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VERBALE N. 013/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 24 agosto 2021 
- approvato nella seduta del 22 settembre 2021 - 

____________________________________________________________ 
 
Il giorno 24 del mese di agosto 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. 012/21 del 26 luglio 2021. 
2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
3. Commissione per autorizzazione formazione continua. 
4. Manifestazione di interesse per le candidature del futuro CTD: aggiornamento sulle istanze ricevute. 
5. Istituzioni Commissioni temporanee - Titolo III Capo 1 Art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
regionale del Lazio: definizione deleghe. 
6. Richiesta registrazione sedute di Consiglio per facilitare la redazione dei relativi verbali e svolgimento delle sedute di 
Consiglio in modalità pubblica (diretta su pagina Facebook del CROAS Lazio e/o pubblicazione della registrazione - 
relatore Alex Arduini). 
7. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
8. 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. 
 
 
Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del Verbale n. 012/21 del 26 luglio 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. 012/21 del 26 luglio 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 
 

Delibera n. 265/2021 
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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. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
 
1. di accogliere n. 15 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) MUGNANO NOEMI 
2) SCACCIA AMERICO 
3) BOAC MANICA ELENA 
4) FIORI JURI 
5) AMBROSIO GIORGIA 
6) DI PAOLO ASIA 
7) ROMOLI ILARIA 
8) ROMOLI FEDERICA 
9) LATTAO ROBERTO 
10) CANCELLI ELISA 
11) BONINI CHIARA 
12) SCATOLINI VIOLA 
13) MOSCHITTI FRANCESCA 
14) BRAI OSCAR 
15) FRANCESCA SARA 

Delibera n. 266/2021 

 
2. di procedere alla cancellazione per trasferimento dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, delle 
seguenti professioniste: 

1) FUSCO ELENA 
2) DI LIETO MARIANNA 

Delibera n. 267/2021 

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

1) LONGO MARTINA 
2) SOUFYANE NADIA 
3) ROSSI GIULIA 
4) SANTORO ELENA 

Delibera n. 268/2021 

 
4. di procedere alla cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, delle seguenti 
professioniste: 

1) INTELISANO ROSALBA 
2) MALAGGESE ALESSANDRA 

Delibera n. 269/2021 

 
5. di procedere alla cancellazione per trasferimento dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della 
seguente professionista: 

1) FRANCESCHINI FEDERICA 
Delibera n. 270/2021 

 
6. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 
da altro Ordine regionale, presentata dalla seguente professionista: 

1) SANTANGELO LORENZA 
Delibera n. 271/2021 
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Punto n. 4. o.d.g.: Manifestazione di interesse per le candidature del futuro CTD: aggiornamento sulle istanze 

ricevute. 

La presidente Pellecchia informa che, in risposta alla manifestazione di interesse per il reclutamento dei/delle 
candidati/candidate, abbiamo ricevuto 29 domande, insufficienti per coprire il fabbisogno di 30. Tra i curricula pervenuti ce 
ne sono 2 che non rispettano i requisiti minimi o che hanno difetti nella compilazione; pertanto, le domande utili, sono 
effettivamente 27. 
La commissione si è riunita oggi e si dovrà aggiornare per proseguire con la valutazione delle domande che verrà effettuata 
tramite una griglia che prevede l’analisi di 20 diversi punti. 
Il consigliere Boccadamo integra quanto detto dalla presidente Pellecchia informando che le domande pervenute sono 28 e 
le relative valutazioni richiedono tempo perché i curricula sono lunghissimi e vanno valutati attentamente. Aggiunge che le 
colleghe e i colleghi, in alcuni casi, hanno commesso inesattezze per le quali si è perso tempo a controllare, come, ad 
esempio, il numero e l’anno di prima iscrizione. Informa che la commissione si è già riunita due volte ma sarà necessaria 
una terza seduta per ultimare il lavoro. 
La presidente Pellecchia informa che la commissione sta lavorando anche sulla formazione post-laurea inserita nei 
curricula, per dare il giusto peso ai master universitari ed agli altri corsi. 
La Presidente, stante quanto condiviso dal consigliere Boccadamo e dalla presidente Pellecchia, conclude che oggi non sarà 
possibile deliberare l’elenco dei nominativi da inviare al Tribunale. 
Il consigliere Arduini chiede se si possano riaprire i termini. 
La vice Presidente risponde che si possono cooptare colleghe e colleghi da noi scelti e la Presidente legge l’estratto del 
regolamento in cui si prevede che d’ufficio si debbano contattare. 
Il consigliere Arduini suggerisce che si potrebbero contattare le colleghe e i colleghi la cui domanda fosse incompleta, 
avendo loro già manifestato un interesse per il ruolo; la Presidente e la vice Presidente rispondono che saranno sicuramente 
tenute/i in considerazione. 
La presidente Pellecchia ed il consigliere Boccadamo aggiungono che è problematico reperire colleghi disponibili per un 
lavoro impegnativo e scarsamente retribuito. 
Si concorda che nei primi dieci giorni di settembre la commissione si riunirà per ultimare il lavoro di valutazione, per poter 
procedere a deliberare i 30 nominativi necessari nella seduta del 22 settembre. 
 
