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VERBALE N. 010/2020 
Riunione del Consiglio Regionale del 6 novembre 2020 

- approvato nella seduta del 26 novembre 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 6 del mese di novembre 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. 009/20 del 6 ottobre 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Modalità di presentazione della relazione di fine mandato (relatore vice Presidente). 
5. Presentazione ipotesi di bilancio preventivo 2021 da parte del Tesoriere. 
6. Ratifica impegno di spesa Marcia della Pace dell’11 ottobre scorso. 
7. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD a seguito delle dimissione del dott. Caviglia Giuseppe, sezione B. 
8. Resoconto Osservatorio Deontologico Nazionale del 24 ottobre u.s. (relatore consigliera Scardala). 
9. Sottoscrizione di rapporti con l’Ordine degli psicologi del Lazio. 
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  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, nonché il ritardo dei consiglieri Boccadamo, 
Cerro e Moscatiello. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 009/2020 DEL 6 OTTOBRE 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 a maggioranza dei presenti alla seduta di riferimento (n. 11 voti favorevoli; n. 1 astenuto): 
 

di approvare il verbale n. 009/20 del 6 ottobre 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 



 
 
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 99 588 125 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

69 

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

1) GAGLIAZZO GIORGIA 
2) HOTEA IOANA NICOLETA 
3) BARBONE GIORGIA 
4) RICCA ROBERTA 
5) MARINELLI FLAMINIA 
6) REFICE FEDERICA 
7) CENCI CAROLINA 
8) IOVINE IVONNE 
9) PALMA GIULIA 
10) VITIELLO ANTONIETTA 

 
2. 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, del seguente professionista: 

1) DI LORENZO CLAUDIO 
 
3. l’accoglimento di n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per 
trasferimento ad altro Ordine regionale, dei seguenti professionisti: 

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

 
4. il rilascio di n. 1 nulla osta al trasferimento alla sezione B di altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) GIGLIOTTI CONSUELO 
 
5. l’accoglimento di n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) PATALANO MARIA 
2) NARDONE VALENTINA 
3) MORICONI CLAUDIA 
4) CAVINTO TIZIANA 

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

1) R.G., ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare 
locale 

2) T.A., ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare 
locale 
 
7. l’accoglimento di n. 6 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) RICCIO PAMELA, passaggio in sezione A 
2) BRACCISCHI MONICA 
3) CAPACCI BARBARA 
4) GENTILI SIMONE 
5) BORRELLI ZOE, passaggio in sezione A 
6) PANEPINTO MARUSKA 

 
 



 
 
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA  tel. 06 99 588 125 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

70 

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, del seguente professionista: 

1) FERRO ROSARIA 
2) CARDILE ALESSIA 

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

1) SINIBALDI PAOLA 
2) BLASI VITTORIA 
3) MATTIOLI SIMONETTA 
4) RAPONE FRANCA 
5) DESANTIS ANNA 
6) SANTARELLI SESTINA 
7) MACCULI CARLA 
8) RIZZA MANUELA 
9) STAVOLE LUISA 
10)TURCHETTI SABRINA 

 
Il Segretario, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, chiede al 
Consiglio di ratificare i provvedimenti adottati da parte dei Collegi di disciplina; 
 
pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 
di ratificare i provvedimenti di sospensione, comminati nei confronti dei seguenti professionisti: 
 
1) ALBANESE LUCIA, sezione A 
2) BIRIS LAURA FABIOLA, sezione B 
3) BLASI FEDERICA, sezione A 
4) DONATELLI FLAMINIA, sezione A (la quale è stata anche censurata) 
5) FARINA CRISTINA, sezione B (la quale è stata anche censurata) 
6) FRIULI ANNUNZIATA PIA, sezione B 
7) GERMANI FEDERICA, sezione A 
8) IANNOTTA ANGELA, sezione A 
9) MARRONE BIAGIO, sezione A 
10) MELCHIORRE ANNA, sezione B 
11) NATALI MARCELLO, sezione A 
12) PATALANO MARIA, sezione B (la quale è stata anche ammonita) 
13) PROIETTI COSIMI VITTORIA, sezione A 
 
