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VERBALE N. 004/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 2 marzo 2021 

- approvato nella seduta del 31 marzo - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 2 del mese marzo 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. 003/21 del 1 febbraio 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Concessione gratuito Patrocinio: “Supervisione on line per assistenti sociali”, Centro Studi SUNAS IRIS SOCIALIA 

5. Archiviazione pratiche per recupero crediti: C.A. (decesso), G.V. (nessuna giacenza attiva), R.G. (decesso); 

6. Deliberazione elenco candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina e sostituzioni consiglieri uscenti per la sezione B. 

7. Prossime elezioni del Consiglio regionale. 

8. Area minori e tutela della professione (relatore consigliera Moscatiello). 

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

10. Risultati del questionario agli iscritti (relatore consigliere Boccadamo). 

11. Convenzioni per gli iscritti. 

12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

13. 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    A 

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

consigliera Cerro, nonché il ritardo dei consiglieri Arduini, Evangelista, Moscatiello, Notarfonso e Pilotti. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 003/21 del 1 febbraio 2021. 

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. 003/21 del 1 febbraio 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 040/2021 

Alle ore 17:08 entrano i consiglieri Arduini e Notarfonso 
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Punto n. 2 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

Il Segretario, viste le istanze pervenute e preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta al Consiglio 

il lavoro svolto. 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

seguenti professionisti: 

1) PALUMBO MARACLELIA 

2) COLAZZO ILARIA 

3) ORTENZI GIORGIA 

4) FERRARI PATRIZIA 

5) BIONDA VALENTINA 

6) SCALISE SOFIA 

7) PROTO ILARIA 

8) MANTOVANI ROBERTA, re-iscrizione 

Delibera n. 041/2021 

 

2. di rilasciare n. 4 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per le seguenti professioniste: 

1) MANGIABENE ROMINA 

2) DI MAMBRO LOREDANA 

3) MARIOLA MICHELA 

4) FERRARO MICHELA 

Delibera n. 042/2021 

 

3. di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate 

dalle seguenti professioniste: 

1) SCARDAONI SILVIA 

2) LEONARDI MORENA 

3) MANCINI GIOVAN FELICE 

4) SPLENDORI FABIO 

Delibera n. 043/2021 

 

4. di cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento ad altro Ordine 

regionale, la seguente professionista: 

1) MURGIA MAURA 

 

Delibera n. 044/2021 

 

5. di accogliere di n. 7 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) CASTAGNACCI LORENZA, per passaggio dalla sezione B 

2) VITIELLO PATRIZIA, per passaggio dalla sezione B 

3) FICETOLA GIUSEPPINA, per passaggio dalla sezione B 

4) D’ANGELO SERENA 

5) GABRIELE ALESSIA, per passaggio dalla sezione B 

6) DEMI OLTA 

7) ALERA CRISTIAN, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 045/2021 

 

6. di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate 

dalle seguenti professioniste: 
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1) CARDENIA DANNIELA 

2) RICCI LUIGI 

3) MARCELLI MARIA 

4) PIGNOLONI LAMBERTO 

Delibera n. 046/2021 

 

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

1) ARENA ANTONIA 

Delibera n. 047/2021 

 

Alle ore 17:10 entra il consigliere Evangelista 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: Varie ed eventuali - Applicazione art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. 

La Presidente comunica al Consiglio che, dopo l’ennesimo sollecito trasmesso via e-mail a tutti quegli iscritti che non 

hanno provveduto all’attivazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (“domicilio digitale”), si è 

provveduto ad inviare la diffida ad adempiere entro e non oltre gg. 30 dalla notifica della diffida stessa. 

 

Alle ore 17:14 entra la consigliera Pilotti 

 

 

Ad oggi, in base all’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, si rende necessario la sospensione d’Ufficio degli 

inadempienti; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di sospendere, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, tutti i seguenti professionisti che, 

ricevuta la diffida ad adempiere, non abbiano provveduto all’attivazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata - PEC (“domicilio digitale”): 

 

