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VERBALE N. 015/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 21 ottobre 2021 

- approvato nella seduta del 6 novembre 2021 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 21 del mese di ottobre 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. 014/21 del 22 settembre 2021. 

2. Sostituzione consigliera dimissionaria Abate Debora, con il primo dei non eletti della sezione B, Pierri Francesco. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

5. Commissione per l’autorizzazione della formazione continua. 

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. Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di prima iscrizione alla 

sezione A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per l’anno 2022 e relativa data di 

scadenza. 

8. Rinnovi contrattuali consulenti e fornitori. 

9. Ratifica Determina del Tesoriere n. 08/2021 del 07/10/2021 e n. 09/2021 del 12/10/2021. 

10. Ratifica delle dimissioni presentate dal consigliere Carlini Filippo in qualità di delegato per l’Area Comunicazione ed 

attribuzione nuove deleghe. 

11. Individuazione del Referente per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi. 

12. Ratifica della dichiarazione di interesse e sostegno ai progetti per l’inclusione dei migranti afghani: Azadi (Libertà): 

percorsi per il futuro; Kush Amadid (Benvenuti): progetto comunità accogliente. 

13. Ratifica del Piano triennale per l’informativa 2020/2022 (Ufficio virtuale per la transizione al digitale). 

14. Nomina delegato al Progetto “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio”. 

15. Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

16. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

17. Varie ed eventuali. 

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   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 e il ritardo della consigliera 

Primavera. 



 

 

 

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 

2 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 014/21 del 22 settembre 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. 014/21 del 22 settembre 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 302/2021 

 

 

Punto n. 2 o.d.g. Sostituzione consigliera dimissionaria Abate Debora, con il primo dei non eletti della sezione B, 

Pierri Francesco. 

La Presidente introduce il consigliere Pierri, gli dà il benvenuto e gli lascia la parola. 

Il consigliere Pierri ringrazia e si dice emozionato ed onorato nel far parte di un progetto che aveva sempre guardato dal di 

fuori. 

 

Alle ore 17:13 entra la consigliera Primavera 

 

 

Il consigliere Arduini e la consigliera Scardala chiedono se siano state fatte le opportune verifiche sulle/sui consigliere/i 

elette/i così come già avvenuto per le/i candidate/i al CTD. 

La Presidente informa che gli Uffici Amministrativi hanno provveduto, nel rispetto di quanto previsto dai criteri deliberati 

in consiglio dalla scorsa consigliatura. 

 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare l’ingresso del professionista Pierri Francesco nel Consiglio regionale, in sostituzione della consigliera 

dimissionaria Abate Debora. 

Delibera n. 302/2021 bis 

 

 

Punto n. 3 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. 3 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, relative a: 

1) CARPINONE MARTINA 

2) CARDINALI ELENA, re-iscrizione 

3) BUCCILLI RACHELE        Delibera n. 303/2021 

 

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

da altro Ordine regionale, relative a: 

1) FABBRINI ROBERTA 

2) MAZZUCCO ELENA 

3) MAZZA ALESSI 

Delibera n. 304/2021 

 

3. di rilasciare n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, relativi a: 

1) FALORNI GIULIETTA 

2) FALCIONE FABIOLA 

Delibera n. 305/2021 
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4. di accogliere n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, relative a: 

1) ROSSI MIRIAM 

2) DE ANGELIS MARIA CHIARA 

3) LORELLO CINZIA        Delibera n. 306/2021 

 

5. di rigettare l’istanza di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, relativa a: 

1) ABATE GENNARO, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota protocollo n. 1337/2021 del 1 

marzo scorso, con la quale si sospendevano i termini per il perfezionamento dell’istanza di cancellazione. 

Delibera n. 307/2021 

 

6. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, relative a: 

1) CICHELLA ANITA 

2) PIZZELLI ELISABETH, per passaggio dalla sezione B 

3) LUCIANI ARIANNA, per passaggio dalla sezione B 

4) PIGNOLINI ALESSIA, per passaggio dalla sezione B    Delibera n. 308/2021 

 

7. di accogliere n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, relative a: 

1) SERANI ELENA 

2) AMOROSO ELISA 

3) RAMBALDI ANTONELLA       Delibera n. 309/2021 

 

8. di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da 

altro Ordine regionale, relativa a: 

1) LANGELLA BENEDETTA, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota protocollo n. 3584/2021 del 

6 luglio scorso, con la quale si sospendevano i termini per il perfezionamento dell’istanza di iscrizione per trasferimento. 

 

Delibera n. 310/2021 

 

 

Punto n. 4 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 è 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 Palumbo Emanuela, 

in data 29 settembre scorso, ha provveduto a comunicare il suo indirizzo pec. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di revocare il provvedimento della sospensione per la seguente professionista: 

1) PALUMBO EMANUELA, che ha provveduto alla comunicazione della pec in data 29 settembre scorso 

Delibera n. 311/2021 

 

 

Punto n. 5 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: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA Accolti  1     Delibera n. 312/2021 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  5     Delibera n. 313/2021 

