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VERBALE N. 018/21 

Riunione del Consiglio Regionale del 19 novembre 2021 

- approvato nella seduta del 20 dicembre 2021 - 
____________________________________________________________ 

 

Il giorno 19 del mese di novembre 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. 016/21 del 3 novembre 2021. 

2. Iscrizioni Cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

5. Variazioni al bilancio preventivo 2021. 

6. Predisposizione programma di mandato. 

7. Stesura Piano dell’Offerta Formativa - POF per il 2022. 

8. Organizzazione CROAS: inserimento delega su audio video in Area. 

9. Concessione gratuito patrocinio alla LUMSA, per il seminario del 6 dicembre p.v., dal titolo “Servizio sociale e libera 

professione. Opportunità ed esperienze in un welfare che cambia” ed autorizzazione partecipazione consigliera Scardala 

Stefania. 

10. Lettera all’assessore di Roma Capitale e tavolo salute e sanità. 

11. Deroga all’art. 21, comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio per la concessione 

del Patrocinio oneroso alla Società Italiana del Servizio sociale - SocISS, per la Conferenza sulla Ricerca di Servizio 

Sociale - CIRSS, che si terrà a Roma il 3/4 giugno pp.vv.. 

12. Individuazione referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi. 

13. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

14. 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    A 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 

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 17:15; vengono registrate le suddette presenze, il ritardo della vice Presidente e 

del consigliere Boccadamo, nonché l’assenza giustificata dei consiglieri Arduini e Primavera. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 016/21 del 3 novembre 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, 
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il Consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 

di approvare il verbale n. 016/21 del 3 novembre 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 341/2021 

 

 

Punto n. 1 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. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) GARRIDO TOSCANO DIANA CRISTINA 

Delibera n. 342/2021 

 

2. di rilasciare n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B: 

1) MASTRANTONIO ELISA 

Delibera n. 343/2021 

 

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

1) FALCIONE FABIOLA 

2) FALORNI GIULIETTA 

Delibera n. 344/2021 

 

4. di accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) IEZZI RACHELA 

2) PERRONE LORENA 

Delibera n. 345/2021 

 

5. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) RINALDI VALENTINA, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 346/2021 

 

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: 

1) DE LUCA NOEMI 

Delibera n. 347/2021 

 

7. di accogliere n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) CIPOLLONI CRISTINA MARTHA 

2) JOVENE LUDOVICA 

3) GIONNE ALESSANDRA 

4) GIOVANNELLI AMANDA 

5) SASSO ALESSANDRA 

Delibera n. 348/2021 

 

 

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

La consigliera Segretario comunica al Consiglio che a seguito delle delibere di sospensione effettuate ai sensi dell’art. 37 

del Decreto Semplificazioni n. 76/2020, una professionista ha ottemperato. Pertanto, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. di revocare il provvedimento della sospensione per la seguente professionista: 

1) DE CESARE BRUNELLA, che ha provveduto alla comunicazione della pec in data 26 ottobre scorso 

Delibera n. 349/2021 

 

 

Punto n. 4. 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   13    Delibera n. 350/2021 

EX-POST   Accolti/Non accolti 12/1    Delibera n. 351/2021 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: Variazioni al bilancio preventivo 2021. 

Il Tesoriere informa di aver provveduto, con la partecipazione degli Uffici Amministrativi e dello studio Bartolomei, ad 

effettuare le variazioni di bilancio necessarie per arrivare al 31 dicembre p.v., senza capitoli incapienti, così come da 

prospetto che si allega alla relativa delibera. Il totale delle variazioni risulta essere pertanto di 8.510 euro. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di approvare ai sensi dell’art. 14 Variazioni al preventivo finanziario, comma 1. del RAC, le variazioni di 

bilancio al preventivo 2021, così come da tabella che diventa parte integrante della relativa delibera; 

2. di provvedere all’invio delle suddette variazioni, al Revisore Unico, dott.ssa Jessica Querzoli. 

 

Si ricorda che durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al 
preventivo finanziario che comportino incrementi degli importi previsti per ogni categoria di uscita. 

Delibera n. 352/2021 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: Predisposizione programma di mandato. 

La Presidente ricorda che è stato chiesto ai coordinatori di Area, di predisporre una bozza del programma per discuterla 

nella seduta odierna e giungere all’approvazione nella prossima seduta. Informa che tutti i coordinatori lo hanno inviato 

tranne la consigliera Addessi, la quale informa di averlo predisposto e che lo invierà oggi stesso. 

