
 

 

 

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 

57 

VERBALE N. 010/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 3 giugno 2021 

- approvato nella seduta del 2 luglio 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 3 del mese giugno 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. 009/21 del 19 maggio 2021. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

3. Revoca sospensione effettuata ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. 

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

5. Ratifica Determina del Tesoriere n. 02/2021 del 10 aprile scorso e Determina del Tesoriere n. 03/2021 del 14 maggio 

2021. 

6. Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD in sostituzione della consigliera Fidaleo Annalisa, sezione A 

(primo dei sostituti nominati dal Presidente del Tribunale ordinario di Roma: Lauricella Cristina, sezione A). 

7. Ratifica delle dimissioni presentate dal consigliere Lucarelli Marco, quale coordinatore della Commissione consultiva 

per l’Autorizzazione della Formazione continua ed individuazione nuovo/a coordinatore/coordinatrice. 

8. Riduzione del 10% sulle indennità dei consiglieri, in deroga art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio 

regionale e del Consiglio territoriale di disciplina (delibera n. 227 del 26/11/2020). 

9. Comunicazione istituzionale e con gli iscritti, gestione profili social e sito web (relatori Arduini, Boccadamo, Scardala). 

10. Relazione in merito alla partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale per “la tutela e la presa in carico delle 

persone di minore età nei procedimenti giudiziari” (relatore Boccadamo). 

11. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

12. Varie ed eventuali. 

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  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 17:04; vengono registrate le suddette presenze. 

 

Prende la parola la consigliera Segretario ed informa il consigliere Carlini che, a seguito dell’e-mail da lui inviata riguardo 

l’utilizzo del linguaggio “gender fluid”, ha chiesto alla vice Presidente ed alla Presidente quale appellativo volessero fosse 

utilizzato tra “presidente” e “presidentessa” (e vice) e che le stesse avevano espresso preferenza per “presidente” e “vice 

presidente”. Il consigliere Carlini afferma che osservare un linguaggio di genere è importante sia per “una questione di 

lingua italiana, sia di rispetto per le donne”. 

La vice Presidente riferisce che non c’è stato il tempo di confrontarsi bene e in maniera esaustiva sull’argomento, che a suo 

avviso merita spazio e riflessione ed aggiunge che per lei vanno bene entrambe i termini. 
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Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 009/21 del 19 maggio 2021. 

La consigliera 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. 009/21 del 19 maggio 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 219/2021 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

La consigliera 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. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata da: 

1) CIPOLLONI ARIANNA 

Delibera n. 220/2021 

 

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, presentata da: 

1) SIGGILLINO PORZIA 

2) BERGANTINO ALESSIA 

3) SCORPIO VALENTINA 

4) DI CAPRIO MARTINA 

Delibera n. 221/2021 

 

3. di procedere alla cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 

professionista: 

1) DEL CANUTO MIRELLA 

Delibera n. 222/2021 

 

4. di accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) GRAZIANI GAIA 

2) BUONANOTTE SARA, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 223/2021 

 

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

da altro Ordine regionale, presentate da: 

1) DALLA RIVA ELISA 

2) MARINO LEONORA 

3) PALMA ROSALBA 

4) ESPOSITO CONSIGLIA STEFANIA 

Delibera n. 224/2021 

 

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

Lazio, delle seguenti professioniste: 

1) D’AGOSTINO MARINA 

2) BALSAMO PAOLA 

3) ARENA ANTONIA 

Delibera n. 225/2021 
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Punto n. 3 o.d.g.: Revoca sospensione effettuata ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. 

La consigliera Segretario informa il Consiglio che, a seguito del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, si é provveduto alla 

sospensione amministrativa dei professionisti privi di indirizzo pec; tale sospensione viene revocata a seguito 

dell’ottemperamento all’obbligo da parte dei professionisti sospesi. Pertanto, comunica che la dott.ssa Di Stefano Antonella 

e la dott.ssa Valentina Zurlo, rispettivamente, in data 7 aprile e 21 maggio, hanno provveduto a comunicare il loro indirizzo 

pec. Pertanto, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la revoca della sospensione per le seguenti professioniste: 

1) DI STEFANO ANTONELLA, comunicazione indirizzo pec del 7 aprile scorso; 

2) ZURLO VALERIA, comunicazione indirizzo pec del 21 maggio scorso. 

Delibera n. 226/2021 

 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua. 

La Presidente informa il Consiglio che la Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua, è stata 

convocata dal coordinatore Lucarelli e si è riunita online in data 28 maggio. 

Erano presenti, oltre ai componenti della commissione, la Presidente e la coordinatrice del precedente Consiglio, dott.ssa 

Alessandra Cerro, invitata dalla Presidente per effettuare un passaggio di consegne alla nuova Commissione. 