EX-POST   Accolti  3     Delibera n. 314/2021 

    Non accolti 6     Delibera n. 315/2021 
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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 consigliere Arduini apre la propria relazione ricordando che nella precedente seduta di consiglio l’approvazione del 

verbale ha impegnato le/i consigliere/i per quasi un’ora ed afferma che le difficoltà di interpretazione e registrazione di 

quanto esternato dalle/dai consigliere/i potrebbero essere superate attraverso la registrazione delle sedute. Aggiunge che 

ritiene anche più importante della registrazione per le finalità della stesura del verbale la pubblicità delle sedute di consiglio 

attraverso delle dirette su Facebook o la pubblicazione differita su Youtube, come fanno la maggior parte dei Comuni, che 

sono enti pubblici al pari dell’OAS che è ente pubblico non economico. Si tratterebbe di un’opportunità per dimostrare la 

massima trasparenza del lavoro che si svolge, inoltre saremmo il primo CROAS ad aprirsi a questa modalità ed inoltre si 

darebbe dimostrazione di trasparenza e volontà di coinvolgimento a tutte/i le/i iscritte/i. Suggerisce inoltre di pubblicare 

l’ordine del giorno con largo anticipo in modo che la comunità professionale sappia di cosa discutono le/i consigliere/i 

elette/i, così come anche il verbale dovrebbe essere pubblicato in un’apposita dedicata sezione del sito più facilmente 

individuabile della collocazione attuale. Sottolinea che queste azioni favorirebbero la percezione di vicinanza alle/agli 

iscritte/i. 

La Presidente apre il dibattito. 

La consigliera Scardala afferma che la digitalizzazione e la trasparenza della pubblica amministrazione sono contenuti nel 

PNRR, pertanto tutta l’amministrazione pubblica sta andando verso questo tipo di orientamento. 

La consigliera Addessi si domanda cosa queste innovazioni possano comportare in termini di privacy per le persone di cui 

parliamo nelle sedute di consiglio, fermo restando che si dice favorevole alla trasparenza ed a quanto suggerito dal 

consigliere Arduini. 

Il Tesoriere afferma, in accordo con la consigliera Addessi, che effettivamente la privacy è il tema su cui si deve riflettere. 

Il consigliere Boccadamo sostiene che si dovranno eventualmente adottare delle modalità di gestione della seduta, ad 

esempio, non si potranno nominare altre persone al di fuori delle/dei consigliere/i e si dovranno utilizzare escamotage quali 

“persona numero1, numero 2, ecc.”; non si dovranno nominare i dipendenti dell’Ordine, non si potrà parlare delle proprie 

vicende personali. Nel caso in cui non fosse possibile oscurare i nominativi, si dovrà chiedere una liberatoria a tutte le 

persone eventualmente nominate. Per evitare questa complessità organizzativa si potrebbe decidere che soltanto una parte 

della seduta del consiglio possa essere resa pubblica, preferibilmente quella in cui si dibatte di tematiche di interesse per la 

comunità professionale in cui non si tratti di situazioni singole. 

Il consigliere Arduini aggiunge che nella sua relazione era sottinteso che si debbano acquisire i pareri del Responsabile 

amministrazione trasparente e del DPO. 

La consigliera Segretario si dice favorevole allo svolgimento delle sedute di consiglio in forma pubblica, nella modalità 

suggerita dal consigliere Boccadamo, ovvero selezionando i temi di interesse per la comunità quali, ad esempio, le politiche 

sociali e rendendo pubbliche solo le parti in cui si discutono quei temi. In merito alla registrazione delle sedute del 

consiglio, si dice favorevole se la finalità è la semplificazione del lavoro del segretario nella stesura del verbale, mentre non 

sarebbe d’accordo nell’utilizzo delle registrazioni al fine di verificare quanto effettivamente detto dalle/dai consigliere/i o 

per utilizzare i contenuti delle registrazioni per finalità di querele legali o similari. Aggiunge, inoltre, che in questi casi 

probabilmente non sarebbe neanche opportuno che sia un consigliere, se pur con funzione di segretario, ad occuparsi della 

verifica dei contenuti, in quanto parte direttamente coinvolta. 

Il Tesoriere afferma che gli enti pubblici non economici non sono ricompresi nella pubblica amministrazione di cui si 

occupa il PNRR, come chiaritogli dai docenti del master che sta frequentando che sono estensori del Piano. 

Il consigliere Arduini aggiunge che la finalità sarebbe la semplificazione del lavoro del segretario ed il caricamento del 

video in differita su Youtube. 

Il consigliere Carlini si dice favorevole alla differita su Youtube ma non alla diretta su Facebook considerato che i 

commenti di chi fosse collegato sarebbero motivo di distrazione per le/i consigliere/i. Si dice inoltre favorevole alla 

registrazione della seduta di consiglio. 

Il consigliere Lucarelli si dice favorevole alla diretta Facebook che a suo avviso non dovrebbe essere interattiva. 

Il Tesoriere sottolinea che la pubblicazione dei verbali è già ossequiosa delle necessità di trasparenza della pubblica 

amministrazione, pertanto, ciò di cui si sta dibattendo oggi, è aggiuntivo rispetto a quel che già si fa su cui non siamo 

inadempienti. 

Il consigliere Arduini risponde che i verbali si pubblicano in ritardo e sono difficili da rintracciare nel sito. 

La Presidente afferma che la materia va approfondita, ma se la finalità è di essere più prossimi alla comunità, certamente si 

potrebbe pensare di pubblicizzare la trattazione dei punti all’ordine del giorno di maggiore interesse per la comunità 
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professionale. Sui tempi per la pubblicazione dei verbali si può indubbiamente migliorare. Per gli approfondimenti 

necessari in merito a cosa comporta la registrazione e la pubblicizzazione delle sedute si dovrà consultare il legale. 

La vice Presidente afferma che le piace molto l’idea di mettere in atto azioni per essere più vicini alla comunità 

professionale e condividere quanto facciamo quotidianamente nel ruolo di consigliere/i. Si potrebbero creare degli spazi di 

confronto con la comunità e potremmo eventualmente fare un test con uno spazio aperto che non sia tutta la seduta di 

consiglio. 

Il consigliere Arduini esorta a non confondere l’interazione con il territorio con il mostrare il lavoro del consiglio. 