La Presidente osserva come i programmi siano stati migliorati ed integrati rispetto alla precedente versione discussa durante 

il consiglio residenziale. 

La consigliera Scardala suggerisce che ciascun coordinatore condivida sullo schermo la propria bozza e la Presidente 

concorda. 

La consigliera Cardenia informa di aver avuto un dubbio in merito al programma per quanto riguarda la Commissione da 

lei presieduta, poiché la loro attività al momento è determinata dalle richieste e dai tempi del CNOAS e nella precedente 

seduta hanno presentato una sintesi del lavoro che stanno svolgendo; pertanto, non le era chiaro se dovesse integrare quanto 

già esposto al consiglio residenziale. La Presidente risponde che quanto già condiviso dalla Commissione è sufficiente. 

 

Inizia la presentazione della bozza del programma il consigliere Gasperini, coordinatore pro tempore dell’Area nuovi 

orizzonti professionali. 

“Il principio alla base della costruzione del programma dell’area è stato fissare pochi obiettivi raggiungibili a breve medio 
termine per il primo anno di attività, con l'intenzione poi di valutarli dopo averci lavorato e quindi modificarli sulla base 
dell'esperienza fatta. 
- raccolta ed esportazione sul territorio di buone prassi di innovazione sociale: 
la prima azione prevista è Empowerment dei componenti l’Area attraverso incontri con esperti in materia, con la finalità di 
raccogliere informazioni su quanto stia accadendo negli altri territori, per poi eventualmente calarlo nella nostra realtà. 
Un primo incontro con il dottor Andrea Bilotti è già stato svolto; l’intenzione è di costituire successivamente un gruppo di 
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lavoro attraverso una call con una mail massiva o una manifestazione di interesse e vorremmo creare una collaborazione 
con le Università laziali al fine di coinvolgere i futuri iscritti in un lavoro sull'innovazione sociale; 
- sviluppo e tutela della libera professione e impresa sociale: 
il lavoro sulla libera professione è già stato svolto da questo CROAS nei precedenti mandati, vi abbiamo voluto 
aggiungere l'impresa sociale considerate le diverse opportunità che in tal senso vi sono oggi anche per gli assistenti sociali 
ed abbiamo la possibilità di farci supportare da chi ha scritto la normativa attuale. Come metodo vorremmo coinvolgere 
un numero di assistenti sociali che vogliano approfondire il tema, ma potrebbe essere importante per l’ordine capire 
quando la libera professione diventa uno strumento di malagestione dei rapporti di lavoro”. 

 

Alle 17:30 entra il consigliere Boccadamo 

 

 

Prosegue il consigliere Gasperini aggiungendo “che potrebbe essere interessante valutare insieme a tutto il consiglio, la 
storia dello sportello della libera professione presso il CROAS per eventualmente riproporlo. 
- favorire l'occupabilità degli gli assistenti sociali su nuovi e vecchi settori di impiego: 
ovvero favorire la conoscenza di ambiti lavorativi meno conosciuti rispetto ad esempio all’area minori a cui sembra molti 
tirocinanti ambiscano, sia in favore dei/delle nuovi/e iscritti/e, sia per chi voglia/debba cambiare posto di lavoro. 
- 3 obiettivi trasversali: sollecitare la comunità professionale attraverso stimoli e sinergie; evidenziare le nuove 
opportunità lavorative per gli/le assistenti sociali, accompagnando gli/le iscritti/e verso la conoscenza di impieghi meno 
noti; sostenere gli/le assistenti sociali che prestano servizio in settori che potrebbero collocarli/e in un posizionamento 
residuale. 
Questi sono obiettivi generali che si potrebbero raggiungere con azioni specifiche svolte in collaborazione con le altre 
aree, come ad esempio a) con l’area formazione per il coinvolgimento delle Università nei percorsi delineati; b) con l’area 
comunicazione per portare all’esterno, potenzialmente all’intera comunità professionale, l’iter dei lavori nonché il 
risultato finale; c) con l’area politiche sociali e rapporti con il territorio, al fine di una reciprocità di partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi inerenti la professione”. 

 

La consigliera Addessi, coordinatrice dell’Area formazione e rapporti con le Università, presenta la propria bozza. 

