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VERBALE N. 006/20 
Riunione del Consiglio Regionale del 2 luglio 2020 

- approvato nella seduta del 4 agosto 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 2 del mese di luglio 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. 005/20 dell’8 giugno 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Ratifica della revisione periodica delle partecipate pubbliche al 31 dicembre 2019. 
5. Erogazione I rata Fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2020 e deliberazione scheda di 
valutazione. 
6. Trasformazione contratto di lavoro del dipendente De Pieri Leonardo, da part-time a tempo full-time a far data dal 1 
settembre 2020. 
7. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
8. Commissione Revisione biennale dell’Albo: obiettivi raggiunti ed eventuale programma futuro. 
9. Gestione della pagina Facebook e del sito web dell’Ordine (relatore, consigliere Arduini). 
10. Tematiche generali da affrontare (relatore, consigliere Boccadamo). 
11. Art. 9 “Incompatibilità” - Regolamento per la formazione continua: stato dell’arte. 
12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
13. 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    A 
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 17:00; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata della consigliera Cerro, 
nonché il ritardo della consigliera Notarfonso. 
 
La Presidente chiede di introdurre un nuovo punto all’ordine del giorno, relativo alla nomina del Responsabile della protezione 
dei dati; pertanto l’ordine del giorno, risulta così modificato: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 005/20 dell’8 giugno 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (Data Protection Officer - D.P.O.). 
5. Ratifica della revisione periodica delle partecipate pubbliche al 31 dicembre 2019. 
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6. Erogazione I rata Fondo di produttività per i dipendenti dell’Ordine, così come da CIE 2020 e deliberazione scheda di 
valutazione. 
7. Trasformazione contratto di lavoro del dipendente De Pieri Leonardo, da part-time a tempo full-time a far data dal 1 
settembre 2020. 
8. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
9. Commissione Revisione biennale dell’Albo: obiettivi raggiunti ed eventuale programma futuro. 
10. Gestione della pagina Facebook e del sito web dell’Ordine (relatore, consigliere Arduini). 
11. Tematiche generali da affrontare (relatore, consigliere Boccadamo). 
12. Art. 9 “Incompatibilità” - Regolamento per la formazione continua: stato dell’arte. 
13. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
14. Varie ed eventuali. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 005/20 DELL’8 GIUGNO 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. 005/20 dell’8 giugno 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: 
 
- accolte n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo per trasferimento: 
1) SACCONI MARTINA 
2) FRANZONI ANTONIETTA 
- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 
1) FANTASIA MANUELA 
2) BOZZATO FEDERICA 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’Albo: 
1) NANNI GIULIA 

- accolta n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A dell’Albo: 
1) D’ARCANGELO ANNA 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
In assenza della coordinatrice Cerro, la consigliera Baldanzi, componente della Commissione consultiva per l’Autorizzazione 
della Formazione continua, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità quanto segue: 
 
CONVENZIONI   Accolte  3 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  9 
 
La consigliera Baldanzi porta all’attenzione del Consiglio la richiesta di accreditamento dell’evento dal titolo “Matrici ecologiche e 
dei sostegni. Giornata di supervisione teorico/pratica: lo studio di un caso”, organizzato da La Rosa Blu, facente parte del consorzio degli 
Enti autonomi enti a marchio ANFFAS, che si è tenuto in data 22 giugno scorso, già presentata e respinta nella seduta di giugno 
in quanto non era pervenuto il versamento dei diritti sulla formazione continua. 
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In considerazione del fatto che la Cooperativa ha integrato inviando copia del bonifico, si può procedere alla ratifica 
dell’attribuzione dei crediti e, pertanto, 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

l’attribuzione di n. 4 crediti formativi all’evento dal titolo “Matrici ecologiche e dei sostegni. Giornata di supervisione 
teorico/pratica: lo studio di un caso”, organizzato dalla Coop. Sociale “La Rosa Blu”, ID 38893. 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - RPD (DATA PROTECTION 
OFFICER - D.P.O.). 
In riferimento al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore dal 24 maggio 2016 ed applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD o Data Protection Officer - DPO, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità; 
 

1. di nominare l’avv. Elena Pietropaoli, Cod. Fisc. PTRLNE70H69D810U, iscrizione Albo avvocati di Roma, nr. 
A31644, Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio; 