L’apertura al pubblico delle sedute di consiglio avrebbe la finalità di mostrare cosa sia il ruolo di consigliere e come si 

espleti. 

Si concorda che su queste tematiche, si acquisirà il parere del legale. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Deliberazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b) del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615: quota di 

prima iscrizione alla sezione A e B; contributo annuale a carico degli iscritti alla sezione A ed alla sezione B per 

l’anno 2022 e relativa data di scadenza. 

Il Tesoriere illustra la proposta inviata alle/ai consigliere/i, aggiungendo di averla modificata a causa di novità intervenute 

tra l’invio della stessa e la seduta odierna. 

Ricorda che esiste un vincolo di bilancio, entrate ed uscite devono coincidere e le entrate sono costituite soltanto dalle 

quote degli iscritti. Nel preventivo 2021 abbiamo ammortizzato maggiori costi in virtù della decurtazione del 10% dei 

nostri compensi e per un maggior numero di iscritti rispetto ai previsti. 

Sulla base di quanto dettoci nelle precedenti sedute, informa di aver effettuato una ricognizione del gettone degli altri 

CROAS che si attesta tra 40 e 58 euro, propone pertanto 55 euro di gettone fisso, indipendentemente dalla modalità di 

svolgimento della seduta, se on-line o in presenza. 

Informa che il CNOAS, nell’incontro con i tesorieri dell’8 ottobre u.s., ha anticipato che chiederà 5 euro di aumento per 

iscritto sulla quota versata dai CROAS, perchè, sulla base del lavoro svolto con successo rispetto ai contenuti della 

finanziaria che porterà a definire il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, vuole creare un’équipe di tecnici 

competenti per interloquire con il Parlamento. Il CNOAS ha chiesto ai CROAS di non assorbire questo aumento ma di 

aumentare la quota per gli iscritti e si è anche impegnato ad una comunicazione massiva agli iscritti. 

L’aumento del CNOAS non ha un impatto sul bilancio del regionale poiché si tratta di un semplice giroconto. 

In merito al costo del lavoro, aggiunge di aver avuto l’informazione certa dal nostro consulente, che lo stesso aumenterà di 

circa 4.000 euro; la transizione al digitale, che per la Pubblica Amministrazione è obbligatoria dal 1 ottobre u.s., 

comporterà una spesa di almeno 5.500 euro; dovremo aumentare i costi per la consulenza legale e privacy antiriciclaggio in 

base all’esperienza fatta in questo anno, per 4.500 euro; pertanto, su queste voci, avremo un totale aumento di spese pari a 

17.500 euro. 

In riferimento alla consulenza informatica, l’aumento è giustificato dalle diverse necessità di intervento sui sistemi 

operativi, dalla necessità di individuare un cloud con determinate caratteristiche, soprattutto alla luce del recente 

hackeraggio al sito della Regione Lazio. 

Facendo un confronto sulle quote dei CROAS, ci collochiamo al 13esimo posto. 

Informa che la sua proposta iniziale era di un aumento di 3, 4 o 5 euro ma, alla luce delle ultime informazioni ricevute, non 

li considera più sufficienti. 

Propone di aumentare 5 euro per iscritte/i e 15 euro per la quota di prima iscrizione, oltre ai 5 euro per tutti che dovranno 

essere versati al CNOAS. 

La consulenza legale con questo aumento potrebbe essere incrementata, così come la transizione al digitale e la tutela sui 

dati sensibili ai sensi della privacy per CROAS e CTD. 

Su imposte e tasse 7.962 euro in bilancio sono solo i soldi per l’IMU, aumenta l’IRAP perché non decurtiamo le nostre 

indennità, potremmo aumentare le spese per organizzazione riunioni istituzionali e convegni, come ad esempio la CIRSS 

alla quale contribuiremo per 2.000 euro. 

Il fondo per le spese impreviste era 10.241 euro ed è il nostro paracadute, ad esempio, nella Sala Formazione che ora ospita 

il CTD, abbiamo una perdita di acqua e si dovrà intervenire, si potrebbe fare con il 110% ma il condominio non era 

favorevole, mentre è possibile che si vada al rifacimento della facciata ed in quel caso dovremo contribuire almeno al 50% 

della spesa. 

La pandemia ed il conseguente svolgimento delle attività on-line, non solo delle/dei consigliere/i ma anche degli Uffici con 

lo smart working, ha comportato un risparmio di circa 7.800 euro. Nel 2022 con l’auspicato ritorno delle attività in 

presenza o con modalità miste, le voci che resterebbero carenti se non aumentassimo le entrate sono ad esempio i rimborsi 
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spese per le/i consigliere/i, il servizio fornitura energia, lo sviluppo e aggiornamento software, l’acquisto mobili e arredi, le 

iniziative varie. 

Il consulente informatico ha ravvisato un bisogno formativo nell’utilizzo dei programmi di base ed ha proposto un 

pacchetto di formazione per dipendenti, consigliere/i, iscritte/i; inoltre si potrebbero creare delle convenzioni con avvocati 

per calmierare i costi per le iscritte/i. 

Proposta: aumento CNOAS 5 euro, CROAS 8 euro, la quota annuale diventerebbe di 163 euro e la quota di prima 

iscrizione 100 euro; con questi aumenti, il costo della quota si attesterebbe, comunque, come medio tra i CROAS italiani. 

La Presidente ringrazia il Tesoriere ed apre il dibattito. 