 
Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La consigliera Baldanzi, componente della Commissione, 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    1 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    5 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  46 

Non accolte   5 
ESONERI    Accolti  17 

Non accolti   7 
 
 

Alle ore 17:15 entra il Revisore Unico, dott.sa Jessica Querzoli 
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Punto n. 5 o.d.g.: PRESENTAZIONE IPOTESI DI BILANCIO PREVENTIVO 2021 DA PARTE DEL 
TESORIERE 
Il Tesoriere illustra il documento condiviso tramite pec con tutti i consiglieri. 
A seguito della mancata approvazione della proposta, portata nel precedente Consiglio, di aumentare la quota annuale degli 
iscritti di 5 euro, è necessario operare dei tagli al bilancio e le uniche voci che si possono tagliare, sono le indennità ed il budget 
per la formazione continua, poiché le altre spese sono obbligatorie e non ci si può sottrarre; pertanto, il Tesoriere presenta tre 
ipotesi di bilancio: 
- la prima, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente part-time a 36 ore ed una riduzione di tutte le 
indennità del 50% per i soli consiglieri CROAS; 
- la seconda, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente part-time a 30 ore ed una riduzione di tutte le 
indennità del 30% per i soli consiglieri CROAS; 
- la terza, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente part-time a 30 ore ed una riduzione del 15% di tutte 
le indennità sia per i consiglieri CROAS che per i consiglieri CTD. 
 

Alle ore 17:11 entra il consigliere Boccadamo 
 
 
I consiglieri dibattono in merito alla 3 ipotesi di proposte avanzate. 
 
Il consigliere Arduini chiede sia messo a verbale che “ancora una volta chiede di avere tutta la documentazione relativa ai vari punti 
all’ordine del giorno in tempi utili (almeno una settimana prima) e non a ridosso del consiglio (il giorno primo), soprattutto quella relativa a prendere 
delle decisioni importanti per la comunità professionale che rappresentiamo. Inoltre, chiede di avere dei report sul bilancio da parte del Tesoriere Rossi 
più chiari e di facile lettura, come fatto solo in occasione della prima variazione di bilancio effettuata dall’attuale consiliatura. Non è sufficiente un 
documento con l’elenco delle entrate e delle spese, con tre ipotesi su cui discutere, è necessaria una proiezione con delle descrizioni puntuali e precise di 
quello che è stato fatto e si intende fare. Infine, sottolinea che il fatto di tagliare le indennità significa non valorizzare e sminuire sempre il lavoro dei 
Consiglieri, è utile avere un quadro chiaro e dettagliato per permettere a tutti di allocare nel miglior modo le risorse. Per tali motivi il Consigliere 
Arduini si astiene in merito alle tre ipotesi presentate dal Tesoriere Rossi”. 
 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che “condivide il pensiero del consigliere Arduini, ringrazia il lavoro del Tesoriere e 
aggiunge di poter aver un bilancio con voci più dettagliate, ad esempio non si evince a fronte dei 30 euro aumentati agli iscritti nel 2019, quante entrate 
in più sono state recepite e quante cancellazioni a fronte degli esiti del processo di professionalizzazione della 137/12. L’aumento delle spese di 
segreteria per le attività di formazione continua e le spese dei lavori avvenuti nella sede. Si propone di rivedere le spese di pulizia fino a Giugno 2021 a 
fronte di un accesso al pubblico interrotto a Marzo e con uno sviluppo delle attività di autogoverno, da remoto per tutte le funzioni Ordinistiche. 
A fronte del momento di ristrettezze per l’Ordine e noi tutti, richiede di rinviare al prossimo mandato, l’aumento del monte ore del segretario 
(dipendente De Pieri)”. 
 