Il coordinatore Lucarelli dà lettura del verbale della seduta di Commissione e, pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  2    Delibera n. 227/2021 

 

 

La Presidente informa il Consiglio che abbiamo ricevuto una proposta di protocollo per un web meeting della durata di due 

giorni da parte di Briefing Studio, rispetto alla quale non è stata presa una decisione nel corso della riunione della 

Commissione. Si tratta di un webinar su “Salute mentale e psichiatria ai tempi del Covid 19” che si terrà nei giorni 17 e 18 

giugno. 

La Presidente si dice favorevole alla sottoscrizione del protocollo, considerata la rilevanza del tema e l’esperienza dell’ente 

proponente. 

I consiglieri dibattono e, in particolare i consiglieri Arduini e Boccadamo, facenti parte della stessa Commissione nel 

precedente mandato, verificano che Briefing Studio è un ente accreditato, pertanto non è necessario che faccia richiesta di 

un protocollo d’intesa ma potrebbe richiedere l’accreditamento dell’evento. 

Alla luce del dibattito e degli elementi emersi, si decide di non sottoscrivere il protocollo d’intesa proposto. 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Ratifica Determina del Tesoriere n. 02/2021 del 10 aprile scorso e Determina del Tesoriere n. 

03/2021 del 14 maggio 2021. 

Il Tesoriere informa che è necessario procedere alla ratifica di due determine effettuate dal Tesoriere del precedente 

mandato, dott. Piero Rossi. 

La determina n. 02/2021 si è resa necessaria per incrementare il capitolo di bilancio “Spese Organi dell’Ordine AASS”, 

dovendo provvedere al pagamento delle polizze assicurative per i consiglieri CROAS e CTD e per la sede. 

Si è infatti avuta una maggior spesa di 1.060 euro, poiché nel capitolo erano previsti per mero errore materiale 3.560 euro, a 

fronte di una spesa reale di 4.560 euro, in continuità con quanto già speso nell’anno precedente. 

I consiglieri Abate, Arduini e Scardala chiedono di avere maggiori informazioni in merito alle motivazioni che portano alla 

necessità di effettuare la variazione di bilancio, avendo il Tesoriere riferito che si è trattato di un errore materiale, vogliono 

capire di quale errore si sia trattato. 

Il consigliere Boccadamo chiede al Tesoriere di approfondire quale sia l’agenzia con cui abbiamo sottoscritto i contratti, per 

valutare se sul mercato sia possibile rinvenire agenzie che abbiano offerte migliori ed aggiunge che tale verifica andrebbe 

fatta anche per il mutuo di acquisto della sede, considerato che i tassi di interessi attualmente sono estremamente 

convenienti. 
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Il Tesoriere e la Presidente concordano sull’opportunità di procedere con indagini sulle assicurazioni e sulle banche per 

verificare se sia possibile risparmiare a vantaggio degli iscritti. Il Tesoriere informa altresì che, come appreso nei primi 

giorni dall’insediamento, grazie al contratto con la Reale Mutua si è già in una condizione di risparmio rispetto all’agenzia 

precedente poiché, a parità di costo, si è potuto assicurare un maggior numero di persone, come i membri della CTD. 

La consigliera Scardala ricorda che, essendo fisse le uscite del bilancio, si deve lavorare sui possibili risparmi per poter 

offrire maggiori servizi agli iscritti e propone di rivedere i rimborsi previsti per i consiglieri affinché sia valorizzato il 

lavoro svolto, che a volte è remunerato in modo non proporzionale all’impegno profuso ed al ruolo ricoperto. 

La Presidente si impegna a verificare la possibilità di individuare dei risparmi come, ad esempio, un mutuo più 

conveniente. 

Considerati i quesiti sollevati dai consiglieri in merito alla Determina n. 2, si concorda che il Tesoriere proverà 

nell’immediato a contattare il dott. Rossi per poter avere le informazioni richieste e si procederà successivamente alla 

ratifica della determina. 

La determina n. 03/2021 si è resa necessaria per incrementare il capitolo di bilancio “Uscite per prestazioni di servizi” a 

seguito della maggior spesa avuta rispetto alla previsione per aver dovuto procedere alla designazione del Responsabile per 

la Protezione dei Dati per l’Ordine degli Assistenti Sociali, individuato nell’avv. Elena Pietropaoli. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la Determina del Tesoriere n. 03/2021 del 14 maggio scorso, relativa all’integrazione del Capitolo 1.5. 

“Uscite per prestazioni di servizi”, paragrafo 1.5.7. Consulenza Privacy/Antiriciclaggio - RPD. 

Delibera n. 228/2021 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Designazione candidato alla carica di consigliere del CTD in sostituzione della consigliera Fidaleo 

Annalisa, sezione A (primo dei sostituti nominati dal Presidente del Tribunale ordinario di Roma: Lauricella Cristina, 

sezione A). 

La Presidente informa che è necessario procedere con la sostituzione per la sezione A, della consigliera Fidaleo Annalisa. 