1. ALVISINI ANTONELLA        Delibera n. 048/2021 

2. AMBROSINO ANNA RITA        Delibera n. 049/2021 

3. ANGELINI ANGELA         Delibera n. 050/2021 

4. ANTOCICCO ALESSIA        Delibera n. 051/2021 

5. BELLOMIA ELENA         Delibera n. 052/2021 

6. BINDI FLAMINIA         Delibera n. 053/2021 

7. BIRIS LAURA FABIOLA        Delibera n. 054/2021 

8. BLASI FEDERICA         Delibera n. 055/2021 

9. BONSANGUE GINA         Delibera n. 056/2021 

10. BRIGANTI DOMITILLA        Delibera n. 057/2021 

11. CACCIOTTI VALERIANO        Delibera n. 058/2021 

12. CALABRESE MARIA        Delibera n. 059/2021 

13. CALVINO GIULIA VALERIA       Delibera n. 060/2021 

14. CAMARDA GRAZIA        Delibera n. 061/2021 

15. CARPI DE RESMINI MARIA        Delibera n. 062/2021 

16. CARRADORI DANIELA        Delibera n. 063/2021 

17. CASALE LAURA         Delibera n. 064/2021 

18. CATONE ILARIA ASSUNTA        Delibera n. 065/2021 

19. CESARANO ALESSIA        Delibera n. 066/2021 

20. CONTI CLAUDIA         Delibera n. 067/2021 

21. COPPOLA ELISENA         Delibera n. 068/2021 

22. COPPOTELLI LILIANA        Delibera n. 069/2021 

23. CORTELLESSA CARMELA        Delibera n. 070/2021 

24. CURTI STEFANIA         Delibera n. 071/2021 
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25. D'AGOSTINO DANIELA        Delibera n. 072/2021 

