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VERBALE N. 003/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 1 febbraio 2021 

- approvato nella seduta del 2 marzo 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 1 del mese febbraio dell’anno 2021, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite la piattaforma ZOOM, 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. 001/21 del 7 gennaio 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti (ratifica Determine presidenziali). 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

4. Documento sul Pronto Intervento Sociale (relatore consigliere Boccadamo). 

5. Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli psicologi: individuazione del Referente. 

6. Relazione di fine mandato e relative iniziative per gli iscritti. 

7. Convenzioni per gli iscritti. 

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   A 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  A 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

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 17:10; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata del 

Segretario e delle consigliere Baldanzi, Cerro e Moscatiello, nonché il ritardo del consigliere Arduini. 

 

Vista l’assenza del Segretario ed il ritardo del consigliere Arduini, procede alla verbalizzazione, ai sensi dell’art. 11, 

comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, il consigliere più giovane di età che risulta essere 

la consigliera Pilotti. 

 

La Presidente chiede di introdurre dei nuovi punti all’ordine del giorno, relativi a: piano triennale anticorruzione, esami di 

Stato 2021 e sull’utilizzo del tempo professionale; pertanto l’ordine del giorno, risulta così modificato: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 001/21 del 7 gennaio 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti (ratifica Determine presidenziali). 

3. Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

4. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023. 

5. Griglia dei criteri per la valutazione dei commissari per gli esami di Stato - Anno 2021. 

6. Affidamento pubblicazione “Uso del tempo professionale”. 
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7. Documento sul Pronto Intervento Sociale (relatore consigliere Boccadamo). 

8. Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli psicologi: individuazione del Referente. 

9. Relazione di fine mandato e relative iniziative per gli iscritti. 

10. Convenzioni per gli iscritti. 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 001/21 del 7 gennaio 2021. 

La consigliera Pilotti 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: 

 

1. di approvare il verbale n. 001/21 del 7 gennaio 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 018/2021 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza - triennio 2021/2023. 

Il Tesoriere introduce l’argomento e specifica il piano, pur essendo triennale, va deliberato ogni anno. 

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. 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 delibera all’unanimità: 

 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. per il triennio 

2021/2023, così come da documento allegato alla relativa delibera. 

Delibera n. 019/2021 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Griglia dei criteri per la valutazione dei commissari per gli esami di Stato - Anno 2021. 

La consigliera Primavera chiede di prendere atto dell’invio della comunicazione agli iscritti per la candidatura a 

componente delle commissioni esami di Stato per l’anno 2021, nella quale si confermano i criteri dello scorso anno per 

quanto riguarda la componente degli assistenti sociali e chiede di confermare la medesima modalità adottata negli anni 

precedenti per quanto riguarda la componente universitaria. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di confermare i criteri di valutazione della graduatoria per la composizione delle Commissioni per gli esami di 

Stato - Anno 2021, così come deliberato lo scorso anno (delibera n. 048/2020 dell’11 febbraio 2020). 

Delibera n. 020/2021 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: affidamento pubblicazione “Uso del tempo professionale”. 

La Presidente informa che è si rende necessario individuare la casa editrice per la suddetta pubblicazione. La consigliera 

Primavera riferisce che sono stati chiesti 3 preventivi (preventivamente inviati a tutti i consiglieri): il preventivo della 

Carocci risulta essere molto più elevato degli altri, quello della Maggioli e quello della Tipolitografia Colitti Armando, che 

ha una collana per l’Università degli Studi di Roma Tre, si equivalgono economicamente. 
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Il gruppo di ricerca si è espresso a favore della pubblicazione con la Tipolitografia Colitti Armando, in quanto è open 

access e permette, quindi, di scaricarla gratuitamente, mettendola a disposizione di tutti i risultati della ricerca. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di affidare la pubblicazione della ricerca “Uso del tempo professionale”, alla Tipolitografia Colitti Armando, per 

un costo di 1.000 euro + IVA al 4%, da imputare al capitolo 1.11. “Spese partecipazione, organizzazione Convegni”, 

paragrafo 1.11.3. Pubblicazioni. 

Delibera n. 021/2021 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti (ratifica Determine presidenziali). 

La Presidente, viste le istanze pervenute alla data del 25 gennaio scorso, accolte con determina presidenziali e preso atto 

dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la ratifica della DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 01/2021 del 25/01/2021, con la quale si accoglie l’istanza di 

iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, della seguente professionista: 