 
Punto n. 3 o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della Formazione continua. 

La presidente Cardenia, 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    1     Delibera n. 272/2021 
ESONERI   Accolti  14     Delibera n. 273/2021 

Non accolti   3     Delibera n. 274/2021 

EX-POST   Accolti  78     Delibera n. 275/2021 

    Non accolti 22     Delibera n. 276/2021 

 
La presidente Cardenia ed il consigliere Arduini informano che una collega ha presentato il riconoscimento di un corso di 
formazione sul SUAP (Sportello Unico Attività Produttive); la commissione ha ritenuto di respingerlo ma ha voluto portare 
la questione in consiglio per il valore della tematica per la professione. 
La Presidente aggiunge che questo tipo di corsi, in Roma Capitale, le/gli assistenti sociali li fanno perché sono considerati 
funzionari amministrativi, pertanto, devono avere anche conoscenze amministrative. 
Il consigliere Arduini aggiunge che la commissione si sta domandando se sia lecito riconoscere queste formazioni data 
l’importanza professionale per accedere alle posizioni apicali. 
La consigliera Primavera reputa che tale riconoscimento costituirebbe un precedente e darebbe il via a richieste di 
riconoscimento di crediti per tutte le formazioni non propriamente attinenti al nostro ruolo. 
La Presidente reputa che, in merito al voler dare una connotazione amministrativa al ruolo delle/degli assistenti sociali, gli 
Enti si debbano assumere l’onere di date adeguata formazione su quel tema e, a quel punto, l’Ordine potrà valutare se valga 
la pena farla rientrare nella formazione continua. 
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Il consigliere Arduini si domanda se dovremmo accreditare questa formazione che non è attinente al ruolo di assistente 
sociale ma al funzionario amministrativo, rispondendo si, che sulla base del regolamento vigente dovremmo respingere, ma 
che si potrebbe decidere di tenere in sospeso le richieste e porre un quesito al CNOAS. 
Il Tesoriere concorda con il consigliere Arduini, perché fare il dirigente in un ente locale presume avere delle competenze di 
tipo amministrativo che all’università non insegnano. 
Il consigliere Arduini informa che nel precedente mandato si era instaurato un dialogo con il SUNAS su queste tematiche e 
suggerisce di creare nuove e ulteriori sinergie. 
Il consigliere Boccadamo racconta che alle colleghe ed ai colleghi della ASL da lui coordinati, deve spiegare che fa parte 
del loro ruolo anche la verifica della regolarità e della congruità delle prestazioni erogate dalle cooperative cui sono 
esternalizzati alcuni servizi e che tali aspetti devono poi esseri sottoposti al DEC (direttore dell’esecuzione del contratto). 
Sottolinea come nessuna/o abbia ricevuto una formazione specifica e nessuna/o abbia avuto un ordine di servizio a riguardo 
e che, pertanto, si rende necessario aprire il dibattito su queste tematiche. Conclude aggiungendo che anche da un punto di 
vista sindacale tali adempimenti non sono scritti in nessun mansionario. 
Il consigliere Arduini racconta come nel tempo si sia perso il personale amministrativo che in passato affiancava le/gli 
assistenti sociali ed aggiunge che sia necessario assumere un ruolo di responsabilità. 
Si concorda che si aprirà un dibattito con il CNOAS su queste importanti tematiche inerenti la formazione continua. 
 