26. D'ALBENZIO VERONICA        Delibera n. 073/2021 

27. D'ANTUONO CATY         Delibera n. 074/2021 

28. D'ORAZIO SONIA         Delibera n. 075/2021 

29. DE CESARE BRUNELLA        Delibera n. 076/2021 

30. DE SANCTIS CRISTIANA        Delibera n. 077/2021 

31. DE VITA MARIA GRAZIA        Delibera n. 078/2021 

32. DI STEFANO ANTONELLA        Delibera n. 079/2021 

33. DONATELLI FLAMINIA        Delibera n. 080/2021 

34. FABBRI MARIA         Delibera n. 081/2021 

35. FACCIOLO GIUSEPPE        Delibera n. 082/2021 

36. FARINA CRISTINA         Delibera n. 083/2021 

37. FERRARO LUISA         Delibera n. 084/2021 

38. FRANCO MILENA MARIA        Delibera n. 085/2021 

39. FRIULI ANNUNZIATA PIA        Delibera n. 086/2021 

40. FUSCO CARLA         Delibera n. 087/2021 

41. IACOACCI AGOSTILIA        Delibera n. 088/2021 

42. IANNUCCELLI FRANCESCA       Delibera n. 089/2021 

43. IENTILE ARIANNA         Delibera n. 090/2021 

44. JUANICO PUIG MARIA ASUNCION       Delibera n. 091/2021 

45. LOFFREDO LOREDANA        Delibera n. 092/2021 

46. MACARI PASQUALINA FRANCA       Delibera n. 093/2021 

47. MALOWNEY PRISCILLA        Delibera n. 094/2021 

48. MAMMONE MIRELLA        Delibera n. 095/2021 

49. MARCELLI DANIELA        Delibera n. 096/2021 

50. MARCIANO SONIA         Delibera n. 097/2021 

51. MARINCIONI DANIELE        Delibera n. 098/2021 

52. MARRONE BIAGIO         Delibera n. 099/2021 

53. MINA' ANDREA         Delibera n. 100/2021 

54. MIRABILIO DANIELA        Delibera n. 101/2021 

55. MONTANARI GIULIA        Delibera n. 102/2021 

56. MUSOLINO MARIA GRAZIA       Delibera n. 103/2021 

57. NARDECCHIA GIULIA        Delibera n. 104/2021 

58. NATALI MARCELLO        Delibera n. 105/2021 

59. ORIENTE ELENA         Delibera n. 106/2021 

60. PALOZZI MARIA INCORONATA       Delibera n. 107/2021 

61. PALUMBO EMANUELA        Delibera n. 108/2021 

62. PASQUA GIOSUE'         Delibera n. 109/2021 

63. PASSERA ANTONELLA        Delibera n. 110/2021 

64. PASSINO FLAVIA GIULIA        Delibera n. 111/2021 

65. PIRRELLO VIVIANA        Delibera n. 112/2021 

66. QUAGLIATTI OLGA        Delibera n. 113/2021 

67. RICCIARDI ANTONELLA        Delibera n. 114/2021 

68. RISI GIUDITTA         Delibera n. 115/2021 

69. ROMITELLI DONATELLA        Delibera n. 116/2021 

70. RUBINO GIUSEPPE         Delibera n. 117/2021 

71. SACCONE FORTUNATA NATASCIA      Delibera n. 118/2021 

72. SARDELLI LAURA         Delibera n. 119/2021 

73. SAVO SARDARO LUCIA        Delibera n. 120/2021 

74. SCISCIONE SILVIA         Delibera n. 121/2021 

75. SCURO SIMONA         Delibera n. 122/2021 

76. SGAMMA LARA         Delibera n. 123/2021 

77. SOAVE ARCANGELA        Delibera n. 124/2021 

78. SPAMPINATI CHIARA        Delibera n. 125/2021 
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79. STRONGOLI DONATELLA        Delibera n. 126/2021 

80. TARASCHI DANIELA        Delibera n. 127/2021 

81. TEDESCHINI MARIASSUNTA       Delibera n. 128/2021 

82. TERRANERA SILVIA        Delibera n. 129/2021 

83. TIBERTI LAURA         Delibera n. 130/2021 

84. TOZZI ANTONELLA        Delibera n. 131/2021 

85. TUCCIARONE VALENTINA        Delibera n. 132/2021 

86. VITELLI DONATELLA        Delibera n. 133/2021 

87. VITTORI GIULIA         Delibera n. 134/2021 

88. ZULLO SILVANA         Delibera n. 135/2021 

89. ZURLO VALERIA         Delibera n. 136/2021 

 

Alle ore 17:19 entra la consigliera Moscatiello 

 

 

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

La consigliera Baldanzi, 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    2    Delibera n. 137/2021 

SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 

CONVENZIONI    Accolte    1    Delibera n. 138/2021 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  19    Delibera n. 139/2021 

ESONERI    Accolti  24    Delibera n. 140/2021 

Non accolti   8    Delibera n. 141/2021 

 

La consigliera Baldanzi presenta al Consiglio il progetto di formazione sul campo promosso dall’USSM di Roma, 

l’approfondimento proposto è relativo alla Legge 121/2018 in materia di Giustizia riparativa. Il progetto ha durata di 10 

mesi per un totale complessivo di 28 ore e verrà promosso nelle diverse zone di competenza dell’USSM (zona A, B, C, e 

D); pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di riconoscere ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera g) del Regolamento per la Formazione continua, l’attività di 

formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, promossa dall’USSM di Roma in merito alla 

Giustizia riparativa; 

2. di riconoscere ai lavori del progetto n. 14 crediti, di cui 10 formativi e 4 deontologici. 

Delibera n. 142/2021 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: Concessione gratuito Patrocinio: “Supervisione on line per assistenti sociali”, Centro Studi SUNAS 

IRIS SOCIALIA 

La Presidente illustra la richiesta avanzata dal Centro Studio SUNAS IRIS SOCIALIA, in merito alla richiesta di gratuito 

Patrocinio per l’evento formativo “Supervisione on line per assistenti sociali”, che si svolgerà su più giornate. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di concedere il gratuito Patrocinio all’evento formativo dal titolo “Supervisione on line per assistenti sociali” che 

si svolgerà tramite la piattaforma Zoom secondo le modalità di cui alla locandina dell’evento, evento organizzato dal 

Centro Studio SUNAS IRIS SOCIALIA.       Delibera n. 143/2021 
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Punto n. 5 o.d.g.: Archiviazione pratiche per recupero crediti: C.A. (decesso), G.V. (nessuna giacenza attiva), R.G. 

(decesso). 

La Presidente comunica al Consiglio che per i professionisti di seguito elencati, erano stati emessi dei Decreti Ingiuntivo, 

con mandato al legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, per il recupero dei crediti dovuti. Ad oggi, si chiede 

l’archiviazione delle relative pratiche a seguito di due decessi e di una mancata giacenza sui conti correnti. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’archiviazione delle seguenti pratiche e la conseguente revoca del mandato al legale dell’Ordine, avv. Elena 

Pietropaoli: 

 
1. l’archiviazione delle seguenti pratiche e la conseguente revoca del mandato al legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli: 

1) C.A., già radiato dall’albo in data 12/02/2013 e deceduto il 29/09/2015. Si registra un mancato incasso di 

668,80 euro; 

2) G.VA., già radiata dall’albo in data 12/02/2013, avendo esperito ogni tentativo possibile di recupero del credito. 

