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VERBALE N. 009/2020 
Riunione del Consiglio Regionale del 6 ottobre 2020 

- approvato nella seduta del 6 novembre 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 6 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 17:00 in modalità telematica, 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. 008/20 del 7 settembre 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. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla sezione 
A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2021 e relativa data di scadenza. 
6. Ratifica Adesione al progetto “TESSERE - TErritori Servizi e Sperimentazioni contro ogni forma di violenza nei confronti 
dei minori stranieri”. 
7. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD a seguito della rinuncia del dott. Marco Lucarelli, subentrato alla 
dimissionaria dott.ssa Stefania del Borgo. 
8. Linee guida sull’uso dei social media e social network (relatore consigliera Scardala). 
9. Resoconto Tavolo minori (relatore consigliera Moscatiello). 
10. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
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   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   A 
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 Primavera 
nonché il ritardo della consigliera Moscatiello. 
 
La Presidente comunica la necessità di integrare l’ordine del giorno con il punto sul Manifesto delle elezioni; pertanto, l’ordine 
del giorno, risulta così modificato: 
 
1. Delibera di approvazione del verbale n. 008/20 del 7 settembre 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. 
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5. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla sezione 
A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2021 e relativa data di scadenza. 
6. Ratifica Adesione al progetto “TESSERE - TErritori Servizi e Sperimentazioni contro ogni forma di violenza nei confronti 
dei minori stranieri”. 
7. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD a seguito della rinuncia del dott. Marco Lucarelli, subentrato alla 
dimissionaria dott.ssa Stefania del Borgo. 
8. Linee guida sull’uso dei social media e social network (relatore consigliera Scardala). 
9. Resoconto Tavolo minori (relatore consigliera Moscatiello). 
10. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
12. Manifesto delle elezioni 
13.Varie ed eventuali. 
 
 
La Presidente chiede vanga messa a verbale la comunicazione già inviata a tutti i consiglieri in data 25 settembre scorso, rispetto 
alla gestione delle sedute telematiche: 
“Come si è evidenziato in questi mesi, la gestione delle sedute di Consiglio telematiche presenta maggiori criticità rispetto a 
quelle in presenza. 
Visto che il Regolamento mi attribuisce (art. 11, comma 1) la funzione di dirigere e moderare la discussione e di far osservare il 
regolamento stesso, ricordo che l’art. 9 recita: ‘Il relatore introduce l’argomento all’ordine del giorno e successivamente inizia la 
discussione. Ogni Consigliere può intervenire chiedendo la parola al Presidente. Ogni intervento può durare per un massimo di 
cinque minuti. Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. Ogni Consigliere ha 
diritto a tre minuti per la dichiarazione di voto. Ogni deliberazione è approvata a maggioranza.’ 
Prego, pertanto, di attenersi a quanto previsto, in particolare evitando, in ogni caso, sovrapposizioni tra più parlanti, attenendosi 
e rispettando il proprio turno, nonché, ovviamente, i tempi previsti. 
In caso contrario, dapprima chiederò di evitare sovrapposizioni, in caso di prosecuzione “silenzierò” i consiglieri interessati ed, 
infine, mi vedrò costretta a sospendere il Consiglio per alcuni minuti. 
Tali comportamenti, oltre ad essere poco rispettosi di tutti/e, non consentono un sereno svolgimento delle sedute, necessario 
per prendere decisioni importanti per l’Ordine in generale e gli iscritti in particolare. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 008/2020 DEL 7 SETTEMBRE 2020. 
Il Segretario dà lettura del suddetto verbale ed introduce alcune modifiche chieste dal consigliere Evangelista e dalla consigliera 
Notarfonso, che, rispettivamente, chiedono di inserire le seguenti precisazioni. 
1) Il consigliere Evangelista chiede che al punto 4 dell’o.d.g., dopo la frase “ A seguito della mancata convocazione, il 
coordinatore informa che non è stato possibile presentare al Consiglio il programma per il nuovo anno”, venga inserito il 
seguente testo: “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”. 
2) la consigliera Notarfonso, chiede che alla frase “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”, venga inserita la 
seguente integrazione “docenti delle Università del Lazio e personalità di spicco della comunità professionale, già pubblicati sul 
sito CROAS Lazio e denominati “Codice in pillole”. 
 