La consigliera Scardala, in qualità di ex Presidente della Commissione Etica e deontologia, informa il Consiglio che, nel 

precedente mandato, a seguito della risposta di alcuni colleghi ad una manifestazione di interesse effettuata dal CROAS per 

il reperimento di consiglieri CTD, il Tribunale ha approvato la graduatoria dei sostituti, alla quale possiamo accedere 

direttamente per le sostituzioni, senza ulteriori richieste di designazione. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di nominare, quale sostituto della consigliera Fidaleo Annalisa, della sezione A, la dott.ssa Cristina Lauricella. 

Delibera n. 229/2021 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Ratifica delle dimissioni presentate dal consigliere Lucarelli Marco, quale coordinatore della 

Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua ed individuazione nuovo/a 

coordinatore/coordinatrice. 

La Presidente prende atto delle dimissioni presentate dal consigliere Lucarelli quale coordinatore della Commissione 

consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, della quale resta, comunque, componente. Ricorda che la ex 

coordinatrice della Commissione, dott.ssa Alessandra Cerro, ha dato disponibilità ad affiancare la Commissione in questa 

prima fase ed ha già partecipato alla prima seduta della stessa. 

La consigliera Scardala dichiara che a suo avviso la commissione dovrebbe individuare al proprio interno un coordinatore e 

propone per questo ruolo la consigliera Primavera per continuità rispetto al precedente mandato e per competenza. 

La vice Presidente e la consigliera Segretario , ricordano che nel precedente mandato, anche il consigliere Arduini era 

membro della Commissione. 

Il consigliere Arduini sostiene che la consigliera Primavera sia più adatta nel ruolo poiché è stata più vicina alla 

coordinatrice Cerro, ad esempio, nella valutazione delle proposte di protocollo di intesa; inoltre, non si rende disponibile 

per il ruolo di coordinatore perché, successivamente all’esito della seduta di insediamento, ha deciso di prendere altri 

impegni al di fuori del CROAS. 
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La consigliera Primavera chiarisce di non essere stata più vicina degli altri alla coordinatrice Cerro, ma di aver soltanto dato 

una maggiore disponibilità a recarsi in sede per effettuare incontri con gli enti proponenti i protocolli, per maggiore 

vicinanza alla sede rispetto agli altri membri della Commissione. 

La Presidente chiede alla consigliera Scardala se voglia assumere il ruolo di coordinatrice della Commissione e la 

consigliera risponde che non è mai stata in questa commissione, quindi, non ne ha nessuna esperienza; si rende disponibile 

per altre eventuali deleghe nel momento in cui ci sarà un ragionamento sul programma con tutte le deleghe e commissioni e 

al pari del consigliere Arduini, successivamente alla seduta di insediamento, ha preso altri impegni e non immaginava di 

doversi impegnare nella Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, anziché in altro ruolo e 

ribadisce la volontà di collaborare in altro. 

La consigliera Segretario chiede alla consigliera Federici se voglia assumere il ruolo di coordinatrice e la consigliera 

Federici risponde di aver già assunto il ruolo di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e di non 

sentirsi di poter prendere anche questa responsabilità. 

Il consigliere Arduini ricorda che nel precedente mandato la responsabilità sulla privacy era in capo alla vice Presidente, 

pertanto, a suo avviso, sarebbe un ruolo compatibile con altre responsabilità. 

La consigliera Segretario ricorda che, in questo mandato, diversamente dai precedenti, l’indicazione data dall’ANAC, è che 

il responsabile dell’Amministrazione trasparente debba essere un consigliere non avente altri incarichi istituzionali. 

La Presidente allarga la richiesta agli altri consiglieri e la vice Presidente concorda. 

La consigliera Abate risponde che avrebbe voluto che ci si conoscesse di persona ed in questo modo non si sente di 

assumere questo ruolo poiché non sente di essere conosciuta dagli altri consiglieri per l’interezza della sua esperienza, che 

non si può evincere soltanto dalla lettura del curriculum. 

La consigliera Scardala suggerisce che si riconvochi la commissione per decidere all’interno. 

La vice Presidente sostiene che si debba individuare oggi un nuovo coordinatore, altrimenti non si potranno accogliere le 

dimissioni del consigliere Lucarelli che ha rappresentato la difficoltà della sua situazione personale e necessita di essere 

svincolato per potersi dedicare ad altre cogenti priorità. Pertanto, chiede disponibilità agli altri consiglieri. 

La consigliera Addessi non si rende disponibile per essersi già impegnata con la commissione Etica e deontologia che è di 

suo maggior interesse. 

Il consigliere Carlini non si rende disponibile per impegni personali precedentemente assunti. 

La consigliera Cardenia si rende disponibile in termini di solidarietà nei confronti del collega Lucarelli. 

La vice Presidente chiede al consigliere Lucarelli se voglia accogliere la disponibilità della collega Cardenia e prendere il 

suo posto nella Commissione Etica e deontologia, il consigliere Lucarelli risponde che vorrebbe avere del tempo per 

pensarci. 

La consigliera Scardala chiede se si possa allargare la Commissione a 6 membri, la vice Presidente ricorda che non è 

possibile in quanto ci sono dei precisi vincoli di budget e di Regolamento. 

