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VERBALE N. 003/22 

Riunione del Consiglio Regionale del 10 marzo 2022 

- approvato nella seduta dell’8 aprile 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 10 del mese di marzo dell’anno 2022, 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. 002/22 del 9 febbraio 2022. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Approvazione Manuale della conservazione, nomina del Responsabile della conservazione (Legale rappresentante) e 

nomina del Responsabile del Servizio di conservazione (Funzionario amministrativo). 

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

6. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n.90/2014) - Dati al 31/12/2020. 

7. Manifestazione d’interesse per i commissari degli esami di Stato - Anno 2022. 

8. Incontri territoriali programmati dall’Area Politiche sociali e rapporti con il territorio. 

9. Costituzione Tavolo minori: possibili strategie. 

10. Concessione patrocinio Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF). 

11. Partecipazione alla CIRSS dei consiglieri con abstract accettato. 

12. Ratifica incarico come relatore del Tesoriere Gasperini Mauro, al Webinar dal titolo: “Percorso di conoscenza ed 

attività di SSP negli Enti Locali e negli Ambiti Territoriali” ID 43597 - Giornata formativa del 16 febbraio scorso. 

13. Delibera autorizzazione per la partecipazione a titolo gratuito della consigliera Scardala Stefania, al webinar 

organizzato dalla Fondazione LABOS dal titolo “CANGURO PROPOSITIVO” del 26 marzo p.v.. 

14. Delibera partecipazione della Presidente al convegno Lions sull’affido. 

15. Istituzione Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza: individuazione referente. 

16. Ratifica adesione all’iniziativa ASL VITERBO: #LOTTOcontrolaviolenza - Richiesta di adesione alla campagna di 

sensibilizzazione e di promozione della salute. 

17. Individuazione componenti per la Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua del Consiglio 

nazionale. 

18. Calendarizzazione prossime seduta di Consiglio. 

19. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza. 

20. Varie ed eventuali. 

 
Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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, nonché l’assenza giustificata del 

consigliere Arduini e della consigliera Scardala. 

 

La consigliera Segretario informa il Consiglio che, come deciso in una precedente riunione ed a seguito dell’acquisizione 

dell’autorizzazione di tutti/e, sta registrando la presente seduta. 
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Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 002/22 del 9 febbraio 2022. 

La consigliera Primavera informa di aver inviato una richiesta di integrazione al verbale non a tutto il gruppo dei/delle 

consiglieri/e, ma solo alla consigliera Segretario per mero errore materiale e, pertanto, la consigliera Segretario l’ha 

informata che tali modifiche vanno approvate in sede di seduta odierna. 

La conigliera Primavera chiede l’integrazione del verbale nel punto all’ordine del giorno relativo agli esami di Stato con la 

seguente aggiunta: “La consigliera Primavera informa che sta lavorando alla manifestazione di interesse per i Commissari 

dell'esame di Stato, all'organizzazione del seminario post-esame di Stato ed all’organizzazione del seminario di 

preparazione al ruolo di Commissario di stato; tali seminari si organizzano in collaborazione con i/le consiglieri/e ed 

invita anche la collega Scardala, che si era resa disponibile come relatore” a questo punto chiede sia aggiunto : “nella 

passata consiliatura”, frase da lei pronunciata ma che non è stata trascritta dalla consigliera Segretario. 

La consigliera Primavera si domanda se si possa procedere con tale modifica essendo oggi la consigliera Scardala assente: 

“pur se non lede in alcun modo i suoi interessi e le sue affermazioni perché era una mia espressione”. 

La Presidente afferma che “non credo sia un problema poiché è un’affermazione di Cristina”. 

La consigliera Segretario asserisce “io preferirei che Stefania fosse presente perché, pur essendo un’affermazione di 

Cristina, che mi scuso per aver trascritto erroneamente, mi sembrerebbe preferibile che Stefania ci fosse”. Inoltre, 

aggiunge che “le correzioni sono arrivate dopo l'invio tramite PEC del verbale da parte della Segreteria, a quel punto tutti 

avevano la bozza e non ho potuto integrare per cui c’è stata una somma di fattori: la mia mal interpretazione e la non 

tempestiva comunicazione di Primavera”. 