La presidente Cardenia informa che nella seduta di Consiglio di giugno è stato approvato il corso con ID 42933 della ASL 
Roma 2, costituito da 4 giornate e riconoscendo 25 crediti formativi. Successivamente la ASL ha presentato una nuova 
istanza per richiedere il riconoscimento dei crediti deontologici, non riconosciuti nella prima richiesta. A fronte di un 
abstract fornito dalla ASL, a seguito della richiesta di materiale aggiuntivo fatta dalla commissione, si è deciso di 
riconoscere 6 crediti deontologici e 19 formativi. Pertanto, 
 
il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 
 

1. di modificare l’accreditamento dell’evento formativo identificato con ID 42933, presentata dall’Azienda USL 
Roma 2 “La centralità del PUA nel processo di integrazione socio-sanitaria”, già accreditato nella seduta di consiglio del 
2 luglio 2021 con delibera n. 246/2021, da 25 crediti formativi a 19 crediti formativi e 6 deontologici; 

Delibera n. 277/2021 
 
 
Punto n. 5 o.d.g.: Istituzione Commissioni temporanee - Titolo III, Capo 1, art. 14 del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio regionale del Lazio. 

La Presidente, illustra la proposta inviata dall’Ufficio di Presidenza e redatta tenendo conto delle esperienze individuali sia 
come assistenti sociali sia come consigliere/i, per chi lo è stato, cercando di mantenere un equilibrio tra i carichi di lavoro 
suddivisi tra i 15 senza lasciare fuori nessuno, nella consapevolezza che, rispetto ai desiderata espressi, qualcuna/o possa 
non essere stata/o accontentata/o e qualcuna/o possa essere stata/o valorizzata/o rispetto a tematiche non preferite. 
La vice Presidente aggiunge che il punto di forza deve essere la collaborazione tra le aree e nel consiglio residenziale, 
previsto in autunno, si dovrà stilare un programma condiviso che valorizzi ogni consigliera/e. 
 
Di seguito si riporta la proposta predisposta dall’Ufficio di Presidenza in merito alle deleghe per il quadriennio 2021/2025: 
 
AREA FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ' 1 COORDINATORE D’AREA: ELENA ADDESSI 
- delega per ESAMI DI STATO E TIROCINI DI ADATTAMENTO: Maria Cristina Primavera 
- delega per RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ' e POF ANNUALE E WSWD: Giancarla Pellecchia 
- delega per EVENTI FORMATIVI E CONVEGNI: Stefania Scardala 
 
AREA POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 1 COORDINATORE D’AREA: LORENZO 
BOCCADAMO 
- delega per POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE PROVINCE DI VITERBO E RIETI, CTU E TAVOLI DI 
LAVORO: Daniela Federici 
- delega per POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LA PROVINCIA LATINA e FROSINONE CTU E TAVOLI DI 
LAVORO: Alex Arduini 
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- delega per POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE PROVINCE - ROMA PROVINCIA - CTU E TAVOLI DI 
LAVORO: Marco Lucarelli 
- delega per POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON ROMA CAPITALE CTU E TAVOLI DI LAVORO: Debora Abate 
 
AREA COMUNICAZIONE 1 COORDINATORE D’AREA: ALEX ARDUINI 
- delega per COMUNICAZIONE INTERNA: Elena Addessi 
- delega per COMUNICAZIONE ESTERNA: Filippo Carlini 
 
AREA NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI 1 COORDINATORE D’AREA: STEFANIA SCARDALA 
- delega per IMPRENDITORIA SOCIALE (LIBERA PROFESSIONE E IMPRESE SOCIALI ): Debora Abate 
- delega per NUOVI AMBITI DI INTERVENTO PROFESSIONALE: Marta Cardenia 
 