“In linea di massima come area si sta lavorando su più fronti: esami di stato e tirocini di adattamento (consigliera 
Primavera); organizzazione di un convegno a gennaio 2022 in collaborazione con l'Università di Roma 3 (consigliere 
Lucarelli) per il quale stiamo lavorando con la segreteria per la registrazione dei partecipanti in presenza e lo streaming; 
stesura POF (consigliera Pellecchia); organizzazione del Social Work Day per il quale abbiamo avuto una tavolo 
territoriale con l'Università di Cassino e gli attori del territorio; stiamo lavorando con SocISS per la CirSS ed in generale 
lavoriamo in coordinamento con le altre aree”. 

 

La consigliera Cardenia informa di essersi confrontata con gli Uffici amministrativi per l’accreditamento di eventi in 

modalità mista e di aver avuto conferma, come sostenuto dalla consigliera Scardala nella precedente seduta di consiglio, 

che l’indicazione del CNOAS è che per la raccolta delle presenze fisiche si debba utilizzare la pistola, mentre per chi segue 

in modalità webinar si debba fare un file xls; il riconoscimento di crediti è pari per le diverse modalità e tale indicazione è 

stata prorogata. 

 

Il consigliere Boccadamo, coordinatore dell’Area politiche sociali e rapporti con il territorio, espone la propria bozza ed 

inizia ricordando che è stata rinviata l’organizzazione degli incontri con i territori da effettuarsi con Zoom su 4 eventi che 

per un fatto organizzativo, per il nuovo ingresso del consigliere Pierri e le disponibilità della vice Presidente, necessiterà di 

ipotizzare un nuovo calendario che non si sovrapponga ad altri eventi. 

“Sono stati estrapolati degli obiettivi a cominciare dagli obiettivi imprescindibili del precedente mandato: 
- tutelare il lavoro professionale: 
attraverso il raccordo con le organizzazioni sindacali, mediante la costituzione di tavoli di lavoro su tematiche specifiche 
(ASL, territori, terzo settore, ecc), che è sempre molto complesso da realizzare poiché è necessario avere rappresentanti di 
tutte le organizzazioni sindacali; 
attraverso il monitoraggio del ruolo del Servizio Sociale in Sanità ed il contrasto alle carenze di organico negli ambiti 
Territoriali della regione; 
attraverso la promozione di interlocuzioni e collaborazioni con altri enti (ANCI, Roma Capitale, Regione Lazio, ecc). 
- promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro: 
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attraverso il monitoraggio degli eventi aggressivi subiti dai/dalle colleghi/e. 
- favorire la partecipazione attiva dei/delle colleghi/e di Roma Capitale e delle Province. 
attraverso la rilevazione dei problemi locali e l'individuazione di possibili interventi con il coinvolgimento delle/degli 
iscritte/i ed una mappatura del Servizio Sociale del Lazio, con indicatori specifici in base ai singoli territori, che è utile per 
costruire una carta di identità del Servizio Sociale del Lazio da utilizzare nelle interlocuzioni con i soggetti con cui ci 
rapportiamo a livello politico. 
- promuovere il superamento di ogni forma di discriminazione da orientamento sessuale e/o da identità di genere: 
anche attraverso la sinergia con qualche associazione che se ne occupa. 
- Pronto Intervento Sociale in tutti i territori del Lazio, che è stato inserito nella Legge di Bilancio come LEPS: 
attraverso la verifica del documento già redatto nel precedente mandato, su cui ha lavorato un gruppo di lavoro nell'ultimo 
anno, dal quale sappiamo che non è presente in tutti i territori, pur se a Roma Capitale esiste la Sala Operativa Sociale 
che è un'eccellenza studiata anche dall'estero, a cui si dovranno apportare modifiche ed aggiornamenti e successivamente 
dovrà essere inviato ai referenti istituzionali interessati. 
- verifica dell’attuale normativa regionale in materia di servizi sociali e sociosanitari, attuazione di interventi finalizzati al 
superamento della condizione residuale in cui spesso gli assistenti sociali esercitano l’attività professionale, è una tematica 
che investe tutte/i le/i consigliere/i che qualora fossero informati di atti emessi da singoli Enti dovranno attivarsi per 
promuovere insieme al Consiglio azioni nei confronti degli stessi. 
- sinergie e collaborazione con il CNOAS, altri CROAS, FNAS, ASPROC, SOSTOSS, ISTISSS, CIRSS, ASNASS (patto per 
la professione regionale) ed altri ordini professionali, ANCI Lazio e Regione Lazio. 
- superamento del precariato e strategie atte a migliorare la funzione del SSP (monitoraggio e verifica della condizione in 
cui viene esercitata l’attività professionale, in relazione al CD e al CCNL); 
la presidente in data odierna ha condiviso la bozza di lettera da inviare all'assessora di Roma Capitale Barbara Funari in 
cui si parla di diminuzione delle esternalizzazioni in alcune aree critiche, ma si dovrà lavorare anche sulla definizione del 
precariato poiché spesso si sentono precari/e i/le titolari di contratti a tempo indeterminato che lavorano per enti del terzo 
settore presso gli enti locali e si sentono deboli in termini di ruolo. 
- analisi di ruoli ricoperti da professionisti assistenti sociali che rivestono funzioni nell’ambito della giustizia e loro 
valorizzazione pubblica (CTU, G.O., Esperto Tribunale Sorveglianza), nell’ambito della previdenza (commissioni L.104/92 
e L. 68/, INPS) o a garanzia di categorie fragili (Garante infanzia, Garante detenuti, Garante salute mentale): 
ad esempio i giudici onorari a cui la formazione che devono svolgere obbligatoriamente per ruolo non viene riconosciuta 
dal CNOAS come formazione continua, come sappiamo dai contatti avuti con alcuni/e colleghi/e nel precedente mandato. 
- ogni consigliere/a delegato/a dovrà farsi carico per il proprio territorio di tutti gli obiettivi propri del Consiglio, in 
termini di politiche sociali e come punto di riferimento per gli/le iscritti/e e per la comunità locale. 
- costituzione del Tavolo regionale minori con colleghe/i impiegate/i su questo tema. 
- partecipazione al Progetto TumiVedi, sul quale è delegata la consigliera Federici”. 
 

