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VERBALE N. 008/20 
Riunione del Consiglio Regionale del 7 settembre 2020 

- approvato nella seduta del 6 ottobre 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 7 del mese di settembre 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. 007/20 del 4 agosto 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Commissione Revisione biennale dell’Albo: obiettivi raggiunti ed eventuale programma futuro. 
5. Pubblicazioni Codice deontologico. 
6. Concorso pubblico Roma Capitale, assunzioni per Funzionari Assistenti Sociali e Dirigenti. 
7. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
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   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 17:10; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata della consigliera 
Moscatiello, nonché il ritardo della consigliera Notarfonso. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 007/20 DEL 4 AGOSTO 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. 007/20 del 4 agosto 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 e delle Determine adottate 
dalla Presidente, presenta al Consiglio il lavoro svolto. 
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Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 
1. la ratifica della DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 16/2020 del 26/08/2020, con la quale si accolgono le istanze di 
iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) GENTILE POLESE ANDREA 
2) MATEI RALUCA FLORENTINA 
3) SIMIELE DAFNE 
4) MAGAZZU’ ERICA 
5) DI PALMA FRANCESCA 
6) RINALDI AGNESE 
7) LUCIOLI FEDERICA 
8) DE BELLA MARTINA 
9) DI CLAUDIO ANNA 
10) GNUCCI RACHELE 
11) ANGIOLUCCI VALENTINA 
12) GIAMOGANTE SARA 
13) PASSARELLA VALERIA 
14) NARDI ILARIA 
15) GIAMPAOLI LUCA 
16) RIZZI MICHELA 
17) SANTOPRETE MATILDE 
18) D’ANNIBALE ALICE 
19) D’AMBROSI ELISA 
20) VILLARI ANNALISA 

 
2. la ratifica della DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 17/2020 del 26/08/2020, con la quale si accolgono le istanze di 
iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) GIULIANI FLAMINIA 
2) D’EMILIO MARTA 
3) MASELLA NOEMI 
4) PISANIELLO DANIELA 
5) NORCIA CHIARA, passaggio dalla sezione B 
6) NATALE LAURA, passaggio dalla sezione B 
7) CASINELLI ERIKA 
8) PALOMBO KATIA 
9) VENTICINQUE MARA 
10) ARPI ARPI KATHERIN VALERIA 
11) VETTORETTO ELENA 
12) MARIOTTI LUANA, re-iscrizione 

 
3. l’accoglimento di n. 22 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) COLAPIETRO GIULIA (cfr. Presidente) 
2) FIORAVANTI CONSULO 
3) GENTILINI GIULIA LOUISE 
4) LEONE NICOLETTA 
5) MAGNI MICHELA 
6) GUERCIA GIADA 
7) TROMBETTA GIUSEPPE 
8) GHEZZI CAMILLA 
9) DE COLLI CHIARA 
10) GIANNUZZO SILVIA 
11) PARIS VERONICA 
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12) MANCO MARIA 
13) DI TATA ELISA 
14) KRUPCZAK KAJA 
15) SETTE FRANCESCA 
16) DELLA CECA GIULIA 
17) SERMONETA NICOLE 
18) TERZI DI BERGAMO CONSOLATA 
19) DI FALCO MARTINA 
20) BRANCATO MANUELA 
21) D’ALESSIO GIULIANA 
22) MAZZOCCO ELENA 

 
4. l’accoglimento di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da 
altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) LOMBARDI DOMENICA 
 
5. il rilascio di n. 3 nulla osta al trasferimento alla sezione B di altro Ordine regionale, dei seguenti professionisti: 

1) ZAMPONE VERONICA 
2)GATTO PAOLA 
3) STASIO GIUSEPPE 

 
6. il rigetto di n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) V.K.. L’istanza viene rigettata in quanto priva del requisito di cui all’art. 9, comma 1., lettera b) del Decreto 
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 ed all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 
2) G.G.. L’istanza viene rigettata in quanto priva del requisito di cui all’art. 9, comma 1., lettera b) del Decreto 
ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 ed all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 

La Consigliera Scardala “fa notare che nel D.M. del 94 art. 9 per l’iscrizione è necessario avere la residenza nella Regione o in una delle Regioni 
che costituiscono l’ambito territoriale e dell’ordine. L’ambito territoriale ossia il domicilio professionale. Essendo neo iscritte non possono avere un 
domicilio professionale, hanno fatto domanda nel Lazio dichiarando un domicilio professionale? non avendo la residenza, hanno allegato alla domanda 
un domicilio personale? Se non avessero presentato nè residenza e nè domicilio professionale e personale sfugge la logica del perché scegliere l’iscrizione 
alla Regione Lazio piuttosto che in qualsiasi altra Regione. Il requisito esclusivo della residenza è nell’art.16 della legge 526 del 99 che parla solo dei 
casi di cittadini stranieri comunitari per cui il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Nei casi di rigetto si richiede di motivare il rigetto 
oltre che a livello normativo, situazione lavorativa, anagrafica e documentale.”. 
 
