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VERBALE N. 002/20 
Riunione del Consiglio regionale dell’11 febbraio 2020 

- approvato nella seduta del 28 marzo 2020 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 11 del mese di febbraio dell’anno 2020, alle ore 15:30 presso la Sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, 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. 001/20 del 13 gennaio 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022. 
5. Delibera Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
6. Ratifica griglia dei criteri per la valutazione dei commissari per gli esami di Stato - Anno 2020. 
7. Commissione revisione biennale dell’Albo. 
8. Tutela dei minori: situazione attuale e azioni da intraprendere. 
9. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
10. Verifica dell'opportunità di segnalare al C.T.D., il nominativo dell'assistente sociale V.R. (relazione consigliera Moscatiello). 
11. Calendarizzazione degli eventi formativi. 
12. Proposte formative dell’Area Provincie. 
13. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
14. Azioni per il rafforzamento del ruolo dell’assistente sociale nei Comuni (relazione della consigliera Moscatiello). 
15. 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 15:40; vengono registrate le suddette presenze. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 001/2020 DEL 13 GENNAIO 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. 001/20 del 13 gennaio 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
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Il consigliere Arduini chiede di ricevere la bozza del verbale definitiva prima della seduta di Consiglio e che sia aggiornato il sito 
nella parte relativa alla pubblicazione dei verbali e delle delibere: “Fa presente, ancora una volta, che l’albo degli atti non viene 
aggiornato regolarmente, di fatto l’ultimo aggiornamento è stato effettuato il 9 giugno 2019 e ad oggi risultano pubblicati gli atti 
fino alla seduta di Consiglio del 4 marzo 2019; pertanto a distanza di 11 mesi mancano ancora tutti gli altri atti relativi alle 
successive sedute di Consiglio”. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
Il Consiglio regionale, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi e ratificata dal 
Segretario, delibera all’unanimità quanto segue: 

- accolte n. 27 istanze di iscrizione alla sezione B dell’Albo: 

1) PIERBATTISTA VALERIA 
2) DELL’ORCO ELEONORA 
3) RAINALDI ANDREA 
4) GRIECO SAMANTHA 
5) BUGATTI GIULIA 
6) SACCOCCIO ALESSIA 
7) PINO VALENTINA 
8) SANGES FABIANA 
9) DI DUCA ROBERTA 
10) AGNOLI SOFIA 
11) AMANTINI SARA 
12) NONNI FRANCESCA 
13) CAMERELLI CAROL 
14) DI CARLO NICOLE 
15) TONDATO LUDOVICA 
16) COIANIZ SAMANTHA 
17) LOMBARDO ALESSANDRO 
18) PERIS AZZURRA 
19) LESTINI MICHELE MARIA 
20) CECCANI ELISA 
21) CARPANESE AURORA 
22) MORLANDO CATERINA 
23) ORLANDO SARA 
24) CHIESA FRANCESCA 
25) PEPE STEFANIA 
26) RAFFAELI SARA 
27) SCIPIONI MARINA 

- accolta con riserva n. 1 istanza di re-iscrizione alla sezione B dell’Albo: 

1) F.F.. In considerazione del fatto che la dott.ssa F., già iscritta alla sezione B dell’Albo in data 26/11/2002 e cancellata, su sua 
richiesta, in data 29/03/2006, non possiede né la laura triennale né l’esame di Stato, l’istanza viene accolta con riserva nelle 
more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero di un intervento del legislatore in materia. 

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

1) MANCINI MARTA, trasferimento presso l’Ordine delle Marche 

- accolte n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B per trasferimento: 

1) ROCCHINI SABRINA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’Albo della Liguria a far data dal 27/11/2019. 
Così come indicato nel documento “Gestione quote degli iscritti trasferiti” del Consiglio nazionale, si procederà con 
l’effettuazione del discarico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per il contributo annuale relativo al 2020; 
2) PATERNO’ BARBARA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’Albo del Trentino Alto Adige a far data dal 
22/01/2020. 