La consigliera Federici aggiunge alla relazione del collega Boccadamo che, sul monitoraggio degli episodi di violenza nei 

confronti di assistenti sociali, dovrà essere inserita un’azione di prevenzione laddove ci vengano segnalate situazioni a 

rischio. 

 

Alle ore 18:00 entra la vice Presidente 

 

 

La Presidente osserva che il programma che stiamo costruendo è denso, ci dovremo dare delle priorità e sicuramente la 

collaborazione con il CNOAS ci aiuterà a fare ordine, ad esempio il Tavolo Minori così come il PIS che sta nei LEPS. 

Aggiunge che sarà importante che i/le consiglieri/e delegati/e per i territori fungano da vedetta negli stessi per poter 

condividere quanto sta accadendo con il resto del Consiglio. 

 

Il consigliere Boccadamo conclude aggiungendo che, parallelamente alla realizzazione del programma, si dovrà essere 

ricettivi/e agli eventi che accadono nel territorio e sui quali è necessario intervenire in tempi rapidi, anche attraverso 

l’organizzazione di eventi online. 

 

La vice Presidente, coordinatrice pro tempore dell’Area comunicazione, illustra la propria bozza di programma 

“informando di aver preferito evitare di inserire troppi obiettivi con il rischio che non si realizzino. 
La bozza consta di 4 macro obiettivi ovvero: 
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- favorire una maggiore vicinanza tra CROAS e comunità professionale; 
- promuovere e valorizzare le esperienze professionali innovative; 
- garantire la corretta e trasparente circolazione delle notizie all’interno del CROAS; 
- promuovere l’identità del servizio sociale. 
Una difficoltà riscontrata dai/dalle consiglieri/e componenti l'area è doversi occupare di comunicazione senza avere il 
back ground che ha chi se ne è già occupato ed ha scelto di occuparsi di altre tematiche in questo mandato. Si dovranno 
pertanto acquisire delle competenze e si è iniziato da un confronto con il dott. Pisani (consulente giornalista), con il 
CNOAS, con colleghi/e di altre regioni per comprendere cosa sia necessario fare, come ad esempio aggiornare più di 
frequente la pagina Facebook sulle notizie di interesse della comunità professionale. Per quanto riguarda l'aggiornamento 
del sito web, è un lavoro che è iniziato nel precedente mandato e si intreccia con l'obbligo di transizione al digitale, poiché 
ci sono azioni urgenti e necessarie che devono essere messe in atto, di cui alcune non sono ancora state fatte proprio 
perchè è necessario agire in modo corretto e rispettando le norme, oltre alla necessità di rendere accessibile il sito non 
soltanto su dove vanno inserite le informazioni ma anche su come deve essere fruito lo stesso. 
Per favorire la vicinanza tra il croas e la comunità professionale esistono altri mezzi ovvero le mail massive ed una 
eventuale newsletter mensile. All'area inoltre piacerebbe creare uno spazio sulla pagina facebook e sul sito dedicato a noi 
consigliere/i per poterci presentare come individui alla comunità. 
Per l'obiettivo di promuovere e valorizzare le esperienze professionali innovative, l'area propone di creare uno spazio 
nella pagina Facebook per consentire ai colleghi di raccontare delle storie innovative della loro attività professionale, in 
collaborazione con l’area nuovi orizzonti professionali ma anche con le altre aree. Queste storie potrebbero poi essere 
raccolte sul sito. 
Garantire la corretta e trasparente circolazione delle notizie all’interno del CROAS è un obiettivo che interessa tutti/e e 
presuppone la massima collaborazione degli/delle stessi/e, attraverso l'utilizzo di strumenti condivisi come ad esempio 
Google Calendar. 
Promuovere l’identità del servizio sociale è un obiettivo su cui si è iniziato a lavorare nel precedente mandato e si potrà 
raggiungere attraverso la realizzazione di iniziative in sinergia con altre aree e tramite l’utilizzo di materiali audio video”. 

