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VERBALE N. 005/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 31 marzo 2021 

- approvato nella seduta del 22 aprile 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 31 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. 004/21 del 2 marzo 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Deliberazione mandato legale rispetto alla pratica Barnaba/CROAS Lazio - Lombardi Ernesta. 

5. Attribuzione Posizione Organizzativa ex art. 17 C.C.N.L. Enti Pubblici Non Economici del 16/02/1999. 

6. Nomina Responsabile Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 del CAD - Codice dell’Amministrazione 

Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

7. Istituzione Ufficio Transizione al Digitale Virtuale. 

8. Adempimenti relativi alle prossime elezioni degli Organi dell’Ordine degli Assistenti sociali e del Lazio. 

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

10. Convenzioni per gli iscritti. 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. 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   A 

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

consigliere Moscatiello e Scardala. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 004/21 del 2 marzo 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. 004/21 del 2 marzo 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 149/2021 
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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. 12 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai 

seguenti professionisti: 

1) D’ANGELO FRANCESCA 

2) CASTELLANI MARZIA 

3) IWUJI SHARON 

4) RENCRICCA GIORGIA 

5) ALFONSI MARLEYN 

6) ROMANO ROSY 

7) FARINA ELEONORA 

8) NOBILI MICHELA 

9) MILLOZZA MONICA 

10) IANNONE CHIARA 

11) GUERRIERI ARIANNA 

12) RUS DANIELA SILVIA, riconoscimento titolo estero    Delibera n. 150/2021 

 

2. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale, presentate dai seguenti professionisti: 

1) CASTRONUOVO VERONICA 

2) GUIDA IMMACOLATA 

3) GISONNI FRANCESCO 

4) GURZI’ GRAZIA        Delibera n. 151/2021 

 

3. di cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio n. 8 istanze, di cui 4 per trasferimento ad 

altro Ordine regionale, i seguenti professionisti: 

1) LORENZETTI DANIELA 

2) SACCUCCI SIMONE 

3) VARGHESE RINI 

4) ORIENTE ELENA 

5) MANGIABENE ROMINA 

6) DI MAMBRO LOREDANA 

7) MARIOLA MICHELA 

8) FERRARO MICHELA 

Delibera n. 152/2021 
 

4. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata dalla 

seguente professionista: 

1) ROSSI FEDERICA        Delibera n. 153/2021 
 

5. di accogliere n. 3 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale, presentate dai seguenti professionisti: 

1) CAMARDA MARA 

2) CAUSO VALENTINA 

3) FUMAROLA ALESSANDRA 

Delibera n. 154/2021 

 

6. il rigetto di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 

professionista: 
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1) COSSIDENTE FRANCESCA. L’istanza viene rigettata in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1., 

lettera b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 ed all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 

Delibera n. 155/2021 

 

7. il rigetto di 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) BLASETTI MARGHERITA. L’istanza viene rigettata in quanto priva del requisito di cui all’art. 9, comma 1., 

lettera b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 e non dichiara di possedere il requisito di cui all’art. 16 della 

Legge 21 dicembre 1999, n. 526        Delibera n. 156/2021 

 

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

seguenti professionisti: 

1) TEDESCHINI MARIASSUNTA 

2) ZANNONI DANIELA 

3) MOSSINO SARA 

4) SAU MICHELA        Delibera n. 157/2021 

 

Il Segretario comunica al Consiglio che a seguito delle delibere di sospensione effettuate ai sensi dell’art. 37 del Decreto 

Semplificazioni n. 76/2020, due professionisti hanno ottemperato e due professionisti hanno chiesto ed ottenuto, la 

cancellazione dall’Albo. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la revoca della sospensione per le seguenti professioniste: 

1) I.A., comunicazione indirizzo pec del 25 marso scorso 

2) M.D., comunicazione indirizzo pec del 27 marso scorso 

3) O.E., la quale ha presentato istanza di cancellazione 

4) T.M., la quale ha presentato istanza di cancellazione    Delibera n. 158/2021 

 

In riferimento alla Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, viste le istanze di cancellazione fin qui pervenute, il Tesoriere 

informa il Consiglio che si dovrà procedere alla registrazione di un mancato introito sul bilancio di previsione per l’anno 

2021, da imputare al Titolo I - Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, paragrafo 

1.1.1.Contributi ordinari. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di imputare il mancato incasso di 4.050 euro al Titolo I - Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate contributive a carico 

degli iscritti, paragrafo 1.1.1.Contributi ordinari, così come di seguito specificato: 
 