7. l’accoglimento di n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) LUCIANI SOLENA 
2) CANALI CINZIA 

 
8. il rigetto di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, del seguente 
professionista: 

1) F.G.. L’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 

 
9. l’accoglimento di n. 10 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) BOTTONI ELISA, passaggio in sezione A 
2) FABBRINI LUCIO, passaggio in sezione A 
3) TROISI VALENTINA, passaggio in sezione A 
4) SPINELLI CECILIA 
5) PARRAVANO CAMILLA 
6) RAGONE CECILIA 
7)ANFUSO ILARIA 
8) MORINI ALLEGRA 
9) MARROCCO PAOLA 
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10) RICCARDI BARBARA 
 
10. l’accoglimento di n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) TAURINO VINCENZO 
2) MASCI DANIELA 
3) GENGA ELEONORA 

 
11. l’accoglimento di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per 
trasferimento ad altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) NANNI GIULIA 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La coordinatrice Cerro, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione continua; pertanto, 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità quanto segue: 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  14 
 

Alle ore 17:20 entra la consigliera Notarfonso 
 
 
Punto n. 4. o.d.g: COMMISSIONE REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO: OBIETTIVI RAGGIUNTI ED 
EVENTUALE PROGRAMMA FUTURO. 
Il coordinatore Evangelista informa di non aver potuto convocare la Commissione nei mesi estivi a causa dei numerosi impegni 
professionali extra consiliari e dichiara di rinunciare al compenso relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto. 
A seguito della mancata convocazione, il coordinatore informa che non è stato possibile presentare al Consiglio il programma 
per il nuovo anno e riferisce che “a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha colpito molto nello specifico la sua attività (appunto gestore 
di una casa di riposo per anziani), insieme ad un grave episodio di aggressione subito dalla consigliera Rossella Moscatiello, non è stato possibile 
convocare la commissione e quindi condividere il nuovo documento di programma. Scusandosi chiede di rinviare la discussione con annessa presentazione 
del documento nel prossimo consiglio. Inoltre comunica di rinunciare al compenso economico legato alla sua indennità di coordinamento”. 
La Presidente prende atto della volontà del consigliere Evangelista di rinunciare al compenso spettante in qualità di coordinatore 
della Commissione, per i mesi giugno/agosto. 
Informa il Consiglio, di aver chiesto al consigliere Evangelista, di rimettere il mandato di coordinatore, visto che gli aveva 
ricordato già in data 16 giugno della necessità di predisporre il nuovo programma della commissione, deliberato per un anno, e 
che ha avuto a disposizione quasi tre mesi per ottemperare a un obbligo legato al suo mandato. Precisa, infine, di non chiedere 
al Consiglio di valutare la sua sostituzione, in quanto, come più volte esplicitato, è necessaria una valutazione del Consiglio, 
sull’opportunità di confermare la Commissione revisione biennale dell’albo. 
Il coordinatore Evangelista chiede al Consiglio se gli si voglia concedere una proroga o se si voglia dare il coordinamento ad un 
altro consigliere. 
I consiglieri dibattono 
Si decide che alla prossima seduta di Consiglio, si dibatterà in merito alla Commissione, anche se il programma non fosse stato 
predisposto. Si chiede al coordinatore Evangelista di anticipare il report degli obbiettivi raggiunti, già predisposto dalla 
Commissione. 
 
