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VERBALE N. 019/21 
Riunione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 2021 

- approvato nella seduta del 9 febbraio 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 20 del mese di dicembre 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. 017/21 del 6/7 novembre 2021 e del verbale n. 018/21 del 19 novembre 2021. 

2. Iscrizioni Cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Predisposizione programma di mandato. 

5. Stesura del POF - Piano Offerta Formativa 2022. 

6. Proposta di modifica al Regolamento delle sedute telematiche. 

7. Proposta di modifica al Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di 

Disciplina. 

8. Ratifica designazione referente per il gruppo di lavoro regionale “Demenze” della Regione Lazio (Vavassori Cecilia). 

9. Registrazione delle sedute consiliari ai fini della stesura del verbale. 

10. Individuazione referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi: Gazzaneo Enrica. 

11. Costituzione tavolo di lavoro con l’UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. 

12. Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

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 17:15; vengono registrate le suddette presenze, il ritardo della consigliera 

Cardenia, nonché l’assenza giustificata della consigliera Segretario Mengoni. 

 

Vista l’assenza della consigliera Segretario e il ritardo della consigliera Cardenia, procede alla verbalizzazione, ai sensi 

dell’art. 11, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale, il consigliere più giovane di età che 

risulta essere il consigliere Pierri. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: 1. Delibera di approvazione del verbale n. 017/21 del 6/7 novembre 2021 e del verbale n. 018/21 del 
19 novembre 2021. 
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Il consigliere Pierri dà lettura dei suddetti verbali e, in considerazione del fatto che non sono state richieste modifiche, 

chiede al Consiglio di deliberarne l’approvazione. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento: 

 

1. di approvare il verbale n. 017/21 del 6/7 novembre 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera; 

2. di approvare il verbale n. 018/21 del 19 novembre 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 359/2021 
 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 
La Presidente, 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. 5 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) BARONI CLAUDIA 

2) FAIOLA GRETA 

3) GIULIANI GIORGIA 

4) DI BENEDETTO LUDOVICA 

5) VARVARO SOFIA MARIA JOSE' 

Delibera n. 360/2021 
 

2. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale: 

1) FERRARA MELANIA 

 

Delibera n. 361/2021 
 

3. di rigettare n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) VOMERO MARLEN, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota di richiesta integrazione, 

protocollo n. 0005207/2021 del 17/11/2021, inviata tramite PEC 

2) DELALAMON VANESSA ENAHID, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota di richiesta 

integrazione, protocollo n. 0004363/2021 del 09/09/2021, inviata tramite raccomandata AR (data ritiro: 18/11/2021) 

Delibera n. 362/2021 
 

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

1) PIRRELLO VIVIANA, già sospesa ai sensi ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e per la 

quale, contestualmente, si revoca la sospensione 

2) LEDDA LUANA 

3) GENTILE POLESE ANDREA 

4) MIGLIONICO REJANE 

5) MARINCIONI DANIELE, già sospeso ai sensi ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e 

per il quale, contestualmente, si revoca la sospensione 

6) PASCARIELLO ANTONIO 

7) TROVINI ALESSANDRA 

Delibera n. 363/2021 
 

5. di accogliere n. 6 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) LUCIOLI SERENA 

2) BRUFFA SILVIA, per passaggio dalla sezione B 

3) TADDEI GIANCARLO, per passaggio dalla sezione B 
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4) CARLESI MATTEO 

5) KIYANI MANESH SABER 

6) CROGNALE MARIA BAMBINA 

Delibera n. 364/2021 
 

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

1) PIRAS CLIZIA, come da richiesta del Veneto 

Delibera n. 365/2021 
 

7. di accogliere n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) PROIETTI FRANCA 

2) CONTI SANDRA 

3) VAN DIJK JANTJE CHRISTINA 

4) DI CARLUCCIO RACHELE 

5) BASILONE MONICA 

6) SIBILIA GABRIELLA 

7) VENANZI MASSIMO 

8) FOCA' FEDERICA 

Delibera n. 366/2021 
 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 
La consigliera Primavera, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 

Formazione continua. 

 

Alle ore 17:35 entra la consigliera Cardenia 

 

Il consigliere Arduini pone l’attenzione sulla mole di lavoro svolto, in particolare sul riconoscimento “ex post” chiedendo 

un intervento del Consiglio Nazionale al fine di ottimizzare le procedure, trovando d’accordo le consigliere Scardala e 

Primavera. 