Si registra un mancato incasso di 360 euro; 

3) R.G., già cancellato e deceduto in data 18/05/2020. Si registra un mancato incasso, così come specificato nella 

scheda in allegato, di 711,66 euro.         Delibera n. 144/2021 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Deliberazione elenco candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina e sostituzioni consiglieri 

uscenti per la sezione B 

La Presidente Scardala illustra al Consiglio che si è reso necessario procedere con una ulteriore selezione di candidati a 

svolgere il ruolo di consigliere CTD; pertanto, chiede di deliberare l’elenco dei candidati considerati idonei al ruolo di 

consiglieri CTD. 

Nella loro valutazione, si è tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento 93/13 del CNOAS, in particolare l’art. 4, 

commi 2, 3 e 4. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione A: 

1) LAURICELLA CRISTINA 

2) LOSITO GILDA 

3) FABRIZI ELEONORA 

4) PRO FEDERICA 

5) VALENTINO VALENTINA 

6) MATTIOLI PAOLA 

7) ROTONDI MARIA ANDREINA 

8) NERI ALESSANDRA 

9) ALESSANDRA ROBERTA 

10) ONORATI ELISA 

11) GISTARO ANNA MARIA 

12) PEDRINI DANIELA 

2. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B: 

1) LATROFA ANGELA 

2) MAZZUCCO ELEONORA 

3) ROSSI FEDERICA 

4) MERCURI AMBRA 

5) BERRETTI ROSA 

6) LAMANNA ROSSELLA 

7) CENSI LAURA 

8) IOSA FRANCESCA 

9) GASPARI ADRIANO 

10) PANEBIANCO GABRIELLA 
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3. di procedere con l’invio deli suddetti elenchi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma. 

Delibera n. 145/2021 

 

A seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Caviglia Giuseppe e dalla consigliera Fusco Elena, entrambe della 

(sezione B), si deve procedere con l’invio al Tribunale di quattro nominativi in sostituzione. 

 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in 

sostituzione del dimissionario consigliere Caviglia Giuseppe: 1. Latrofa Angela, 2. Mazzucco Eleonora; 

2. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in 

sostituzione della dimissionaria consigliera Fusco Elena: 1. Rossi Federica, 2. Mercuri Ambra; 

3. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma, affinché proceda 

alla nomina dei nuovi consiglieri. 

Delibera n. 146/2021 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Prossime elezioni del Consiglio regionale. 

La Presidente informa di essersi occupata del cronoprogramma delle elezioni che devono essere indette almeno 50 giorni 

prima dalla data di proclamazione degli eletti. Le elezioni saranno, pertanto, indette per il 7 e 8 di maggio dalle 10:00 alle 

18:00 online in prima convocazione, valida se voteranno almeno un terzo degli aventi diritto. Al consiglio del 31 marzo 

avvieremo la manifestazione di interesse per il reperimento degli scrutatori e selezioneremo la piattaforma per il voto. 

Il Tesoriere sta reperendo proposte di preventivi in modo da proporre al Consiglio, la soluzione idonea ai costi più 

contenuti. 

Nel Consiglio che verrà fissato per il 22 aprile indiremo le elezioni e definiremo il collegio degli scrutatori. 

Successivamente, il 26 aprile sarà inviata, tramite PEC, la convocazione agli iscritti per le elezioni. 

Si ricorda che tutti gli iscritti sono tenuti al possesso e alla comunicazione al proprio Ordine della PEC e che coloro i quali 

non hanno la PEC sono sospesi e non fanno parte, pertanto, dell’elettorato. 

La presentazione delle candidature deve avvenire entro il 30 aprile alle ore 13:00. Nel pomeriggio della stessa data si terrà 

un Consiglio straordinario per l’approvazione delle candidature. 

 

Successivamente alla data del 31 marzo, che resta confermata, si devono deliberare le successive date di consiglio che 

saranno 22 aprile (ordinario) e 30 aprile (straordinario). 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di introdurre due nuove date nel calendario delle prossime sedute di Consiglio, come già deliberato nella seduta 

consiliare del 2 dicembre 2020; pertanto, si riporta il nuovo calendario: 

- 31 marzo, alle ore 17:00; 

- 22 aprile, alle ore 17:00; 

- 30 aprile alle ore 18:30; 

- 28 maggio, alle ore 17:00. 