La consigliera Abate vorrebbe sapere quale sia il programma del CROAS per poter capire meglio in cosa possa impegnarsi. 

La Presidente ricorda che le Commissioni istituzionali erano già state definite nella precedente seduta ed oggi ci saremmo 

potuti occupare di altri temi, incluso il programma, che dovremo costruire insieme, ma con le dimissioni di Lucarelli 

abbiamo dovuto rimettere in discussione le commissioni istituzionali già oggi alla seconda seduta di consiglio. 

La consigliera Federici si rende disponibile ad uscire dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione 

continua e lasciare il posto alla consigliera Cardenia. 

Il consigliere Arduini concorda con la scelta della consigliera Federici e coglie l’occasione per ringraziare Cardenia per il 

verbale della seduta di insediamento, redatto con puntualità tale da non rendere necessari ulteriori interventi da parte dei 

consiglieri per l’approvazione. 

Il consigliere Boccadamo informa che la commissione Etica e deontologia è già stata convocata per il 9 giugno e si 

domanda se la Presidente Pellecchia possa dissentire da tali proposte. 

La Presidente Pellecchia afferma di non avere difficoltà ad accogliere Federici all’interno della Commissione, poiché siamo 

appena all’inizio del lavoro ed esprime solidarietà alle colleghe Federici e Cardenia che si stanno rendendo disponibili per 

portare avanti il lavoro del CROAS, mentre sembra che, più in generale, il Consiglio si stia arenando a causa 

dell’indisponibilità di alcuni consiglieri e consigliere. 

 

Si concorda che in questa consiliatura i Coordinatori di Commissione, saranno denominati “Presidenti” per un maggior 

riconoscimento del ruolo. 

 

Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 
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la composizione della Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, che risulta così 

come di seguito indicato: 

presidente: Cardenia Marta; 

componenti: 1. Arduini Alex, 2. Lucarelli Marco, 3. Primavera Maria Cristina, 4. Scardala Stefania. 

Delibera n. 230/2021 

 

la composizione della Commissione Etica e deontologia, che risulta così come di seguito indicato: 

presidente: Pellecchia Giancarla; 

componenti: 1. Addessi Elena, 2. Boccadamo Lorenzo, 3. Federici Daniela. 

Delibera n. 231/2021 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Riduzione del 10% sulle indennità dei consiglieri, in deroga art. 1 del Regolamento rimborsi e 

compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina (delibera n. 227 del 26/11/2020). 

Il Tesoriere informa che la delibera con la quale nel precedente mandato si era proceduto a ridurre le indennità per i 

consiglieri CROAS e CTD del 10%, al fine di non aumentare la quota agli iscritti all’albo, non aveva definito una data di 

fine della deroga al Regolamento; pertanto, sarebbe opportuno mantenere tale riduzione almeno fino al 31 dicembre 2021. 

Il consigliere Arduini suggerisce di prorogare fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022 ovvero novembre 2021, 

il Tesoriere ritiene che si debba seguire l’annualità poiché gli effetti del previsionale, comunque, si hanno nell’anno 

successivo. 

Il consigliere Arduini chiede di arrivare alla seduta di approvazione del bilancio con tutte le informazioni necessarie, in 

tempi congrui per potersi documentare ed esprimere un voto consapevole. 

Il consigliere Boccadamo ricorda che nel precedente mandato si è ampliato il part time del dipendente De Pieri e bisognerà 

avere un quadro chiaro per prendere delle decisioni anche in tal senso. 

 

Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

di mantenere la riduzione del 10% di cui alla delibera n. 227/2020 del 26 novembre 2020 “Riduzione del 10% sulle 

indennità dei consiglieri, in deroga art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio 

territoriale di disciplina” fino al 31 dicembre 2021. 

Delibera n. 232/2021 

 

Su proposta della Presidente, si effettua una pausa di 10 minuti. 

 

 

Successivamente alla pausa, il Tesoriere riprende parola, informa di essere riuscito a contattare il dott. Rossi e di poter 

informare il Consiglio che la compagnia assicurativa con cui sono state stipulate le polizze è Reale Mutua e che la 

determina 2 si è resa necessaria a seguito di un errore di trascrizione. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la Determina del Tesoriere n. 02/2021 del 10 aprile scorso, relativa all’integrazione del Capitolo 1.1. 

“Spese Organi dell’Ordine Ass.ti Sociali”, paragrafo 1.1.2. Assicurazioni Consiglieri CROAS e CTD e Capitolo 1.4. “Oneri 

di gestione Sede”, paragrafo 1.4.7. Assicurazione Sede. 

Delibera n. 233/2021 

 

 

Punto n. 9. o.d.g. Comunicazione istituzionale e con gli iscritti, gestione profili social e sito web (relatori Arduini, 

Boccadamo, Scardala). 