Pertanto, accolte le modifiche richieste, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 
 

di approvare il verbale n. 008/20 del 7 settembre 2020 con le modifiche richieste, 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. 
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1. l’accoglimento di n. 28 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) CASTELLANI MARTINA 
2) PARIBONI CINZIA 
3) MARCIANO CLAUDIO 
4) FIGOS ALESSIA 
5) DELL’ANNO DEBORA 
6) VIGLIOTTA DENISE 
7) COZZOLINO ROBERTA RITA 
8) PACE CLAUDIA 
9) DI PUCCHIO MARTINA 
10) DI SEGNI LUCREZIA 
11) CIUFOLI ELEONORA 
12) GALLETTA GIULIA 
13) FABRIZI CLAUDIA 
14) LUCIANI MARTA 
15) COLISTA GERMANA 
16) CULLURA’ DENISE 
17) VERLATO SERENA 
18) LA PERNA BARTOLOMEA 
19) FONTANO DALILA 
20) PIERRO SABRINA 
21) GODDI EMANUELE 
22) DE CRISTOFARO MARIA LUCIA 
23) BENCETTI CHIARA 
24) CIONE FEDERICA 
25) FONTANA VERONICA 
26) EBOLI ROSSANA 
27) PARENTE ANNA 
28) FOTI PAMELA 

 
2. l’accoglimento di n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da 
altro Ordine regionale, dei seguenti professionisti: 

1) BINETTI ADDOLORATA 
2) MARCHESE MARIA 

 
3 il rigetto di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro 
Ordine professionale, della seguente professionista: 

1) CALLEA SABRINA. L’istanza viene rigettata in quanto la stessa chiede “di non procedere con il trasferimento dal 
CROAS Puglia al Lazio”, poiché ha “ricevuto comunicazione di assunzione dalla ASL di Bari”. 
 
4. l’accoglimento di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per 
trasferimento ad altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) DI STEFANO TIZIANA 
 
5. l’accoglimento di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, del seguente 
professionista: 

1) COSTANTINI CESARE 
 
6. il rigetto di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 
professionista: 

1) M.M.G., ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento 
disciplinare locale 
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7. l’accoglimento di n. 8 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) ANGELETTI ALESSIA 
2) LEONETTA ILENIA 
3) GIANSANTI VALERIA 
4) BOZZAO MARTINA 
5) PASCARELLA GIOIA 
6) MAMPIERI MICHELE, passaggio in sezione A 
7) LEONARDI SILVIA 
8) MARRANO RITA, passaggio in sezione A 

 
8. l’accoglimento di n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da 
altro Ordine regionale, dei seguenti professionisti: 

1) DE STEFANO MICHELA 
2) SANTILLO FRED 

 
9. l’accoglimento di n. 7 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) DI FIORE MARIAROSARIA 
2) RANDI GERMANA 
3) CIOTOLI GIOVANNA 
4) SBARDELLA CARLA 
5) D’ORAZIO PAOLA 
6) CUCURACHI ROSA 
7) NARCISO FRANCA 

 
 
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 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti   6 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  89 

Non accolte 17 
ESONERI    Accolti  11 

Non accolti 26 
 
La coordinatrice informa che la commissione vorrebbe sottoporre agli iscritti un questionario sui bisogni formativi. 
 