1) STRAMACCI ILARIA 

2) ALOISIO CAMILLA 

3) CIONCI JESSICA 

4) VENTRONE DANIELA 

5) CAPANNA FRANCESCA 

6) CAVOLA CAROLINA 

7) MANTOVANI CHIARA 

8) MONACA MELISSA 

9) D’ANNIZZO VALENTINA 

10) ZBRANCA PETRONELA SILVIA 

11) CILIANI ROBERTA 

12) IVANOVA EVGENIA BORISLAVOVA 

13) DI MAIO CLAUDIA 

14) TINTISONA SAMANTHA 

15) LATTANSI CHIARA 

16) SAVINI MICHELA 

17) MENGA DANIELE 

18) GIANNINI IVANO 

19) PRONTERA FABIANA 

20) ROSSI SARA 

21) AIELLO ALESSANDRO 

22) CASTELLUCCI CHIARA 

23) PASCALE VERONICA 

24) MOLINARO FRANCESCA 

25) MOROSILLO SOFIA 

26) CELKOVA VALBONA 

27) BERNINI SARA 

28) MONTI NICOLE 

29) MIELI KAREN 

30) DE PASCALIS VERONICA 

31) GORI VALENTINA 

32) DI BIASE GIULIANA 

33) CORINALDESI GIULIA 

34) GARITO NICOLO’ 

35) MARRI CLAUDIA 
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36) IENCO ILARIA 

37) MANCINI SABRINA 

38) LALLI GIADA 

39) PINERO HERRERA LUISA VIRGINIA 

40) PISELLI GIORGIA 

41) SARTI FRANCESCA 

42) FRABOTTA MARIKA 

43) PAOLUCCI DANIELE 

44) PANACCIONE FRANCESCA 

45) TOMASSO MELANIA 

46) SCRIBANO SERENA 

47) SABBATINI CARLOTTA 

48) PANI FRANCESCO VALERIO 

Delibera n. 022/2021 

 

2. la ratifica della DETERMINA DELLA PRESIDENTE n. 02/2021 del 25/01/2021, con la quale si accoglie l’istanza di 

iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistente sociali del Lazio, della seguente professionista: 

1) CALANDRIELLO VINCENZINA 

2) SALARI SOFIA 

3) PAMPENA FLAVIO 

4) LUCARELLI SUSANNA, passaggio dalla sezione B 

5) MARILINA VINCENZI 

6) FIORUCCI SILVIA 

7) MILAZZO LUDOVICA, passaggio dalla sezione B 

8) STELLATO VERONICA 

9) TRABACCHIN SOFIA, per passaggio dalla sezione B 

10) MARTINO VERONICA, per passaggio dalla sezione B 

11) GRECO ELISA 

12) PALMACCI CHIARA 

13) RAMELLI SARA 

14) ROSSI CAMILLA 

15) MORELLI FRANCESCA, per passaggio dalla sezione B 

16) RUFFALDI MICAELA, per passaggio dalla sezione B 

17) MANTOVANI ELISA, per passaggio dalla sezione B 

18) MILANI PAOLA 

19) QUARESIMA FEDERICA 

20) GRANDINI ILARIA 

21) GRAZIANI ILARIA 

22) CINELLI ANNARITA, per passaggio dalla sezione B 

23) RIGHETTI AURORA, per passaggio dalla sezione B 

24) ROSATO MARTINA 

25) BIANCHI EFISIA 

26) VALENTE JESSICA 

27) PIERI ILARIA 

28) RANDI GERMANA, re-iscrizione con riserva 

Delibera n. 023/2021 

 

3. di accogliere di n. 5 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) CARDILLO ASSUNTA 

2) CIARALLI STEFANIA 

3) PIETRAFORTE ILARIA 

4) SALVATORE ARIANNA 

5) GUARNUTO CARMELA       Delibera n. 024/2021 
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4. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale, presentata dalla seguente professionista: 

1) CORRIAS CECILIA IRENE, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine dalla Sardegna 

Delibera n. 025/2021 

 

5. di accogliere n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) ZIRILLI ORSOLA 

2) TESTA SIMONA 

Per i suddetti nominativi, ai sensi della Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, il contributo di iscrizione relativo all’anno 

2021, non è dovuto. Pertanto, si dà mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione del provvedimento di 

discarico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

3) CEROLI SERENA, deve contributo 2021 

Delibera n. 026/2021 

 

6. di non procedere al rilascio del nulla osta al trasferimento dalla sezione B ad altro Ordine regionale, per la seguente 

professionista: 

1) R.S. 

Delibera n. 027/2021 

 

7. di rilasciare n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per la seguente professionista: 

1) MURGIA MAURA 

Delibera n. 028/2021 

 

8. di accogliere di n. 5 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) TROTTA DANIELA 

2) CAITERZI JESSICA passaggio da B 

3) DI COCCO LORENZA 

4) VINCENZI CHIARA passaggio da B 

5) TERRI STEFANIA passaggio da B 

Delibera n. 029/2021 

 

9. di non accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per 

trasferimento da altro Ordine regionale, presentata dalla seguente professionista: 

1) Z.M. 