Il consigliere Boccadamo propone un’azione da parte dell’Ufficio di presidenza che produca sul piano politico l’attuazione 

di percorsi che portino all’automatizzazione di alcune procedure. 

A tale proposito la consigliera Cardenia riporta che la volontà del CNOAS per il 2023 è quella di modificare il regolamento 

in particolare riguardo gli esoneri che verranno valutati a fine triennio, fare un distinguo per le donne in gravidanza e 

gravidanza a rischio, specificando che l’attuale regolamento tiene conto dell’emergenza sanitaria regolamentando 

prevalentemente i corsi FAD. 

La consigliera Primavera solleva la questione del riconoscimento di specifici corsi (come quello sulla sicurezza o quello per 

la privacy) poco attinenti con la professione, a cui sono stati riconosciuti in passato crediti formativi. 

La consigliera Cardenia propone di scrivere una nota al CNOAS in attesa di linee guida più chiare sulla gestione di questa 

tipologia di corsi e relativi riconoscimenti. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  11     Delibera n. 367/2021 
EX-POST   Accolti  23     Delibera n. 368/2021 

Non accolti   7     Delibera n. 369/2021 

 

 

Punto n. 4 o.d.g - Predisposizione programma di mandato. 
La Presidente prende la parola esponendo, il programma di mandato; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità̀. 
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di approvare il documento relativo al programma di mandato 2021/2025, che diventa parte integrante della relativa 

delibera. 

Delibera n. 370/2021 
 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Stesura del POF - Piano Offerta Formativa 2022. 
La Presidente espone e mostra la stesura del POF 2022, che si allega alla relativa delibera. 

La consigliera Primavera prende la parola e chiede la modifica del titolo del convegno di settembre da “SERVIZI SOCIALI 

AI TEMPI DEL COVID. Riflessioni a confronto per operatori di servizi pubblici, privati e liberi professionisti. La proposta 

formativa prevede la creazione di specifici “cantieri” di lavoro su tematiche rilevanti dell’esercizio della professione che 

permettano di approfondire il cambiamento del ruolo del servizio sociale” a “IL SERVIZIO SOCIALE AI TEMPI DEL 

COVID. Riflessioni a confronto per operatori di servizi pubblici, privati e liberi professionisti. La proposta formativa 

prevede la creazione di specifici “cantieri” di lavoro su tematiche rilevanti dell’esercizio della professione che permettano 

di approfondire il cambiamento del ruolo del servizio sociale”. La modifica viene approvata da tutto il consiglio. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità̀. 
 

il documento relativo al Piano dell’Offerta Formativa - POF per l’anno 2022, che diventa parte 

integrante della relativa delibera e l’invio al Consiglio nazionale. 
Delibera n. 371/2021 

 

 

Punto n. 6 o.d.g.: Proposta di modifica al Regolamento delle sedute telematiche. 
Prende la parola il Tesoriere, esponendo la proposta di modifica al Regolamento delle sedute telematiche del Consiglio 

regionale del Lazio, in particolare dell’ art. 2, comma 1 e l’abolizione del comma 2., la modifica dell’art. 5 e dell’art. 6, 

comma 1 e l’abolizione del comma 3, portando il riconoscimento delle sedute telematiche o in modalità miste, al pari delle 

sedute ordinarie e riconoscendo il rimborso previsto al di là della durata della singola seduta. 

 
Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la modifica dell’art. 2, commi 1 e 2, così come di seguito descritte: 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
Art. 2 
comma 1: 

Le motivazioni per convocare sedute d’urgenza in modalità 

telematica, sono valutate, di volta in volta, dal Presidente ed 

esplicitate nella convocazione, unitamente all’ordine del giorno 

che è limitato a non più di tre punti. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    

comma 1: 

Le motivazioni per convocare sedute d’urgenza in modalità telematica, 

sono valutate, di volta in volta, dal Presidente ed esplicitate nella 

convocazione, unitamente all’ordine del giorno che è limitato a non più 

di tre punti. 

Art. 2, comma 2: 

In considerazione della durata contenuta della seduta, non è 

previsto il gettone di presenza. 