Alle 17:40 entra la consigliera Moscatiello 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: COMMISSIONE REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO: OBIETTIVI RAGGIUNTI ED 
EVENTUALE PROGRAMMA FUTURO. 
Il coordinatore Evangelista illustra gli obiettivi raggiunti dalla commissione da lui coordinata ed il programma proposto (All. 1). 
La Presidente evidenzia che l’istituzione della commissione Revisione biennale dell’Albo, pur essendo una commissione 
istituzionale, è una scelta per il Consiglio e non un obbligo normativo, come per le altre commissioni istituzionali. 
La revisione dell’Albo è biennale ed è stata effettuata; pertanto, non ritiene che nessuno degli obiettivi indicati necessitino di una 
specifica commissione. 
I consiglieri dibattono sull’opportunità di mantenere in essere la commissione, stante il programma presentato ed il 
raggiungimento dell’obiettivo della revisione dell’Albo. 
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Il Consigliere Arduini chiede venga messo a verbale che “apprezza il lavoro svolto dalla commissione ed è contrario al suo scioglimento, 
anche perché l’obiettivo prioritario è stato raggiunto e la stessa in questi ultimi mesi potrebbe raggiungere ulteriori obiettivi proposti dal Coordinatore 
Evangelista. Propone di continuare con il periodo sperimentale per poi lasciare al nuovo Consiglio, che si insedierà nel 2021, la decisione di 
confermarla o di scioglierla”. 
Il Consigliere Boccadamo chiede sia messo a verbale che “ha osservato che, nel periodo restante della consiliatura, poco più di 6 mesi, la 
commissione Revisione Biennale dell’Albo, pur avendo assolto al compito prefissato, potrebbe rivestire un ruolo di promozione nei confronti dei nuovi 
iscritti sulle funzioni e sul ruolo dell’Ordine regionale anche in previsione della fase elettorale del 2021”. 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che condivide quanto espresso dai consiglieri Arduini e Boccadamo. 
Il consigliere Panizzi chiede sia messo a verbale “di non perdere l’opportunità di tenere in vita la commissione, in quanto può supportare il 
Segretario e gli Uffici amministrativi nel lavoro di aggiornamento dati e censimento degli iscritti (verificando la congruenza dei dati nei faldoni cartacei e 
i dati inseriti nell’area riservata ). La commissione poi potrebbe lavorare sul tema della digitalizzazione dei faldoni e dematerializzazione degli archivi 
cartacei”. 
La consigliera Moscatiello chiede sia messo a verbale “che è d’accordo con quanto già affermato dal consigliere Arduini ed, esprimendo il suo 
voto contrario allo scioglimento della suddetta commissione, aggiunge che, se pur è vero che la suddetta commissione è una scelta per il Consiglio e a 
carattere sperimentale è ancor più vero che un periodo così breve di sperimentazione per una commissione non può dar modo di comprendere la sua 
utilità per il consiglio; per questo non capisce il motivo per cui non si dà la possibilità alla commissione di continuare nel suo lavoro con nuovi obiettivi 
proposti dal consigliere Evangelista, coordinatore della commissione, fino al termine di questa consiliatura anche perché la presente consiliatura è 
prossima alla scadenza”. 
La Presidente chiede sia messo a verbale che “pur avendo la commissione Revisione biennale dell’Albo raggiunto l’obiettivo di sollecitare gli 
iscritti ad aggiornare la propria area riservata, attraverso l’invio di alcune mail massive agli iscritti stessi, degli altri 3 obiettivi previsti nel loro 
programma precedentemente valutato e approvato dal Consiglio a giugno 2019, due ( elaborazione dei dati degli iscritti al fine di fornire una fotografia 
degli iscritti del Lazio e monitoraggio degli abilitati all’esercizio professionale nelle Università laziali) non li ha raggiunti e non ne viene dato conto 
nella sintesi delle attività svolte ed uno (gli eventi per i nuovi iscritti) lo ha raggiunto parzialmente, essendosi dato l’obiettivo di raggiungere almeno 100 
iscritti, mentre hanno partecipato ad ognuno dei 2 eventi circa 40 iscritti. Nel programma presentato colpisce che non vengano riproposti né citati alcuni 
punti presenti nel precedente programma e non raggiunti come, ad esempio, l’elaborazione dei dati degli iscritti, anche se la fotografia degli iscritti del 
Lazio è tra gli obiettivi del consiglio stesso. Non si condivide nessuno dei nuovi obiettivi proposti: la verifica dei fascicoli è già periodicamente effettuata 
dal consigliere Segretario e gli segreteria, sul processo di dematerializzazione sta già operando l’Ufficio di presidenza e non mi sembra abbia alcuna 
affinità con la revisione dell’Albo. Per la PEC poi è stato già predisposto e in parte attuato quanto previsto dalla norma per altro con scadenze 
imminenti e prestabilite. Per l’evento per i nuovi iscritti vista la scarsa adesione andrà valutato in sede di Piano Formativo se riproporlo. Per tutti 
questi motivi, confermo di non ritenere opportuno riconfermare la commissione e chiedo al consiglio di votare così come da me richiesto”. 
 