- accolte n. 7 istanze di cancellazione dalla sezione B: 
1) BENEDETTI PIETRO 
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2) MICCI ARIANNA 
3) VITI FABIO 
4) GENOVESE MARTA 
5) CALCAGNI SARA 
6) FELLA MARTINA 
7) TARENTINI CECILIA 

- rigetto n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo: 

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

- accolte n. 10 istanze di iscrizione alla sezione A dell’Albo: 

1) DE FLAVIIS VALENTINA 
2) PUCA ELEONORA 
3) CIAVADINI SARA 
4) PIRRONE IRENE 
5) BONAFIGLIA CARMELA 
6) CALVARA ANNA MARIA, passaggio dalla sezione B 
7) TALA DOMITILLA 
8) PAPETTI PAMELA 
9) TEDESCHI FEDERICA, passaggio dalla sezione B 
10) TONTINI ANNALISA, re-iscrizione 

- rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’Albo: 

1) ANASTASI ELEONORA, trasferimento presso l’Ordine della Calabria 

- accolte n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione A: 

1) CIRILLI ZELIDE 
2) ROSSI ANTONIETTA 
3) REALI GLORIA 
4) TIBERI CHIARA 
5) FANFULLA FRANCESCA 
6) CIOFFI ROSALBA 
7) LANCIANESE SILVIA 
8) MAZZETTI CARLA 

- si procede alla cancellazione dalla sezione A dell’Albo, per decesso: 

1) SCHIAVO MARIA, decesso avvenuto in data 13 giugno 2019; 
2) DANTE SERGIO, decesso avvenuto in data 06 novembre 2019; 
3. GRANATA TIZIANA, decesso avvenuto in data 02 febbraio 2020. 
Per i suddetti nominativi, si dà mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione dei relativi provvedimenti di 
discarico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
Si dà mandato al Tesoriere di registrare il mancato incasso di 1.100 euro al Titolo I-Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate 
contributive a carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari, rispettivamente per il contributo 2018/2019/2020, per il 
contributo 2017/2018/2019/2020, per il contributo 2020. 
 
 
Ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, il Segretario chiede di 
procedere alla ratifica delle sanzioni annotate nell’Albo ed emesse dai Collegi afferenti al Consiglio Territoriale di Disciplina: 
 
1) per la sezione B, sono state annotate le seguenti sanzioni: 

OMISSIS 
 
1) per la sezione A, sono state annotate le seguenti sanzioni: 

OMISSIS 
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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: 
 
CONVENZIONI   Ratifica      2 
PROTOCOLLI D’INTESA  Ratifica      9 
SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    30 
ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  216 

Non accolte   75 
ESONERI    Accolti    17 

Non accolti   20 
 
 
La coordinatrice Cerro, informa il Consiglio di alcune anomalie che si sono verificate negli eventi formativi di seguito descritti: 
 
1) - evento formativo organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio Acap Onlus, dal titolo “Impatto degli interventi socio-sanitari basati 
sulla valutazione della fragilità” - ID 36753, così come da loro dichiarato, sono state riscontrate delle anomalie nella rilevazione 
delle presenze. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di riconoscere tutte le presenze all’evento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio 
Acap Onlus, dal titolo “Impatto degli interventi socio-sanitari basati sulla valutazione della fragilità” - ID 36753, per l’attribuzione dei 
crediti spettanti, previa verifica del Consiglio nazionale stesso, delle motivazioni legate al funzionamento del sistema 
informatizzato gestito direttamente dal CNOAS. 

 
2) - evento formativo organizzato dall’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali - ISTISSS onlus, dal titolo “Autismo e Disturbi dello 
Spettro Autistico” - ID 27729, così come da loro dichiarato, sono state riscontrate delle anomalie nella rilevazione delle presenze, 
per problemi di segreteria. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di riconoscere tutte le presenze all’evento organizzato dall’Istituto per gli Studi sui 
Servizi Sociali - ISTISSS onlus, dal titolo “Autismo e Disturbi dello Spettro Autistico” - ID 27729, per l’attribuzione dei crediti 
spettanti. 
 