Il consigliere Boccadamo suggerisce che si dovrebbe fare un’azione con il CNOAS perché chi ha le quote più alte sono gli 

ordini più piccoli, considerato che i costi fissi incidono notevolmente sul bilancio. Purtroppo non si è mai fatta un’azione 

politica congiunta per fare in modo che ci sia uno standard minimo di funzionamento dei consigli per cui gli ordini più 

piccoli possano pagare una quota inferiore al CNOAS e i più grandi di più a scaglione, piccoli aggiustamenti a favore di chi 

fa più fatica. Il presidente della Lombardia ha una remunerazione di 11mila euro l’anno quando ce ne sono altri che ne 

prendono 3mila, il compenso per i consiglieri dovrebbe essere regolato attraverso linee guida del CNOAS che diano una 

linea di indirizzo. L’attività del CNOAS è costosa, in questi anni hanno fatto lobby ottenendo grandi risultati, ma non fanno 

alcun taglio ai loro compensi ed alcune consulenze sono davvero generose. Non vorrebbe aumentare le quote per gli iscritti 

e vorrebbe che quelli di A pagassero di più per non penalizzare i nuovi iscritti, ma il CNOAS ha dato indicazione di 

equiparare le quote per iscritti di A e B. Su questo c'è malcontento diffuso tra le/gli iscritte/i. La Lombardia è l’unico 

CROAS che ha deliberato formalmente anche i compensi per membri esterni al consiglio. Altre professioni hanno 

compensi estremamente più elevati. Il CNOAS ogni volta che necessita di maggiore disponibilità, chiede agli iscritti. Si 

dichiara contrario all’aumento della quota pur se comprende la necessità di ottemperare a quanto richiestoci dal CNOAS. 

Il consigliere Arduini afferma che sperava si potesse arrivare al 2023 senza aumentare la quota, “gli stipendi” del CNOAS 

sono elevati e non paragonabili ai nostri compensi, “non è possibile che noi dobbiamo fare “i pezzenti”, non abbiamo un 

grafico che si occupi della comunicazione, le locandine per gli eventi le dobbiamo fare noi consigliere/i, così come quando 

mandiamo le/i consigliere/i in trasferta che si fanno ospitare per contenere i costi o ospitiamo le/i relatrici/relatori per lo 

stesso motivo, mentre il CNOAS non bada a spese”. Aggiunge che è la terza volta come consigliere che si trova costretto ad 

aumentare la quota e non è favorevole. Fa i complimenti al Tesoriere per la presentazione della proposta e suggerisce che 

pubblichi il suo lavoro sul sito per la comunicazione alle/agli iscritte/i. Aggiunge che è necessario comunicare il bilancio 

alle/agli iscritte/i, siamo assistenti sociali, non tutti abbiamo le competenze e la volontà per la lettura del bilancio. La 

maggior parte dei soldi vanno per costi fissi del personale e la remunerazione del CNOAS soprattutto, e non solo perchè 

poi ci sono le spese impreviste causate a volte dalle richieste una tantum del CNOAS. Con i soldi che restano si può fare 

poco, se rientreremo in presenza aumenteranno i rimborsi, ma i nostri rimborsi sono solo per i mezzi pubblici, non 

riconosciamo il costo del parcheggio della macchina, mentre il CNOAS “non si fa mancare niente”, quando noi dobbiamo 

rinunciare a tutto ed andare sempre “contro i nostri iscritti”. Suggerisce che la prima azione dovrebbe essere quella di 

spiegare alle/agli iscritte/i i motivi dell’aumento della quota. Si potrebbero trovare delle agevolazioni per le/i pensionate/i, 

come è stato fatto per la formazione continua, perchè sono una risorsa; in merito alla formazione ricorda che l’Ordine non è 

un’agenzia formativa, si potrebbero fare manifestazioni di interesse e farsi fare la formazione da soggetti esterni, a cui le/gli 

iscritte/i potrebbero contribuire con una propria quota se la formazione offerta è di qualità, anche perchè da quando c’è la 

formazione continua è diminuita la qualità dell’offerta. Si dice contrario ad approvare l’aumento della quota se non si fa 

un’azione politica congiunta. 

La vice Presidente informa che il consulente informatico ha suggerito di partecipare a bandi per il finanziamento della 

transizione al digitale ed è una buona idea per fare un salto di qualità, per la quale ci si deve affidare a chi lo sa fare come il 

nostro consulente; l’investimento proposto di cui ha parlato il Tesoriere è contenuto ma consente di investire sulla 

formazione in favore di consigliere/i e dipendenti ma finalmente anche per le/gli iscritte/i. Bisogna investire sul grafico 

come dice il consigliere Arduini ma anche su un progettista che ci consenta di accedere ai finanziamenti disponibili. Nel 

precedente mandato ricorda di aver votato contro l’aumento della quota perchè a suo avviso non era il momento adatto, ma 

in realtà, pur se l’aumento mette a disagio soprattutto noi consigliere/i che comunque siamo anche iscritte/i, pensa che ora 

sia necessario aumentare di 13 euro soprattutto per le/gli iscritte/i di A che hanno una quota stabile da diverso tempo. 

Dobbiamo scegliere se fare uno sforzo collettivo per migliorare quello che stiamo facendo oppure potremmo aumentare 

soltanto di 5 euro per il CNOAS più 5 euro per il CROAS, ma restando su questa situazione e non potendo fare nulla di più. 

Concorda con il consigliere Arduini che non siamo un’agenzia formativa e che se vogliamo offrire formazioni di qualità è 

anche possibile trovare sinergie con le Università. 

La consigliera Primavera afferma che siamo di fronte ad un dilemma etico perchè aumentare la quota non fa piacere a 

nessuno, ma dobbiamo votare purtroppo a favore perchè la decisione è improcrastinabile, siamo di fronte a dei paletti e 
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chiede che si possa non tornare sull’argomento in questo mandato, calcolando subito quanto ci occorre per il quadriennio 

per non doverci tornare di nuovo. 

