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VERBALE N. 007/20 
Riunione del Consiglio Regionale del 4 agosto 2020 

- approvato nella seduta del 7 settembre 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 4 del mese di agosto 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. 006/20 del 2 luglio 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Art. 13 “Fondo di riserva” deliberazione importo del fondo (3% del totale delle uscite correnti previste). 
5. Resoconto della Commissione etica e deontologia sull’incontro dell’Osservatorio deontologico nazionale del 25 luglio scorso. 
6. Tema dell’incompatibilità dei Consiglieri CROAS e CNOAS (relatrice, consigliere Scardala). 
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   A 
CERRO ALESSANDRA    A 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
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 17:15; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei consiglieri Boccadamo, 
Cerro, Evangelista e Moscatiello, nonché il ritardo del Segretario e della consigliera Primavera. 
 
La Presidente chiede di introdurre un nuovo punto all’ordine del giorno, relativo alla nomina di un consigliere CTD a seguito 
delle dimissioni presentate dalla consigliera Del Borgo; pertanto l’ordine del giorno, risulta così modificato: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 006/20 del 2 luglio 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Art. 13 “Fondo di riserva” deliberazione importo del fondo (3% del totale delle uscite correnti previste). 
5. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD a seguito delle dimissioni presentate dalla professionista Del Borgo 
Stefania. 
6. Resoconto della Commissione etica e deontologia sull’incontro dell’Osservatorio deontologico nazionale del 25 luglio scorso. 
7. Tema dell’incompatibilità dei Consiglieri CROAS e CNOAS (relatrice, consigliere Scardala). 
8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
9. Varie ed eventuali. 
 
Visto il ritardo del Segretario, 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 il consigliere Arduini. 
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Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 006/20 DEL 2 LUGLIO 2020 
Il consigliere Arduini, 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. 006/20 del 2 luglio 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

Alle ore 17:20 entra la consigliera Primavera 
 
 
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: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti  1 
SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 
CONVENZIONI   Accolte  1 
 
 
Punto n. 4. o.d.g.: ART. 13 “FONDO DI RISERVA” DELIBERAZIONE IMPORTO DEL FONDO (3% DEL TOTALE 
DELLE USCITE CORRENTI PREVISTE). 
Il Tesoriere illustra la necessità di deliberare, come ogni anni, ai sensi dell’art. 13 del RAC, l’utilizzo dell’avanzo libero di 
amministrazione disponibile, relativo all’anno 2019. 
 
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di destinare parte dell’Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto generale della gestione 2019, approvato 
con delibera n. 107/2020 dell’8 giugno 2020, pari a 16.064,92 euro (3% delle uscite correnti previste per il 2020), al paragrafo 
1.13.2. “Fondo spese impreviste”. 
 
 
Punto n. 5. o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CTD A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA PROFESSIONISTA DEL BORGO STEFANIA. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Del Borgo Stefania (sezione A), si procedere ai sensi dell’art. 4, comma 12 
del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione A, in sostituzione 
della dimissionaria consigliera Del Borgo Stefania: 1. Lucarelli Marco, 2. Percoco Gabriella; 

2. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla 
nomina del nuovo consigliere. 
 

Alle ore 17:30 entra il Segretario Mengoni 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
La Presidente, viste le istanze pervenute alla data del 27 luglio 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. 10/2020 del 27/07/2020, con la quale si accoglie l’istanza di iscrizione alla 
sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, della seguente professionista: 

1) BOLZONI MARTINA 
2. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 11/2020 del 27/07/2020, con la quale si accolgono le istanze di iscrizione alla 
sezione A di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, delle seguenti professioniste: 

1) AMBROGIO VINCENZO 
2) CALOISI SILVIA 

3. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 12/2020 del 27/07/2020, con la quale si accoglie con riserva l’istanza di re-
iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, del seguente professionista: 

1) CASAVECCHIA MARCO. Si accoglie con riserva nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di 
legittimità ovvero di un intervento del legislatore che elimini qualsiasi dubbio interpretativo sulla normativa in vigore (D.P.R. 5 
giugno 2001, n. 328) 
4. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 13/2020 del 27/07/2020, con la quale si accolgono le istanze di cancellazione 
dalla sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, delle seguenti professioniste: 

1) POLICELLA FRANCESCA 
2) MATANO MARTINA 

5. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 14/2020 del 27/07/2020, con la quale si accoglie l’istanza di iscrizione alla 
sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, per trasferimento da altro Ordine regionale, del seguente 
professionista: 

1) MALAGRINO’ ANDREA 
6. DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 15/2020 del 27/07/2020, con la quale si accolgono le cancellazioni per 
trasferimento dalla sezione A di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, delle seguenti professioniste: 

1) BARBONI LAURA 
2) D’ALESSANDRO MARTINA 

 
La Presidente porta all’attenzione del Consiglio, l’istanza di iscrizione presentata via pec della professionista Pellecchia Giorgia e 
ne propone la sua iscrizione: l’istanza potrà essere accolta con riserva, in quanto la marca da bollo virtuale, pur essendo stata 
pagata, riporta una procedura errata e non valida per le istanze rivolte alla PA. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