3) - evento formativo organizzato dalla Società Italiana di Mediatori Familiari - S.I.Me.F., dal titolo “Conoscere per scegliere la 
mediazione familiare. Come costruire un'efficace informativa in contesti differenti” - ID 37209, così come da loro dichiarato, sono state 
riscontrate delle anomalie nella rilevazione delle presenze di due partecipanti all’evento. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di riconoscere la presenza all’evento organizzato dalla Società Italiana di Mediatori 
Familiari - S.I.Me.F., dal titolo “Conoscere per scegliere la mediazione familiare. Come costruire un'efficace informativa in contesti differenti” - ID 
37209, per l’attribuzione dei crediti spettanti, alle seguenti partecipanti: 

1. LAGUARDIA ROSA, non registrata l’uscita del 24 gennaio 2020, delle ore 18:30; 
2. POZZI VALENTINA, non registrata l’uscita del 25 gennaio 2020, delle ore 16:30. 

 
 
Punto n. 4 o.d.g.: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA - TRIENNIO 2020/2022. 
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Il Tesoriere introduce l’argomento, dandone spiegazione. 
Il piano triennale di prevenzione della corruzione, P.T.P.C.T., approvato in data 11 settembre 2013 dalla CIVIT, predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce le linee guida per programmare l’attività di prevenzione e la lotta alla corruzione 
nella Pubblica Amministrazione, ponendo le basi affinché le P.A. possano sviluppare dei piani triennali anticorruzione, nel 
rispetto della Legge 190/2012. La questione dell’applicabilità della suddetta normativa anticorruzione agli Ordini ed ai Collegi 
professionali, caratterizzata a lungo da notevoli controversie interpretative, è stata oggetto della recente delibera n. 145/2014 del 
21 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base la quale ha disposto che gli Ordini professionali, 
anche di livello territoriale, avendo la natura giuridica di Enti pubblici non economici, sono destinatari della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 e conseguenti decreti. 
Il Piano ha la funzione di creare un contesto sfavorevole alla corruzione mediante azioni di individuazione, tra le attività 
dell’Ordine, di quelle con più elevato rischio di corruzione, pertanto rappresenta lo strumento attraverso il quale 
l’amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. 
In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare 
l’organizzazione dell’Ordine, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno 
corruttivo. Pertanto, da tale programma di attività, viene desunta l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle 
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per 
l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi. 
Il Consiglio regionale dell’Ordine, oltre ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione R.P.C.T., deve 
approvare il P.T.P.C.T., che avrà validità triennale dal 2020 al 2022. 
 
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. per il triennio 
2020/2022, così come da documento allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: DELIBERA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. 
Il Tesoriere procede ad illustrare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il quale definisce, ai fini dell’art. 54 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare. 
Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all’art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto. 
Le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del citato Decreto legislativo, estendono - per quanto compatibili - gli 
obblighi di condotta previsti dal presente Codice, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché 
nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell’Amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei 
servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. 
Il comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, prevede che “l’organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica e 
procede all’adozione e conseguente pubblicazioni di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione”. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare il Codice di comportamento del personale dipendente di questo Ordine regionale, ai sensi dell’art. 54, 
comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come da documento allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.:  RATIFICA GRIGLIA DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI COMMISSARI PER GLI 
ESAMI DI STATO - ANNO 2020. 
La consigliera Primavera, delegata per gli esami di Stato, così come da comunicazione inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, 
informa che, per l’individuazione dei componenti le Commissioni per gli esami di Stato 2020, sono stati mantenuti i criteri 
approvati lo scorso anno. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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di approvare i criteri di valutazione della graduatoria per la composizione delle Commissioni per gli esami di Stato - 
Anno 2020, così come da documento allegato alla relativa delibera. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: COMMISSIONE REVISIONE BIENNALE DELL’ALBO. 
Il consigliere Evangelista informa il Consiglio che, a seguito della nota del 4 novembre scorso, inviata a tutti gli iscritti per la 
revisione biennale dell’Albo, hanno provveduto ad aggiornare la propria Area riservata, 954 iscritti su un totale di 3.440. 
La Commissione ha condiviso con la Presidente e con gli Uffici amministrativi, l’invio massivo di una seconda e-mail per tutti 
coloro che non hanno ottemperato, dando quale scadenza il 29 febbraio p.v.. 
Contestualmente, si è chiesto al gestore della Piattaforma, dott. Valsecchi, di creare una “barriera” all’ingresso dell’Area 
riservata, per quanti tenteranno di entrarvi senza effettuare l’aggiornamento richiesto. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.:  TUTELA DEI MINORI: SITUAZIONE ATTUALE E AZIONI DA INTRAPRENDERE. 
La Presidente informa che nella seduta odierna, è stato accreditato il focus group relativo alle iniziative di approfondimento 
all’interno della comunità professionale, sul tema del sostegno genitoriale e della tutela dei minori, previsto per il 24 febbraio 
p.v., a cui saranno invitati una serie di assistenti sociali esperti. Si chiede a tutti i consiglieri di segnalare nominativi di colleghi da 
inserire. 
La consigliera Scardala suggerisce “di pensare all’importante contributo che potrebbero offrire i colleghi CT dei Municipi, che in 
virtù delle funzioni fanno da cabina di regia per l’area minori tribunale e da mediatori, nonostante l’alta conflittualità genitoriale 
esistente nei casi di Tribunali.”. 
La Vice presidente informa che, stante la campagna mediatica dell’ultimo anno negativa nei confronti della figura dell’assistente 
sociale, si sta pensando di proporre l’organizzazione di un evento che possa essere di sostegno ad un’immagine positiva nei 
confronti del pubblico, ma anche all’interno della professione. Si tratterebbe di un’iniziativa di evidenza pubblica, un mercato 
delle idee con degli stand dove vengano presentate delle buone prassi. Bisognerebbe individuare uno spazio adeguato nel 
territorio regionale. 
 