Art. 2, comma 2: 

In considerazione della durata contenuta della seduta, ovvero qualora 

il Consiglio convocato d’urgenza non superi i 60 minuti, non è previsto 

il gettone di presenza. 

 

2. la modifica dell’art. 5, comma 1, così come di seguito descritte: 

 
REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 

Art. 5: 
comma 1 

Per le sole sedute telematiche ordinarie, viene riconosciuto, in 

sede di prima applicazione, nelle more che il CROAS si doti di 

idonee piattaforme telematiche e si sperimenti tale modalità, il 

50% del gettone di presenza previsto per la partecipazione alle 

sedute di Consiglio. 

Art. 5:Art. 5:Art. 5:Art. 5:    

comma 1: 

Per le sole sedute telematiche ordinarie, viene riconosciuto, in sede di 

prima applicazione, nelle more che il CROAS si doti di idonee 

piattaforme telematiche e si sperimenti tale modalità, il 50% del 

gettone di presenza previsto per la partecipazione alle sedute di 

Consiglio, ai sensi del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio 
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regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina. 

 

3. la modifica dell’art. 6, commi 1 e 3, così come di seguito descritte: 

 
REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 

Art. 6: 
comma 1: 

Per le sedute ordinarie del Consiglio (in presenza), è possibile 

che il consigliere, con giustificato motivo, previa valutazione 

ed autorizzazione da parte del Presidente, chieda di partecipare 

telematicamente. 

Art. 6:Art. 6:Art. 6:Art. 6:    

comma 1: 

Per le sedute ordinarie del Consiglio (in presenza), è possibile che il 

consigliere, con giustificato motivo, previa valutazione ed 

autorizzazione da parte del Presidente, chieda di partecipare 

telematicamente, per cui sarà possibile tenere la seduta di Consiglio in 

modalità mista (blended). 
Art. 6, comma 3: 

L’indennità corrisposta sarà pari al 50% del gettone di presenza 

previsto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. 

Art. 6, comma 3: 

L’indennità corrisposta sarà pari al 50% del gettone di presenza 

previsto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. 

 

Delibera n. 372/2021 
 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

il Regolamento delle sedute telematiche del Consiglio regionale del Lazio, con le modifiche sopra descritte. 

 

Delibera n. 373/2021 
 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Proposta di modifica al Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio 
Territoriale di Disciplina 

Il Tesoriere espone la proposta di modifica al Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio 

Territoriale di Disciplina, in particolare l’art. 1, comma 1 e comma 2 e l’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, portando il gettone di 

presenza a 55 euro. 

La consigliera Federici pone l’attenzione sulle tematiche di genere a partire dalla scrittura del Regolamento che declina 

tutto al maschile, chiedendo ai consiglieri Pierri e Carlini quale sia il modo più corretto per eventualmente andare a 

modificare il testo. 

Il consigliere Carlini prende la parola dichiarando che potrebbe essere modificato il testo inserendo sia la declinazione 

maschile che femminile all’interno dei testi. 

La consigliera Scardala prende la parola informando che anche all’interno della SOCCIS ci si sta interrogando sul 

linguaggio, dato che a livello scientifico, si scrive ancora al maschile e che anche la stessa Accademia della Crusca non si è 

ancora espressa, sottolineando la delicatezza del tema, per evitare di incorrere in eventuali errori. 

Prende la parola il Tesoriere dicendo che se non fosse corretto andare a modificare tutti i regolamenti, su come farlo e 

quando farlo, perché è un lavoro lungo. 

La Presidente propone di aggiungere la declinazione femminile al maschile, al seguente Regolamento dato che si sta già 

effettuando un modifica. 

 
Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la modifica dell’art. 2, commi 1 e 2, così come di seguito descritte: 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 2 “Gettoni di presenza”, lettera A.: 

1. Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di presenza pari 

ad 80,00 euro per ogni partecipazione alle sedute di Consiglio. 

- art. 2 “Gettoni di presenza”, lettera A., comma 1: 

Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di presenza pari a 55,00 

euro per ogni partecipazione alle  sedute di Consiglio 

- art. 2, lettera A., comma 2: 

Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga su due giornate, 

è dovuto ai Consiglieri un unico gettone di presenza pari ad 

- art. 2, lettera A., comma 2: 

Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga su due giornate, è 

dovuto ai Consiglieri un unico gettone  di presenza pari a 55,00 euro. 