La consigliera Scardala informa che nel 2018 abbiamo aumentato la quota sia per le/i iscritte/i in A sia in B, concorda che si 

possa proporre di mettersi intorno ad un tavolo per trovare strategie che non siano sempre mettere mano alle tasche 

delle/degli iscritte/i e anche delle/dei consigliere/i, ricorda che avevamo iniziato questo mandato nella speranza di poter 

aumentare anche i nostri compensi ma purtroppo non è possibile ed in questo modo anche le nostre attività vengono 

limitate come ad esempio la necessità di fare le sedute di consiglio a distanza. 

La Presidente afferma che da iscritta, pur non entrando nel merito dei bilanci del CNOAS, sono 4 o 5 anni in cui sente il 

CNOAS come un rappresentante della nostra professione a livelli a cui non eravamo arrivati mai in precedenza; ha iniziato 

a seguire il lavoro del Consiglio Nazionale perchè per la prima volta iniziavano a proporre alla comunità professionale 

livelli di riflessione interessanti e non si può negare che questo abbia un costo. “Quando si fanno emendamenti alle 

proposte di legge, quando si chiedono consulenze, quando si fa lobby in un contesto che è molto più forte di noi, se quei 5 

euro che oggi ci chiedono servono a dare maggiore dignità come professione all’interno del mondo del lavoro si sente ben 

disposta nell’esborsare questa somma aggiuntiva, perchè finalmente veniamo riconosciuti ed invitati a tavoli dove non 

eravamo mai stati, siamo diventati una componente fondamentale della struttura del servizio pubblico”. Aggiunge che sia 

importante che si facciano valutazioni con onestà intellettuale; siamo consapevoli che per il CROAS Lazio i costi sono 

elevati, a cominciare dalla ditta che fa le pulizie degli ambienti, all’idraulico che ha sistemato il bagno, all’ingegnere che fa 

le consulenze per la transizione al digitale, anche noi se vogliamo mettere a punto qualcosa di positivo per le/gli iscritte/i, 

abbiamo bisogno di risorse e lo possiamo dire negli incontri con le/gli iscritte/i, come quelli che abbiamo già in agenda, 

possiamo parlare del bilancio. Se quei 3 euro servono per queste cose, la transizione al digitale su cui non siamo competenti 

come le nostre amministrazioni ci richiederebbero, un corso di formazione sulla alfabetizzazione informatica che un iscritto 

può fare, la consulenza legale, avremo fatto una buona cosa dando attenzione ad aspetti su cui siamo sempre più 

vulnerabili. 

Prosegue affermando che dobbiamo dire con onestà e tutti e 15 insieme che vogliamo fare queste cose, il consiglio deve 

uscire con una posizione unanime altrimenti sembra che non abbiamo una posizione comune mentre una visione comune ce 

l’abbiamo, come si evince dai nostri interventi. Sui fondi europei, dal momento che abbiamo un consulente in grado di 

intercettarli, dobbiamo cercare di tenerlo. Così come se vogliamo rinvenire fondi in altre modalità, abbiamo bisogno di 

qualcuno che ci lavori. “Se in questi 3 euro figurati di aumento ci può essere qualcosa che ci fa progredire sul digitale e 

sugli aspetti legali sono soldi molto ben spesi”. 

Il consigliere Lucarelli si domanda come mai dovremmo riconoscere all'ingegnere il suo curriculum anche in termini 

economici mentre noi consigliere/i non ci riconosciamo, ad esempio differenziando il gettone se il consiglio si svolge in 

presenza o da remoto. In questo modo si sente meno riconosciuto come professionista. In aggiunta a quanto detto dagli 

altri, si preoccupa del messaggio che daremo alle/agli iscritte/i, ad esempio si potrebbe aumentare la quota e 

contemporaneamente riconoscere un’agevolazione per i pensionati ed i neo iscritti. 

La Presidente gli chiede se, quindi, a suo avviso, anche la decurtazione del 10% che abbiamo deliberato fino a fine anno 

non sia rispettosa del riconoscimento della nostra professionalità e il consigliere Lucarelli chiarisce che questo è il suo 

pensiero. 

La consigliera Addessi racconta che in Emilia Romagna, in cui era iscritta in sezione A, pagava una quota di 145 euro 

l’anno e poteva fruire di numerosi servizi quali consulenza legale, formazione di qualità gratuita, quindi partendo da questa 

sua esperienza professionale, ritiene che se l’aumento della quota comporta un aumento della qualità dei servizi resi 

alle/agli iscritte/i, lei è favorevole, a patto che si faccia una buona comunicazione nei confronti delle/degli iscritte/i. 

Concorda che si dovrebbe ragionare su altre possibilità, come, ad esempio, agevolazioni per i pensionati e i disoccupati, 
così come offrire servizi di qualità ai nuovi iscritti. Concorda con la Presidente che la decisione dovrebbe essere unanime. 

Il Tesoriere chiarisce che rispetto ad un’agevolazione per i pensionati dovremo rimandare l’argomento al prossimo anno per 

acquisire le necessarie informazioni, così come per i disoccupati poiché è difficile capire i numeri. Risponde al consigliere 

Lucarelli spiegando che il gettone ridotto che oggi ha proposto al Consiglio, consente un risparmio analogo alla 

decurtazione delle indennità che, pertanto, non si rende più necessaria. 