 
Punto n. 9. o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI. 
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) Become Brand com; 
2) Coop. Sociale Spes contra Spem 

 
 
Punto n. 10 o.d.g.: VERIFICA DELL’OPPORTUNITÀ DI SEGNALARE AL C.T.D., IL NOMINATIVO 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE V.R. (RELAZIONE CONSIGLIERA MOSCATIELLO). 
La Presidente informa il Consiglio, che la consigliera Scardala, anche a nome del consigliere Arduini, aveva inviato a tutti i 
consiglieri, due articoli riguardanti indagini in corso sull’operato di una professionista assistente sociale. A seguire, è stato 
pubblicato anche un terzo articolo e, dagli stessi, si evince che è in corso un processo penale. 
La Presidente, a suo tempo, aveva sentito direttamente l’interessata e le aveva consigliato di parlare della vicenda, con i propri 
referenti istituzionali. Inoltre, aveva chiesto al consulente legale dell’Ordine, avv. Pietropaoli, l’opportunità di inserire all’ordine 
del giorno di una seduta di Consiglio, tale vicenda; il legale aveva detto che era possibile, purché l’interessata non fosse 
identificabile e che i consiglieri, nelle loro decisioni, si sarebbero dovuti ispirare a valutazioni esclusivamente deontologiche. 
La consigliera Moscatiello “informa il Consiglio, di aver voluto portare tale argomento all’ordine del giorno in quanto se ne 
stava discutendo nella chat utilizzata informalmente dai consiglieri e non le sembrava il luogo opportuno, ma soprattutto era 
intenzione della consigliera prendere spunto dalla situazione in cui si trova la collega per stimolare la riflessione sull’equità delle 
sanzioni tra chi si trova ad affrontare un procedimento disciplinare per causa deontologica e chi invece per carenza o mancanza 
di crediti”. 
I consiglieri dibattono. 
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Il consigliere Arduini, “considerata la delicatezza e gravità del caso, aggiunge che l’obiettivo non è quello di segnalare 
eventualmente la collega al CTD, ma di aprire una discussione e una riflessione all’interno del Consiglio per adottare una 
strategia comune e condivisa, al fine di poter trattare in modo equo gli eventuali casi che si dovessero presentare, senza disparità 
di trattamento”. 
La consigliera Scardala riferisce “di aver comunicato durante la Commissione Etica e deontologia del 13 gennaio 2020, ove era 
presente anche la Presidente, i fatti riguardanti l’iscritta e a seguire ha mandato una comunicazione a tutti i Consiglieri. Riferisce 
altresì che per la fattispecie è previsto, nel vigente regolamento disciplinare delibera CNOAS n. 118 del 26 luglio 2019, art. 3, 
comma 8, una eventuale apertura di procedimento. Si comunica inoltre al consiglio che l’iscritta in oggetto per il triennio 2014 - 
2016 non ha assolto l’obbligo formativo, 20 crediti in meno rispetto agli obbligatori”. 
La consigliera Scardala “porta in discussione il tema dell’equità sulle segnalazioni e sulle sanzioni, che si spera in parte risolva il 
nuovo codice deontologico nella parte finale in cui si offrono criteri equi per le valutazioni delle mancanze di crediti da parte 
dell’iscritto”. 
La consigliera Pilotti “suggerisce di rimandare un’analisi più attenta e approfondita al prossimo incontro della Commissione 
Etica e deontologia, prevedendo anche una seduta straordinaria ove necessario, in quanto in data 13/01/2020 non è stato 
possibile dedicare all’argomento la dovuta attenzione che avrebbe senz’altro meritato. La Presidente Scardala, in data 
13/01/2020, ha dato comunicazione dei fatti di cui è venuta a conoscenza, ma durante l’incontro della Commissione si è 
discusso di altro (vedi Verbale 13/01/2020), secondo OdG e con un tempo limitato a disposizione”. 
Considerata la discussione avvenuta tra i consiglieri, la consigliera Moscatiello, considerato raggiunto lo scopo prefissato, ritiene 
che non sia necessario procedere ad una votazione per l’eventuale segnalazione della professionista al CTD; la Presidente ne 
prende atto e decide di non procedere alla votazione. 
 
