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VERBALE N. 011/2020 
Riunione del Consiglio Regionale del 26 novembre 2020 

- approvato nella seduta del 7 gennaio 2021 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 26 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. 010/20 del 6 novembre 2020. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
4. Ratifica Determine del Tesoriere. 
5. Variazioni al bilancio preventivo 2020. 
6. Affidamento incarico annuale per attività e servizi legati agli applicativi: Ufficio virtuale, Protocollo Informatico e Riscossione 
dei contributi - Anno 2021. 
7. Ratifica dei contratti stipulati con il Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP, con il Medico 
competente e per la Manutenzione biennale ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e della trasmissione dei dati nonché 
della manutenzione ordinaria dei condizionatori e del relativo impianto idraulico. 
8. Approvazione della proposta di bilancio per l’esercizio finanziario 2021. 
9. Sottoscrizione di rapporti con l’Ordine degli psicologi del Lazio. 
10. Sottoscrizione accordo di collaborazione con Roma Capitale/Ordine degli psicologi del Lazio/Università di Roma 
“Sapienza”, in merito alla realizzazione di un sistema integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza 
all’interno delle mura domestiche. 
11. Rifacimento sito istituzionale dell’Ordine. 
12. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
13. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
14. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CERRO ALESSANDRA    A 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
MOSCATIELLO ROSSELLA   A 
NOTARFONSO IRENE   P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA   P 

 
La presidente verificato il numero legale, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
regionale, apre la seduta alle ore 17:00; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza dei consiglieri Boccadamo, Cerro, 
Evangelista e Moscatiello, nonché il ritardo della consigliera Scardala. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 010/2020 DEL 6 NOVEMBRE 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, 
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il Consiglio regionale, delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 
 

di approvare il verbale n. 010/20 del 6 novembre 2020, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 
 
Punto n. 2 o.d.g.: ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI. 
Il Segretario, viste le istanze pervenute, preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta al Consiglio il 
lavoro svolto. 
 
1. l’accoglimento di n. 3 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) PIEROTTI GIULIA 
2) FRIONI ALESSIA 
3) GRASSIA GENNARO (Si dà mandato agli Uffici di verificare l’effettiva residenza che, per problemi legati alle tempistiche degli 

Uffici Anagrafe di Roma Capitale, ancora non è stata registrata) 
 

2. accolta con riserva n. 1 istanza di re-iscrizione alla sezione B dell’Albo: 
1) TAMBURRINI SIMONA. In considerazione del fatto che la dott.ssa Tamburrini, già iscritta alla sezione B 

dell’Albo in data 18/02/1997 e cancellata per morosità in data 28/02/2005, non possiede né la laurea 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. 
 
3. 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, delle seguenti professioniste: 

1) FAZIO FRANCESCA 
2) VITELLO ALIDA 

 
4. l’accoglimento di n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) ANDREOLI VALENTINA 
2) MAUTI MARIA GRAZIA 

 
5. l’accoglimento di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 
professionista: 

1) RICCI CRISTINA, passaggio in sezione A 
 
6. l’accoglimento di n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 

1) POLLASTRINI SETTIMIA 
2) CARUSO MARGHERITA 
3) PIERI CARLA 
4) PAPA ANNAMARIA 
5) LETIZIA MIRIAM 
6) DI STEFANO MARIA GRAZIA 
7) SPOSITO STEFANIA 
8) STAZI CRISTINA 

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

1) GIAMMATTEO MICHELA 
 

Alle 17:18 entra la consigliera Scardala 
 
 
Il Segretario, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, chiede al 
consiglio di ratificare i seguenti provvedimenti adottati da parte dei Collegio del Consiglio Territoriale di Disciplina; pertanto 
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il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 
1. di ratificare il provvedimento della sospensione emesso nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) CATONE ILARIA ASSUNTA, sezione B 
2) CHECH LUCIA, sezione B 
3) GRAZIANI GABRIELE, sezione B 