 

Al termine del suddetto dibattito, si mette ai voti la decisione in merito al contributo annuale per il 2022 che prevede un 

aumento di 5 euro per il CNOAS su tutte le quote e 8 euro per il CROAS Lazio per la sezione A e Bi e di 15 euro sulle 

prime iscrizioni. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera a maggioranza [(n. 10 voti a favore, n. 5 astenuti (Arduini, Boccadamo, Carlini, Lucarelli, 

Scardala)]: 
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1. di aumentare l’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, per gli iscritti alla sezione A 

dell’albo, nella misura di 13 euro, per un totale di 163,00 euro; 

2. di aumentare l’importo del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, per gli iscritti alla sezione B 

dell’albo, nella misura di 13 euro, per un totale di 163,00 euro. 

Delibera n. 316/2021 

 

Il Consiglio regionale delibera a maggioranza [(n. 12 voti a favore, n. 3 astenuti (Carlini, Lucarelli, Scardala)]: 

 

di aumentare l’importo del contributo di prima iscrizione per l’anno 2022, sia per gli iscritti alla sezione A che alla 

sezione B dell’albo, nella misura di 20 euro, per un totale di 100,00 euro. 

Delibera n. 317/2021 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di fissare la data della scadenza per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, al 

31/03/2022. 

Delibera n. 318/2021 

 

Delle suddette delibere viene data comunicazione al Ministero della Giustizia per i relativi adempimenti, ai sensi del 

Decreto ministeriale 11 ottobre 1994 n. 615, art. 2, comma 3, punto b). 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Rinnovi contrattuali consulenti e fornitori. 

Il Tesoriere illustra i preventivi triennali ricevuti in allegato alla convocazione: 

- consulenza fiscale ed amministrativa, medesimo preventivo rispetto al precedente; 

- consulenza legale, medesimo preventivo rispetto al precedente che si basa sul tabellare degli avvocati; 

- consulenza del lavoro, medesimo preventivo rispetto al precedente; 

- elaborazione dati contabili, aumento di 800 euro l’anno; 

- consulenza giornalista, medesimo preventivo rispetto al precedente; 

- consulenza informatica, aumento di 250 euro l’anno; 

- consulenza privacy e antiriciclaggio, secondo tabellare; 

- consulente per il sito internet, medesimo preventivo rispetto al precedente; 

- ditta di pulizie, medesimo preventivo rispetto al precedente per i 3 interventi settimanali con possibilità di aggiungerne un 

quarto secondo necessità; 

- Hochfeiler, aggiunge la possibilità di inviare l’avviso di pagamento alle/agli iscritte/i. 

 

Il consigliere Arduini domanda se nei tre anni potremo rescindere in caso fossimo insoddisfatti e se si è valutato l’operato 

nel momento del rinnovo, ad esempio, conteggiando il numero dei comunicati stampa redatti dal consulente giornalista. 

Il Tesoriere risponde che i contratti si possono rescindere in caso di negligenza e che, in merito alle valutazioni, abbiamo 

avuto restituzioni positive dagli Uffici. 

La Presidente aggiunge che sono state fondamentali anche le consegne ricevute dal CROAS uscente e dagli Uffici, che ci 

hanno informato che l’operato nel precedente mandato è stato valutato positivamente e, comunque, i professionisti 

andranno valutati in itinere. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di affidare la prestazione per la consulenza fiscale ed amministrativa, all’operatore economico dott. Lionello 

Bartolomei, per un importo annuo pari a 11.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.5.1. 

Consulenza fiscale e amministrativa del bilancio preventivo 2022; 

2. di affidare la prestazione per la consulenza legale, all’operatore economico avv. Elena Pietropaoli, per un 

importo annuo pari a 11.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.5.2. Consulenza legale 

del bilancio preventivo 2022; 
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3. di affidare la prestazione per la consulenza del personale, all’operatore economico Studio Associato 

Commerciale Lucignani, per un importo annuo pari a 2.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di 

bilancio 1.5.3. Consulenza del personale del bilancio preventivo 2022; 

4. di affidare la prestazione per la consulenza giornalistica, all’operatore economico dott. Fabio Pisani della Renzi 

Pisani Comunicazione S.r.l., per un importo annuo pari a 8.200 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di 

bilancio 1.5.5. Consulenza giornalistica del bilancio preventivo 2022; 

5. di affidare la prestazione per la consulenza informatica, all’operatore economico ing. Mirko Tarantelli, per un 

importo annuo pari a 6.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.5.6. Consulenza 

informatica del bilancio preventivo 2022; 

6. di affidare la prestazione per l’elaborazione dei dati fiscali, all’operatore economico Gedafox S.r.l., per un 

importo annuo pari a 7.710 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.5.4. Elaborazione dati 

contabili del bilancio preventivo 2022; 

7. di affidare la prestazione per la gestione del sito istituzionale dell’Ordine, all’operatore economico D’Amore 

Fabrizio, per un importo annuo pari a 5.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul nuovo capitolo di bilancio 

denominato Consulenza sito web nel quale far confluire il vecchio capitolo 1.2.10. Compenso collaboratori; 

8. di affidare la prestazione per la pulizia della sede dell’Ordine, all’operatore economico Cori Claudio, per un 

importo annuo pari a 11.700 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.4.2. Servizi di pulizia del 

bilancio preventivo 2022; 

9. di affidare la prestazione per la manutenzione degli estintori della sede dell’Ordine, all’operatore economico 

RE.PA. S.r.l., per un importo annuo pari a 250 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.4.11. 