 
Punto n. 11 o.d.g.:  CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI. 
La Presidente, prima di sottoporre all’attenzione dei consiglieri i diversi inviti di partecipazione ad eventi, ricorda che, 
ovviamente, la partecipazione dei consiglieri, è a titolo gratuito. 
 
I consiglieri Panizzi e Scardala hanno partecipato in rappresentanza dell’Ordine, all’evento organizzato dalla LABOS del 25 
gennaio u.s., dal titolo “Il canguro poliedrico - deontologia professionale - personalismo comunitario - psicologia dell’io e dell’altro”. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di ratificare la partecipazione dei consiglieri Panizzi Furio e Scardala Stefania, al seminario organizzato dalla 
Fondazione LABOS dal titolo “Il canguro poliedrico - deontologia professionale - personalismo comunitario - psicologia dell’io e dell’altro”, che si 
è tenuto a Roma il 25 gennaio scorso. 
 
 
Il consigliere Evangelista, rappresenterà l’Ordine e presenterà una relazione, al Convegno nazionale organizzato da SOS Servizi 
Sociali Online, dal titolo “Il Servizio sociale nei processi di inclusione sociale: ambiti di intervento, aspetti metodologici e 
deontologici per una società solidale”, che si terrà a Roma il data 28 marzo p.v. a Roma. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

la partecipazione del consigliere Evangelista Giovanni, al Convegno nazionale organizzato da SOS Servizi Sociali 
Online, dal titolo “Il Servizio sociale nei processi di inclusione sociale: ambiti di intervento, aspetti metodologici e deontologici 
per una società solidale”, che si terrà a Roma il 28 marzo p.v.. 
L’eventuale rimborso spese sostenute, sarà a carico dell’Ente organizzatore. 
 
 
La Presidente informa il Consiglio che è stata invitata ad un evento organizzato dall’EFASS, dal titolo “Povertà educativa e comunità 
educante”, che si terrà presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Scienze della Formazione, nel corso del quale, 
presenterà una propria relazione dal titolo “Promuovere il senso civico e favorire la partecipazione della comunità locale”. 
 
Il 17 marzo p.v., si svolgerà il WSWD presso il Teatro San Gaspare. Gli studenti dei corsi di laurea, presenteranno dei lavori sul 
tema individuato per quest’anno “L’importanza delle relazioni umane”. Verrà chiesta la presenza del CNOAS, in particolare, della 
vice presidente, Nunzia Bartolomei. 
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Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di prevedere un impegno di spesa fino ad un massimo di 200 euro più IVA, per l’affitto del Teatro San Gaspare, per 
lo svolgimento della Giornata Mondiale del Servizio Sociale - WSWD 2020, che si celebrerà il 17 marzo p.v.; 

2. di imputare la spesa al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie. 
 
