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VERBALE N. 008/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 7 maggio 2021 

- approvato seduta stante - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 7 del mese maggio dell’anno 2021, alle ore 18:30, 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. 006/21 del 22 aprile 2021 e n. 007/21 del 30 aprile 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Designazione candidati alla carica di consigliere del CTD a seguito delle dimissioni presentate dai professionisti Caviglia 

Giuseppe e Fusco Elena. 

5. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

6. 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   P 

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 18:35; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza dei consiglieri 

Boccadamo e Moscatiello e il ritardo della consigliera Baldanzi. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 006/21 del 22 aprile 2021 e n. 007/21 del 30 aprile 2021 

Il Segretario dà lettura dei suddetti verbali 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. 006/21 del 22 aprile 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera 

di approvare il verbale n. 007/21 del 30 aprile 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 197/2021 

 

Alle ore 18:40 entra la consigliera Baldanzi 
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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. 4 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) KOKUNJA ANXHELA 

2) RICCI ERIKA 

3) AGNELLO CECILIA 

4) COSENTINO ELEONORA, re-iscrizione 

Delibera n. 198/2021 

 

2. 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 da: 

1) DI GENNARO MARINA 

Delibera n. 199/2021 

 

3. di procedere alla cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento ad 

altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) ROBERTI STEFANIA 

Delibera n. 200/2021 

 

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

1) CERRO ALESSANDRA per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 201/2021 

 

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 da: 

1) MORELLO FEDERICA 

2) NIGRO MICHELA 

3) MONTANARI PAOLA 

Delibera n. 202/2021 

 

6. di procedere alla cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento ad 

altro Ordine regionale, della seguente professionista: 

1) CASCIANO VALENTINA 

Delibera n. 203/2021 

 

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

1) VRENNA TERESA 

Delibera n. 204/2021 

 

 

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: 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti      4    Delibera n. 205/2021 

ESONERI    Accolti      4    Delibera n. 206/2021 

EX-POST    Accolti  156    Delibera n. 207/2021 

Non accolti   35    Delibera n. 208/2021 
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Punto n. 4. o.d.g.: Designazione candidati alla carica di consigliere del CTD a seguito delle dimissioni presentate dai 

professionisti Caviglia Giuseppe e Fusco Elena. 

La Presidente comunica al Consiglio che, in riferimento alla delibera n. 145/2021 del 2 marzo scorso ed in base al nuovo 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, a seguito della comunicazione del Presidente del 

Tribunale di Roma, con la quale si approvavano, quali supplenti, i nominativi dei sostituti, si può procedere con la 

sostituzione dei consiglieri dimissionari Caviglia Giuseppe e Fusco Elena. 

 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di annullare la delibera n. 146/2021 del 2 marzo scorso; 

2. di nominare, quale sostituto del dimissionario consigliere Caviglia Giuseppe, la dott.ssa Angela Latrofa; 

3. di nominare, quale sostituto della dimissionaria consigliera Fusco Elena, la dott.ssa Eleonora Mazzucco. 

 

Delibera n. 209/2021 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente informa il Consiglio che: 

- il prof. Ciarini, presidente del corso di studi magistrale in servizio sociale dell’Università Sapienza, organizza un ciclo di 

incontri tematici sui temi del welfare, della co-progettazione, terzo settore, innovazione sociale, ai quali ha chiesto la 

presenza dell'ordine. Il primo incontro dovrebbe tenersi il 27 maggio, un secondo seminario il 3 giugno ed il terzo il 10 

giugno. Si rimanda opportunamente alla prossima consigliatura. 

 

Inoltre, chiede di deliberare, in riferimento alla delibera n. 039/2021 del 1 febbraio scorso e solo nel caso della convenzione 

con la Casa editrice Carocci, il suo rinnovo automatico, salvo esplicita disdetta. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera a maggioranza (n. 12 voti favorevoli, n. 1 contrari): 

 

il rinnovo automatico della convenzione stipulata con la Carocci Editore S.p.A.. 

Delibera n. 210/2021 

 

In merito al mokumentary Empaty, in accordo con il registra Greco, si chiede al Consiglio di deliberare la partecipazione a 

due festival - la cui scadenza è prossima: 

- Festival MoliseCinema 2021, con iscrizione gratuita e per il quale, si chiede di delegare il consigliere Panizzi a procedere 

all’iscrizione; 

- Festival Mirabilia International Film Awards, con iscrizione a pagamento. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’iscrizione al Festival Molise Cinema 2021; 

2. l’iscrizione al Festival Mirabilia International Film, dando mandato agli Uffici amministrativi di avviare l’iter 

procedurale per l’iscrizione, ivi compresi i pagamenti dei costi di iscrizione secondo quanto stabilito dall’organizzazione 

del festival; 

3. di imputare il suddetto importo al capitolo 1.11. “Spese partecipazione, organizzazione convegni, paragrafo 

1.11.2. Iniziative varie. 

Delibera n. 211/2021 

 

 

La vice Presidente comunica la sua partecipazione al Tavolo interistituzionale promosso da Differenza Donna. 

 

Infine, la Presidente comunica l’avvenuta adesione, così come già comunicato e condiviso con tutti i Consiglieri, alla 

presentazione del Progetto denominato “WELCOME4RAINBOW. Accoglienza per tutti i colori delle persone LGBT+”, di 

cui è capofila l’Associazione Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli APS. Pertanto, 
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il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la ratifica dell’adesione all’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di Centri contro le 

discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere - UNAR Ufficio per la promozione della parità di 

trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica -, relativamente al Progetto 

denominato “Welcome4Rainbow. Accoglienza per tutti i colori delle persone LGBT+”. 

Delibera n. 212/2021 

 

 

Alle ore 19:10 la seduta di Consiglio viene sciolta e si approva il presente verbale. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni       Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


