli incontri previsti dal progetto in 
collaborazione con ASPROC coordinato dalla consigliera Pilotti; 
- sono stati incontrate le PO del Comune di Roma, attualmente è attiva una task force (a cui per altro è stato invitato anche il 
Presidente Gazzi in qualità di esperto nazionale) che dovrà prevedere le azioni/interventi per la rimodulazione dei servizi; alcuni 
colleghi presenti agli incontri con il CROAS sono stati inseriti in questa task force e si sono impegnati a tenerci aggiornati in 
modo da valutare eventuali iniziative da parte dell’ordine - sono state inviate a tutte le università sedi di esami di stato le linee 
guida del CNOAS su tale tema e sulla prossima sessione che come è noto si svolgerà in modo inedito (unica prova orale non in 
presenza), con la disponibilità a discuterne; 
- è stata inviata a tutti i consiglieri la richiesta da parte di Sant’Egidio di aderire al loro appello “Senza anziani non c'è futuro”, 
l’appello è già stato pubblicizzato sui nostri canali e si chiede di valutare l’adesione del Consiglio a tale iniziativa. I consiglieri 
dibattono, si concorda di dare mandato alla Presidente di valutare l’eventuale adesione. 
 
Infine, la Presidente informa il Consiglio di aver delegato il Funzionario amministrativo Sig.ra Poleselli Alessandra, quale 
Referente dei Pagamenti per il portale del pagoPA e che alla stessa è stato conferito l’incarico di Cassiere su delega del Tesoriere, 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
I consiglieri dibattono delle prossime Elezioni del CNOAS. 
 
Alle ore 20:00 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
IL VERBALIZZANTE 
         Pilotti Chiara 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 