 

La Presidente ricorda che dovremo deliberare il programma nel seduta di Consiglio del 20 dicembre p.v.; pertanto, intorno 

al 13, le bozze dovranno essere definitive così da poterle condividere ed approvarle con consapevolezza. 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Stesura Piano dell’Offerta Formativa - POF per il 2022. 

La consigliera Pellecchia condivide la bozza del Piano dell’Offerta Formativa, informando che “è ancora incompleta e vi 
sono previste le presentazioni dei libri, il mockumentary e la formazione per i/le consiglieri/e del CTD. La commissione 
Etica vorrebbe partecipare alla formazione che si sta prevedendo in favore dei/delle nuovi/e consiglieri/e CTD poichè 
diversi/e colleghi/e sia in Commissione sia in CTD sono alla loro prima esperienza in ambito deontologico-disciplinare. Si 
sta prevedendo un ciclo di 4 incontri, due esperenziali e due teorici in cui si è ipotizzato di far fare da relatrici/ori a 
componenti esperte/i che potranno condividere la propria esperienza. 
Si vorrà inoltre promuovere una formazione rivolta a tutti/e gli/le iscritti/e per prevenire il compimento di azioni che 
esitano in segnalazioni da parte dei/delle cittadini/e. 
La Commissione Etica vorrebbe sapere anche se in termini percentuali come CROAS rispetto alle segnalazioni ricevute, 
siamo in linea con le altre Regioni o se siamo più o meno segnalati”. 

 

La Presidente commenta che, nonostante la bozza non sia del tutto completata da un punto di vista formale, le sembra, 

comunque, corposa in termini di contenuto. 

La vice Presidente suggerisce di aggiungere nella stesura del POF, per ciascun evento, un/una consigliere/a referente e di 

calendarizzare gli eventi come già suggerito dal consigliere Boccadamo. 

La Presidente concorda ed aggiunge che sarà necessario avere un calendario del Consiglio in cui, oltre agli eventi formativi, 

andranno inseriti i diversi impegni consiliari in termini di riunione delle commissioni, sedute di consiglio, partecipazione ad 

eventi ed incontri organizzati da altri soggetti. 

Il consigliere Carlini osserva quanto sia importante predisporre un calendario, perchè ci possono essere giornate particolari 

come, ad esempio, il 25 novembre che sarà la giornata nazionale contro la violenza sulle donne che non ci dovrà sfuggire. 

Suggerisce di far uscire un post su Facebook. 
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La Presidente, a tal proposito, informa che le è stato chiesto di partecipare al posto del presidente Gazzi, ad un’iniziativa 

dell’associazione DiRe (Donne in Rete contro la violenza), ovvero una campagna informativa dal 25 novembre su violenza 

di genere, domestica, assistita attraverso una mostra fotografica in un centro commerciale a Fiumicino, con l’intervento del 

sindaco e di altri/e partecipanti e che anche questa partecipazione sarà un modo per celebrare la giornata. 

Il consigliere Carlini ribadisce l’importanza della giornata ed informa che l’ordine delle ostetriche donerà una panchina 

rossa ad un ospedale. Informa di aver già predisposto un testo da sottoporre all’Area comunicazione. 