Adeguamento legge 626 del bilancio preventivo 2022; 

10. di affidare la prestazione per il canone di manutenzione ed assistenza relativamente agli applicativi denominati 

Ufficio virtuale, Protocollo informatico e Riscossione contributi, all’operatore economico Hochfeiler S.r.l., per un importo 

annuo pari a 4.200 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento 

software del bilancio preventivo 2022; 

11. di affidare la prestazione per il canone di manutenzione ed assistenza relativamente agli applicativi denominati 

CogesWinTop con modulo integrato per la partita IVA e Fattura PA, all’operatore economico VISURA S.p.A. - Tinexta 

Group, Business line ISI, per un importo annuo pari a 1.800 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di 

bilancio 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento software del bilancio preventivo 2022; 

12. di affidare la prestazione per il Servizio di sorveglianza sanitaria, attribuendo l’incarico di Medico competente, 

al dott. Alfredo Pietroletti, all’operatore economico S.I.R.I.O. - Società Italiana Realizzazioni Investimenti Operativi a r.l. - 

Divisione sicurezza, per un importo annuo pari a 650 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 

1.4.11. Adeguamento legge 626 del bilancio preventivo 2022; 

13. di nominare quale Responsabile per la protezione dei dati, l’avv. Elena Pietropaoli, per un importo annuo pari a 

3.000 euro annui e di disporne l’impegno di spesa sul capitolo di bilancio 1.5.7. Consulenza Privacy/Antiriciclaggio - RPD 

del bilancio preventivo 2022; 

14. che tutti i suddetti contratti avranno validità triennale, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 

 

Delibera n. 319/2021 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: Individuazione del Referente per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi. 

La vice Presidente informa che l’Ordine degli Psicologi attende dei referenti nominati dal CROAS Lazio per lavorare 

insieme su tre ambiti: minori, disabilità, anziani e adulti fragili. 

Abbiamo ricevuto le seguenti disponibilità: 1. Tiziana Paonessa, per i minori; 2. Claudio Catalucci, per anziani fragili; 

inoltre, servirebbe un altro nominativo per la disabilità. 

Il consigliere Arduini suggerisce di predisporre una manifestazione di interesse, la vice Presidente risponde che al momento 

abbiamo la necessità di trovare qualcuno che inizi un percorso che poi preveda il coinvolgimento delle/degli iscritte/i. 

Il consigliere Arduini osserva che si sarebbe potuta inviare un’e-mail massiva per acquisire disponibilità. 

La vice Presidente risponde che una manifestazione di interesse avrebbe necessitato che si individuassero dei requisiti e si 

scrivesse un bando, mentre ora occorre qualcuno disponibile a collaborare con l’Ordine degli Psicologi per poi poter 

coinvolgere il territorio su un progetto più strutturato. 

La Presidente oppone al consigliere Arduini che avrebbe potuto rispondere all’e-mail inviata dalla vice Presidente 

suggerendo di predisporre una manifestazione di interesse e proponendosi per lavorare insieme. 
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Il consigliere Arduini afferma che lo abbiamo detto il 19 maggio che la strategia doveva essere predisporre manifestazioni 

di interesse perché “fuori c’è un mondo”. 

La consigliera Scardala aggiunge che se vogliamo adottare la strategia delle manifestazioni di interesse dobbiamo farlo 

ogni volta che si rende necessario individuare colleghe/i che collaborino con noi. 

La Presidente risponde che quando un collega fa una richiesta e si ha una proposta bisogna esplicitarla, rispondere all’e-

mail suggerendo di fare una manifestazione di interesse e proporsi per collaborare alla stesura del progetto necessario per 

costruire il bando perché le manifestazioni di interesse si fanno con un contenuto ed un obiettivo e non semplicemente per 

coinvolgere il territorio. 

La vice Presidente chiede che si voti per avviare i lavori con l’Ordine degli psicologi da parte di questi colleghi che si sono 

resi disponibili, considerato che nei precedenti consigli si era già parlato di questa collaborazione e considerati i materiali 

condivisi tramite e-mail con tutte/i le/i consigliere/i, per poi procedere con una manifestazione di interesse. 

 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

i Referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi, che risultano essere: 

1. la dott.ssa Tiziana Paonessa, per i minori; 

2. il dott. Claudio Catalucci, per anziani fragili.      Delibera n. 320/2021 

 

 

Punto n 9 o.d.g.: Ratifica Determina del Tesoriere n. 08/2021 del 07/10/2021 e n. 09/2021 del 12/10/2021. 

Il Tesoriere illustra le determine inviate in allegato alla convocazione; pertanto, 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare la Determina del Tesoriere n. 08/2021 del 7 ottobre scorso, relativa all’integrazione dell’importo del 

capitolo 1.4.1. Affitto e spese condominiali; 

2. di ratificare la Determina del Tesoriere n. 09/2021 del 12 ottobre scorso, relativa all’integrazione dell’importo 

del capitolo 1.8.1. Imposte, tasse, ecc.. 

Delibera n. 321/2021 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: Ratifica del Piano triennale per l’informatica 2020/2022 (Ufficio virtuale per la transizione al 

digitale). 

La Presidente illustra il Piano triennale per l’informatica 2020/2022, predisposto dall’apposito Ufficio dedicato ed inviato 

in allegato alla convocazione. 

In merito ad esso si è svolto un incontro tra l’Ufficio di presidenza e i componenti dell’Ufficio virtuale per la transizione al 

digitale, ovvero, il funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra, il consulente informatico, ing. Mirko Tarantelli 

ed il consulente legale, avv. Elena Pietropaoli. Durante tale incontro, ci si è concentrati sullo specifico del CROAS, 

secondo un cronoprogramma rispetto al quale siamo obbligati per legge e che dovrà concludersi nel 2022, che prevede, ad 

esempio, l’individuazione di un cloud. 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la ratifica del Piano triennale per l’informatica 2020/2022, così come predisposto dall’Ufficio virtuale per la 

transizione al digitale, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 322/2021 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Varie ed eventuali. 