“La consigliera Scardala afferma che nelle commissioni proposte a suo avviso non vi sia un equilibrio tra competenze, 

capacità e disponibilità dei/delle consiglieri/e. Ad esempio in merito alla commissione nuovi orizzonti, il coordinatore non 

si era proposto e neanche le due consigliere e rispetto ai contenuti non risulta chiaro l’orientamento che s’intende dare a 

tale commissione. Pertanto la consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che ‘non intende impegnarsi per una 

commissione di cui non si conoscono, obiettivi, strategie e finalità’”1. 
La consigliera Addessi vorrebbe proporre uno scambio, preferirebbe non occuparsi della comunicazione interna mentre si 
proporrebbe per la libera professione sulla quale è stata ipotizzata la consigliera Abate. 
La consigliera Abate cede molto volentieri la delega sulla libera professione, accetta la delega per Roma Capitale e si 
propone per la delega sulla provincia di Roma. 
“La consigliera Scardala ritiene che l’UdP non abbia valorizzato le sue competenze e ‘capacità audio visive’, ricorda che 

si era proposta per la comunicazione, in cui invece a suo avviso sono state inserite persone senza esperienza . Non si vuole 

occupare di nuovi orizzonti professionali, ma vorrebbe occuparsi di audio e video come nel caso di Empaty. Chiede sia 

messo a verbale che ‘ricorda inoltre le motivazioni per cui il CROAS negli ultimi 4 anni ha investito con successo, in 2 

laboratori multimediali e vinto un premio con tanto di coppa che verrà esposta all’Ordine. Ricorda l’investimento fatto dal 

CROAS nel 2018 sull’acquisto della videocamera e altra strumentazione (cavalletto, schede sd etc etc) con la quota degli 

iscritti, pari al valore di 1.800 euro’”2. 
“La consigliera Scardala chiede sia messo a verbale che ha chiesto all’UdP le motivazioni di tale scelta e, quando 

prendono la parola i membri dell’UdP, forniscono le risposte.”3. 
Il consigliere Arduini si dice perplesso per essere stato inserito come coordinatore dell’area comunicazione, avendo detto 
dal 19 maggio che non vuole occuparsene ed avendo detto che la delega sulle due province di Latina e Frosinone non è una 
buona scelta essendo i territori vasti e molto diversi tra di loro. Aggiunge che nell’ultimo consiglio si era detto che si 
sarebbe parlato di obiettivi mentre oggi si ritrova di nuovo questo “schemino”. Si propone per la delega su Latina e dice di 
non riuscire a comprendere come possa la consigliera Abate occuparsi sia di Roma Capitale sia della provincia di Roma. 
Il Tesoriere chiarisce che la consigliera Abate si sta proponendo per due deleghe e non una, quindi non è la stessa situazione 
della delega di Latina e Frosinone. Comprende la richiesta del consigliere Arduini ma informa che non è stato possibile 
inserire un’altra delega per questioni di bilancio. Esorta le consigliere e i consiglieri a fare proposte affinché si trovi 
insieme un’altra soluzione. 
Aggiunge che la presenza della/del delegata/o non deve essere immaginata come quotidiana, ad esempio nella sua 
esperienza nel gruppo della provincia di Roma, coordinato dall’ex consigliere Evangelista, questi aveva delegato il 
coordinamento a lui e ad un’altra collega che coordinavano internamente il gruppo. 
La Presidente ricorda che questo schema è stato deliberato nel precedente consiglio ed oggi bisogna riempirlo e rilegge la 
proposta dell’Ufficio di Presidenza. 
La consigliera Scardala ribadisce di volersi occupare di audio e video, lamenta che non le sia stato spiegato cosa significhi 
fare il delegato per gli eventi formativi e si dichiara non disponibile ad organizzare gli eventi e a rinvenire le sale. 
La consigliera Segretario ricorda che Empaty è stato il frutto di un percorso formativo, pertanto l’UdP ha ipotizzato che 
audio e video possano stare in quella delega; chiarisce che la/il delegata/o non debba occuparsi degli aspetti organizzativi 
che sono di competenza della/del consigliera/e proponente in collaborazione con la segreteria; inoltre, i contenuti delle 
deleghe vanno definiti insieme, non è l’ufficio di presidenza che li dà. 