 
2. di ratificare il provvedimento dell’ammonizione emesso nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) BUDA ANCA RODICA, sezione B 
2) CAROSI CAMILLA, sezione B 
3) DI CURZIO FRANCESCA, sezione B 
4) FANELLI ANNALISA, sezione B 
5) FRONGIA SARAH, sezione B 
6) GABIATI ENZO, sezione B 
7) GIORDANO GABRIELE, sezione A 
8) GUARASCIO ISOTTA, sezione B 
9) HORVATH EVA ANTONIA, sezione B 
10) ILARDI ROSA, sezione A 
11) INGRAO ANNA, sezione A 
12) KANYERE MUYISA MARIE BERNADETTE, sezione B 
13) LANCIA BARBARA, sezione B 
14) LA MAGRA GIUSEPPINA, sezione B 
15) LONGO ANNA GRAZIA, sezione B 
16) LORI FRANCESCA, sezione B 
17) LUONGO SILVIA, sezione B 
18) MANGIALENTO BARBARA, sezione B 
19) MANZO GIULIA, sezione B 
20) MARENA CHIARA, sezione B 
21) MAZZONI SILVANA, sezione A 
22) MEDICI RAMONA, sezione B 
23) MEI ALICE GRATA, sezione B 
24) MONTEVERDE TIZIANA, sezione B 
25) NASTASI GIOVANNA, sezione B 
26) NOTARO DANIZA, sezione B 
27) PALMIERI MICHELA , sezione B 
28) PAOLANTONI LAURA, sezione B 
29) PARISI  GIUSEPPINA, sezione B 
30) PARISI SARAH, sezione B 
31) PICCINI ERIKA, sezione B 
32) PITTIGLIO ANTONIETTA, sezione A 
33) RIPAMONTI MARIA ANTONIETTA, sezione A 

 
3. di ratificare il provvedimento della censura emesso nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) BATISTINI CARLA, sezione B 
2) BRIGANTI DOMITILLA, sezione A 
3) ILARDI ROSA, sezione A 
4) INGRAO ANNA, sezione A 
5) MUKAMITSINDO MARIE TERESE, sezione B 
6) STRONGOLI DONATELLA, sezione A 

 
 
Punto n. 3. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La Presidente, chiede al Consiglio di deliberare in merito alla sottoscrizione di due Protocolli; pertanto, 
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il Consiglio regionale, delibera all’unanimità quanto segue: 
 
PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti  2 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: RATIFICA DETERMINE DEL TESORIERE 
Il Tesoriere informa che tali determine si sono rese necessarie a seguito delle variazioni di bilancio per sostenere le spese di 
cablaggio e di rifacimento dell’impianto elettrico della sede e di imbiancamento delle pareti. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

la ratifica delle seguenti Determine, che diventano parte integrante della relativa delibera: 
 
a) n. 02/2020 del 18 maggio 2020: integrazione importo relativo al capitolo 1.6. “Trasferimenti passivi Consiglio Nazionale”; 
b) n. 03/2020 del 1 luglio 2020: apertura del Capitolo in Conto Capitale Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, 
paragrafo 2.12.1. Spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare; 
c) n. 04/2020 del 1 settembre 2020: integrazione capitoli per lavori Sede Ordine - Avanzo di Amministrazione; 
d) n. 05/2020 del 5 ottobre 2020: integrazione Capitolo 1.2. “Spese per il personale”, paragrafo 1.2.4. Indennità Trattamento di Fine 
Rapporto, Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 2.12.1. Spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare e 
Capitolo 2.2. “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”, paragrafo 2.2.1. Acquisto Mobili e Arredi, paragrafo 2.2.2. Acquisto 
Macchine Ufficio e paragrafo 2.2.3. Impianto. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2020. 
Il Tesoriere illustra le necessarie variazioni apportate al bilancio preventivo 2020. 
 