Il consigliere Boccadamo chiede sia messo a verbale che “pur apprezzando l’operato del dipendente Leonardo De Pieri, che oltre che per 
l’impegno si è sempre contraddistinto per educazione e serietà, ritiene che un aumento delle sue ore in questo momento, in cui tanti stanno facendo i 
conti con gravi problemi economici, non sia opportuno. Chiede di posticipare al mese di settembre o almeno alla seconda metà dell’anno l’aumento di ore 
o di lasciare la decisione al prossimo Consiglio. Solleva anche la questione del pagamento dei buoni pasto per il lavoro svolto in smart working 
rappresentando che la ASL dove lavora non li paga. Dichiara di rinunciare al gettone di presenza per la prossima seduta relativa al bilancio”. 
 
La dott.ssa Querzoli esprime il suo apprezzamento per il lavoro fin qui svolto e conferma che, se è necessario apportare tagli di 
spesa, i margini di manovra sono esigui e i tagli possono riguardare solo limitati settori. 
 

Alle ore 17:50 entra la consigliera Cerro 
 
 
I consiglieri dibattono in merito alla 3 ipotesi di proposte avanzate. 
 

Alle ore 18:15 entra la consigliera Moscatiello 
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La consigliera Mengoni si dichiara favorevole alla prima ipotesi poiché, essendo il bilancio una responsabilità del CROAS, non 
ritiene corretto che il taglio delle indennità debba gravare anche sul CTD, ferma restando la necessità di aumentare a 36 ore il 
contratto del dipendente De Pieri. 
 
Si decide di mettere ai volti le tre ipotesi presentate: 

1) PRIMA IPOTESI favorevoli n. 1 (Mengoni) 
contrari n. 7 
astenuti n. 7 

2) SECONDA IPOTESI favorevoli n. 1 
contrari n. 7 
astenuti n. 7 

3) TERZA IPOTESI favorevoli n. 8 
contrari n. 1 
astenuti n. 6 

 
pertanto, il Consiglio regionale delibera a maggioranza: 
 

di dare mandato al Tesoriere di predisporre la proposta di bilancio preventivo 2021 utilizzando il prospetto della terza 
ipotesi presentata: 
- trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente part-time a 30 ore; 
- riduzione del 15% di tutte le indennità sia per i consiglieri CROAS che per i consiglieri CTD. 
 

Alle ore 19:00 il Revisore Unico lascia la seduta 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.la: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 
(RELATORE VICE PRESIDENTE). 
La vice Presidente informa che è una prassi consolidata, presentare una relazione di fine mandato agli iscritti, alla quale 
abitualmente contribuiscono tutti i consiglieri, facendo un bilancio di quanto svolto e di quanto ancora da fare in merito alle 
proprie responsabilità in riferimento alla delega. 
E’ auspicabile che si utilizzi un formato informatico uniforme, che, dopo l’assemblaggio, sia pubblicato sul sito e condiviso, 
compatibilmente con l’attuale emergenza sanitaria, in assemblee territoriali con gli iscritti. 
Occorrono tre/quattro consiglieri che facciano da redattori del documento. 
La vice presidente predisporrà il format, al fine di acquisire il contributo dei consiglieri entro la fine dell’anno in corso. 
La consigliere Scardala chiede sia messo a verbale che “propone il report di fine mandato anche per le attività della segreteria, del giornalista 
in modo da poter trasmettere e rendicontare agli iscritti il lavoro fatto e le risorse impiegate durante il mandato”. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: RATIFICA IMPEGNO DI SPESA MARCIA DELLA PACE DELL’11 OTTOBRE SCORSO 
La Presidente e la vice Presidente chiedono di ratificare le spese sostenute per la Marcia della pace alla quale hanno partecipato 
l’11 ottobre scorso ad Assisi. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza con 14 voti favorevoli e 1 voto contrario: 
 