Delibera n. 030/2021 

 

10. di accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate 

dalle seguenti professioniste: 

1) SABBATINI PATRIZIA, deve contributo 2021 

2) RAVANETTI TERESA, deve contributo 2021 

Delibera n. 031/2021 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

Il consigliere Boccadamo, componente della suddetta 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: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti      3    Delibera n. 032/2021 

SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti      8    Delibera n. 033/2021 
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ATTIVITA’ EX-POST   Accolte  204    Delibera n. 034/2021 

Non accolte   32    Delibera n. 035/2021 

ESONERI    Accolti  73    Delibera n. 036/2021 

Non accolti 21    Delibera n. 037/2021 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Documento sul Pronto Intervento Sociale (relatore consigliere Boccadamo). 

Il consigliere Boccadamo riferisce che si è lavorato assiduamente. Il lavoro è stato anche un’occasione di incontro con 

colleghi che lavorano in contesti differenti. Riferisce infine i contenuti del documento. 

 

Alle ore 17:52 entra il consigliere Arduini 

 

 

I consiglieri dibattono. 

Si concorda che il documento è interessante ma va rivisto, valorizzando quanto emerso durante gli incontri, formulando una 

proposta con maggiore chiarezza. Quando sarà pronto verrà reinserito come punto all’ODG 

 

Alle ore 18:44 esce la consigliera Scardala 

 

 

Pur esprimendo alcune perplessità soprattutto sui tempi di realizzazione il consigliere Boccadamo, a nome del gruppo dei 

consiglieri coinvolti, si dichiara  disponibile a rivedere il documento. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Protocollo d’Intesa con l’Ordine degli psicologi: individuazione del Referente. 

La Presidente ricorda che in base al protocollo sottoscritto con l’Ordine degli Psicologi, è necessario individuare un 

consigliere referente; pertanto, chiede la disponibilità ai consiglieri presenti. La consigliera Pilotti si dichiara disponibile. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di individuare quale Referente per il Protocollo d’Intesa stipulato con l’Ordine degli Psicologi, la consigliera 

Pilotti Chiara. 

Delibera n. 038/2021 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Relazione di fine mandato e relative iniziative per gli iscritti. 

La vice Presidente informa che quasi tutti i consiglieri hanno inviato il proprio contributo. Cirulli, Mengoni e Pilotti si sono 

incontrate e si sono divise i compiti ed hanno fatto delle ipotesi, hanno pensato di redigere un report corale. Riguardo 

critiche e aspetti positivi da lasciare al prossimo consiglio, si è pensato di creare un documento … 

Assemblee di 3-4 ore con Zoom per 500 persone, spazio per il dibattito, domande via chat gestite da un consigliere. 

Report il prima possibile (presentandolo a Marzo), per i suggerimenti saranno riservati ad incontri inter nos. Il report 

comunque potrà essere pubblicizzato, là si potranno scrivere delle indicazioni circa criticità e aspetti positivi. 

 

 

Punto n. 10 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 

avranno validità a partire dalla data della delibera. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1) Carocci Editore S.p.A.; 

2) I.S.O. Srl Interventi Socio Organizzativi.      Delibera n. 039/2021 
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Punto n. 11 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente comunica che: 

- è stata invitata a partecipare come relatrice all’evento organizzato dalla Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali di 

presentazione della ricerca e del volume “Servizio Sociale e emergenza COVID” insieme a tutti gli altri autori quindi anche 

la consigliera Cerro; 

- sono stati incontrati in videoconferenza, su loro richiesta, i rappresentanti regionali del SUNAS, erano presenti diversi 

consiglieri; 

- alla Manifestazione di interesse in qualità di consiglieri del CTD hanno risposto moltissimi colleghi, ne discuteremo 

pertanto nella prossima riunione di consiglio, la commissione etica e deontologia predisporrà la documentazione 

necessaria; 

- i sindacati confederali e le tre centrali operative del terzo settore hanno manifestato contro i tagli nel bilancio di previsione 

alle voci di spesa relative ai servizi sociali, stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e valutando se e 

come intervenire in merito; 

- a seguito di una riunione con la Fondazione nazionale assistenti sociali , in cui è stata espressa la volontà di costruire un 

convegno nazionale (on-line) in cui i Consigli regionali si confrontino sul tema “servizio sociale e covid”, ci è stato chiesto 

di confermare la volontà di partecipare con un proprio contributo, si pensa di intervenire presentando il lavoro svolto in 

collaborazione con ASPROC e di utilizzare in parte i contributi provenienti dagli iscritti del Lazio che hanno risposto al 

questionario nazionale. 

Su questo ultimo punto comunica anche di ritenere di coinvolgere la consigliera Pilotti che ha curato il documento con 

l’ASPROC e la consigliera Cerro che ha già lavorato sulla ricerca legata al Covid. 

Il consigliere Boccadamo fa presente che nel questionario appena somministrato agli iscritti del Lazio sono presenti item 

relativi alla situazione durante il Covid, si concorda che specificherà quali sono gli item potenzialmente di interesse. 

 

 

Alle ore 19:21 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA VERBALIZZANTE       LA PRESIDENTE 

          Chiara Pilotti        Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

          Oriana Mengoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