2. di procedere alla stipula del relativo contratto. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.:  RATIFICA DELLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE AL 31 
DICEMBRE 2019. 
Il Tesoriere informa il Consiglio che, come già fatto per gli anni dal 2016 al 2018 ed in riferimento agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 
175/2016, si deve procedere alla ratifica della Determina relativa al 2019 per il successivo invio, attraverso l’applicativo 
“partecipazioni”, al portale del MEF - Dipartimento del Tesoro. Si precisa che la trasmissione alla Corte dei conti per gli anni 
dal 2016 al 2019, è stata già effettuata in data 18 dicembre 2019, protocollo n. 7556/2020. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. la ratifica della Determina del 22 giugno 2020, protocollo n. 3154/2020, relativa alla dichiarazione al 31/12/2019; 
2. di procedere alla trasmissione delle delibere relative alla dichiarazione negativa rispetto alla detenzione di 

partecipazioni societarie da parte di questo Ordine regionale del Lazio, sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze-
MEF. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: EROGAZIONE I RATA FONDO DI PRODUTTIVITÀ PER I DIPENDENTI DELL’ORDINE, 
COSÌ COME DA CIE 2020 E DELIBERAZIONE SCHEDA DI VALUTAZIONE. 
La Presidente informa che, visto il raggiungimento degli obiettivi fissati, si procederà ad erogare la I rata della del fondo di 
produttività 2020, per un importo di 3.086,28 euro lordi complessivi, da suddividersi tra i tre dipendenti. 
 

Alle ore 17:30 entra la consigliera Notarfonso 
 
 
Pertanto, il consiglio regionale delibera a maggioranza, con 13 voti favorevoli e 1 astenuto: 
 

l’erogazione della I rata del fondo di produttività per l’anno 2020, così come da Contratto Integrativo di Ente per il 

2020, firmato in data 5 marzo scorso. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE DE PIERI 
LEONARDO, DA PART-TIME A TEMPO FULL TIME A FAR DATA DAL 1 SETTEMBRE 2020. 
Il Tesoriere ha analizzato l’operatività dell'Ordine negli ultimi 3 anni, durante i quali, le incombenze amministrative sono 
aumentate (ne è un esempio l'ultimo episodio relativo al garante della privacy). Molto lavoro è stato svolto anche dalla 
Presidente e dal Tesoriere e, in considerazione del fatto che il prossimo Presidente potrebbe non avere altrettanto tempo 
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disponibile dell'attuale, che è in pensione, è necessario avere un gruppo di lavoratori nell'ambito amministrativo che possa 
garantire di ottemperare a tutti gli obblighi. 
Si potrebbe configurare la necessità di inserire la figura di un dirigente ma, stante l’attuale impossibilità di farsi carico di una 
spesa che tale scelta comporterebbe, si considera indispensabile avere un impiegato che tenga il calendario delle scadenze; 
eventuali inadempimenti, possono comportare sanzioni con somme consistenti e con controlli considerevoli conseguenti. 
Per l’anno 2020, pur non essendo stata preventivata la spesa aggiuntiva per fronteggiare la scelta di allargare il contratto del 
dipendente De Pieri, il periodo di lockdown ha comportato un risparmio che consente di coprirne i costi. 
Il Tesoriere propone di passare il contratto del citato dipendente a ful-time dal 1 settembre, avendo copertura finanziaria certa 
fino al 31 dicembre per poi inserirlo nel bilancio preventivo. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente De Pieri Leonardo, da tempo parziale - 26 ore settimanali in 
rapporto di lavoro a tempo pieno - 36 ore settimanali, dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE. 
Il consigliere Panizzi illustra le proposte di convenzione ricevute in favore degli iscritti all’Albo del Lazio, precisando che le 
convenzioni avranno validità a partire dalla data della delibera. 
 
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
1) Studio Medico Odontoiatrico Dominici; 
2) Studio Legale avv. Oreste Zottola; 
3) Lingue Senza Confini S.r.l.s.; 
4) Passerino Editore; 
5) Tarantelli ing. Mirko; 
6) Centro Clinico Terre. 

 
 
Punto n. 9 o.d.g.: COMMISSIONE REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO: OBIETTIVI RAGGIUNTI ED 
EVENTUALE PROGRAMMA FUTURO. 
Il consigliere Evangelista informa di non aver predisposto il programma futuro della Commissione da lui coordinata; pertanto, 
tale punto all’ordine del giorno, viene rinviato alla prossima seduta di Consiglio. 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK E DEL SITO WEB DELL’ORDINE (RELATORE, 
CONSIGLIERE ARDUINI). 
Il consigliere Arduini informa che la gestione del sito è impegnativa soprattutto perché si tratta di un sito obsoleto da un punto 
di vista informatico. L’implementazione del nuovo sito, comporterà un lavoro di almeno 6 mesi; pertanto, chiede quali siano i 
tempi per avere il sito nuovo il cui acquisto è stato deliberato nella seduta di Consiglio di giugno. 
Il Tesoriere informa di aver concluso la procedura necessaria per l’ordine sul Mepa e, successivamente, sarà possibile avviare i 
lavori come da cronoprogramma allegato ai materiali della precedente seduta di Consiglio. 
Per quanto riguarda la pagina facebook, il numero di like cresce e questo ci consente di invitare chi ci mette un like ad un post a 
metterlo anche alla pagina così da riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di colleghi e rendere maggiormente visibile 
il nostro operato. 
Un sito più moderno consentirebbe un aggiornamento migliore e più rapido anche senza il supporto del webmaster. 
 