Il consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di approvare le variazioni di bilancio preventivo 2020, così come da tabella che diventa parte integrante della relativa 
delibera. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE PER ATTIVITÀ E SERVIZI LEGATI AGLI 
APPLICATIVI: UFFICIO VIRTUALE, PROTOCOLLO INFORMATICO E RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI - 
ANNO 2021. 
Il tesoriere illustra la necessità di rinnovare l’affidamento dell’incarico annuale per le attività di cui al presente punto, alla società 
Hochfeiler S.r.l. di Valsecchi. 
Quest’anno, nel pacchetto è stato aggiunto, allo stesso costo, un applicativo che riguarda la registrazione delle riscossioni da 
parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 
Il costo è un euro ad iscritto più un canone annuo di 265 euro. 
 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 

di rinnovare dal 01/01/2021 al 31/12/2021 alla Società Hochfeiler S.r.l., la gestione degli applicativi denominati 
Ufficio virtuale, Protocollo informatico e Riscossione contributi. 
 
 
Punto n. 7 o.d.g.: RATIFICA DEI CONTRATTI STIPULATI CON IL RESPONSABILE ESTERNO DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP, CON IL MEDICO COMPETENTE E PER LA 
MANUTENZIONE BIENNALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E 
DELLA TRASMISSIONE DEI DATI NONCHÉ DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI 
CONDIZIONATORI E DEL RELATIVO IMPIANTO IDRAULICO. 
Il Tesoriere ricorda al Consiglio che il precedente RSPP, aveva presentato un vademecum con riferimenti normativi da loro 
considerati esatti, ma che, dal nostro punto di vista, erano penalizzanti in quanto, sia per la Sala Formazione che per la Sala 
Capitta, individuava una capienza limitata di persone. 
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Il Tesoriere ha, quindi, individuato un altro RSPP il quale ha proposto un’offerta economica migliore ed ha confermato che i 
riferimenti normativi utilizzati dal precedente, erano incongrui. Il contratto stipulato è di durata triennale. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed espletamento del servizio di 
consulenza, aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d’emergenza, rilievi necessari per la 
valutazione di rischi specifici mediante metodologia di rilevazione strumentale ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, stipulato con l’ing. 
Marco Porcelli; 

2. che la durata di detto incarico sarà triennale, dal 2 novembre 2020 al 2 novembre 2023. 
 
Il Tesoriere ha inoltre individuato un medico competente per gli obblighi di sorveglianza sanitaria (Sirio Divisione Sicurezza). Il 
contratto stipulato è di durata annuale. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare l’incarico attribuito alla S.I.R.I.O. - Società Italiana Realizzazioni Investimenti Operativi a r.l. - Divisione 
sicurezza, per il Servizio di sorveglianza sanitaria, attribuendo l’incarico di Medico competente, al dott. Alfredo Pietroletti; 

2. che la durata di detto incarico sarà annuale, dal 16 novembre 2020 al 16 novembre 2021. 
 

Alle ore 17:51 entra il Revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli 
 
 
Il Tesoriere informa che la società che si è occupata dell’impianto elettrico e del cablaggio della Sede dell’Ordine, ha proposto 
un contratto di manutenzione biennale, a nostra maggior tutela. In tale contratto, il Tesoriere, ha fatto inserire anche la 
manutenzione semestrale dei condizionatori. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di ratificare il contratto di manutenzione biennale ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e della trasmissione 
dei dati nonché della manutenzione ordinaria dei condizionatori e del relativo impianto idraulico, con la ITS Engineering S.r.l.s.; 