 
In una nota inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, il CNOAS, in collaborazione con la FNAS, propone un progetto formativo 
per i consiglieri regionali dell’Ordine, che implementi competenze e conoscenze rispetto al ruolo ed alle responsabilità cui sono 
chiamati in qualità di Consiglieri. 
Si mette ai voti e 10 consiglieri, si dichiarano interessati. 
Si decide di rispondere positivamente al CNOAS, chiedendo maggiori informazioni. 
 
La Presidente e la vice Presidente, hanno incontrato il consigliere Ciani della Regione Lazio e le Dirigenti di servizio sociale del 
Ministero della Giustizia, Adulti e Minori, per organizzare un evento sul servizio sociale nell’ambito della giustizia, 
presumibilmente per il 20 aprile p.v.. 
 
Il consigliere Ciani, della Regione Lazio, ha promosso un evento per il decennale della Legge 38/2010, dal titolo “Disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” ed ha chiesto la nostra collaborazione. La vice Presidente e la consigliera 
Pilotti, stanno partecipando alla programmazione dell’evento, che presumibilmente si svolgerà il 23 marzo p.v. presso la 
Regione Lazio. 
 
In collaborazione con la LUMSA stiamo organizzando due eventi: uno in data 16 aprile sulla progettazione, un altro sulla 
mediazione familiare, quest’ultimo anche in collaborazione con AIMEF con data da definire presumibilmente nel mese di 
maggio. 
 
La presidente, a sue spese e rinunciando a qualsiasi rimborso, parteciperà ad Ancona il 13 febbraio p.v., al Seminario 
“Integrazione del Servizio sociale professionale nell’Assistenza primaria”, organizzato dal CROAS Marche. 
 
Il seminario dal titolo “Liberi di imprendersi”, previsto per il 18 aprile p.v., si potrà svolgere presso il Teatro Fiamme gialle di 
Sabaudia. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di prevedere un impegno di spesa fino ad un massimo di 50 euro, per l’affitto del Teatro Fiamme gialle di Sabaudia, 
per lo svolgimento del Seminario sulla libera professione dal titolo “Liberi di imprendersi”, per il 18 aprile p.v.; 

2. di imputare la spesa al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie. 
 
 
In riferimento alla richiesta avanzata dal Presidente della SOSTOSS, Guido Melis, con la quale chiede il gratuito patrocinio al 
Convegno che si svolgerà a Roma in occasione del World Social Work Day nella giornata del 16 marzo p.v., dal titolo “Le Radici 
del Welfare. La I Conferenza Internazionale di Servizio sociale, Parigi 1928”, in collaborazione con l’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale, il Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti sociali, il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università degli 
Studi di Torino e il Groupe de Recherche sur l’Histoire du Service social, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di concedere il gratuito patrocinio al Convegno che si svolgerà a Roma in occasione del World Social Work Day nella 
giornata del 16 marzo p.v., dal titolo “Le Radici del Welfare. La I Conferenza Internazionale di Servizio sociale, Parigi 1928”. 
 
 
La consigliera Scardala, illustra la proposta formativa presentata dal regista Greco, inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, si tratta 
di una proposta di un workshop per la scrittura e la realizzazione di un piccolo film mockumentary. 
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Il costo totale è di 2.440 euro (IVA inclusa), che si pensava di finanziare attraverso una contribuzione da parte dei partecipanti 
(70 euro cadauno per un massimo di 25) e la restante parte direttamente a carico dell’Ordine che diventerebbe proprietario del 
prodotto finale. 
Il tesoriere propone di avviare il corso ed il relativo finanziamento, al raggiungimento di almeno 20 partecipanti che paghino 
una quota di 70 euro. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di prevedere un impegno di spesa fino ad un massimo di 1.000 euro, per la realizzazione di un workshop per la 
scrittura e la creazione di un piccolo film mockumentary, come proposto dal regista Federico Greco; 

2. di porre, quale condizione, la partecipazione di almeno 20 iscritti al corso, che contribuiranno con una quota pari a 
70 euro ciascuno; 

3. di imputare la spesa al paragrafo 1.11.2. Iniziative varie. 
 

Alle ore 18:30 la consigliera Cerro lascia la seduta. 
 