La consigliera Scardala, attraverso delle slide, presenta l’andamento della pagina Facebook dalla campagna elettorale ad 

oggi e chiede che il documento da lei presentato sia allegato al verbale. Informa che la pagina non è seguita da tutta la 

comunità professionale, pertanto, suggerisce che si debbano utilizzare anche altri strumenti, come ad esempio l’email 

massiva che raggiunge circa l’80% degli iscritti. I commenti recenti sulla pagina, a suo avviso, in parte sorprendono per la 

voglia di partecipazione e condivisione, mentre altri commenti sono stati episodi di comunicazione ostile e di 
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strumentalizzazione del Codice deontologico, utilizzato come censura. I colleghi richiedono trasparenza sui motivi che 

hanno portato al conferimento degli incarichi, esprimono di non sentirsi rappresentati, si domandano perché 3 membri 

dell’UdP siano di albo B, perché i 3 consiglieri più votati non siano in UdP e afferma che, se si comunica dicendo agli 

iscritti che non possono capire le dinamiche del Consiglio e non si forniscono chiarimenti ma si invia una lettera che non 

contiene risposte agli interrogativi posti, gli iscritti si sentono trattati come “deficienti”. Cita Colaianni dicendo che “noi 

siamo quello che ci raccontiamo” e la comunicazione istituzionale è anche rispondere alle domande, mentre ci sono dei 

commenti sulla pagina a cui non si è risposto e ne va della cura dell’immagine professionale. 

Il consigliere Arduini dice che la ex Presidente Favali lo ha coinvolto direttamente su Facebook, cosa che da un’ex 

Presidente non si sarebbe aspettato perché la sua visione anche dal precedente mandato è che la comunicazione sia una 

responsabilità del Presidente e se gli iscritti commentano e chiedono spiegazioni bisognerebbe fornirgliele. 

Nei precedenti quattro anni si è occupato della comunicazione ed è stato spesso “bastonato” per quello che ha scritto sui 

social, mentre si è sempre attenuto alle indicazioni ricevute dalla presidenza. Si sente amareggiato per la mancanza di 

risposta da parte della Presidente agli iscritti perché il silenzio fa sentire alle persone di non essere considerate. Suggerisce 

l’utilizzo della mail massiva per raggiunger un maggior numero di iscritti e dare loro valore. 

Il consigliere Boccadamo dice di essere sorpreso per essere stato inserito tra i relatori perché la sua richiesta era sulla 

comunicazione interna, la Presidente chiarisce che il suo inserimento deriva da una sua esplicita e formale richiesta 

pervenuta a mezzo pec. 

Il consigliere Boccadamo racconta che nel precedente mandato a volte presidente e vice presidente non lo hanno coinvolto 

nei colloqui svolti con iscritti, successivamente a segnalazioni fatte da lui in prima persona su sollecitazione dei colleghi 

stessi. Suggerisce di utilizzare Google Calendar per le comunicazioni tra i consiglieri (ad esempio per quanto riguarda la 

partecipazione ad eventi) e l’utilizzo della mail massiva per raggiungere gli iscritti, anche continuando a stimolarli affinché 

tengano aggiornata l’area riservata. Riferisce che, in assenza di una risposta da parte della Presidente e dell’UdP, ha ritenuto 

necessario rispondere personalmente a molte colleghe che gli hanno chiesto spiegazioni in merito alle scelte fatte nella 

seduta di insediamento e lo ha fatto a titolo personale. 

La vice Presidente Pilotti afferma che, in primis, dobbiamo affrontare tra di noi, il tema di quanto sta accadendo. Informa di 

aver chiesto un contatto telefonico ai consiglieri Boccadamo e Scardala e che entrambi non le hanno dato disponibilità. 

Aggiunge che gli iscritti possano non essere d’accordo con le scelte fatte dal Consiglio, ma secondo il Regolamento gli 

elettori votano i consiglieri ed i consiglieri votano l’UdP. Stiamo parlando di quanto è successo nell’insediamento ma forse 

dobbiamo parlare di quello che sta accadendo ora ovvero che, non avendo ottenuti i ruoli in UdP, non ci si rende disponibili 

a svolgere altri incarichi e a prendere altri impegni. Ciò che è accaduto, è che alcuni consiglieri, che sono stati in Consiglio 

insieme nel precedente mandato, hanno scelto di ricandidarsi e di non farlo insieme nella stessa lista; non si sono scelti tra 

di loro come compagni in questo nuovo mandato. Questo è evidente a tutti ed ha un significato chiaro e preciso. 

Rivolgendosi ai consiglieri neo eletti per la prima volta, riferisce che anche loro avrebbero potuto chiedere un contatto, 

anche telefonico, per avere spiegazioni in merito alle scelte fatte. Ci sono persone che non si stanno mettendo a 

disposizione e che stanno “puntando il fucile” contro gli altri, pronti a cogliere gli errori, mentre altri si stanno mettendo a 

disposizione senza che gli sia stato suggerito di farsi avanti. 

