
 

 

 

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 

82 

VERBALE N. 012/2020 
Riunione del Consiglio Regionale del 2 dicembre 2020 

- approvato nella seduta del 7 gennaio 2021 - 
____________________________________________________________ 

 
Il giorno 2 del mese di dicembre 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. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
2. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 
3. Rifacimento sito istituzionale dell’Ordine. 
4. Piano dell’Offerta Formativa 2021 (relatrice consigliere Cerro). 
5. Linee di indirizzo tutela e protezione minori: osservazioni. 
6. Calendario prossime sedute di Consiglio. 
7. Convenzioni per gli iscritti all’Ordine. 
8. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
9. Varie ed eventuali. 
 
presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice presidente CIRULLI DANIELA   P 
segretario  MENGONI ORIANA   P 
tesoriere  ROSSI PIERO    P 
consiglieri  ARDUINI ALEX    A 

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

 
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 Arduini, Evangelista e 
Scardala, nonché il ritardo del Tesoriere e dei consiglieri Boccadamo e Primavera. 
 
 
Punto n. 1 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. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 
professionista: 

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

1) PAISIO SILVIA 
 
3. l’accoglimento di n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, dei seguenti 
professionisti: 
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1) SCIUCCA NEVIA 
2) MANCA ANNA MARIA 
3) MONACO MARIA GIUSEPPINA 
4) TONETTI STEFANIA 

 
4. l’accoglimento di n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 
professionista: 

1) D’AGOSTINO MARIA RITA 
 
 
Punto n. 2. o.d.g.: COMMISSIONE CONSULTIVA PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA. 
La coordinatrice Cerro, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 
Formazione continua; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità quanto segue: 
 
ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  11 
 
 
La Coordinatrice Cerro, informa della necessità di deliberare, in merito all’evento dal titolo “Accogliere il nucleo mamma-bambino: 
proposta di una metodologia comune e integrata (I parte) - webinar”, ID 39816 che si è svolto il 12 novembre scorso, in quanto 
l’Associazione OASI, ha fatto richiesta per modificare la durata dell’evento, da 5 ore a 4. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di chiedere al Consiglio nazionale di modificare nel format dell’accreditamento dell’evento formativo dal titolo 
“Accogliere il nucleo mamma-bambino: proposta di una metodologia comune e integrata (I parte) - webinar” - ID 39816, organizzato 
dall’Associazione OASI e che si è svolto il 12 novembre scorso, il numero di ore dell’effettiva durata dell’evento, da 5 ore a 4. 
 

Alle ore 17:20 entra il consigliere Boccadamo 
 
 
Punto n. 4 o.d.g.: PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2021 (RELATRICE CONSIGLIERA CERRO). 
La coordinatrice Cerro illustra le proposte presentate dai consiglieri per il prossimo anno, da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa 2021. 
 

Alle ore 17:23 entra il Tesoriere 
 
 
I consiglieri dibattono in merito ai diversi eventi proposti ed inseriti nel POF. 
 

Alle ore 17:41 entra la consigliera Primavera 
 
 
La Presidente esprime le motivazioni delle proprie perplessità riguardo ad alcune delle proposte e preannuncia che al prossimo 
Consiglio, in sede di votazione, ove presenti dubbi propri o di altri consiglieri sull’opportunità di realizzare alcuni delle proposte 
presentate, le sottoporrà singolarmente al voto del Consiglio, prima di giungere alla votazione conclusiva sull’intero piano 
formativo. 
 
Alla fine della discussione, si concorda che la coordinatrice Cerro, predisporrà un nuovo documento con le modifiche proposte 
durante la seduta odierna e che, il documento aggiornato, sarà approvato alla prossima seduta utile. 
 