 

 

 

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 

148 

80,00 euro. 

- art. 2, lettera A., comma 3: 

Per avere diritto alla corresponsione del suddetto gettone di 

presenza, i Consiglieri devono essere presenti almeno alla metà 

del tempo delle sedute di Consiglio. 

INVARIATO 

- art. 2, lettera B., comma 1: 

Al Revisore dei conti è dovuto un compenso annuo variabile, 

che sarà determinato con apposita delibera e che farà 

riferimento al bilancio consuntivo dell’anno precedente. 

INVARIATO 

 

2. la modifica dell’art. 3, lettera B., commi 1, 2, 3 e 4, così come di seguito descritte: 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 3, lettera B., comma 1: 

Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti 

sociali, che risultano residenti fuori dal Comune di Roma, è 

previsto un rimborso spese viaggio per la partecipazione ai 

Consigli, alle Commissioni ed ai compiti istituzionali delegati 

dall’Ordine con apposita deliberazione. 

- art. 3 “Rimborsi spese”, lettera B., comma 1: 

Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, che 

risultano residenti fuori dal Comune di Roma o in un Municipio 

diverso da quello ove insiste l’evento, è previsto un rimborso spese 

viaggio per la partecipazione ai Consigli, alle Commissioni ed ai 

compiti istituzionali delegati dall’Ordine con apposita deliberazione. 

 

Il Consiglio chiede di modificare ulteriormente il testo proposto; pertanto, le modifiche apportate all’art. 3, lettera B, 

comma 1, risultano essere come di seguito riportate: 

“Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, è previsto un rimborso spese viaggio per la partecipazione ai 
Consigli, alle Commissioni ed ai compiti istituzionali delegati dall’Ordine con apposita deliberazione.”. 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 3, lettera B., comma 2: 

Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai precedenti 

punti da 1) a 5). 

- art. 3, lettera B., comma 2: 

Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai precedenti punti da 

1) a 5) per i residenti fuori dal Comune; mentre, per i residenti in un 

Municipio diverso da quello ove insiste l’evento, il rimborso spese 

sarà pari al costo di cui al precedente punto 1) 

 

Il Consiglio chiede di modificare ulteriormente il testo proposto; pertanto, le modifiche apportate all’art. 3, lettera B, 

comma 2, risultano essere come di seguito riportate: 

“Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai precedenti punti da 1) a 5) per i residenti fuori dal Comune, mentre, per i residenti 
nel Comune di Roma, il rimborso spese sarà pari al costo di cui al precedente punto 3)”. 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 3, lettera B., comma 3, lettera a): 

In riferimento al punto 5), si precisa che: 

a) nel caso in cui un Consigliere residente fuori dal Comune di 

Roma, fosse impossibilitato a recarsi con mezzi pubblici presso 

la Sede dell’Ordine, in occasione di Consigli e/o Commissioni 

o in occasione di compiti istituzionali delegati dal Consiglio 

regionale con apposita delibera, potrà utilizzare un proprio 

mezzo solo dietro richiesta e solo previa autorizzazione; in 

questo caso gli verrà riconosciuto un rimborso chilometrico 

calcolato su tabella ACI oltre all’eventuale costo del pedaggio 

autostradale, se certificato; 

- art. 3, lettera B., comma 3, lettera a): 

In riferimento al punto 5), si precisa che: 
a) nel caso in cui un Consigliere residente fuori dal Comune di Roma 
o in un Municipio diverso da quello ove insiste l’evento, fosse 
impossibilitato a recarsi con mezzi pubblici presso la Sede 
dell’Ordine, in occasione di Consigli e/o Commissioni o in occasione 
di compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita 
delibera, potrà utilizzare un proprio mezzo solo dietro richiesta e 
solo previa autorizzazione; in questo caso gli verrà riconosciuto un 
rimborso  chilometrico calcolato su tabella ACI oltre all’eventuale 
costo del pedaggio autostradale, se certificato. Per i residenti in un 
Municipio diverso da quello ove si tiene l’evento, per l’utilizzo del 
proprio automezzo, verrà considerata idonea, esclusivamente, una 
motivazione emergenziale quale - a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo -, uno sciopero dei mezzi pubblici o un evento con orario 
di conclusione successivo al termine delle corse dei mezzi pubblici. 
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Il Consiglio chiede di modificare ulteriormente il testo proposto; pertanto, le modifiche apportate all’art. 3, lettera B, 

comma 3, lettera a), risultano essere come di seguito riportate: 