 
La Presidente mette ai voti la prosecuzione della Commissione e risultano 6 voti favorevoli (tra i quali i consiglieri Arduini e 
Boccadamo) e 8 voti contrari. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera a maggioranza: 
 

di sciogliere la Commissione Revisione biennale dell’Albo. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LETTERA B) DEL D.M. 11 
OTTOBRE 1994, N. 615: QUOTA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A E B; CONTRIBUTO ANNUALE 
A CARICO DEGLI ISCRITTI ALLA SEZIONE A ED ALLA SEZIONE B PER L’ANNO 2021 
Il Tesoriere ricorda che la quota di prima iscrizione è di 80 euro, mentre i 32 euro che dobbiamo al CNOAS per ciascun iscritto 
è fissa. 
Il Tesoriere propone di passare da 80 a 100 euro la quota di prima iscrizione, inoltre propone di aumentare la quota annuale di 5 
euro poiché ad oggi l’aumento dei 5 euro per quota dovuta al CNOAS è gravato esclusivamente, per nostra scelta, sul bilancio 
del CROAS per una spesa di circa 35 mila euro. 
Inoltre informa che la ristrutturazione dell'immobile di Colli Albani è costata più di quanto preventivato a seguito delle mancate 
manutenzioni a carico dei vecchi proprietari cumulatesi negli anni. 
Essendoci delle voci di spesa fisse ed inderogabili, qualora non si procedesse ad un aumento delle quote, si dovrà probabilmente 
intervenire su altre voci di bilancio. 
La Presidente ricorda che di queste difficoltà finanziarie si era già parlato in alcuni precedenti Consigli e sottolinea che, qualora il 
Consiglio non accogliesse l’aumento della quota, si dovranno necessariamente ridurre le poche spese non obbligatorie, quali ad 
esempio, le indennità dei consiglieri, i rimborsi spese e le spese per la formazione. 
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Il consigliere Arduini chiede sia messo a verbale che “è contrario sia all’aumento della quota di prima iscrizione, che a quella annuale. In un 
momento di crisi economica e soprattutto nel pieno dell’emergenza sanitaria non si può minimamente pensare di aumentare entrambe le quote. Come si 
fa a pretendere che un nuovo iscritto che non lavori paghi 100,00 euro piuttosto che 80,00 euro? Se proprio si deve aumentare le quote è necessario 
realizzare una campagna informativa rivolta a tutti gli iscritti dove si comunica in modo chiaro e semplice, anche con l’ausilio del giornalista e di grafici 
e tabelle, le difficoltà che deve affrontare l’Ordine, comprese le spese impreviste; non è sufficiente pubblicare sul sito internet il bilancio, che oltretutto non 
è di facile consultazione e lettura. Prima si informano gli iscritti e poi si decide di aumentare le quote. Inoltre, ci si aspettava dal Tesoriere un report 
dettagliato delle spese sostenute dall’Ordine e con le proiezioni in base all’aumento delle quote, oltre che diverse possibili soluzioni non prospettate, come 
invece fatto la prima volta che si è deciso di aumentare la quota annuale. Il consigliere Arduini ribadisce a gran voce di non volere aumentare le quote 
in questo momento di difficoltà per tutti e non vuole che questo Consiglio regionale sia ricordato per aver aumentato le quote per ben due volte”. 
Il Consigliere Boccadamo chiede sia messo a verbale “che in mancanza di un prospetto dettagliato non ha chiara la situazione di bilancio e 
di cassa dell’Ordine. Le maggiori spese per lavori alla sede, per quanto necessari, sono stati segnalati ad attività concluse. In compenso il confinamento e 
il distanziamento nel 2020 hanno comportato un discreto risparmio, in termini di rimborsi spese per le attività del Consiglio e di gettoni di presenza. 
Propone di rinunciare al gettone di presenza per la seduta che verrà fissata per l’elezione del CNOAS imminente”. 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che condivide quanto espresso dai consiglieri Arduini e Boccadamo. 
Il consigliere Panizzi chiede sia messo a verbale che “è contrario all’aumento della quota e chiede se il Tesoriere possa portare in una 
prossima seduta di consiglio un prospetto con eventuali dati sul risparmio o aumenti delle spese che l’Ordine ha avuto nel periodo della pandemia per 
avere più elementi per decidere sul tema dell’aumento della quota”. 
La consigliera Moscatiello chiede sia messo a verbale che “le riflessioni del consigliere Arduini sono condivise dalla consigliera Moscatiello 
che voterà per il mantenimento della quota di prima iscrizione a 80 € e per il mantenimento della quota annuale a 150 €”. 
La Presidente chiede sia messo a verbale “di essere particolarmente sorpresa dalle considerazioni di alcuni consiglieri, le difficoltà dell’Ordine a 
sostenere le spese correnti, in particolare i molti obblighi di legge, erano state più volte fatte presenti, nello specifico si era discusso della necessità per 
evitare tali difficoltà dell’individuazione di fonti ulteriori di finanziamento oltre la quota già in data 13 gennaio 2020. Già allora era stato prospettato 
che in sede di successivo bilancio in assenza di integrazione delle fonti di finanziamento sarebbe stato necessario rivedere o la quota o le poche spese non 
obbligatorie. L’eventuale campagna informativa doveva essere proposta allora, a gennaio, e non certo ora a ridosso del bilancio preventivo 2021. Il 
problema non sono le spese straordinarie per i lavori di messa a norma della sede, come sembrano erroneamente sottintendere alcuni interventi, ma le 
spese ordinarie da prevedere nel 2021. In assenza di un aumento di quota, di cui sono certa nessuno me compresa sarebbe contento, si dovrà discutere 
dei necessari tagli alle spese, tagli, forse non è superfluo ricordare, la cui misura e quantità sarà cura del Tesoriere prospettare prima dell’approvazione 
del bilancio. Come ho specificato nella mia relazione al bilancio preventivo 2020, abbiamo assistito in questi anni al costante aumento di obblighi 
burocratico-amministrativi e le spese fisse e/o obbligatorie quali, gli oneri tributari, il personale dipendente, le consulenze, rappresentano i 3/4 
dell’intero bilancio e in tempo di emergenza sanitaria sono ovviamente ulteriormente cresciute. Ma visto che diverse delle poche voci non obbligatorie 
hanno a che vedere con servizi per gli iscritti quali la formazione, qualunque sarà la scelta che i consiglieri prenderanno sarà una scelta difficile, 
complessa e sofferta che avrà conseguenze immediate sulla vita ordinistica”. 
 