1. di accogliere con riserva, l’istanza di iscrizione presentata dalla dott.ssa PELLECCHIA GIORGIA; 
2. la stessa dovrà provvedere a “perfezionare” la istanza, inviando una marca da bollo da 16 euro, entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; in caso negativo, l’iscrizione sarà riesaminata. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: RESOCONTO DELLA COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGIA SULL’INCONTRO 
DELL’OSSERVATORIO DEONTOLOGICO NAZIONALE DEL 25 LUGLIO SCORSO. 
La presidente Scardala, relaziona in merito all’incontro dell’Osservatorio deontologico nazionale del 25 luglio u.s.; pertanto, si 
riporta integralmente quanto comunicato: 
“1) Codice Deontologico commentato e adattamento del Regolamento per il procedimento disciplinare locale; 
2) Azioni connesse al mancato pagamento quota annuale; 
3) Inadempienze dell'iscritto verso l'Ordine: PEC e Formazione Continua; 
4) Esigenze formative deontologiche ed eventi da organizzare nel II semestre 2020; 
5) Linee guida per l'uso consapevole dei social network; 
Decreto semplificazioni (pec) 
Al primo punto la Commissione propone un documento di comparazione/commento al nuovo codice e un documento relativo all’andamento dei 
procedimenti disciplinari che comprende il periodo 2017-2021 da richiedere per iscritto al CTD. Documenti che verranno presentati entro la fine del 
mandato. 
Al punto due, per gli iscritti che hanno 2 pagamenti della quota irregolari, non sappiamo ancora se bisognerà inviarli ai CTD, non avendo carattere 
solo amministrativo ma anche disciplinare. L’art 82 evidenzia che è un riferimento amministrativo non essendoci nessun riferimento al CTD per 
mancanza di quota. 
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Le morosità degli anni precedenti vanno trattate con il CD precedente, ad es. la Sardegna li invia direttamente la segnalazione al CTD. Il nazionale 
su questo punto sta chiedendo una consulenza legale. Alcune quote molto vecchie, probabilmente non si riuscirà a recuperarle e anche secondo il 
nazionale andrebbero segnalate al CTD, in virtù del codice precedente. E dal 2021 con il nuovo codice. 
Al punto 3 per inadempienza Pec Ad es. Campania e Toscana hanno offerto il servizio PEC a tutti gli iscritti, pur tuttavia non risolvendo 
totalmente il problema. I nuovi iscritti devono già avere la pec. l'offerta è solo per coloro che si sono iscritti quando non era obbligatoria. Per la pec si 
definirà il cnoas se va chiesta già alla prima iscrizione o fornita all’iscritta non appena termina la procedura d’iscrizione. 
Il punto quattro relativo alla formazione, si specifica che le sanzioni da applicare nell’eventualità in cui gli iscritti non partecipano alla formazione 
continua, è responsabilità dei CTD applicarle valutare e sanzionare i modo equo. Si apre una parentesi sugli eventi formativi fatti dal Croas Lazio da 
Giugno a Luglio n°4 sul nuovo codice e altre formazioni previste da Settembre in poi anche insieme alle Università. 
Il nazionale sta lavorando al Nuovo regolamento del CTD in base al nuovo CD, molte risposte le troveremo nel nuovo regolamento disciplinare. 
Questione trasferimenti la Regione Emilia la Pres. Bosi parla di trasferimenti solo se i colleghi hanno tutti i requisiti d’iscrizione, pec, quota e 
formazione. Se non ci sono disciplinari, aperti il croas deve dare il nulla osta punto. Non possiamo bloccare un trasferimento. Ci si trova con numeri 
elevati che non si riesce a stargli dietro. I continui cambi di regolamento bisogna avere una sicurezza costruita una volta per tutte. Gli elementi che 
bloccano il sistema sono i tempi, i cambi dei regolamenti e fare un grosso esame di realtà. E’ inutile offrire una prospettiva che non si riesce a mettere in 
campo. Chi riceve il trasferimento su altro territorio e il Croas ricevente controllando il neo iscritto risulti non avere i requisiti, il CTD apre il 
procedimento disciplinare. 
Art 26 la decorrenza dei termini parte dal momento in cui il collegio apre il procedimento e non da quando lo protocolla la segreteria. Ad esempio le 
persone che si vogliono cancellare e non possono perchè hanno delle pendenze con il ctd. Come fanno?  Si propone quindi il cambiamento dell’art 3 
punto 4 del regolamento di disciplina. 
Si richiede al Nazionale di definire meglio nel nuovo regolamento, il ruolo del Collegio extra, come può supporta la segreteria? Si rende necessaria una 
definizione precisa di tempi e modalità, considerando le risorse personali, professionali e tempi procedurali. 
In Osservatorio si ipotizza di eliminare la possibilità che l’iscritto possa ricorrere sui requisiti della  137/13 , non offrire questa possibilità all’iscritto. 
Si è dibattuto molto sull’ art 23 dell’ esercizio professione in forma gratuita con il nuovo codice non è ammesso, fatto salvo i casi eccezionali. Non si 
capisce bene quali sono i Casi verificabili. E molti sostengono che l’esercizio volontario può essere ammesso. 
In Osservatorio, alcuni Croas parlano di richiedere agli iscritti anche i carichi pendenti all’iscrizione, si propone a limite di fargli fare una 
dichiarazione poiché il tipo di richiesta è fatta dai datori di lavoro più che dagli ordini professionali. Tema carichi pendenti 
https://questure.poliziadistato.it/statics/45/a-1-a---autocertificazione-sostitutiva-carichi-pendenti-e-casellario-giudiziale.pdf 
Rispetto al datore di lavoro, chiedo se fosse possibile consentire al software PROCEDIS di acquisire automaticamente dette informazioni dall'area 
riservata, al pari dei dati anagrafici. 
Sulla formazione continua si ritiene che l’iscritto prima di essere segnalato al ctd per mancanza di crediti, la commissione etica o formazione e il croas 
segnala al collega che può presentare titoli, corsi effettuati etc. L’area riservata è un orientamento poi va capito se i colleghi non sono riusciti a caricarli e 
considerare anche altri titoli o difficoltà. 
Il Pres. Comm. Etica del Nazionale Pedrelli sulla questione attestazione crediti da parte dei CROAS è corretta. Tuttavia, in conferenza dei 
Presidenti a Siracusa ricordo che il legale disse che il collegio è poi legittimato a poter considerare la documentazione integrativa oppure fare nuova 
richiesta all'iscritto. 
Pensieri e richieste che sono state esplorate insieme, dare un ritorno scritto al nazionale. 
Quinto punto Linee guide sui social media da presentare entro fine mandato del Nazionale.” 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: TEMA DELL’INCOMPATIBILITÀ DEI CONSIGLIERI CROAS E CNOAS (RELATRICE, 
CONSIGLIERE SCARDALA). 
Il consigliere Panizzi illustra il documento presentato al CROAS insieme alla consigliera Scardala, che si allega al presente 
verbale. 
I consiglieri dibattono. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Baldanzi, informa il Consiglio che è pronta la pubblicazione dei lavori che sono seguiti alla sua Delega per la 
provincia di Frosinone. Il progetto prevedeva il raggiungimento di alcuni obiettivi, fra i quali, la pubblicazione dei lavori svolti in 
un anno e conclusosi con quattro giornate di Convegno che si sono svolte presso l’Università degli Studi di Cassino, rispetto alla 
rete Territoriale della Provincia di Frosinone con tutti i Servizi Sociali (Asl, Comuni, Terzo Settore, UEPE, Università). 
La consigliera Baldanzi, propone di dare un compenso di 300 euro alla persona che ha fatto l’editing. 
 