Delibera n. 147/2021 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Area minori e tutela della professione (relatore consigliera Moscatiello). 

La consigliera Moscatiello illustra che rispetto ai minori si istituirà un tavolo permanente presso il CNOAS. 

Elemento di preoccupazione è che il garante vorrebbe istituire un soggetto ulteriore che valuti l’operato degli assistenti 

sociali, come se il CTD non fosse considerato sufficiente. La consigliera riferisce che alcune regioni stanno interloquendo 

con i propri garanti ed altre no. 

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

La vice Presidente illustra il lavoro svolto per redarre il report di fine mandato, formulato in modo tale che le attività del 

Consiglio vengano presentate in forma corale, alla quale concorrono i contributi delle singole cariche, deleghe, 

commissioni. I contenuti del report saranno restituiti agli iscritti in occasione di 5 assemblee provinciali della durata di 3 

ore, organizzate su piattaforma zoom, alle quali potranno partecipare fino a 500 iscritti e nel corso delle quali tutti i 

consiglieri interverranno a turno come relatori. Si riporta il calendario e il programma degli eventi e si illustra il ruolo dei 

singoli relatori 

I consiglieri dibattono. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Risultati del questionario agli iscritti (relatore consigliere Boccadamo). 

Il consigliere Boccadamo illustra gli esiti del questionario somministrato agli iscritti. 

La compilazione è stata richiesta per avere dati aggiornati per la realizzazione di una carta di identità del Servizio Sociale 

Professionale del Lazio L’indagine è stata effettuata inviando mail massiva agli iscritti del CROAS Lazio con richiesta di 

compilazione di modulo Google tra il 7 e il 16 gennaio 2021. 

La risposta dei partecipanti è stata sufficiente per validare lo studio, avendo risposto circa un quarto degli iscritti al CROAS 

Lazio (941 assistenti sociali). La diffusione della ricerca è avvenuta a mezzo di invio di mail massiva. 

Dei 941 partecipanti il 15% ha dichiarato di non lavorare come assistente sociale e complessivamente il 7,7% riferisce di 

essere disoccupato o in pensione (1,1%). Considerando i nuovi iscritti e che il 29% di coloro che non lavorano come 

assistenti sociali dichiarano di non esercitare per scelta, il numero di disoccupati si può valutare come in linea con la media 

fisiologica delle professioni regolate. 

Tra coloro che sono occupati, ma che non lavorano come assistenti sociali, circa la metà svolge mansione da operatore 

presso cooperative o altri enti del terzo settore. 

Interessante notare come dato negativo che tra coloro che riferiscono di lavorare nell’ambito minori e famiglia il 44,5% è 

precario. Ciò evidenzia quanto attualmente discusso a livello nazionale circa la necessità di dare continuità e stabilità di 

presa in carico, nonché rinforzare esperienze e conoscenze in questo ambito specifico. 

 

 

Punto n. 12 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente comunica che: 

- la ASL di Rieti ci ha chiesto di segnalare gli iscritti residenti nel loro territorio che volessero essere vaccinati, sono stati 

avvertiti via mail e sono stati inviati i nominativi; 

- abbiamo scritto all’Assessore alla Sanità ricordando che gli assistenti sociali operano in servizi essenziali e richiedendo la 

priorità vaccinale prevista nel piano nazionale; 

- il SUNAS ha chiesto di portare il saluto dell’Ordine ai partecipanti al percorso di Supervisione on line per assistenti 

sociali evento per il quale ha chiesto il patrocinio; 

- il gruppo degli assistenti sociali dell’Ospedale Gemelli ci ha fatto pervenire un lavoro di mappatura eseguito sulle 

strutture COVID, si intende condividerlo e darne notizia agli iscritti; 

-il 3 marzo l’Università Roma Tre in collaborazione con noi ha organizzato un evento sul nuovo codice deontologico a cui 

parteciperanno oltre alla Presidente le consigliere Scardala, Notarfonso e Pilotti; 

- nella riunioni con i presidenti di laurea Triennali si è condiviso di organizzare un evento sul tirocinio con la 

partecipazione di tutti e cinque i corsi di laurea, inoltre i presidenti dei corsi di laurea magistrale hanno chiesto una riunione 

che organizzeremo a breve; 