 
Si mette ai voti il mantenimento della quota di prima iscrizione a 80 euro: favorevoli 10, tra cui il consigliere Arduini; contrari 4. 
A maggioranza si decide il mantenimento a 80 euro della quota di prima iscrizione. 
 
Si mette ai voti il mantenimento della quota annuale a 150 euro: favorevoli 9, tra cui il consigliere Arduini; contrari 3; astenuti 1. 
A maggioranza si decide il mantenimento a 150 euro della quota annuale. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera a maggioranza: 
 

1. di confermare l’importo del contributo di iscrizione per gli iscritti alla sezione A dell’albo anche per l’anno 2021, 
nella misura di 150,00 euro; 

2. di confermare l’importo del contributo di iscrizione per gli iscritti alla sezione B dell’albo anche per l’anno 2021, 
nella misura di 150,00 euro; 

3. di confermare l’importo del contributo di prima iscrizione all’albo, sia per la sezione A che per la sezione B anche 
per l’anno 2021, nella misura di 80,00 euro; 

4. di fissare la data della scadenza per il versamento del contributo di iscrizione per l’anno 2021, al 28/02/2021; 
5. di dare comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del Decreto ministeriale 11 

ottobre 1994 n. 615, art. 2, comma 3, punto b). 
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Punto n. 6 o.d.g.: RATIFICA ADESIONE AL PROGETTO “TESSERE - TERRITORI SERVIZI E 
SPERIMENTAZIONI CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI MINORI 
STRANIERI” 
Visto quanto inviato dalla Presidente in merito al Progetto di cui al presente punto, il Consiglio regionale, ratifica l’adesione al 
progetto stesso. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CTD A SEGUITO 
DELLA RINUNCIA DEL DOTT. MARCO LUCARELLI, SUBENTRATO ALLA DIMISSIONARIA DOTT.SSA 
STEFANIA DEL BORGO. 
A seguito delle dimissioni presentate dalla consigliera Del Borgo Stefania (sezione A) e della rinuncia del dott. Lucarelli, 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, a seguito della 
rinuncia presentata dal dott. Lucarelli: 1. Fidaleo Annalisa; 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. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: LINEE GUIDA SULL’USO DEI SOCIAL MEDIA E SOCIAL NETWORK (RELATORE 
CONSIGLIERA SCARDALA). 
La presidente Scardala illustra il documento che il CROAS invierà al CNOAS come proprio e che si allega al presente verbale. 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: RESOCONTO TAVOLO MINORI (RELATORE CONSIGLIERA MOSCATIELLO) 
La consigliera Moscatiello porta a conoscenza del Consiglio quanto sta avvenendo all’interno del Tavolo Miniri presso il 
CNOAS ed, in particolare, del lavoro comune che sta portando alla redazione di raccomandazioni o linee guida sulla tutela dei 
minori; strumento di raccolta dati pervenuti dai CROAS, è una griglia illustrata ed allegata al presente verbale. 
 
 
Punto n. 10 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) Darcoprint di Pasquale D’Arco; 
2) Avv. Alessandro Pietrangeli. 

 
 
Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente comunica che: 
- sono pervenute due segnalazioni da parte di colleghe che operano rispettivamente a Rignano Flaminio e in un municipio 
romano di pubblicazioni sui social sul loro operato, le ho come di consueto contattate; 
- sono stata invitata a partecipare in rappresentanza dell’Ordine al “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in generale 
sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” organizzato da Lazio Crea per conto della 
Regione Lazio; mi hanno chiesto e ho dato conferma di una disponibilità mia e della commissione Etica e deontologia ad 
intervenire con modalità da definire sui temi del Codice deontologico; 
- è stata richiesta la partecipazione della consigliera Pilotti, come esperta, al seminario Il Servizio Sociale nell’ambito delle Cure 