 
1 Modifica richiesta nella seduta del 22 settembre 2021, durante l’approvazione del Verbale n. 013/21 del 24 agosto 2021. 
2 Modifica richiesta nella seduta del 22 settembre 2021, durante l’approvazione del Verbale n. 013/21 del 24 agosto 2021. 
3 Modifica richiesta nella seduta del 22 settembre 2021, durante l’approvazione del Verbale n. 013/21 del 24 agosto 2021. 
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Il consigliere Arduini ricorda che nel precedente mandato c’era la delega audio video, negli eventi conclusivi si sono 
spiegate le criticità che non sono state prese in considerazione in questa proposta. 
La consigliera Scardala si propone al posto della consigliera Addessi nella comunicazione interna. 
Per la delega sugli eventi formativi si propone il consigliere Lucarelli. 
Il consigliere Boccadamo accetta il coordinamento dell’area politica sociale purché il contenuto ed il lavoro conseguente, 
siano definiti insieme da tutto il consiglio. 
La Presidente afferma che non si possano ulteriormente suddividere i territori ed informa che Roma e provincia di Roma, 
sono state separate perché Roma ha il maggior numero di iscritti di tutta la regione. 
La consigliera Abate afferma che sarà importante lavorare insieme; lei si è proposta sulla provincia di Roma per supportare 
il collega Lucarelli ma è disponibile a fare un passo indietro dal momento che per quel territorio, nella precedente seduta di 
consiglio, si era proposto il Tesoriere. 
La consigliera Federici si dice disponibile ad accettare la delega su Rieti e Viterbo. 
Il consigliere Arduini non si sente di accettare la delega per Latina e Frosinone perché sono territori troppo vasti e 
differenti; per quanto riguarda il coordinamento dell’area comunicazione è dalla prima seduta di consiglio che rileva le 
criticità su quella tematica e che informa di non volersene occupare, pertanto, conferma di non essere disponibile. 
La consigliera Cardenia interviene esortando il consigliere Arduini ad accettare il coordinamento dell’area comunicazione 
dal momento che nei precedenti consigli ha raccontato di aver lavorato in solitudine, mentre in questo mandato avrebbe una 
commissione a sostenerlo. 
Il consigliere Arduini ringrazia la collega Cardenia per il suggerimento ma non se la sente perché nel precedente mandato 
ha accumulato tanta frustrazione in quel ruolo e preferisce occuparsi del sito al distretto Latina 4, dove ha carta bianca sui 
contenuti da pubblicare e non ha nessuno che lo controlla e/o lo critica. 
Il Tesoriere propone al consigliere Carlini la delega su Latina e Frosinone. 
Il consigliere Carlini afferma di averci riflettuto prima di questa seduta e di aver concluso che, con lo strumento delle 
riunioni online, sia possibile lavorare con entrambi i territori. Inoltre, chiede in cosa consista la comunicazione interna. 
La vice Presidente chiarisce che consiste nel collaborare con l’Ufficio di Presidenza per la condivisione e la progettualità 
condivisa come, ad esempio, l’utilizzo di google calendar, mentre la comunicazione esterna è l’utilizzo di Facebook, del 
sito, ecc. 
Il consigliere Carlini si dice disponibile a collaborare ed accetta il ruolo sulla comunicazione esterna. 
Il Tesoriere propone al consigliere Arduini il coordinamento dell’area nuovi orizzonti professionali. 
Il consigliere Arduini risponde che, non avendo chiaro quali ne siano i contenuti, non si sente di poter accettare. 
La vice Presidente, risponde che rispetto ai contenuti, il lavoro è mettere insieme le idee e lavorarci. Il coordinamento lo 
abbiamo deliberato nel precedente consiglio perché abbiamo ritenuto opportuno che fosse necessario per ovviare alla 
solitudine e bisogna lavorare insieme. Chiede alle consigliere ed ai consiglieri se qualcuno voglia occuparsi di nuovi 
orizzonti professionali. 
La consigliera Scardala chiede alla consigliera Primavera se sia disponibile. 
La consigliera Primavera risponde di aver già accettato la delega su esami di stato e tirocini di adattamento e che non si 
sentirebbe di occuparsi di un ambito che non conosce, pur essendo disponibile in caso di necessità. 
La vice Presidente propone che l’Ufficio di Presidenza possa assumere il coordinamento pro tempore. Pur se il regolamento 
attuale non lo prevede e sarebbe preferibile che si impegni qualcun altro, uno degli obblighi dei consiglieri è essere 
proattivo e il Tesoriere aggiunge che è un obbligo deontologico. Esortata dal consigliere Carlini, che ricorda come lei si sia 
già proposta nel precedente consiglio, assume, pro-tempore, il coordinamento della comunicazione affermando di volerlo 
fare “per rispetto dell’ente che rappresento”. 
Il Tesoriere si rende disponibile ad assumere il coordinamento dell’area nuovi orizzonti professionali ma, considerato che 
sarebbe una soluzione non ottimale, chiede al consigliere Lucarelli se voglia dare la sua disponibilità ed il consigliere 
risponde di non sentirsela. 
La vice Presidente pone analogo quesito alla consigliera Pellecchia, la quale afferma di rendersi disponibile a collaborare 
pur se non le sembra opportuno. 
La consigliera Federici chiede al consigliere Arduini se voglia assumere il coordinamento dell’area nuovi orizzonti 
professionali. 
Il consigliere Arduini risponde che non condivide la proposta dell’Ufficio di Presidenza perché a suo avviso si sarebbe 
potuto suddividere diversamente le deleghe, quindi, dal momento che non si sente ascoltato, preferisce sembrare un 
consigliere non collaborativo. 
La Presidente chiede al consigliere Arduini se abbia una proposta alternativa. 
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Il consigliere Arduini afferma che l’area orizzonti professionali potrebbe stare dentro il territorio perché sul territorio che si 
trovano le esperienze innovative da promuovere. 
La Presidente osserva che questo tipo di lavoro si possa fare con l’organizzazione di cui stiamo dibattendo. 
Il consigliere Arduini si dice non concorde. 
La vice Presidente ricorda che lo schema è stato deliberato a maggioranza, la maggioranza ha trovato la propria 
collocazione e sarebbe importante che tutte/i le consigliere ed i consiglieri, collocassero perché non le sembra costruttivo 
non dare la disponibilità per una delle aree. 
Il consigliere Boccadamo suggerisce di togliere il coordinamento dell’area nuovi ambiti di intervento. 
La vice Presidente chiede di iniziare a lavorare con l’organizzazione che abbiamo deliberato nel consiglio di luglio e, se 
tale organizzazione non convince, si potrà rivederla anche fra 6 mesi. 
 