La Presidente conclude assicurando alla consigliera Pellecchia il proprio aiuto e del Consiglio sulla stesura definitiva del 

POF. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Organizzazione CROAS: inserimento delega su audio video in Area. 

La Presidente informa che la consigliera Scardala aveva una delega sulla comunicazione interna, ma visto il successo di 

Empaty e di questa nuova modalità di formazione e di interazione tra studenti/studentesse, iscritti/e e colleghi/e, si è deciso 

di dedicare a questa tipologia di comunicazione una delega ad hoc. Aggiunge che nel nome della delega si è deciso di non 

utilizzare termini inglesi. 

La consigliera Scardala suggerisce “comunicazione audio video” o “comunicazione multimediale”; dopo discussione, si 

preferisce “comunicazione multimediale”. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di modificare il nome della delega relativa alla comunicazione interna in “Comunicazione multimediale”; 

2. di attribuire tale delega alla consigliera Scardala Stefania. 

Delibera n. 353/2021 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Concessione gratuito patrocinio alla LUMSA, per il seminario del 6 dicembre p.v., dal titolo 

“Servizio sociale e libera professione. Opportunità ed esperienze in un welfare che cambia” ed autorizzazione 

partecipazione consigliera Scardala Stefania. 

La Presidente informa che la LUMSA ha chiesto il gratuito patrocinio per il proprio evento previsto per il 6 dicembre p.v., 

oltre ad avere richiesto una relazione della consigliera Scardala e ad averci invitati a portare i saluti istituzionali del 

CROAS. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di ratificare la concessione del gratuito Patrocinio alla LUMSA, per il seminario del 6 dicembre p.v., dal titolo 

“Servizio sociale e libera professione. Opportunità ed esperienze in un welfare che cambia”; 

2. di autorizzare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, al suddetto evento in rappresentanza 

dell’Ordine. 

Delibera n. 354/2021 

 

In riferimento all’autorizzazione concessa alla consigliera Scardala per questo evento, la consigliera Segretario anticipa 

che, a breve, gli Uffici Amministrativi, su suo mandato, ci sottoporranno la sottoscrizione dell’autodichiarazione sulla 

formazione continua, ricordando che si possono effettuare relazioni negli eventi formativi accreditati come formazione 

continua per gli/le assistenti sociali, soltanto a titolo gratuito e tramite autorizzazione del Consiglio, fatti salvi gli eventi 

organizzati dai propri datori di lavoro. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Lettera all’assessore di Roma Capitale e tavolo salute e sanità. 

La Presidente, in merito al Tavolo Salute e Sanità, informa che “tale Tavolo è stato istituito in estate (giugno/luglio) 
insieme al CNOAS e vi ha partecipato lei come presidente CROAS insieme a due dirigenti assistenti sociali della sanità, 
ovvero Angelina Di Prinzio e Paola Capoleva. Il tavolo è nato in seno al CNOAS ed il CROAS Lazio lo ha integrato a 
livello regionale per poter dare un contributo consapevole. 
Successivamente all'estate il tavolo si è nuovamente riunito in occasione della creazione delle commissioni sull'assistenza 
territoriale presso la Regione Lazio, per le quali è stata richiesta la partecipazione della collega Marina Germano, la 
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quale ha opportunamente contattato la presidente per informarla di quanto stesse accadendo in Regione e proporre un 
lavoro condiviso. É stata quindi informata la consigliera CNOAS Mirella Silvani, che ha convocato una riunione a cui ha 
partecipato la presidente stessa, le dirigenti ASL, la consigliera Scardala ed il consigliere Boccadamo. 
Su questo tavolo si sono presi degli impegni, da una parte le colleghe della sanità si sono impegnate ad aiutare Marina 
Germano producendo un documento contenente delle proposte da sottoporre alla Regione, dall'altra l’Ordine si è assunto 
la responsabilità di rilanciare a livello regionale un'interlocuzione con l’assessore e con la VII Commissione. 
La scorsa settimana ha mandato una richiesta di incontro all’assessore, allegando documentazione già prodotta e 
condivisa in precedenza, ed aggiungendo una richiesta di audizione in VII commissione. L’assessore D’Amato attraverso 
la propria segreteria, ha dato una disponibilità per il 24 novembre a cui parteciperà la presidente stessa insieme alla vice 
presidente, portando i documenti condivisi fino ad oggi ed i documenti ricevuti dal CNOAS. 
Oltre all'assistenza territoriale, si deve lavorare sulla casa di comunità e ci si deve concentrare sul modello organizzativo, 
documento inviato già a settembre del 2020, rilanciato nel settembre 2021 e rinviato per la terza volta alla Regione Lazio 
in questa circostanza”. 