Palliative che si svolgerà il giorno 6 novembre 2020 in modalità webinar; 
- parteciperò ad una tavola rotonda all’interno dell’evento organizzato dai colleghi dell’Ospedale Bambino Gesù che si svolgerà 
il 7 ottobre in presenza a Roma; 
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- parteciperò all’evento organizzato dall’Università Roma 3 su Servizio Sociale e smart working e che si svolgerà il 23 ottobre in 
video conferenza; 
- l’addetto stampa dell’Ordine degli psicologi del Lazio ha segnalato al nostro consulente alla comunicazione dott. Pisani 
l’intervento del loro Presidente Conte su equipe professionali nella scuola, ripreso dall’agenzia Di.Re, in cui sono citati 
espressamente gli assistenti sociali, è stata inviata una lettera in cui si esplicita la condivisibilità delle dichiarazioni; 
- abbiamo ricevuto una richiesta di disponibilità di assistenti sociali quali componenti la Commissione giudicatrice per le 
procedure di gara per l’affidamento di vari servizi del Consorzio Valle del Tevere e quali componenti delle Commissioni per la 
selezione pubblica per l’assunzione di varie figure professionali tra cui assistenti sociali del Consorzio sociale RI/1 - distretto 
sociale Rieti 1; ad entrambe abbiamo richiesto di specificare modalità e compenso. Per la selezione stiamo valutando l’elenco già 
in essere e se è necessario ripetere l’avviso per gli iscritti, per l’altro andrà fatto l’avviso se confermano la loro richiesta; 
- i lavori della sede si sono conclusi. I tempi di realizzazione si sono prolungati oltre il previsto in quanto oltre alla messa a 
norma dell’impianto elettrico e alla cablatura si sono resi necessari lavori che non erano stati previsti, ma necessari alla migliore 
realizzazione dei lavori. In primis la pulizia e sanificazione dei condizionatori, operazione mai effettuata ma che, al contrario, 
richiede la previsione di una manutenzione ordinaria. Nello specifico si è resa necessaria, in quanto la coltre di grasso che 
ricopriva i motori non permetteva la fuoriuscita dell’aria calda e, soprattutto, nella stanza archivio, è fondamentale la 
refrigerazione per la presenza del nuovo armadio rac. In secondo luogo, per poter permettere l’intervento di manutenzione si è 
reso necessario modificare tre grate delle finestre, tutte fisse, rendendole apribili (unico modo per accedere ai motori dei 
condizionatori). In ultimo a seguito dei lavori elettrici ed alla sostituzione delle lampade, si rendeva necessario ritinteggiare il 
soffitto, oltre a dover intervenire sulle pareti causa la presenza di fori dovuti alla sostituzione delle canale di alloggiamento dei 
cavi e, conseguentemente, a seguito di attenta valutazione, si è optato per il ritinteggiare l’intera sede, in quanto il complesso 
delle pareti richiedeva, prima o poi, tale intervento; 
- nell’ambito del progetto di ricerca Diseguaglianze sociali, vecchie e nuove forme di povertà e nuove politiche di inclusione 
sociale i prof. Luca Salmieri e Lluis Francesc Peris Cancio ci chiedono di collaborare all’organizzazione di un percorso di focus 
group con assistenti sociali iscritti all’Ordine con la finalità di approfondire il ruolo del servizio sociale nelle misure di contrasto 
alla povertà, al termine dell’intero percorso è prevista la redazione di Report; 
- abbiamo aderito su richiesta del CROAS Umbria alla Marcia della Pace Perugia/Assisi, nelle modalità previste nell’attuale 
emergenza; 
- abbiamo ricevuto una richiesta di collaborazione di UNHCR di contribuire al loro progetto Giving voice to young refugees in 
Italy, richiedono l’indicazione di un paio di colleghi esperti che possano collaborare; si invitano i consiglieri di far presente 
colleghi esperti da proporre. 
 