 
Punto n. 5. o.d.g: PUBBLICAZIONI CODICE DEONTOLOGICO. 
La Presidente della Commissione Etica e Deontologia, Scardala, chiede se sia possibile stampare alcune copie del nuovo Codice 
deontologico, dal momento che la nuova versione è disponibile soltanto in formato elettronico. Propone la stampa di 1.750 
copie, pari a circa la metà del numero degli iscritti. 
I consiglieri dibattono. 
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Si decide di chiedere dei preventivi per la pubblicazione, con qualche pagina in più rispetto alle 26 del Codice per inserire 
eventuali contributi personalizzati, elaborati da alcuni consiglieri, docenti delle Università del Lazio e personalità di spicco della 
comunità professionale, già pubblicati sul sito CROAS Lazio e denominati “Codice in pillole”. 
Il Tesoriere chiederà i relativi preventivi per diversi numeri di copie. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: CONCORSO PUBBLICO ROMA CAPITALE, ASSUNZIONI PER FUNZIONARI ASSISTENTI 
SOCIALI E DIRIGENTI. 
La Presidente informa il Consiglio, di aver interloquito, da quando è stato pubblicato il bando, con i diversi interlocutori. 
Rispetto al bando per assistenti sociali, esisteva il dubbio che il requisito della solo abilitazione non fosse legittimo; il legale 
dell’Ordine, avv. Pietropaoli, ha invece chiarito che l’iscrizione all’albo è requisito necessario per l’assunzione e non per la 
partecipazione ai bandi di concorso. 
In merito alla posizione assunta in passato dal dirigente di Roma Capitale, Ottavianelli, che riteneva che l’iscrizione all’albo non 
fosse un requisito necessario, la Presidente ha inviato il relativo carteggio all’avv. Pietropaoli, la quale sconsiglia di intervenire 
con Roma Capitale in questa fase ma di ricordare loro la necessità del requisito dell’iscrizione all’albo in una fase successiva. 
Inoltre, è appurato che la riserva del 30%, così come formulata, vale anche per gli assistenti sociali aventi contratti a tempo 
determinato con Roma Capitale. 
Siamo, comunque, venuti a conoscenza che alcune sigle sindacali, stanno valutando l’insieme dei bandi di concorso in essere, 
bandi che in nessun modo hanno accolto le indicazioni presentate nei tavoli sindacali previsti. 
Rispetto al bando per i dirigenti, l’avv. Pietropaoli ha chiarito che la nostra laurea, essendo equiparata a Scienze Politiche, è 
valida per la partecipazione allo stesso, ma, ad oggi, essendo nel bando prevista la sola dirigenza amministrativa, non sappiamo 
se sono stati previsti posti di dirigenti per l’area socio-educativa che, in base al contratto, comprende il servizio sociale. 
 
 
Punto n. 7 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: 
 

1) Associazione Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale - ITCI; 
2) Mindfulness Educators, MEDIACOM S.r.l.; 
3) Fondazione Maxxi. 

 
 
Punto n. 8 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente comunica che: 
- anche a seguito della nota inviata al direttore generale della ASL Roma 1 è stata sostituita la dirigente assistente sociale, 
posizione vacante da oltre 6 mesi, attingendo dalla graduatoria del concorso specifico 
- è pervenuta una segnalazione di aggressione, attraverso il sistema di monitoraggio, di una collega di Ardea, che ha come di 
consueto contattato 
- è stata scritta l’ennesima nota sulla difficile situazione del servizio sociale del comune di Guidonia 
- è in preparazione la prima pubblicazione di analisi dei dati della ricerca sul COVID, promossa da CNOAS e FNAS, saranno 
analizzate le varie aree tematiche, la scadenza per la presentazione dei capitoli che saranno poi soggetti a revisione da parte di 
esperti è prevista per il 10 settembre. Cureranno insieme ad altri due diversi capitoli la consigliera Cerro (tema della povertà) ed 
io (tema salute mentale). Successivamente è previsto un incontro per organizzare l’analisi dei dati relativi alla Regioni. 
- la ASL di Frosinone ha invitato la Presidente a partecipare all’incontro previsto per il 10 settembre alle ore 10 al fine di dare 
seguito alle “Linee guida per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle 
donne vittime di violenza.”, non potendo partecipare rappresenterà l’ordine la consigliera Baldanzi, delegata per la provincia di 
Frosinone 
- è stato scritto all’assessore D’Amato e alla commissione competente per sollecitare un provvedimento che istituisca il servizio 
sociale in sanità 
- l’Ordine è stato invitato all’assemblea dell’ISTISS, dalla Presidente Stefani in qualità di socio, che è stata posticipata al 2 
ottobre dalle 14.30 alle 17 in luogo e modalità da definire, salvo imprevisti parteciperò. 
- è stato convocato dal CNOAS per il 12 settembre il tavolo minori 
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- è stato convocato dal CNOAS per il 14 settembre il gruppo di lavoro sul regolamento delle elezioni. La Consigliera Scardala 
“richiede, se è possibile far visionare al Consiglio la bozza del nuovo regolamento elettorale essendo coinvolto il croas come area centro, che al momento 
non sembra aver presentato proposte di modifica” 
- sono state inviate la scorsa settimana per raccomandata A/R le diffide per coloro che non hanno la PEC, si tratta di circa 265 
iscritti, il costo a carico dell’ordine è stato di circa 1.000€ 
 
 
Alle ore 19:30 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 6 pagine 