1) di ratificare l’impegno di spesa sostenuto dalla Presidente; 
2) di imputare la spesa al Capitolo 1.11 “Spese partecipazione, organizzazione convegni”, paragrafo 1.11.1 Spese 

organizzazione riunioni istituzionali/convegni del bilancio 2020. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: DESIGNAZIONE CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CTD A SEGUITO 
DELLE DIMISSIONE DEL DOTT. CAVIGLIA GIUSEPPE, SEZIONE B 
La consigliera Scardala informa che a seguito dell’ultima sostituzione, l’elenco delle disponibilità a svolgere la funzione di 
consigliere CTD, a suo tempo acquisito, si è ormai esaurito per i Collegi di sezione B, come, per altro, è avvenuto anche con 
l’elenco delle disponibilità a svolgere la funzione di consigliere CTD per i Collegi di sezione A. 
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La commissione Etica e deontologia, si è riunita con la partecipazione anche della Presidente Favali, per valutare le ipotesi di 
individuazione dei nuovi candidati. 
Si è pensato di non procedere con una selezione pubblica considerato che il mandato scadrà tra circa un anno. 
Vista la possibilità di procedere d’ufficio ad individuare, tra i propri iscritti, i nominativi mancanti, si sollecitano i consiglieri ad 
indicare qualche collega interessato, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni del Regolamento; la Presidente proporrà 
questa ipotesi anche alla Presidente De Riù, con preghiera di condividerla con l’intero CTD. 
Resterebbe per la Presidente De Riù la possibilità di trovare una soluzione interna al CTD, impegnando, ad esempio, i non 
collegiati. 
 
La consigliera Scardala, stante la mole di lavoro della commissione da lei presieduta, chiede che i consiglieri Evangelista, 
Moscatiello e Panizzi possano integrarla. 
La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che “tale richiesta si giustifica a fronte del lavoro sui dati dei CTD, della formazione sul 
nuovo codice e su altre iniziative territoriali che si potrebbero portare avanti essendo più risorse disponibili. Inoltre integrare altre visioni e altre 
competenze e conoscenze, di consiglieri che operano da anni sui territori, per la commissione può essere solo che una ricchezza”. 
La Presidente chiede sia messo a verbale che “in merito alla necessità espressa da parte della commissione di poter elaborare dati rispetto 
all’operato del consiglio territoriale di disciplina, condivide che sarebbe senz’altro utile, ma come ha già più volte riferito alla commissione i dati in 
possesso del croas riguardano esclusivamente i provvedimenti e sono a disposizione di tutti i consiglieri nell’area riservata. Ribadisce infine come più 
volte ha fatto presente è disponibile a trasmettere alla Presidente del ctd una richiesta di dati da parte della commissione”. 
 
La Presidente chiede se l’ipotesi di integrazione della commissione con altri membri sia stata condivisa con la Commissione e di 
chiarire la mole di lavoro che necessiterebbe la richiesta di integrazione. 
 
La Consigliera Pilotti chiede sia messo a verbale che “la consigliera Scardala non ha condiviso con le colleghe della Commissione Etica quanto 
esposto in Consiglio, ed esprime il proprio stupore in quanto le attività della Commissione sono state sempre svolte regolarmente, rispettando impegni e 
tempi di consegna, anche e soprattutto nei momenti di maggiori difficoltà. La Consigliera Pilotti esprime il proprio dispiacere per la mancata 
condivisione”. 
 
La consigliera Notarfonso chiede sia messo a verbale che conferma e condivide quanto espresso dalla consigliera Pilotti. 
 