SEZIONE CANCELLAZIONI TRASFERIMENTI DECESSI SEDUTA DI CONSIGLIO IMPORTO 

B 6 /  07/01/2021 900 

A 17 /  07/01/2021 2.550 

B 2 /  01/02/2021 300 

A+B  / 2 01/02/2021 300 

TOTALE 4.050 

 

Si dà incarico al Tesoriere di effettuare la variazione di bilancio.   Delibera n. 159/2021 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: Deliberazione mandato legale rispetto alla pratica Barnaba/CROAS Lazio - Lombardi Ernesta 

La Presidente informa il Consiglio che a seguito del provvedimento di archiviazione promosso dall’allora Commissione 

disciplina, nei confronti della professionista Ernesta Lombardi, la segnalante, Sig.ra Barnaba Laura, aveva fatto ricorso 

innanzi al TAR Lazio. Detto ricorso è stata successivamente perso dalla segnalante che ha deciso, comunque, di ricorrere al 

Consiglio di Stato. 
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I consiglieri hanno preso visione del materiale inviatoci dal Legale dell’Ordine, avv. Pietropaoli; pertanto, la Presidente 

chiede al Consiglio di deliberare la costituzione in giudizio dell’Ordine innanzi al Consiglio di Stato. 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità 

 

di procedere alla firma della Procura speciale, delegando a rappresentare e difendere l’Ordine nel giudizio di 

appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. III Stralcio, n. 

7153/2020 - pubblicata in data 25 giugno 2020 a definizione del giudizio sub R.G. n. 5265/2011 per l’annullamento della 

delibera del medesimo Consiglio dell’Ordine n. 031/2011 del 16/02/2011, di archiviazione del procedimento disciplinare a 

carico dell’assistente sociale dott.ssa Ernesta Lombardi - promosso dalla Sig.ra Barnaba Laura, dinanzi al Consiglio di 

Stato, in sede giurisdizionale (giudizio rubricato sub R.G. 1406/2021), in ogni sua fase, stato e grado, congiuntamente e 

disgiuntamente, gli avv.ti Andrea Giuli ed Elena Pietropaoli.     Delibera n. 160/2021 

 

 

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: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti    2    Delibera n. 161/2021 

SU SINGOLO EVENTO FORMATIVO 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  15    Delibera n. 162/2021 

ESONERI    Accolti  22    Delibera n. 163/2021 

Non accolti   6    Delibera n. 164/2021 

EX-POST    Accolti  49    Delibera n. 165/2021 

Non accolti   1    Delibera n. 166/2021 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Attribuzione Posizione Organizzativa ex art. 17 C.C.N.L. Enti Pubblici Non Economici del 

16/02/1999. 

Il Tesoriere informa il Consiglio che nella Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 a firma del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, sen. avv. Giulia Buongiorno, si sollecitano tutti gli Enti pubblici ad individuare un Responsabile per la 

transizione al digitale - RTD. 

Tra le diverse possibilità offerte dalla normativa, l’unica praticabile è quella di attribuire la Posizione Organizzativa al 

dipendente di Area C, corrispondendo un’indennità annua su 13 mensilità. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale, delibera a maggioranza con 12 voti favorevoli e 1 astenuto: 

 

1. di attribuire la Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici del 

16/02/1999 e successivi, alla dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra; 

2. di corrispondere alla suddetta dipendente, un importo pari a 1.500 euro lorde annue su 13 mensilità; 

3. di liquidare alla suddetta dipendente, a rendiconto, la spesa sostenuta per la stipula dell’Assicurazione RC. 

dell’Assicurazione RC.        Delibera n. 167/2021 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Nomina Responsabile Transizione al Digitale (RTD) ai sensi dell’art. 17 del CAD - Codice 

dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

Il Tesoriere illustra l’opportunità di conferire l’incarico di Responsabile per la Transizione al Digitale, al Funzionario 

amministrativo, al quale è stata attribuita la posizione organizzativa. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità 

 

di nominare quale Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, la dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra. 
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Delibera n. 168/2021 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Istituzione Ufficio Transizione al Digitale Virtuale. 

Il Tesoriere illustra che la normativa consente di istituire un Ufficio virtuale per la transizione al digitale, nel quale 

suggerisce di inserire per opportunità, stanti le relative competenze, anche il consulente informatico ing. Mirko Tarantelli e 

l’avv. Elena Pietropaoli. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di istituire l’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, composto, oltre che dal Responsabile per la Transizione 

al Digitale, dai seguenti consulenti: avv. Elena Pietropaoli, ing. Mirko Tarantelli.   Delibera n. 169/2021 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Adempimenti relativi alle prossime elezioni degli Organi dell’Ordine degli Assistenti sociali del 

Lazio. 