“In riferimento al punto 5), si precisa che: 
a) nel caso in cui un Consigliere fosse impossibilitato a recarsi con mezzi pubblici presso la Sede dell’Ordine, in occasione di Consigli 
e/o Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita delibera, potrà utilizzare un 
proprio mezzo solo dietro richiesta e solo previa autorizzazione; in questo caso gli verrà riconosciuto un rimborso  chilometrico 
calcolato su tabella ACI oltre all’eventuale costo del pedaggio autostradale, se certificato. Per i residenti nel Comune ove insiste 
l’evento, per l’utilizzo del proprio automezzo, verrà considerata idonea, esclusivamente, una motivazione emergenziale quale, a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: uno sciopero dei mezzi pubblici o un evento con orario di conclusione successivo al termine delle 
corse dei mezzi pubblici.”. 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 3, lettera B., comma 3, lettera b): 

nel caso in cui un Consigliere residente fuori dal Comune di 

Roma, decidesse di utilizzare la propria autovettura, in 

occasione di Consigli e/o Commissioni o in occasione di 

compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con 

apposita delibera, gli verrà riconosciuto un importo pari al 

costo del biglietto del mezzo pubblico più conveniente. 

- art. 3, lettera B., comma 3, lettera b): 

nel caso in cui un Consigliere residente fuori dal Comune di Roma o 

in un Municipio diverso da quello ove insiste l’evento, decidesse di 

utilizzare la propria autovettura, in occasione di Consigli e/o 

Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal 

Consiglio regionale con apposita delibera, gli verrà riconosciuto un 

importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più 

conveniente. 

 

Il Consiglio chiede di modificare ulteriormente il testo proposto; pertanto, le modifiche all’art. 3, lettera B, comma 3, 

lettera b), apportate risultano essere come di seguito riportate: 

“nel caso in cui un Consigliere decidesse di utilizzare la propria autovettura, in occasione di Consigli e/o Commissioni o in occasione di 
compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita delibera, gli verrà riconosciuto un importo pari al costo del biglietto 
del mezzo pubblico più conveniente.”. 
 

REGOLAMENTO IN VIGORE MODIFICA RICHIESTA 
- art. 3, lettera B., comma 4: 

Il rimborso delle spese di viaggio sarà riconosciuto a tutti i 

Consiglieri in occasione di incarichi istituzionali delegati dal 

Consiglio con apposita deliberazione ed al di fuori di 30 Km 

dalla propria residenza. 

- art. 3, lettera B., comma 4: 

Il rimborso delle spese di viaggio sarà riconosciuto a tutti i 

Consiglieri in occasione di incarichi istituzionali delegati dal 

Consiglio con apposita deliberazione ed al di fuori di 30 Km dalla 

propria residenza., ferme restando le disposizioni di cui al presente 

articolo, comma 3, lettere a) e b). 

 

Delibera n. 374/2021 
 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

il Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina, con le 

modifiche sopra descritte. 

 

Delibera n. 375/2021 
 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Ratifica designazione referente per il gruppo di lavoro regionale “Demenze” della Regione Lazio 
(Vavassori Cecilia). 
A seguito della richiesta della Regione Lazio di individuare un referente per il tavolo “Demenze”, la Presidente propone il 

nome della collega Vavassori Cecilia per ricoprire tale ruolo. 

Il Consiglio ratifica ad unanimità la designazione referente per il gruppo di lavoro regionale “Demenze” della Regione 

Lazio (Vavassori Cecilia). 

Il consigliere Arduini propone per le prossime designazioni di referenti di attivare una manifestazione di interesse aperta a 

tutta la comunità professionale. 
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Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la designazione della dott.ssa Cecilia Vavassori, quale referente CROAS Lazio per il gruppo di lavoro 

regionale “Demenze” della Regione Lazio. 

Delibera n. 376/2021 
 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Registrazione delle sedute consiliari ai fini della stesura del verbale. 
La Presidente, acquisito il parere del Legale dell’Ordine, espone la procedura in merito alla possibilità di registrare le 

sedute consiliari. 