Dipende da tutti i 15 consiglieri e consigliere l’orientamento che vogliamo dare alla consiliatura; stare in un Consiglio e 

mettere i bastoni tra le ruote a qualcun altro, comporta un’assunzione di responsabilità, anche il non agire è un’azione ed 

una scelta ben precisa che diventerà visibile anche all’esterno. 

La consigliera Pellecchia afferma che gli elettori che hanno detto di aver votato Scardala o di aver votato Arduini, non 

hanno capito che si vota il Consiglio non le persone, gli eletti della lista Open sono 8 e di Nuove Mete sono 7. 

Il Tesoriere prende la parola per esporre una propria analisi circa i commenti rilevati su Facebook: hanno espresso un parere 

pubblico 474 persone, ovvero il 13,54% degli iscritti (ammesso che tutti lo siano). Di questi, 251 hanno “aggiunto una 

reazione” positiva, vedi like o emoticon affettuose. Altre 223 persone hanno espresso un commento, di cui almeno 36 di 

complimenti ed auguri, 13 di richiesta chiarimenti in merito all’assegnazione delle cariche ed altri 61 messaggi che la 

hanno espressamente contestata tacciandola di non essere rappresentativa e paventando assenza di democrazia nelle 

decisioni. Fermo restando che tanti messaggi non sono stati conteggiati poiché meri “botta e risposta” tra due opinioni 

diverse, si può dire con certezza che le persone che hanno contestato più ferocemente sono 21, ovvero lo 0,6% degli iscritti 

che, sommate alle 13 richiedenti chiarimenti, divengono circa l’1%. 

Il Tesoriere, tenuto conto delle cifre, ritiene che, comunque, il Consiglio dovrà fare del suo meglio per acquisire la fiducia 

anche di questo 1% di iscritti e, questo obiettivo, dovrà alimentare il nostro senso di responsabilità nei confronti dell’intera 

comunità professionale. Lo stile comunicativo è sicuramente, oltre che frutto della non conoscenza dei Regolamenti, anche 

un pò, specchio della politica nazionale come precedentemente altri consiglieri hanno asserito. 
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Anche a lui i colleghi hanno chiesto spiegazioni come al consigliere Boccadamo, ma non gli è stata riferita amarezza per le 

scelte fatte. 

La consigliera Scardala sottolinea che un ragionamento è quello sui numeri e un altro è sui contenuti che hanno contribuito 

ad una brutta immagina, di spaccatura tra noi e tra la Comunità. 

Il consigliere Carlini afferma che quando si fa un comunicato stampa, se qualcuno ha chiesto chiarimenti bisogna darglieli. 

Avrebbe voluto essere informato del comunicato stampa fatto dalla Presidente, prima che lo stesso fosse divulgato. 

La consigliera Scardala riferisce che il Tesoriere non la ha richiamata, nonostante le avesse detto che lo avrebbe fatto prima 

della seduta di insediamento ed aggiunge che non si può ricercare la collaborazione in questo momento quando non si è 

voluto collaborare in precedenza. Ribadisce che si debbano dare risposte agli iscritti. 

La consigliera Segretario, in merito al tema della comunicazione, afferma che dobbiamo fare attenzione a cosa 

comunichiamo nelle nostre pagine individuali, perché anche in quelle dobbiamo ricordarci di avere una responsabilità 

individuale come consiglieri. Afferma di sentirsi amareggiata poiché vede che, mentre si rivendicano posizioni apicali in 

virtù del numero di voti ricevuti, non ci si rende disponibili a svolgere altri ruoli adducendo impegni personali. Il ruolo di 

consigliere non si espleta partecipando al Consiglio una volta al mese e si domanda quale impegno si fossero immaginati di 

dover dare i consiglieri eletti, poiché è evidente che deve essere sacrificato il proprio tempo libero per svolgere questo 

ruolo, dal momento che tutti lavoriamo ed abbiamo una famiglia. 

La Presidente racconta di non aver avuto buone giornate, non si aspettava di trovare questa situazione che evidentemente 

arriva da più lontano, ma afferma che se i consiglieri che si sono ricandidati non si sono scelti nella nuova candidatura 

evidentemente avranno avuto dei motivi. Non capisce perché non si accetti una situazione che è conseguenza di un 

Regolamento, come iscritta sapeva che sarebbe stata votata per fare la consigliera e poi ci sarebbe stato il Consiglio che, 

con il voto segreto, quindi nella massima libertà di espressione individuale, avrebbe scelto l’UdP. 

Riferisce di aver invitato i consiglieri Arduini, Boccadamo e Scardala ad incontrarla e non aver ricevuto disponibilità. 

La consiglia Scardala risponde di aver dato disponibilità dopo il 3 giugno, come da e-mail, così come gli altri. 

La Presidente aggiunge di aver avuto una risposta positiva per l’incontro proposto, dal consigliere Boccadamo che, 

successivamente le ha telefonato per disdire dicendo che, in accordo con gli altri due, preferiva che l’incontro avvenisse 

dopo il Consiglio del 3. 