2. che la durata di detto contratto sarà biennale, dal 4 novembre 2020 al 4 novembre 2022. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2021. 
Prima di passare ad illustrare la proposta di bilancio preventivo per l’anno 2021, il Tesoriere chiede sia messo a verbale che 
“ritiene dover fare alcune precisazioni rispetto alle discussioni affrontate riguardo il medesimo argomento durante i Consigli del 6 ottobre e del 6 
novembre uu.ss.. Rispetto alla discussione riguardante la proposta di aumento sia della quota annua ordinaria che di quella di prima iscrizione per il 
2021, avanzate dal Tesoriere nella seduta del 6 ottobre 2020 e non approvate dal Consiglio, adducendo, a tale non approvazione, anche la 
motivazione che, pur di non aumentare le quote, sarebbe stato preferibile operare un intervento di riduzione delle indennità spettanti al CROAS ed al 
CTD. Nella seduta del 6 novembre 2020, a seguito delle affermazioni del Consigliere Arduini, che afferma che operare una riduzione sulle indennità 
dei Consiglieri significa non apprezzare né considerare il lavoro degli stessi, il Tesoriere ritiene doveroso ricordare che la proposta di riduzione delle 
indennità era venuta dalla maggioranza dei Consiglieri nella seduta del 6 ottobre pur di non aumentare le quote 2021 e non da una autonoma 
decisione del Tesoriere sulla base di non si sa quali autonome considerazioni. Inoltre, il Tesoriere tiene a precisare che le riduzioni operate sulle 
indennità del CROAS e del CTD hanno riguardato anche la propria indennità e che, pertanto, se tale scelta fosse stata dettata da un’autonomia 
gestionale, questo avrebbe significato che il Tesoriere stesso non apprezzava né considerava il proprio operato svolto dall’insediamento della consigliatura 
ad oggi; mentre, al contrario, ritiene di aver operato in maniera corretta e diligente nella gestione del budget dell’Ordine, andando anche a sopperire e 
sanare situazioni economiche che facevano riferimento a precedenti consigliature”. 
Dopo tale precisazione, il Tesoriere passa ad illustrare la proposta di Bilancio preventivo 2021, confermando le previsioni di 
massima già evidenziate nella seduta del 6 novembre scorso, con la precisazione che, al contrario di quanto ipotizzato in tale 
seduta riguardo il taglio delle indennità CRTOAS e CTD, tale riduzione è stata operata soltanto nella misura del 10%. 
Il Revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli, esprime verbalmente parere favorevole. 
Si mette ai voti la riduzione del 10% su tutte le indennità ed i gettoni di presenza dei consiglieri CROAS e dei consiglieri CTD 
per il 2021; pertanto, 
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il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 10 voti favorevoli, n. 1 astenuto): 
 

1. di derogare l’art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di 
disciplina, riducendo del 10%, gli importi di tutte le indennità di cui al punto A.1. e B.1.; 

2. di derogare l’art. 2 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di 
disciplina, riducendo del 10%, gli importi dei gettoni di presenza legati alle sedute di Consiglio sia in presenza che on-line. 
 
 
Si passa quindi alla votazione per la proposta di bilancio preventivo 2021; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di approvare la proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021, così come da documentazione predisposta dal 
Tesoriere ed allegata alla relativa delibera; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 6, comma 3 del RAC, inviando la documentazione relativa al bilancio preventivo, al 
revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 
 

Alle 18:37 esce il Revisore unico, dott.ssa Jessica Querzoli 
 
 
Punto n. 9 o.d.g.: SOTTOSCRIZIONE DI RAPPORTI CON L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO. 
La presidente propone di ratificare il protocollo già sottoscritto dall’Ordine degli Psicologi. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di dare mandato alla Presidente di sottoporre alcune modifiche individuate nel Protocollo, all’attenzione dell’Ordine 
degli Psicologi e, in base ad una valutazione della risposta ottenuta, si procederà con la sottoscrizione definitiva. 
 
 
Punto n. 10 o.d.g.: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ROMA CAPITALE/ORDINE 
DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO/UNIVERSITÀ DI ROMA “SAPIENZA”, IN MERITO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO, 
PREGIUDIZIO E VIOLENZA ALL’INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE 
La Presidente illustra l’accordo di collaborazione di cui al presente punto. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con Roma Capitale/Ordine degli psicologi del Lazio/Università di 
Roma “Sapienza”, in merito alla realizzazione di un sistema integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza 
all’interno delle mura domestiche. 
 
In riferimento al nominativo del consigliere che parteciperà al Tavolo congiunto, si propone che venga escluso dall’accordo; la 
consigliera Notarfonso si rende disponibile a partecipare al suddetto Tavolo. 
 