Alle ore 19:45 la consigliera Scardala, lascia la seduta 
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Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di impegnare la spesa di 300 euro, quale compenso relativo al lavoro di editing svolto dall’a.s. Davide Donfrancesco, in 
merito alla pubblicazione dei lavori relativi alla Delega della consigliera Baldanzi. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 
- in merito alle assunzioni di assistenti sociali per le USCAR nella varie ASL del Lazio, è stata inviata una nota all’Assessore 
D’Amato sollecitando le assunzioni previste sia dal DL Rilancio sia dal Piano sanitario regionale; 
- a settembre sarà attivato un tirocinio di magistrale con una studentessa di Roma Tre, di cui è tutor la Presidente con il 
supporto della consigliera Cerro, la ricerca verterà sulla fotografia della FCO nella nostra Regione; 
- è in elaborazione un documento interprofessionale circa un Approccio olistico alle cure per trasformare la crisi da COVID-19 
in una chance per lo sviluppo dell’assistenza territoriale, promosso insieme a vari attori; 
- Sono stati effettuati diversi incontro con le dirigenti di servizio sociale della ASL del Lazio propedeutiche alla proposta di un 
atto, presumibilmente una DDGR, di istituzione del sevizio sociale nelle ASL; 
- è pervenuta una segnalazione di aggressione, attraverso il sistema di monitoraggio, di una collega di Monte Rotondo, sarà sua 
cura contattarla; 
- è stata scritta una nota al comune di Trevignano romano, al tribunale e al distretto socio-assistenziale in merito alla 
incompatibilità tra l’unica assistente sociale presente al comune e la funzione di amministratore di sostegno; 
- ha incontrato le colleghe di Guidonia in merito alle gravi difficoltà organizzative del servizio sociale, su cui avevamo già scritto, 
abbiamo concordato una nuova nota; 
- sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della sede e del cablaggio, probabilmente i tempi di chiusura della sede si 
allungheranno; un ringraziamento particolare va al tesoriere per le soluzioni tempestivamente individuate a fronte di diversi 
imprevisti. 
 
 
Alle ore 20:00 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE VERBALIZZANTE 
     Alex Arduini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 5 pagine 