 
Punto n. 11 o.d.g.: TEMATICHE GENERALI DA AFFRONTARE (RELATORE, CONSIGLIERE 
BOCCADAMO). 
Il consigliere Boccadamo propone di mettere sul sito degli approfondimenti con una periodicità trimestrale “e raccontare un fatto o 
una storia attraverso la testimonianza di colleghi impegnati in situazioni anche internazionali e che quindi hanno messo la loro professionalità al 
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servizio di progetti di intervento umanitario o di cambiamento in altri paesi europei o in paesi in via di sviluppo” fatti dai consiglieri su delle 
tematiche di interesse generale come ad esempio eventi internazionali. 
La Presidente pone la questione dell'equità nella scelta dei temi da proporre. 
Sulla celebrazione, attraverso post su face book, di giornate mondiali e/o nazionali, la Presidente pone all’attenzione del 
Consiglio, il tema dell’equità nella scelta e la necessità di fare una programmazione attraverso gli elenchi disponibili delle 
giornate riconosciute da diverse Istituzioni nazionali o internazionali. 
La vice Presidente aggiunge che, comunque, andrebbero ricondotti alle tematiche di interesse per il servizio sociale e al mandato 
regionale dell’Ordine. 
 

 

Punto n. 12 o.d.g.: ART. 9 “INCOMPATIBILITÀ” - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA: 
STATO DELL’ARTE. 
I Presidenti dell’Area centro, attendono il verbale della commissione formazione del CNOAS per valutare se intervenire su 
questa tematica. 
 
 
Punto n. 13 o.d.g.:  COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente comunica che: 
- a seguito della notizia avuta in via informale delle assunzioni di assistenti sociali per le USCAR nella varie ASL del Lazio, mi 
sono interfacciata sia per iscritto sia in videoconferenza al fine di ricostruire le frammentarie notizie avute, sia di sottolineare 
l’importanza della sfida rappresentata per il servizio sociale dell’inserimento nella cosiddetta sanità territoriale; 
- è stata inviata una nota al direttore generale della ASL Roma 1 al fine di sollecitare la sostituzione del dirigente, posizione 
vacante da oltre 6 mesi; 
-è stato attivato il primo tirocinio di magistrale con una studentessa di Roma Tre, di cui è tutor la consigliera Primavera, la 
ricerca verterà sulla fotografia degli iscritti e necessario sfondo per la ricerca sull’utilizzo del tempo professionale; 
- la consigliera Notarfonso ha partecipato in rappresentanza dell’Ordine all’incontro in videoconferenza riservato alle Parti 
sociali del Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio sociale e del non profit e del Corso di Laurea Magistrale in 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociale dell’Università LUMSA; 
- sono stati presentati i primi dati della ricerca sul COVID, che a breve ci saranno inviati da Fondazione; 
- si è svolta la conferenza dei Presidenti, che si è sostanzialmente occupata delle prossime elezioni del CNOAS che avverranno a 
dicembre (salvo imprevisti), sullo stesso tema si incontreranno sempre in videoconferenza domani i presidenti CROAS. 
 
Per i prossimi Consigli si propone di valutare in base alle tematiche che emergeranno, la necessità di indire una seduta prima di 
settembre e si propone, a partire, da settembre di seguire il calendario precedentemente previsto: lunedì 7 settembre, martedì 6 
ottobre, venerdì 6 novembre, mercoledì 2 dicembre, giovedì 7 gennaio. 
Se saranno in video conferenza l’orario sarà alle 17:00, mentre, se saranno in presenza, l’orario sarà anticipato alle 15:30. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di fissare il calendario delle prossime sedute di Consiglio, così come di seguito individuate: 
- 7 settembre, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 6 ottobre, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 6 novembre, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 2 dicembre, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 7 gennaio 2021, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza. 

 
Alle ore 20:00 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 

Il presente verbale è composto da n. 5 pagine 