La Presidente continua dicendo di dover gestire questa situazione in cui tutti i consiglieri fanno una grande fatica, sta 

vedendo un Consiglio che non collabora, che dice “o lì o niente” e non capisce questo atteggiamento. Si trova in accordo 

con tutti i consiglieri, afferma che non scriverà altri comunicati senza coinvolgere tutti ed informa di aver avuto paura di 

scrivere nella chat consiliare perché sembra che tutti siano pronti a sottolineare con la penna rossa gli errori. Aggiunge che 

tutti gli iscritti che hanno posto interrogativi avranno una risposta e che poi la risposta sarà utile inviarla a tutti gli altri 

perché gli iscritti prendano atto delle difficoltà che ci sono nel Consiglio, come si evince anche dalla situazione che si è 

creata per la sostituzione del consigliere Lucarelli. Evidentemente ci sono cose da chiarire, cose del passato che abbiamo 

ereditato e di cui possiamo fare a meno e che soprattutto i vecchi consiglieri devono lasciarsi alle spalle. 

 

Alle 19:49 il consigliere Arduini lascia la seduta 

 

 

Considerata l’importanza della discussione in corso, visto l’orario, su richiesta della Presidente, la consigliera Segretario 

suggerisce di rinviare alla prossima seduta il punto 10 all’o.d.g. per poter dare adeguato spazio alla relazione del consigliere 

Boccadamo e di anticipare il punto 12 all’o.d.g.. 

 

 

Punto 12 o.d.g.: Varie ed eventuali - Corso di formazione sull’amministrazione trasparente. 

Il Tesoriere informa dell’opportunità di iscrizione al webinar dal titolo “Trasparenza e attestazione OIV” del 10 giugno p.v., 

della consigliera Federici in quanto appena nominata in qualità di Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza e del dipendente De Pieri. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’iscrizione al webinar organizzato per il 10 giugno p.v. dalla Società Legislazione Tecnica r.l., dal titolo 

“Trasparenza e Attestazione OIV”, della consigliera Federici Daniela e del dipendente De Pieri Leonardo; 

2. di imputare la spesa di 290 euro a persona + IVA, al Capitolo 1.11. “Spese partecipazione, organizzazione 

Convegni”, paragrafo 1.11.2. Iniziative varie.      Delibera n. 234/2021 
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La consigliera Addessi riferisce di sentirsi amareggiata dall’attuale situazione in Consiglio, perché non ha visto la volontà 

di collaborare tra consiglieri. Riferisce che in questo momento sarebbe più importante soffermarsi sulla conoscenza delle 

persone con cui sta condividendo il percorso in Consiglio piuttosto che procedere con le diverse attività dal momento che le 

sembra che sulle attività ci sia convergenza in ragione del fatto che le votazioni ottengono l’unanimità. Esterna il dispiacere 

che nessuno le abbia telefonato e nessuno abbia voluto cercare insieme le soluzioni. Riferisce di non essersi voluta 

assumere altre responsabilità poiché è nella Commissione Etica e deontologia. Suggerisce di accantonare le vicende del 

passato e di trovare un modo per andare avanti. 

Il consigliere Boccadamo afferma che la sintonia del gruppo non può essere calata dall’alto. Racconta che quattro anni fa 

non era amico della Presidente Favali ma l’ha votata perché gli era sembrato che rappresentasse una sicurezza per la 

professione. A metà del precedente mandato a suo avviso i rapporti hanno iniziato a non funzionare, ma inizialmente aveva 

dato fiducia alla Presidente che fu eletta con 13 voti favorevoli e due astenuti. Ricorda per ribadire la situazione precaria 

del Consiglio che se si dovesse dimettere un consigliere di Albo A entrerebbe Aurora Righetti ed a quel punto saremmo 8 

della lista Nuove Mete e 7 della lista Open. A suo avviso il 19 maggio c’è stata una volontà costruita a tavolino di voler 

prendere l’Ufficio di presidenza, mentre si sarebbe potuto trovare un accordo con due cariche per ciascuna lista e si sarebbe 

potuti andare avanti raggiungendo l’unanimità. Si definisce un grande lavoratore ma che necessita di trovare la 

collaborazione con gli altri, che in questo momento non sente. 

 

Alle ore 20:06 la vice Presidente lascia la seduta 

 

 

Il consigliere Boccadamo risponde alla vice Presidente che la sintonia e la collaborazione non sono cose automatiche e che 

bisogna sentirle e, in questo momento, per come sono andate le cose, non vengono spontanee. Si dice disponibile a 

collaborare con il resto dei Consiglio in favore della comunità professionale ma ricorda che 8 a 7 è una maggioranza debole 

per come si è costituita, se uno degli 8 dovesse mancare si avrebbe uno stallo perché si rischia che gli altri votino contro le 

proposte della maggioranza anche solo per spirito di opposizione. 