La Presidente informa il Consiglio che il consigliere Segretario ha predisposto una Manifestazione di interesse per 

individuare gli scrutatori per le prossime elezioni degli Organi dell’Ordine. 

Si concorda che sarà pubblicato sul sito con data di scadenza per la presentazione domande domenica 18 aprile p.v. alle ore 

24:00, in modo che si possa deliberare la composizione del seggio nel consiglio del 22 aprile. Pertanto 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità 

 

1. la pubblicazione della manifestazione di interesse, così come predisposta del Segretario, con il modulo di 

domanda, sul sito istituzionale dell’Ordine; 

2. la scadenza per la presentazione delle domande per far parte del Seggio elettorale, è stata fissata alle ore 24:00 

del 18 aprile p.v..          Delibera n. 170/2021 

 

Alle 18:10 esce il consigliere Evangelista 

 

 

La Presidente aggiunge che si rende necessario istituire una Commissione che prenda in esame le domande pervenute e 

stabilisca la composizione del seggio. Si offrono volontarie, la Presidente, la vice Presidente e la consigliera Baldanzi. Si 

precisa chi i componenti della suddetta Commissione, non percepiranno compensi per tale incarico. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’istituzione della Commissione per l’individuazione dei componenti del Seggio elettorale, che risulta composta 

da: a) Presidente Favali Maria Patrizia, b) vice Presidente Daniela Cirulli, c) consigliera Baldanzi Maria Grazia; 

2. che i componenti della suddetta Commissione, non percepiranno compensi per tale incarico. 

Delibera n. 171/2021 

 

 

Il Tesoriere illustra l’offerta ricevuta dalla Hochfeiler S.r.l., in merito alla gestione telematica delle elezioni. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di accettare l’offerta della Hochfeiler S.r.l. del 25 marzo scorso, per la gestione telematica delle elezioni, con 

l’esclusione dell’opzione dell’invio tramite SMS del codice OTP.    Delibera n. 172/2021 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Documento sul Pronto Intervento Sociale (relatore consigliere Boccadamo). 

Il consigliere Boccadamo illustra il lavoro svolto dal gruppo di lavoro esitato nel documento che è stato inviato a tutti i 

consiglieri e che si allega al presente verbale (all. 1). 
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Il CROAS Lazio nel corso del 2020 ha attivato un gruppo di lavoro sul Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) al quale 

hanno partecipato iscritti provenienti da vari territori della regione che lavorano nel settore, coordinati dai consiglieri 

Boccadamo, Panizzi, Scardala, Moscatiello ed Arduini. 

Il tema dell’intervento sociale, sia in situazioni di emergenza che in condizioni d’urgenza, è stato sollevato anche dalla 

situazione pandemica che ha coinvolto i servizi e i professionisti del welfare laziale. Pur essendo il PIS previsto dalla 

normativa e dal Piano Sociale regionale, la sua attivazione ed organizzazione è assai difforme da territorio a territorio del 

Lazio. Il gruppo di lavoro, dopo avere approfondito la normativa e la letteratura nazionale in materia ed avere confrontato 

le diverse esperienze in atto nella Regione, ha focalizzato le criticità più rilevanti formulando delle proposte metodologiche, 

organizzative, e logistiche per il PIS, ipotizzando una formazione trasversale degli operatori addetti e tracciando un 

percorso di confronto con i decisori politici (Regione, ANCI, Distretti sociali) per implementare il Pronto Intervento 

Sociale, diffonderlo omogeneamente su tutti i territori, con modalità organizzative adeguate ai diversi contesti e con 

organici preparati. Il proficuo lavoro avviato dovrà essere completato nel prossimo mandato, auspicando che il Consiglio 

che sarà eletto a breve, condivida la rilevanza del tema. Si ringraziano per la collaborazione gli assistenti sociali: Giuseppe 

Bernetti, Barbara Cantisani, Eleonora Cardarelli, Pierangelo Conti, Elvira de Bianchi, Eleonora Mazzucco, Iris Tomasetti, e 

Valentina Barbuto educatrice professionale. 

I consiglieri dibattono. 