Il Consiglio regionale delibera a maggioranza, con n. 14 voti favorevoli e n. 1 contrari (Arduini): 
 

la formazione di 4 aree tematiche, attribuendo le seguenti deleghe: 
 
1. AREA FORMAZIONE E RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’ 

Coordinatore d’Area: Addessi Elena 
Lucarelli Marco:  - eventi formative e convegni; 
Pellecchia Giancarla: - rapporti con le Università, 

- Piano Offerta Formativa annuale, 
- World Social Work Day; 

Primavera Maria Cristina: - esami di Stato, 
- tirocini di adattamento. 

 
2. AREA POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Coordinatore d’Area: Boccadamo Lorenzo 

Federici Daniela:  - Politiche sociale e rapporto con le Provincie di Viterbo e Rieti, 
- CTU, 
- Tavoli di lavoro; 

Carlini Filippo:  - Politiche sociali e rapporti con la provincia di Latina e Frosinone, 
- CTU, 
- Tavoli di lavoro; 

Abate Debora:  - Politiche sociali e rapporti con la provincia di Roma e Roma Capitale, 
- CTU, 
- Tavoli di lavoro. 

 
3. AREA COMUNICAZIONE 

Coordinatore d’Area: Pilotti Chiara 

Scarda Stefania: - comunicazione interna; 
Carlini Filippo - comunicazione esterna. 
 