Il Consiglio regionale, delibera a maggioranza (n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti): 
 

di indicare quale Referente dell’Ordine e componente del Tavolo Congiunto, la consigliera Irene Notarfonso. 
 
 
Punto n. 13 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 
- come più volte ribadito la partecipazione dei consiglieri in qualità di rappresentanti del CROAS Lazio deve essere richiesta 
preventivamente dall’ente organizzatore (prima che la locandina dell’evento sia resa pubblica o sia richiesto l’accreditamento) e 
previa mia comunicazione viene discussa in consiglio. La partecipazione in qualità di consiglieri attiene ovviamente a tematiche 
di interesse per il CROAS Lazio; il consiglio è chiamato a condividere l’opportunità di essere presenti e rappresentati come 
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consiglio e solo in seconda battuta a condividere il nominativo del consigliere. Resta inteso che tutti i consiglieri non nel loro 
ruolo istituzionale possono, senza nessuna necessità di chiedere autorizzazione CROAS, partecipare a eventi a titolo personale, 
in questo caso non deve comparire la qualifica di consigliere del CROAS Lazio; 
- a seguito della lettera inviata al comune di Ardea in merito alla segnalazione di un aggressione nei confronti delle assistenti 
sociali, ho incontrato su loro richiesta il segretario comunale e il vice-sindaco, ho ribadito la posizione dell’ordine in merito alla 
denuncia d’ufficio in quanto interruzione di pubblico servizio ai danni di incaricate di pubblico servizio e la necessità di avvertire 
il tribunale circa la richiesta dell’assistente sociale di essere sollevata dall’incarico; 
- sono pervenute due segnalazioni di un aggressione per lo più verbale, la prima segnala il comportamento di un sindaco di un 
comune della provincia di Roma, a cui è seguita la richiesta di sostituzione immediata dell’assistente sociale dipendente di 
cooperativa; si sta valutando l’intervento più opportuno a tutela della dignità professionale e dei cittadini in carico alla stessa che 
hanno visto interrotto in modo brusco il loro processo di aiuto; la seconda si riferisce al 28 febbraio 2020 e riguarda 
un’aggressione verbale nei confronti di un assistente sociale che opera in un municipio del comune di Roma, contatterò 
comunque il collega appena possibile; 
- su richiesta dei colleghi del municipio 11 si è svolta una riunione telematica a cui hanno partecipato la Presidente, la vice 
presidente, la consigliera Notarfonso (delegata per Roma Capitale) e Primavera in cui hanno rappresentato la grave situazione in 
cui versa il servizio sociale, abbiamo sollecitato una nota scritta 
- a seguito di una nota degli assistenti sociali del Comune di Alatri che segnalano una situazione di attacchi mediatici al servizio 
sociale, si è svolta una riunione telematica a cui hanno partecipato la Presidente, la vice presidente, la consigliera Baldanzi 
(delegata per il territorio di Frosinone), stiamo predisponendo un intervento scritto da diffondere sui giornali locali 
- è stata inviata una ulteriore nota in merito all'assunzione di assistenti sociali nelle USCA alla Regione Lazio 
- di essere stata inviata per i saluti istituzionali in rappresentanza dell’ordine regionale dal Centro studi Iris Socialia Sunas a un 
webinar organizzato in data 30 novembre dal titolo “Servizio sociale e Smart working” 
- è stata richiesta dal CROAS Campania la partecipazione della consigliera Scardala a partecipare al webinar “L’immagine e la 
rappresentazione dell’Assistente Sociale descritta nella narrativa e attraverso i mezzi di comunicazione di massa” che si terrà in 
data 25 novembre 2020; 
- è stata inviata una richiesta da Labos la partecipazione della consigliera Scardala a partecipare al webinar dal titolo “Il canguro 
comunicativo”. 
 

Alle ore 19:48 il Tesoriere lascia la seduta. 
 
 
Punto n. 14 o.d.g.: VARIE ED EVENTUALI. 
La consigliera Pilotti relaziona in merito alla collaborazione con l’Asproc nel periodo della pandemia. 
 
 
Alle ore 20:00 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