Il Consiglio preso atto delle procedure, liberatorie e regolamentazioni relative alla possibilità di registrazione delle sedute 

consiliari ai fini della stesura del verbale dà mandato agli Uffici amministrativi di avviare le procedure necessarie al 

reperimento delle liberatorie previste dal caso. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di attivare le procedere per la registrazione delle sedute consiliari, ai soli fini della stesura del verbale. 

Delibera n. 377/2021 
 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Individuazione referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi: Gazzaneo Enrica. 
Prende la parola la Vice presidente, spiegando che dopo aver cercato tanto, si è finalmente trovato il terzo referente per il 

tavolo degli psicologi. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

per l’area minori con la dott.ssa Enrica Gazzaneo; 

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

Delibera n. 378/2021 
 

Alle ore 19:30 il Consigliere Pierri lascia la seduta 

Prosegue la verbalizzazione la consigliera Cardenia 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: Costituzione tavolo di lavoro con l’UIEPE - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna. 
Prende la parola la Presidente la quale asserisce la necessità di dare una forma al tavolo con Ueipe come richiesto dal 

CNOAS. Al primo incontro hanno partecipato la consigliera Scardala, il consigliere Boccadamo, la vicepresidente Pilotti. 

La Presidente riporta che forse la consigliera Scardala era impossibilitata a partecipare al tavolo. 

La consigliera Scardala dichiara di non aver precedentemente inteso che l’impegno del Tavolo avesse risvolti con il 

CNOAS; pertanto espone la propria disponibilità a presenziare il tavolo con le colleghe della Regione, al fine di 

migliorarne la condizione lavorativa, ma di non essere disponibile a presenziare ad incontri a livello nazionale. 

La presidente sottolinea l’importanza del tavolo che merita tempo ed ascolto e che ha una sua importanza, soprattutto in 

questo momento storico. 

La consigliera Scardala prende la parola informando che non vorrebbe partecipare, perché vede esservi tante persone 

interessate e che quindi vorrebbe eventualmente rendersi disponibile su altri tavoli. 

La Presidente prende la parola e informa il Consiglio che la vice Presidente è venuta al primo incontro ma non crede di 

continuare. 

Prende la Parola il consigliere Boccadamo che afferma di non voler continuare o essere formalizzato all’interno del tavolo, 

riferisce di aver voluto partecipare, all’incontro per conoscere e capire di cosa trattasse e invita tutti i consiglieri a 

sperimentarsi. 

Prende la parola il Tesoriere, il quale riferisce che vorrebbe partecipare al tavolo, ma trovando qualcuno che lo sostituisca 

come Coordinatore dell’Area Nuovi Orizzonti Professionali. 
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La consigliera Scardala, che aveva ritirato il suo nominativo perché aveva capito esserci molte altre persone, dà la propria 

disponibilità nel partecipare al solo tavolo regionale e ricorda di comunicarlo al Nazionale. 

 

 

Punto n. 12 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 
La Presidente comunica che in collaborazione con il Consiglio Nazionale e l’Università degli Studi di Roma Tre a gennaio 

si terrà il Convegno “Spazio al Tempo”. Lascia la parola alla consigliera Addessi che riferisce che si svolgerà in presenza e 

i correlatori saranno Tilli, Burgalassi e Bartolomei. L’accreditamento verrà richiesto dall’Università di Roma Tre che 

procederà ad effettuare la richiesta nei giorni precedenti alle festività natalizie. 

La Presidente comunica che in data 19 gennaio 2022 si terrà l’assemblea dei Consigli Regionali con il CNOAS e che vanno 

individuati i nominativi dei referenti che dovranno partecipare. 

Prende la parola la consigliera Scardala ricordando che è collegato alla Commissione coordinata dal consigliere Petrelli, 

può partecipare un referente del Consiglio che non faccia parte dell’Ufficio di Presidenza. 

Il consigliere Boccadamo prende la parola chiedendo quali tematiche tratterà l’incontro. 

La Presidente riferisce che nella nota inviata dal CNOAS non sono presenti quali tempi tratteranno, ma facendo memoria a 

quanto riportato nella Conferenza dei Presidenti, questi incontri hanno lo scopo di avvicinare i CROAS al CNOAS, 

cercando di andare a trattare tutte quelle tematiche che creano distanza invece di unione. Ed ha lo scopo di rendere 

omogeneo l’operato dei CROAS. 