 
Punto n. 3 o.d.g.: RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL’ORDINE. 
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Il Tesoriere informa il Consiglio, di aver inviato la demo ricevuta dalla Computer Pro, la società che si occupa del rifacimento 
del sito, all’Area Comunicazione, alla Presidente ed alla vice Presidente. Successivamente, ha inviato nuovamente le 
osservazione ricevute alla Computer Pro e, recepite le controdeduzioni, le ha nuovamente condivise. 
All’ultima richiesta di integrazioni ha risposto soltanto la Presidente, la quale, ha sentito preventivamente sia il dott. Pisani, i cui 
suggerimenti sono poi confluiti nella sua proposta, sia l’Area Comunicazione, dalla quale, però, non ha ricevuto alcun 
suggerimento. Pertanto, ha predisposto un’ipotesi di albero del sito e di impostazione grafica, che è stata inviata a tutti i 
consiglieri. 
Si concorda che l’albero ed i suggerimenti grafici, saranno inviati alla Computer Pro, chiedendo una demo aggiornata. 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: LINEE DI INDIRIZZO TUTELA E PROTEZIONE MINORI: OSSERVAZIONI. 
La presidente ricorda che alla prossima riunione su questo tema, parteciperanno i consiglieri Moscatiello, in qualità di delegata, e 
Boccadamo, per i quali è possibile inviare delle osservazioni, entro il 4 dicembre p.v. 
I consiglieri dibattono sui contenuti delle linee di indirizzo. 
Si esprime un generale apprezzamento per il lavoro svolto dal CNOAS e si dà mandato ai consiglieri delegati, di partecipare al 
dibattito nel prossimo incontro previsto e di rappresentare, in quella sede, alcune delle osservazioni emerse. 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: CALENDARIO PROSSIME SEDUTE DI CONSIGLIO 
La Presidente propone il calendario delle prossime sedute di Consiglio; pertanto, 
 
il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

di fissare il calendario delle prossime sedute di Consiglio, così come di seguito individuate: 
- 1 febbraio, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 

- 2 marzo, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 31 marzo, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 29 aprile, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza; 
- 28 maggio, alle ore 17:00 se da remoto o alle ore 15:30 se in presenza. 

 
 
Punto n. 7 o.d.g.: CONVENZIONI PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
Convenzione con il MAXXI. Chiede di firmare l’addendum prevedendo un rinnovo automatico. 
Considerata la durata, comunque, limitata della consigliatura, la Presidente riterrebbe più opportuno prevedere una durata più 
lunga dell’attuale anno ma non un rinnovo automatico. 
I consiglieri dibattono. 
 
Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
 

1. di firmare l’addendum proposto con il rinnovo automatico che, comunque, prevede la possibilità di recesso. 
 
 
Punto n. 8 o.d.g.: COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. 
La Presidente comunica che: 
- la vice Presidente ha inviato la griglia per il report conclusivo da parte dei consiglieri, i report sono necessari per predisporre la 
relazione di fine mandato; dovranno essere inviati entro fine anno. 
Su autocandidatura, provvederanno ad assemblare il report e a presentarlo, al massimo, alla seduta di Consiglio di febbraio, la 
vice Presidente e le consigliere Mengoni e Pilotti; 
- il prof. Marceca, docente del Corso di Laurea in Servizio Sociale - CLaSS della Sapienza, in accordo con la prof.ssa Cremasco 
chiede la disponibilità dell'Ordine professionale a collaborare alla ricerca sul tema del fine vita, facendo propria proposta e 
presentandola alle/agli iscritti sottolineandone il valore culturale e professionale; è stato predisposto un questionario che verrà 
sottoposto con modalità online e in forma anonima per raccogliere le percezioni degli assistenti sociali sulle tematiche del fine 
vita. I risultati dell’indagine saranno ovviamente, oltre che riportati nella tesi citata, un patrimonio condiviso con l’Ordine. 
- siamo stati invitati a partecipare al tavolo territoriale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’iniziativa si 
svolgerà in video-conferenza in data 7 dicembre; in rappresentanza dell’Ordine si collegheranno le consiglieri Baldanzi e Pilotti. 
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Alle ore 19:50 la seduta di consiglio viene sciolta. 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