 
Da parte di un iscritto, in rappresentanza di un gruppo di assistenti sociali del territorio di Latina, è pervenuta una richiesta per 
l’organizzazione di attività formative sul territorio. Si concorda che il consigliere Arduini contatterà l’iscritto e che la segreteria 
risponderà anticipandogli che sarà contattato dal consigliere delegato per il territorio. 
Il consigliere Arduini “ricorda al consiglio che una delle attività prioritarie dell’Ordine è quello di fare politica sociale, invece 
sembra diventata prioritaria l’organizzazione di eventi formativi e chiede se nel frattempo siamo diventati un’agenzia formativa. 
Rispetto alla richiesta da parte di un iscritto di Latina, evidenzia delle perplessità sulle modalità adottate dallo stesso, in quanto 
esiste un coordinamento della Provincia di Latina a cui è iscritto e non ha mai partecipato. Inoltre, si aspettava che dal territorio 
arrivasse una richiesta per affrontare un tema di politica sociale e non solo una richiesta di organizzare sistematicamente degli 
eventi formativi. Il coordinamento rappresenta lo spazio dove tutti gli iscritti devono sentirsi coinvolti e attraverso il quale è 
possibile presentare istanze, chiarimenti, riflessioni, suggerimenti, contributi e proposte”. 
 
La presidente e le consigliere Pilotti e Moscatiello hanno incontrato l’Ordine degli avvocati a Cassino e l’avvocato Michela Del 
Vecchio di Diritti in Movimento. 
 

Alle ore 18:50 la consigliera Baldanzi lascia la seduta. 
 
 
L’Ordine degli avvocati di Cassino ha in preparazione due eventi di formazione: uno sulla curatela speciale e uno 
sull’amministrazione di sostegno. In merito al primo ci faranno sapere se coinvolgere anche gli assistenti sociali e in tal caso ci 
rincontreremo. Per il secondo sono previsti 6 incontri di 3 ore ciascuno che si svolgeranno tra aprile e giugno il venerdì 
pomeriggio orientativamente ogni 15 giorni. Il corso riguarda prevalentemente chi esercita il ruolo di amministratore di sostegno 
anche perché al tribunale di Cassino ad oggi non è attivo il registro degli amministratori di sostegno. 
 
In merito alla proposta del collega Mattera, inviata e ricevuta da tutti i consiglieri, la Presidente ha sentito la prof.ssa Mostardi, 
citata nella nota, la quale informa di stare ipotizzando un evento a LUMSA con gli studenti a cui la presidente ha dato 
disponibilità a partecipare. Si concorda che la presidente risponderà che stiamo organizzando un evento sui minori nell’ambito 
del quale potrà essere invitato il dott. Mattera. 
Il consigliere Arduini “è favorevole alla proposta formativa del collega Mattera e può essere utile, soprattutto in questo 
momento particolare e delicato, organizzare come partner un convegno sull’istituto dell’affidamento, con l’obiettivo di dare 
un’immagine positiva della nostra professione attraverso uno strumento differente: quello della narrazione”. 
 

Alle ore 19:00 il consigliere Boccadamo lascia la seduta 
 
 
Punto n. 12 o.d.g.: PROPOSTE FORMATIVE DELL’AREA PROVINCIE. 
Il consigliere Panizzi informa di aver incontrato informalmente il gruppo della provincia di Viterbo che si è impegnato a 
lavorare sul progetto da ripresentare alla commissione formazione. Prossimo incontro ufficiale convocato per il 28 febbraio p.v. 
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Il consigliere Evangelista informa che l’area delle politiche sociali si è riunita il 5 febbraio u.s. ed in tale circostanza si è 
impegnato a fare una progettazione per tutto l’anno delle attività dell’area che presenterà nella prossima seduta di consiglio. 
 
 
Punto n. 13 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
Lazio Crea ci ha chiesto di individuare rappresentanti dell’Ordine per le commissioni d’esame relative ai Corsi di Operatore 
Socio Sanitario, ci verranno richiesti quando l’ente dovrà comporre le commissioni che prevedono per legge la presenza degli 
assistenti sociali. Si concorda di inviare una mail massiva a tutti gli iscritti, chiedendo a chi interessi, dando poi precedenza a chi 
abbia insegnato nei corsi OSS e non stia attualmente insegnando e in subordine valorizzando esperienze quali commissari in 
esami di stato o in concorsi. L’invio di nominativi di consiglieri sarà valutato solo qualora non pervengano sufficienti 
candidature da parte degli iscritti. 
 