La consigliera Primavera si scusa per il ritardo nell’invio. 

La consigliera Segretario suggerisce di attendere l’arrivo della consigliera Scardala, la quale ha informato che 

probabilmente sarà assente alla seduta ma che proverà a collegarsi dopo le 18:00 se le sarà possibile. 

La consigliera Segretario invita la consigliera Primavera a leggere anche le altre richieste di integrazione fatte per lo stesso 

punto all’ordine del giorno: al capoverso “Informa, inoltre, che rinnoverà la manifestazione di interesse per i supervisori 

dei tirocini di adattamento e che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di svolgimento di tirocinio di adattamento, per un 

totale attuale di 3 tirocini in corso di svolgimento” la consigliera Primavera chiede di aggiungere: “e uno da avviare.”. Al 

capoverso “Il Tesoriere chiede come si sia conclusa la richiesta di accesso agli atti” la consigliera Primavera chiede di 

aggiungere: “per la graduatoria dello scorso anno”. 

Si concorda di procedere con gli altri punti all’ordine del giorno, in attesa dell’eventuale collegamento della consigliera 

Scardala. 

 

 

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

La consigliera Segretario, viste le istanze pervenute e preso atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi, presenta 

al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere n. 11 istanze di iscrizione alla sezione B, presentate da: 

1) CHIEREGATO ROSSELLA 

2) AMATA FRANCESCO 

3) BERGAMI MARTINA 

4) CANTORE ILARIA 

5) BIANCHI ANNA 

6) TESTA MARIA CIVITA 

7) PITTALA' GIULIA 

8) MINOTTI ANDREA 

9) MERCURIO MARTA 

10) FACCHINI VALENTINA, l’istanza di iscrizione viene accolta con riserva in quanto si dovrà procedere ad 

una verifica sul titolo di studio presentato e, per tale motivo, si chiederanno indicazioni al Consiglio nazionale 

11) DARIA GIADA, l’istanza di iscrizione viene accolta con riserva in attesa delle integrazioni richieste in merito 

all’esame di Stato 

Delibera n. 041/2022 
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2. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento 

da altro Ordine regionale: 

1) NATALI VERA 

2) ALTIERI ANNALISA 

3) SANTORO GIUSY 

4) SIRACUSA MONICA 

Delibera n. 042/2022 

 

3. di rilasciare n. 1 N.O. al trasferimento dalla sezione B: 

1) FLORIO MARCO 

Delibera n. 043/2022 

 

4. di accogliere n. 15 istanze di iscrizione alla sezione A, presentate da: 

1) MAZZUCCO ELEONORA, per passaggio dalla sezione B 

2) CANU VALENTINA, per passaggio dalla sezione B 

3) STAZI GIULIA 

4) MANCINI CHIARA 

5) CEMBALO ILARIA, per passaggio dalla sezione B 

6) BOSCIA CHIARA, per passaggio dalla sezione B 

7) MARCON ILARIA 

8) FALCINELLI VALENTINA 

9) GIOCONDO VALENTINA, per passaggio dalla sezione B 

10) POZZI CLAUDIA 

11) DI VETTA EMANUELA 

12) SALVATORI IRENE 

13) SEBASTIANI ELEONORA, per passaggio dalla sezione B 

14) FESTA ELISA 

15) RONCIONI VIRNA, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 044/2022 

 

5. di rilasciare n. 1 N.O. al trasferimento dalla sezione A: 

1) CIORBA XENIA 

Delibera n. 045/2022 

 

 

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, la professionista Curti Stefania, ha ottemperato in merito; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la revoca del provvedimento della sospensione per la seguente professionista: 

1) CURTI STEFANIA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 11 febbraio scorso 

 

Delibera n. 046/2022 

 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Approvazione Manuale della conservazione, nomina del Responsabile della conservazione (Legale 

rappresentante) e nomina del Responsabile del Servizio di conservazione (Funzionario amministrativo). 