- il 16 marzo organizzeremo un breve webinar di 1 ora per commemorare la giornata mondiale del servizio sociale, 

abbiamo invitato oltre al CNOAS anche colleghe/i esperte/i del Lazio a condividere un breve intervento; 

- il 26 marzo l’ISTISS ha organizzato un evento dal titolo Costruire Ponti nel servizio sociale: il ruolo di Annamaria 

Campanini, sarò presente in rappresentanza dell’Ordine; 

- la Fondazione nazionale assistenti sociali ci ha invitato a partecipare insieme a tutti i CROAS dell’area Centro al progetto 

“Airone - Orfani di femminicidio”; 

- in relazione al protocollo con l’Ordine degli Psicologi la consigliera Pilotti ha incontrato la referente per gli psicologi; 

- sono stata invitata e parteciperò il 12 marzo alla presentazione di un manuale per gli esami di Stato a cura della collega 

Mostardi, a cui hanno partecipato diversi neo-colleghi del Lazio, tale approccio molto innovativo è stato condiviso dalla 

curatrice con la consigliera Primavera, che sarà presente all'evento seppur senza una propria relazione; 
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- la Fondazione LABOS, con comunicazione e-mail del 12 febbraio scorso, ha chiesto la partecipazione della consigliera 

Scardala, in qualità di relatore, al webinar titolo “Studio del caso (Case-Work) ieri e oggi”, che si terrà il 20 marzo p.v.; 

pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, in qualità di relatore, all’evento formativo organizzato dalla 

Fondazione LABOS per il 20 marzo p.v. a Roma, dal titolo “Studio del caso (Case-Work) ieri e oggi”. 

Delibera n. 148/2021 

 

Si ricorda che la partecipazione dei consiglieri in qualità di rappresentanti del CROAS Lazio deve essere richiesta 

preventivamente dall'ente organizzatore e discussa in consiglio. Pur essendo scontato, si specifica inoltre di non garantire 

alcuna partecipazione a eventi successivi all'indizione delle prossime elezioni, qualora l'ente voglia può farne richiesta, ma 

non potrà essere certa l'accettazione. 

 

 

Punto 13 o.d.g.: Varie ed eventuali. 

La consigliera Pilotti riferisce di aver incontrato la dott.ssa Francesca Romana Rea, consigliera dell’Ordine degli Psicologi 

del Lazio. Durante l’incontro, vista la prossima scadenza dell’attuale Consiglio del CROAS Lazio, si è concordato di 

organizzare una diretta Facebook congiunta, al fine di far conoscere alle rispettive comunità professionali, il protocollo 

sottoscritto e l’intenzione di programmare insieme, percorsi di formazione, promuovere tavoli di lavoro e tutto ciò che 

dettagliatamente è stato definito nel documento. Visti gli impegni già in calendario, tale incontro in diretta FB sarà 

organizzato nel mese di aprile. 

 

In data 19 febbraio scorso, i consiglieri hanno ricevuto una mail da parte di una collega, indirizzata al CROAS e al 

CNOAS, che chiedeva l’istituzione da parte della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali di un fondo in favore dei 

colleghi che si trovassero in difficoltà con il pagamento delle quote dell’Ordine. Per quanto la riguarda, difatti, si trova ad 

avere un insoluto nei confronti dell’Ordine che non riesce a sanare essendo in difficoltà con la sua attività libero-

professionale a causa della pandemia. 

I consiglieri dibattono se sia opportuno intervenire come CROAS per risolvere questa difficoltà individuale dell’iscritta. 

Si decide di non procedere con azioni ufficiali, ferma restando la possibilità per ciascuno di agire come singolo individuo. 

 

La consigliera Scardala riferisce che il 17 aprile p.v., si terrà la presentazione del mockumentary ossia un falso 

documentario prodotto dal Consiglio del CROAS Lazio; il prodotto audio video, del secondo laboratorio sull’immagine 

della professione, dal titolo Empathy, scritto e realizzato da iscritti assistenti sociali, verrà presentato in un esclusivo ed 

unico evento formativo. 

Il regista Federico Greco propone di partecipare anche ad alcuni festival con il prodotto, che, pertanto, al momento, non è 

pubblicabile sul sito poiché ai festival possono partecipare soltanto prodotti originali ed in esclusiva. 

 

Alle ore 20:15 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni        Maria Patrizia Favali 
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