Vista la richiesta avanzata da parte del CNOAS di individuazione del delegato ai lavori del Tavolo tecnico per la tutela dei 

minorenni, sentito il parere del consigliere Boccadamo ed acquisita la sua disponibilità, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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di ratificare la delega per la partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico per la tutela dei minorenni del CNOAS, al 

consigliere Boccadamo Lorenzo. 

Delibera n. 323/2021 

 

 

Punto n. 14 o.d.g.: Nomina delegato al Progetto “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio”. 

Vista la delibera n. 279/2021 del 24 agosto scorso, con la quale si delegava la consigliera Abate Debora a seguire le attività 

del Progetto “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio” e in considerazione delle dimissioni 

presentata dalla stessa, si deve procedere a nuova nomina; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di attribuire la delega per seguire le attività connesse al Progetto “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da 

Violenza e Disagio”, alla consigliera Federici Daniela”. 

Delibera n. 324/2021 

 

 

Punto n. 15 o.d.g.: Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

Sentito la consigliera Segretario in merito alle date per la calendarizzazione delle prossime seduta di Consiglio, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di mantenere le date del 3 e del 19 novembre, nonché quella del 20 dicembre pp.vv., introducendo le date della 

seduta di Consiglio residenziale del 6/7 novembre p.v. e di calendarizzare le nuove date, così come di seguito riportate: 

- 3 novembre 2021, ore 17.00; 

- 6/7 novembre 2021 (residenziale); 

- 19 novembre 2021, ore 17.00; 

- 20 dicembre 2021, ore 17.00; 

- 11 gennaio 2022, ore 17.00; 

- 9 febbraio 2022, ore 17.00; 

- 10 marzo 2022, ore 17.00; 

- 8 aprile 2022, ore 17.00; 

- 2 maggio 2022, ore 17.00; 

- 31 maggio 2022, ore 17.00; 

- 30 giugno 2022, ore 17.00.       Delibera n. 325/2021 

 

 

Punto 13 odg.: Ratifica delle dimissioni presentate dal consigliere Carlini Filippo in qualità di delegato per l’Area 

Comunicazione ed attribuzione nuove deleghe. 

Viste le dimissioni presentate dal consigliere Carlini in merito alla delega della comunicazione esterna, del 30 settembre 

scorso ed assunte in protocollo con il n. 4809/2021, la vice Presidente chiede al neo consigliere Pierri se vuole ricoprire tale 

incarico insieme alla delega per le politiche sociali e rapporti con la provincia di Roma e Roma Capitale. 

Pertanto, acquisita la disponibilità del consigliere Pierri, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare le dimissioni presentate dal consigliere Carlini Filippo in merito alla delega ricoperta all’interno 

dell’Area Comunicazione; 

2. di attribuire le seguenti deleghe al consigliere Pierri Francesco: 

 

- AREA POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

- Politiche sociali e rapporti con la provincia di Roma e Roma Capitale, 

- CTU. 
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- AREA COMUNICAZIONE 

- comunicazione esterna.        Delibera n. 326/2021 
 

 

Punto n. 16 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente informa che l’Università di Trento ha chiesto la possibilità di organizzare due laboratori di riflessione 

attraverso la presentazione del mockumentary “Empaty”, uno rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Servizio sociale 

(triennale e magistrale) e l’altro agli assistenti sociali iscritti all’Ordine professionale del Trentino Alto Adige e, in data 18 

ottobre, è stata rilasciata l’autorizzazione. 

A entrambi gli eventi sono stati invitati il regista Greco Federico, la consigliera Scardala Stefania ed il dott. Furio Panizzi 

(già consigliere CROAS Lazio), sottolineando che l’Università stessa ed il CROAS del Trentino Alto Adige, si faranno 

carico del compenso per il regista e delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutti e tre, precisando che la dott.ssa 

Scardala e il dott. Panizzi andranno a titolo gratuito, avendo rinunciato al compenso loro ipotizzato. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, all’evento organizzato dall’Università di 

Trento sul mockumentary “Empaty” che si svolgerà in data 15 novembre 2021, dalle 14.00 alle 16.30 per gli studenti, in 

presenza e dalle 17.00 alle 19.30 per gli assistenti sociali iscritti all’Ordine del Trentino Albo Adige, da remoto; 

2. di approvare la partecipazione della Presidente al citato evento che, in apertura dell’iniziativa rivolta agli 

studenti, porterà i suoi saluti istituzionali in collegamento da remoto. 

Delibera n. 327/2021 

 

 

Punto n: 12 o.d.g.: Ratifica della dichiarazione di interesse e sostegno ai progetti per l’inclusione dei migranti 

afghani: Azadi (Libertà): percorsi per il futuro; Kush Amadid (Benvenuti): progetto comunità accogliente. 

Sentita la Presidente in merito alla richiesta inviata dal Responsabile dell’Ufficio Progettazione del Consiglio Italiano per i 

Rifugiati Onlus, dott.ssa Marina Socci, in merito alla richiesta di sostenere due progetti a favore dell’inclusione dei 

migranti afgani, collaborando attivamente alla realizzazione delle azioni previste nei progetti, tramite attività di supporto 

alla rete di progetto per l’accesso dei beneficiari ai servizi pubblici territoriali nei diversi ambiti di inclusione ed attività di 

condivisione di buone pratiche per una loro diffusione a livello territoriale, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare la dichiarazione di sostegno ed interesse al progetto per l’inclusione dei profughi afgani, 

denominato: Azadi (Libertà): Percorsi per il futuro; 

2. di ratificare la dichiarazione di sostegno ed interesse al progetto per l’inclusione dei profughi afgani, 

denominato: Kush Amadid (Benvenuti): progetto comunità accogliente. 

Delibera n. 328/2021 

 

Alle ore 20:30 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 
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