La consigliera Cardenia riferisce di vedere tanta politica in questo Consiglio dove invece ci dovrebbe essere servizio 

sociale, a suo avviso sta succedendo quello che non dovrebbe accadere, ovvero che non si sta facendo lavoro d’èquipe, 

afferma che, anche se le cose non sono andate come avremmo voluto, dobbiamo lavorare in favore della comunità. Come 

consigliera più giovane dai più grandi si sarebbe aspettata l’esempio, afferma che chi non ha voglia di collaborare potrebbe 

dimettersi ed aggiunge che nella sua esperienza di capo scout i bambini che non ottengono il ruolo di “capo sestiglia” non 

mettano in atto comportamenti come quelli che si stanno manifestando in questo Consiglio. 

La consigliera Scardala ricorda che nella Commissione consultiva per l’Accreditamento della Formazione continua, è 

presente la consigliera Primavera che, nel precedente mandato, era nella stessa Commissione ed aveva l’esperienza 

necessaria per assumere il ruolo di coordinatrice. 

La consigliera Primavera riferisce di non essere il solo Consigliere ad aver svolto l’incarico di membro della Commissione 

Accreditamento nella precedente Consiliatura 

Afferma di essere una persona abbastanza umile e di saper riconoscere di non avere maggiori competenze di altri a svolgere 

la funzioni di coordinatrice, reputando che possa essere invece un vantaggio per l’attuale Consiglio il coinvolgimento dei 

nuovi consiglieri nel rivestire questo incarico. 

Sottolinea infine che è più interessata a proporsi per eventuali nuove deleghe o per le stesse già svolte nella precedente 

esperienza: esami di Stato e tirocini di adattamento. 

La consigliera Scardala afferma di essersi resa disponibile sia per la suddetta Commissione sia per la comunicazione sul 

mockumentary Empaty, sostiene che ci siano tanto rumore e malumore nella comunità professionale e che si debbano dare 

risposte. 

La Presidente informa di aver ricevuto molte telefonate da parte di colleghi che le hanno fanno le congratulazioni per il 

ruolo e di aver preso atto del dissenso manifestato sulla pagina Facebook su cui bisogna lavorare comunicando il lavoro 

svolto dal Consiglio ed utilizzando anche altri strumenti come, ad esempio, le mail massive. Si dovrà trovare il modo di 

comunicare con chiarezza perché non ci siano fraintendimenti. 

 

 

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

La Presidente comunica che: 

- il CROAS ha aderito, in qualità di partner di supporto, al progetto FEEL FREE T@ BE, capofila LazioCrea, attualmente 

in corso ed abbiamo dato il supporto alla presentazione del progetto denominato “WELCOME4RAINBOW, Accoglienza 
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per tutti i colori delle persone LGBT+”; siamo in attesa di sapere, da parte della Regione, se il Progetto Welcome4Rainbow 

è stato approvato; 

- la dott.ssa Alessandra Cerro, su richiesta del CNOAS, prosegue la sua partecipazione alla Commissione nazionale per 

l’autorizzazione alla formazione continua, per la conclusione del triennio formativo 2017/2019 fino ad insediamento di tutti 

i Consigli regionali; 

- il Report della Presidente uscente Favali, al corso base sul diritto di famiglia dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sulla 

deontologia degli avvocati e degli operatori psico-sociali, tenutosi l’11 maggio scorso, è stato inviato a tutto il Consiglio su 

richiesta della Presidente Paradiso; il consigliere Boccadamo ci invita a proseguire una costruttiva collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati; 

- comunicazioni dal CNOAS: il Presidente Gazzi ha invitato tutti i Consigli regionali a partecipare ad una prima serie di 

incontri tra il Consiglio nazionale e i Consigli regionali neo insediati. Nella disponibilità di alcune date abbiamo 

individuato venerdì 25 giugno p.v. dalle 17 alle 19; 

- Empaty Mockumentary. Il presidente Gazzi ha dato, attraverso il CNOAS, la massima disponibilità a collaborare per 

pubblicizzare al meglio l’evento e restano in attesa che la consigliera Scardala si metta in contatto con Federico Basigli. La 

consigliera Scardala informa che ha sentito Basigli e che hanno predisposto una comunicazione che hanno inviato a Pisani. 

L’8 giugno alle 21 c’è la premiazione e potremo partecipare tutti. 

 

Rispetto all’incontro del 25 giugno p.v., il consigliere Carlini contesta la scelta della data perché il 25 non è disponibile e 

chiede che quando arrivano delle comunicazione si condividano con tutti, utilizzando, in caso di urgenza, anche la chat dei 

consiglieri. La Presidente dice che in futuro lo farà. 

Il Tesoriere, rispetto a quanto sostenuto dalla Presidente in precedenza, sostiene che per facilitare la comunicazione sarebbe 

importante capire quale metodologia adottare visto che, in seguito ad una sua comunicazione a mezzo mail, è stato richiesto 

l’articolo del Regolamento di riferimento e in chat whatsapp è stato chiesto di non scrivere in orario di servizio paventando 

il peculato. 

 

 

Alle ore 20:40 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 10 pagine 