4. AREA NUOVI ORIZZONTI PROFESSIONALI 

Coordinatore d’Area: Gasperini Mauro 

Addessi Elena: - Imprenditoria sociale (Libera professione ed imprese sociali); 
Cardenia Marta: - Nuovi ambiti di intervento professionale. 

Delibera n. 278/2021 
 
 
Punto n. 6 o.d.g.: Richiesta registrazione sedute di Consiglio per facilitare la redazione dei relativi verbali e 

svolgimento delle sedute di Consiglio in modalità pubblica (diretta su pagina Facebook del CROAS Lazio e/o 

pubblicazione della registrazione - relatore Alex Arduini). 

Il presente punto viene rinviato alla seduta di consiglio del 22 settembre. 
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Punto n. 7 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
La Presidente informa il consiglio di quanto segue. 
• Il CNOAS è stato invitato ad un convegno organizzato da Pangea sulla violenza contro le donne, il presidente Gazzi 

non potrà partecipare per impegni coincidenti precedentemente assunti, pertanto ha chiesto a lei di partecipare in 
rappresentanza del CNOAS. 

• Il consiglio residenziale si vorrebbe farlo dopo le elezioni per il Comune di Roma, quindi, il secondo week end di 
ottobre. Il Tesoriere chiede aiuto alle consigliere ed ai consiglieri per individuare una struttura idonea. 

 Rispetto all’adesione al Progetto TU.M.I.V. e DI! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio, in fase di attuazione 
da parte della Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali, a valere sul FONDO ASILO, MIGRAZIONE e 
INTEGRAZIONE (FAMI), la consigliera Abate conferma la sua disponibilità. Pertanto, 

 
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità 
 

1. il proprio interesse a partecipare e sostenere, senza quote di budget, il progetto TU. M.I. V. e DI.! con 
l’obiettivo di valorizzare la rete territoriale del progetto, attraverso: 

- l’individuazione di un proprio referente per il progetto Tu.Mi.Ve.Di, anche mediante delega esterna; 

- la promozione della costituzione di un gruppo di lavoro regionale sui temi oggetto delle azioni di progetto, aperto alla 

partecipazione degli assistenti sociali referenti provinciali selezionati sul territorio come da progetto ed, eventualmente, a 

colleghi assistenti sociali particolarmente interessati che volessero proporsi attivamente; 

- la disponibilità del referente individuato a partecipare ai tre webinar e ai 4 work-lab previsti nel periodo 

settembre/novembre 2021, come occasioni di confronto e discussione interattiva delle tematiche proposte nella formazione 

asincrona rivolta ai referenti provinciali selezionati, nonché la disponibilità a partecipare ai successivi incontri mensili di 

confronto sull’andamento delle sperimentazioni in Toscana e Sicilia che si terranno nel periodo gennaio/giugno 2022; 

- la promozione, la divulgazione e la disseminazione dei risultati di progetto, ponendo particolare attenzione alla 

valorizzazione del ruolo professionale dell’assistente sociale nello specifico ruolo di referente provinciale, inteso quale 

elemento strategico all’interno di una rete territoriale capillare che vede nella collaborazione dei CROAS una 

imprescindibile risorsa; 

2. di delegare la consigliera Abate Debora a seguire le attività del Progetto. 
Delibera n. 279/2021 

 
 
Punto n. 8 o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Il consigliere Boccadamo racconta come si siano sempre promosse/i le colleghe ed i colleghi assistenti sociali sul sito 
CROAS che si siano candidate/i alle elezioni amministrative, indipendentemente dall’appartenenza politica, per il valore 
della partecipazione delle/dei professionisti alla vita politica. Propone di inviare una mail massiva chiedendo di informare 
l’Ordine se si intende candidarsi, affinché tale candidatura si possa promuovere. Si potrebbe anche inviare una 
comunicazione ai candidati sindaci dei 106 Comuni in cui si vota per rendersi disponibili ad una interlocuzione come 
Ordine. 
La Presidente informa che esiste una bozza di lettera utilizzata per le precedenti tornate elettorali e che provvederà a 
procedere con tale comunicazione nei confronti delle candidate e dei candidati sindaci. 
 
 
Alle ore 20:20 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 
          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 

 
 
 

Il presente verbale è composto da n. 8 pagine 