In riferimento a quanto deciso nella precedente seduta di Consiglio del 13 gennaio scorso ed alla delibera n. 021/2020, in merito 
all’acquisto di alcune quote di partecipazione al Congresso SWESD 2020 - Joint World Conference on Social Work Education 
and Social Development, che si terrà a Rimini nelle giornate del 28 giugno/1 luglio 2020, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. la partecipazione al suddetto Congresso, della Presidente e delle consigliere Baldanzi e Cerro. 
Si conferma che l’Ordine contribuirà con una spesa di 1.200 euro per le iscrizioni, mentre la restante quota sarà a carico delle 
partecipanti, così come le spese di viaggio, vitto ed alloggio. 
 
 
Per la Giornata Mondiale del Servizio Sociale, che si celebrerà a Parma il 27 marzo 2020, sono stati chiesti dei progetti che 
mettano in pratica i principi dell’anti oppressive practice. Il CROAS ha inviato due progetti proposti dal Municipio 6 di Roma 
Capitale, di cui i consiglieri hanno avuto copia. 
 
La consigliera Scardala “aggiorna lo stato dei lavori sul nuovo codice, attualmente restituito al cnoas, revisionato dagli esperti. 
C’è stata un’ulteriore rivisitazione di alcuni articoli durante l’osservatorio dell’8 febbraio 2020, si prevede l’approvazione del 
documento, nella seduta del consiglio nazionale del 21 Febbraio, con l’entrata in vigore dal 1 Marzo e conseguente 
presentazione ufficiale prevista a Parma il 26 Marzo in presenza dell’osservatorio che faranno degli interventi”. 
 
La Presidente riferisce sull’incontro con i Presidenti dei CROAS del 25 gennaio scorso, svolto presso la nostra Sede. 
Erano presenti tutte le regioni ad eccezione della Sardegna, del Trentino Alto Adige e della Valle D’Aosta. 
Durante l’incontro, ci si è concentrati su quali potranno essere gli obiettivi del prossimo mandato del Consiglio nazionale, 
evidenziando anche, il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi - che si protraggono da alcuni mandati -, per aver incontrato 
numerosi ostacoli come, ad esempio, la riforma della professione (ciclo unico). 
Inoltre, si è avuto un aggiornamento sulla Conferenza dei presidenti di Padova. 
All’inizio dell’incontro, la Presidente della Puglia, Patrizia Marzo, ha riferito di un episodio increscioso riguardante una chat nella 
quale un consigliere del Lazio, avrebbe “criticato con espressioni ritenute denigratorie, lei ed i consiglieri del CROAS Puglia”. 
Successivamente è pervenuta una nota a firma della stessa Presidente e l’e-mail di scuse del consigliere interessato allo spiacevole 
episodio in cui, tra l’altro, questi conferma la grande stima per tutti i membri del Consiglio della Puglia. 
La consigliera Scardala “riferisce che l’estrapolazione di messaggi per mezzo chat, social etc se prive di autorizzazioni, sono 
lesive della privacy come citano diversi articoli on line https://www.laleggepertutti.it/237020_divulgare-messaggio-di-gruppo-
whatsapp-cosa-si-rischia.”. 
La Vice presidente aggiunge che l’iniziativa della Presidente Favali, molto partecipata, è stata apprezzata da tutti gli altri Presenti 
in quanto promuove un percorso di riflessione trasparente e partecipato. Nell'incontro ci si è confrontati sui temi da porre 
all'attenzione dei candidati, che potrebbero essere riportati in un documento condiviso; delle problematiche che nelle ultime 
consigliature sono rimasti insoluti, tipo la riforma della professione, e sulle caratteristiche di preparazione, competenza, capacità 
di comunicazione che dovrebbe avere chi si candida. 
 
 
Punto n.14. o.d.g.: AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI 
COMUNI (RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA MOSCATIELLO). 
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Vista l’ora, l’assenza dei consiglieri che hanno lasciato la seduta e l’importanza del punto da discutere, la consigliera Moscatiello 
propone di rimandare la discussione dell’argomento da trattare al prossimo consiglio. I consiglieri rimasti concordano. 
 
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. 12 pagine 