 
Punto n. 12 o.d.g.: MANIFESTO DELLE ELEZIONI 
La Presidente comunica che la bozza di manifesto per le elezioni, inviata a tutti i consiglieri, è il frutto di quanto emerso dalle 
riunioni che si sono svolte in questi mesi con i Presidenti dei vari CROAS e di cui ha già precedentemente riferito. Nella 
prossima riunione del 14 ottobre è necessario comunicare l’adesione o meno del CROAS al manifesto. Si chiede, pertanto, di 
esprimere l’eventuale proprio dissenso. Visto che alcuni consiglieri, pur non esprimendo dissenso sul manifesto stesso, 
rappresentano la volontà di inserire alcuni ulteriori obbiettivi. Si chiede di inviarli per iscritto nei prossimi giorni in modo 
eventualmente di poterli presentare alla riunione dei Presidenti ove saranno considerate anche le modifiche/integrazioni 
pervenute dai CROAS. Resta intesa la volontà del CROAS Lazio di aderire al manifesto, volontà che verrà rappresentata nella 
prossima riunione dei Presidenti 
 

Alle 20:10 la consigliera Cerro lascia la seduta 
 
 
Si discute del Manifesto. 
Il Consigliere Arduini chiede sia messo a verbale che “apprezza il lavoro realizzato dai vari CROAS e chiede come mai non sia stato 
inserito il tema del PIS (Pronto Intervento Sociale) all’interno del manifesto, visto il momento attuale di emergenza che stiamo affrontando. Inoltre, è 
preoccupato nella possibile realizzazione di tutti i punti elencati, forse sono tanti e di difficile attuazione”. 
Il consigliere Panizzi chiede sia messo a verbale “che vorrebbe siano inseriti altri temi ( inviati via e-mail per mancanza di tempo nella seduta 
di consiglio) in particolare la promozione, sviluppo e di ricerca sul tema del counseling relazionale/colloquio socio clinico, in quanto molte 
amministrazioni e organizzazioni dove operano gli assistenti sociali stanno richiedendo ai professionisti di occuparsi più di prestazioni e procedimenti 
amministrativi a scapito della relazione di aiuto”. 
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Alle ore 20:20 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 9 pagine 