Aggiunge che non può prevedere quale risultato si otterrà da questo incontro con l’Assessore; pertanto, intende cogliere 

l’opportunità, portando tutta la documentazione cartacea. 

 

Riferisce in merito alla lettera che si sta predisponendo per l’invio all’Assessora Funari di Roma Capitale, con un’idea 

duplice. Ricorda che abbiamo inizialmente scritto al nuovo sindaco di Roma, come condiviso nel Consiglio di luglio, una 

lettera redatta in collaborazione con il consulente giornalista dott. Pisani, per augurargli buon lavoro e ricordargli che le 

criticità sul servizio sociale comunale sono numerose. “Si è trattato di una lettera molto generica che ha la stessa 
fisionomia di quelle che intendiamo mandare ai sindaci dei comuni di medie dimensioni del Lazio. Un altro valore ha 
invece la lettera che viene scritta, dopo un po’ di tempo, all’assessore che viene individuato dal sindaco poichè l’assessore 
necessita di un tempo successivo all'insediamento per comprendere tutta l'organizzazione degli uffici, dei servizi, del 
dipartimento, dei 15 municipi. L’intenzione è di augurare buon lavoro e dare un minimo tempo per poter chiedere un 
incontro in cui portare anche in dono il codice deontologico, almeno un mese, un mese e mezzo dopo l'insediamento. 
L’idea era di condividere con tutto il consiglio il contenuto della lettera all’assessora che entra più nel merito del lavoro 
che dovrà essere svolto, di quella di saluto al sindaco”. 

Informa di aver condiviso la lettera con tutto il consiglio e di aver ricevuto una buona integrazione dal consigliere 

Boccadamo. 

Il consigliere Boccadamo informa di aver voluto aggiungere un contributo sul Tavolo tecnico interistituzionale per la tutela 

e la presa in carico delle persone di minore età nei procedimenti giudiziari, promosso da Roma Capitale, “che al momento 
con buona probabilità non rientra tra le priorità dell'assessora, da cui deriva però un impegno tra i firmatari del 
protocollo poiché le tre grandi Asl di Roma lo sottoscriveranno impegnandosi a lavorare in una modalità per la quale 
dovranno mettere gli assistenti sociali nei servizi. Quando il protocollo sarà completato dovrà essere firmato, potrà 
accadere che si areni poiché il percorso è iniziato con un altro consiglio comunale e sarà presumibilmente lungo, ma a 
quel punto noi dovremo vigilare affinchè gli/le assistenti sociali siano assunti/e ed adeguatamente formati/e”. 

La Presidente Paradiso conclude sottolineando che sia stato importante far trascorrere del tempo tra la lettera al Sindaco e 

quella per l’Assessora, che potrà essere inviata all’inizio del mese di dicembre. 

Richiede eventuali ulteriori integrazioni a stretto giro; la consigliera Scardala informa di non essere riuscita a leggerla e lo 

farà al più presto. 

 

Alle ore 19:15 le consigliere Pellecchia e Scardala lasciano la seduta 

 

 

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

La Presidente Cardenia, ad integrazione di quanto già deliberato, chiede al Consiglio di approvare un Protocollo d’intesa 

con il Consorzio Platone; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti  1    Delibera n. 355/2021 
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Punto 11 o.d.g.: Deroga all’art. 21, comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio 

per la concessione del Patrocinio oneroso alla Società Italiana del Servizio sociale - SocISS, per la Conferenza sulla 

Ricerca di Servizio Sociale - CIRSS, che si terrà a Roma il 3/4 giugno pp.vv.. 