Il consigliere Arduini chiede sia messo a verbale che “è favorevole alla proposta presentata dalla Consigliera Scardala di integrare la 
Commissione Etica e Deontologia con i Consiglieri dell’ex Commissione Revisione biennale dell’Albo, sciolta durante il Consiglio del 6 ottobre 2020, 
considerata la mole di lavoro della stessa. Inoltre, ricorda al Consiglio che in precedenza la stessa Consigliera Notarfonso aveva chiesto più volte di 
uscire dalla Commissione Etica e Deontologia. Pertanto, chiede alla Commissione di valutare tale possibilità e di considerarla come un’opportunità e 
non come un ostacolo. Viste le difficoltà avute dalla Consigliera Scardala nel reperire i dati utili per il lavoro della Commissione da lei presieduta, 
chiede alla Presidente Favali di trovare una soluzione interloquendo anche con il Consiglio Territoriale di Disciplina. Avere i dati è nell’interesse della 
comunità professionale.” 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.:   RESOCONTO OSSERVATORIO DEONTOLOGICO NAZIONALE DEL 24 OTTOBRE U.S. 
(RELATORE CONSIGLIERA SCARDALA) 
La consigliera Scardala riferisce della riunione dell’osservatorio deontologico nazionale a cui ha partecipato insieme alla 
Consigliera Pilotti. Era in discussione la bozza di linee guida sull’uso dei media, a cui avevamo già inviato il nostro contributo. 
L’osservatorio, su richiesta di alcuni CROAS, ha deciso di riservarsi altro tempo prima di licenziare un testo da sottoporre 
all’attenzione del CNOAS per la deliberazione. 
 
 
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: 
 

1) Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso-Posturale - A.I.R.O.P. 
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Punto n. 11 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
La Presidente comunica che:  
- in merito agli obblighi relativi alla formazione continua sono stati sollecitati per mail gli iscritti che non risultano essersi 
registrati nell’area riservata, dei circa 60 ne abbiamo sollecitato circa la metà ossia coloro che ci avevano comunicato la mail. 
Successivamente sarà necessario diffidarli e poi segnalarli al consiglio territoriale di disciplina; 
- si è svolta un’ulteriore riunione dei Presidenti che ha ratificato il manifesto per le prossime elezioni del CNOAS a cui hanno 
aderito ad oggi 11 consigli regionali. Il manifesto è stato inviato in accordo con tutti presidenti dei CROAS aderenti a tutti i 
consiglieri di tutti i 20 CROAS; 
- ha ricevuto una richiesta da parte del dott. Ciglieri per un intervista video registrata per la sezione dedicata ai LEPS e da lui 
curata del corso organizzato dalla Regione Lazio per i coordinatori e gli operatori dell’Ufficio di Piano; 
- è stata inviata una nota in risposta a 2 comunicazioni avute dalle assistenti sociali e dal Direttore del Consorzio Valle del 
Tevere in merito ad alcune criticità di realizzazione dei progetti dell’Ufficio di Piano, è stata ribadita l’importanza dei servizi 
sociali di prossimità e del rispetto degli standard di personale assistente sociale; 
- a seguito della nota inviata al Comune di Ardea per gli eventi aggressivi di cui sono state vittime le colleghe assistenti sociali, 
sono stata invitata ad un incontro dal segreterio comunale, incontro che ho chiesto si svolga in modalità telematica; - qualche 
giorno fa sono stata contattata dalla dott.ssa Filipponi, capo staff dell’assessore Mammì assessore alle politiche sociali del 
comune di Roma, che mi ha poi ieri invito il materiale (inviato a tutti i consiglieri) per chiedere che l’ordine aderisca a un 
accordo di collaborazione per la realizzazione di un sistema integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza 
all’interno delle mura domestiche insieme all’Università Sapienza e l’Ordine degli Psicologi. 
La presidente propone di sottoscrivere il protocollo d’intesa e di poter lavorare su questo tema insieme alla vice presidente ed 
alle consigliere Notarfonso e Primavera che sono dipendenti di Roma Capitale. 
Tutti i consiglieri si dichiarano favorevoli. 
- in merito alla pubblicazione di un volume su servizio sociale e gruppi a cura di Lluis Peris Cancio (il cui indice insieme al 
contratto con Maggioli è stato inviato a tutti i consiglieri) era stato fatto un contratto con la casa editrice Maggioli dalla 
presidente Sammarco, tale contratto si ritiene debba essere onorato, oltre al fatto non trascurabile che si tratta di un prodotto di 
buona qualità, frutto di un processo molto partecipato a cui hanno dato il loro contributo un numero molto elevato di iscritti 
che rappresenteranno la loro esperienza all’interno del testo. 
 
Alle ore 20:15 la seduta di consiglio viene sciolta. 
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 
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