 

Alle ore 18:50 rientra il consigliere Evangelista 

 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di lasciare all’attenzione del prossimo Consiglio, il documento, allegato al presente Verbale, redatto dal gruppo, 

affinché venga sviluppato.         Delibera n. 173/2021 

 

 

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. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1) Ditta Simona Giusti 

2) Fisioterapia Monteverde 

3) For Edil Costruzioni 

4) Ottica Universitaria 

5) San Raffaele Termini 

6) San Raffaele Tuscolana        Delibera n. 174/2021 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente comunica che: 

- insieme alla consigliera Pilotti è stato incontrato il gruppo degli/delle assistenti sociali dell’Ospedale Gemelli che ci aveva 

fatto pervenire un lavoro di mappatura eseguito sulle strutture COVID, lo pubblicheremo sul sito e sulla pagina FB in modo 

da condividerlo e darne notizia agli iscritti, anche l’Ospedale lo renderà pubblico nelle modalità che riterrà più opportune; 

- nella riunione con i Presidenti dei corsi di laurea magistrale in Servizio Sociale, ci sono state sottoposte le criticità relative 

all’individuazione degli/delle assistenti sociali supervisori, in merito alle difficoltà organizzative l’ordine non è in grado di 

intervenire in alcun modo, si è preso però l’impegno di porre all’attenzione del prossimo consiglio sia la necessità di 

un’opera di sensibilizzazione sia di valutare la possibilità di redigere un elenco di disponibilità alla funzione di assistenti 

sociali ; sarà cura della Presidente redigere una nota in tal senso indirizzata al futuro consiglio; 

- il 22 aprile la Fondazione nazionale assistenti sociali organizzerà dalle 15 alle 18 un evento su emergenza COVID e 

risposte dei diversi territori, a cui hanno dato la disponibilità a partecipare vari CROAS compreso il nostro; pertanto si 

conferma la relazione delle consigliere Cerro e Pilotti in nome del CROAS, si segnala che per tale motivo le consigliere 

potrebbero accedere al consiglio già fissato per il 22 in ritardo; 
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- ha partecipato all’insediamento dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali; 

- la vice Presidente ha partecipato il 26 Marzo alla Conferenza di lancio/Conferenza Stampa del progetto europeo FEEL 

FREE T@BE, di cui è capofila LazioCrea e a cui abbiamo dato il nostro sostegno; 

- in merito al rapporto con l’ordine degli Psicologi del Lazio a seguito del protocollo siglato, la consigliera Pilotti, su delega 

del consiglio, ha concordato un evento (che non sarà formativo per gli assistenti sociali) per il 21 aprile alle ore 16, la cui 

registrazione sarà poi pubblicata sui nostri canali istituzionali e su quelli dell’Ordine degli Psicologi del Lazio; 

- è stato inviato al Quotidiano Sanità l’articolo “Oltre l’emergenza attraverso un modello di integrazione socio-sanitaria 

territoriale” a firma di Donatella Varrenti, Presidente della Società Italiana di Igiene - sezione laziale, di Maurizio Zega, 

Presidente dell’Ordine Professionale degli Infermieri di Roma, di Giuseppe Liotta, Comunità di Sant’Egidio e della 

Presidente per porre nuovamente l’attenzione sul tema dell’assistenza sanitaria territoriale; 

- è stato quasi concluso il lavoro di rinnovamento del sito, di cui si è personalmente occupata la Presidente con il supporto 

del Tesoriere e del nostro consulente dr. Pisani, si prevede che venga reso pubblico a breve, salvo imprevisti. 

 

 

Punto 12 o.d.g.: Varie ed eventuali - Esami di Stato. 

La consigliera Primavera aggiorna il Consiglio in merito alle candidature ricevute per svolgere il ruolo di commissari per 

gli esame di Stato 2021. 

Delle domande pervenute, due sono state respinte; ad 11 candidati sono state chieste informazioni aggiuntive in merito alle 

dichiarazioni rese sulle docenze svolte e dalle quali non si evinceva a quale docenza si riferissero, se universitaria o meno; 

una domanda è giunta fuori termine. 

Nelle prossima seduta di Consiglio procederemo a deliberare i nominativi dei candidati idonei al ruolo. 

 

 

Punto 12 o.d.g.: Varie ed eventuali - Ratifica Determina del Tesoriere n. 01/2021. 

Il Tesoriere porta all’attenzione del Consiglio, la Determina n. 01/2021 del 18 gennaio scorso, con la quale si è reso 

necessario incrementare il Capitolo 1.4. “Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.10. “Sviluppo e aggiornamento 

software” relativamente all’offerta economia presentata dalla Computer-Pro S.r.l., in merito al servizio Gestione 

Convegni. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la ratifica della Determina n. 01/2021 del 18 gennaio scorso, con la quale si procedeva all’integrazione del 

Capitolo 1.4. “Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.10. “Sviluppo e aggiornamento software”, per una maggiore 

spesa di 5.807,20 euro con l’Avanzo di Amministrazione 2021. 

Determina n. 175/2021 

 

 

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. 7 pagine 