Il Tesoriere informa, come ampiamente dibattuto nelle precedenti sedute di Consiglio, che abbiamo deciso di derogare dal 

nostro Regolamento in merito ai Patrocini onerosi, per fornire un contributo alla SociSS per la CIRSS con una somma di 

2.000 euro. Pertanto, 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di derogare all’art. 21 “Patrocini”, comma 6 “Patrocinio oneroso” del Regolamento per il funzionamento del 

Consiglio regionale del Lazio, per il solo Patrocinio oneroso richiesto dalla Società Italiana del Servizio sociale - SocISS, 

per la Conferenza sulla Ricerca di Servizio Sociale - CIRSS, che si terrà a Roma il 3/4 giugno pp.vv.; 

3. di concedere il Patrocinio oneroso richiesto dalla Società Italiana del Servizio sociale - SocISS, per la 

Conferenza sulla Ricerca di Servizio Sociale - CIRSS; 

2. di attribuire al suddetto Patrocinio oneroso, un contributo di 2.000 euro. 

Delibera n. 356/2021 

 

 

Punto 12 o.d.g.: Individuazione referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi. 

La vice Presidente informa di aver individuato il collega Lucio Savino, suggerito dal consigliere Lucarelli, per il tema della 

disabilità. Lo ha contattato telefonicamente ed egli si è detto di sentirsi “in dovere” di mettere la propria esperienza a 

disposizione della comunità professionale. Non abbiamo un referente di area minori. 

La Presidente suggerisce di coinvolgere la collega Enrica Gazzaneo che lavora al Comune di Frosinone, con cui aveva 

parlato in occasione di una sua richiesta di interlocuzione con il CROAS, e le aveva anticipato che l’avremmo coinvolta 

come esperta dell'area minori. 

 

Alle ore 19:25 la consigliera Addessi lascia la seduta 

 

 

La vice Presidente informa di aver contattato già alcuni/e colleghi/e che hanno dato disponibilità a collaborare ma 

preferiscono non assumere il ruolo di referente per il progetto. 

La presidente Paradiso ricorda che dobbiamo individuare un gruppo di colleghi/e da coinvolgere per il tavolo regionale sui 

minori e questo gruppo potrebbe coincidere con quello del Tavolo di lavoro con l’Ordine degli Psicologi, in cui sarebbe 

utile avere colleghi/e competenti. 

Il consigliere Boccadamo suggerisce di contattare, ad esempio, Daniela Cremasco che in passato ha già collaborato con 

l’Ordine su queste tematiche. 

La vice Presidente informa che la prossima settimana ci sarà il primo incontro del Tavolo a cui parteciperanno Claudio 

Catalucci e Lucio Savino e, nel frattempo, potrebbe iniziare a coinvolgere altre colleghi/e per, eventualmente, allargare la 

partecipazione anche al tavolo minori. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di modificare la delibera n. 320/2021 del 21 ottobre scorso, sostituendo la dott.ssa Tiziana Paonessa individuata 

per l’area minori con il dott. Lucio Savino, individuato per l’area disabilità; 

2. di provvedere alla relativa comunicazione all’Ordine degli Psicologi di Roma. 

Delibera n. 357/2021 

 

 

Punto n 13 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La vice Presidente informa il Consiglio che, in riferimento al Protocollo stipulato tra il Tribunale di Roma ed il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Ordine stesso, sta organizzando un corso di formazione su più giornate, utile alla 

costruzione di un elenco di avvocati disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di sostegno. 
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Per il 26 gennaio 2022 il modulo dedicato alle tematiche di area psico-socio-sanitaria (Trattamenti sanitari e consenso 

informato; TSO, collaborazione dell’amministrato; Rapporti con le strutture sanitari: ASL, DSM, CAD, RSA, Ospedali e 

strutture private), che avrà un taglio interdisciplinare, è stata chiesta la sua partecipazione in qualità di Relatrice. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

1. di autorizzare la vice Presidente a partecipazione, in qualità di Relatrice, al “Primo corso di formazione teorico 
e pratico abilitante all’iscrizione nell’elenco per Amministratori di sostegno”, organizzato dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, per il 26 gennaio 2022 all’interno del Modulo Psico sociosanitario; 

2. di darne comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Delibera n. 358/2021 

 

 

La Presidente informa che le consigliere Addessi e Pellecchia hanno partecipato all’incontro svoltosi con l’Università di 

Cassino in sua vece, per l’organizzazione del Social Work Day, come relazionato nel relativo punto all'ordine del giorno. 

 

La vice Presidente, a nome dell’Area comunicazione, invita a verificare il sito e segnalare tutte le cose che devono essere 

modificate, in funzione degli incontri con il consulente D’Amore Fabrizio, aventi la finalità del miglioramento del sito, che 

inizieranno la prossima settimana. 

 

 

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

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 
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