Il consigliere Boccadamo, si rende disponibile alla partecipazione. 

La Presidente risponde che vorrebbe che i coordinatori d’Area, fossero messi da parte, per non caricarli troppo e dare 

spazio ad altri consiglieri. 

Prende la parola la consigliera Primavera, che dà la sua disponibilità a partecipare. 

Prende la parola la Presidente, che ipotizza una volta arrivato e visionato l’ordine del giorno la partecipazione del 

consigliere Arduini dato che ci si può confrontare su temi di cui tratta sempre. 

Il consigliere Arduini che vorrebbe capire cosa e quali argomenti trattano, ma dato che dalla nota non si evince in maniera 

corretta cosa vogliono fare, per ora non si sente di rendersi disponibile. 

La Presidente riferisce che verrà comunicato il nominativo della consigliera Primavera, magari nella seduta del 11 gennaio 

2022 si riparlerà dell’evento. 

La Presidente comunica che si vorrebbe partecipare alla CIRSS con la presentazione dell’Abstract del lavoro ” Spazio al 

Tempo”, inoltre si vorrebbe presentare una ricerca effettuata in precedenza dalla consigliere Scardala e dalla consigliera 

Segretario insieme ad un’altra collega durante il loro incarico nel CTD, se loro sono d’accordo. La Presidente reputa sia 

molto bello, che il CROAS ospitante partecipi con tante ricerche. 

Prende la parola la vice Presidente, informando che si vorrebbe presentare anche una ricerca condotta da Asproc. Bisogna 

solo decidere come consiglio quante quote garantire. 

La Presidente comunica che saranno presentate anche due ricerche condotte con l’università degli studi di Roma Tre. 

- Una ricerca sulla salute mentale,( studio condotto al fine di far emergere ruolo, funzioni e attività del servizio sociale, ma 

anche i vissuti degli assistenti sociali e i cambiamenti percepiti dagli stessi) 

- Una ricerca che ha indagato sui profili degli assistenti sociali iscritti, a partire dal database. 

Si presenteranno numero 5 Abstract come CROAS alla CIRSS. 

La vicepresidente Pilotti prende la parola per chiedere ai colleghi che avevano indicato delle cooperative per il buffet, se 

possibile fargli arrivare un preventivo per due giorni (3/4 giugno) per una stima di 400 persone circa. 

 

La Presidente prende la parola informando della necessità di affidare al regista Federico Greco la realizzazione di due video 

trailer del mockumentary “Empaty” per supportare un seminario che verrà condotto con il CNOAS; creerà un trailer e una 

serie d’interviste a coloro che hanno partecipato alla creazione del Mocumentary “Empaty”. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’accettazione del preventivo inviato dal regista Federico Greco, in merito alla realizzazione di due video trailer 

del mockumentary “Empaty”, per un costo pari a 502 euro; 

2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. Iniziative varie. 

Delibera 379/2021 
 

Inoltre la presidente Paradiso informa: 
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- che con la consigliera Federici per il progetto Tu.Mi.Vedi incontreranno il 29 dicembre i referti Provinciali della Regione 

Lazio per il contrasto e la prevenzione della violenza nei confronti dei minori stranieri. 

- la Presidente riferisce che con L’area Formazione e Rapporti con l’Università si sta procedendo ad incontrare l’università 

presenti sul il territorio, andare a sviluppare e rafforzare il rapporto con quest’ultime. 

- di aver effettuato gli incontri con le Università “Roma3” e Università di Cassino. 

- di avere in programma per il 22/12 l’incontro con l’Università Lumsa e Gennaio 2022 l’incontro con l’università “La 

Sapienza”. 

Inoltre, viene ratificata la presenza di 15 dicembre della Presidente Paradiso presso la presentazione dell’ordine del 

Consiglio agli studenti del primo anno dell’Università degli studi “La Sapienza”. Viene ratificata la presenza di 16 

dicembre della vice Presidente Pilotti saluti istituzionali alla presentazione di “Empaty” agli studenti del primo anno 

dell’università degli studi “La Sapienza”. Infine viene ratificata la presenza di 16 dicembre della Consigliera Scardala alla 

presentazione di “Empaty” agli studenti del primo anno dell’università degli studi “La Sapienza”. 

 

 

Alle ore 20:10 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 10 pagine 