La consigliera Segretario comunica al Consiglio l’obbligo normativo relativo all’applicazione delle Linee Guida sulla 

formazione dei documenti informatici emesse dall’AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, in base alle quali, al § 4.5., viene 

posta a carico del Responsabile della conservazione, l’attività di predisposizione del Manuale di conservazione e 

l’aggiornamento periodico dello stesso in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici 

rilevanti. Pertanto, sentito anche il parere del legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, in merito ai ruoli da ricoprire, 
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il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di nominare quale Responsabile della conservazione, il Legale rappresentante dell’Ordine nonché Presidente, 

dott.ssa Laura Paradiso; 

2. di individuare quale Responsabile del Servizio di conservazione, l’attuale Funzionario amministrativo 

dell’Ordine; 

3. di approvare la versione 1.0 del Manuale della conservazione così come allegato alla relativa delibera. 

 

Delibera n. 047/2022 

 

 

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. 048/2022 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti    2    Delibera n. 049/2022 

EX-POST    Accolti  36    Delibera n. 050/2022 

     Non accolti   7    Delibera n. 051/2022 

 

La Presidente Cardenia: “due eventi sono stati approvati tra cui il social work day ed approfitto per dirvi due cose, una è 

un piccolo aggiornamento rispetto al lavoro che stiamo facendo con il Nazionale per il rinnovo del Regolamento, perché ci 

siamo rivisti nel gruppo e ci si è concentrati su tre macro temi, ovvero, indicatore di valutazione di contenuti etici, 

indicatore strumenti di valutazione dell’impatto formativo e forme e contenuti della collaborazione con le agenzie 

formative. Siamo ancora in una fase embrionale in cui ci confrontiamo in piccoli gruppi per poi portare in plenaria delle 

idee e nel primo tema ci siamo concentrati sul fatto di cercare di dare un valore anche a chi svolge la figura di crediti 

deontologici, quindi, si ipotizza anche di delineare in delle forme del nuovo Regolamento che il formatore deve essere un 

assistente sociale e anche l’ipotesi di andare a creare dei corsi di formazione e valorizzazione proprio per individuare 

l’assistente sociale formatore, di andare a valorizzare e potenziare lo strumento dell’abstract come strumento di 

valutazione per gli eventi e cercare di comprendere che impatto hanno avuto questi eventi sui nostri colleghi. Quindi, ci 

siamo confrontati ed in molte regioni è già presente una valutazione, un questionario di customer satisfaction, quindi, 

anche andare a capire se gli argomenti ed i relatori sono stati valutati idoneamente qual è l'impatto però si sta cercando di 

capire come farlo appunto perché in alcune regioni è presente come la Lombardia per gli eventi solo CROAS ma si sta 

pensando di avviarlo in maniera più omogenea a livello nazionale e sul terzo punto si sta delineando l’idea di andare a 

creare degli accordi che siano con agenzie terze quindi degli accordi che siano di una durata specifica due o tre anni il 

tempo che permetta a delle agenzie di andare a creare quel numero di ore di formazione che gli permette poi di fare la 

domanda come agenzia autorizzata in cui però ci viene chiesto, nell’ipotesi, di creare dei comitati paritetici composti da 

membri del consiglio e membri delle agenzie, che si possa verificare allo stato iniziale che si incontrino una o due volte 

l’anno per verificare sia i progetti precedentemente fatti insieme sia andare a pianificare in maniera concreta quello che è 

l’offerta formativa che si va ad offrire ai colleghi. 

Ci tenevo a darvi questo feedback perché è un lavoro che mi sta mettendo molto in confronto con quelle che sono altre 

realtà, quindi, mi sembrava giusto che il consiglio e la commissione perché all’ultima commissione non sono stata bene, 

quindi, non ho avuto la possibilità di dargli questo ritorno e un’altra riflessione che facevo da questi giorni che mi 

permetto di dire in consiglio è che forse noi ci concentriamo tanto sul linguaggio di genere che è giustissimo però credo 

che ogni tanto noi come consiglio dovremmo fare un passo indietro ed imparare la corretta comunicazione tra di noi 

perché mi sto accorgendo che molto spesso si sfocia con le parole non pensando a qual è il rimbombo quello che realmente 

si dice e secondo me non è un modo di comunicare a livello etico e professionale giusto tra colleghi, non mi piace né 

professionalmente né umanamente che si sfoci subito dando un giudizio sulla persona quindi reputo che se noi dobbiamo 

essere l’esempio per la comunità dobbiamo fare un passo indietro analizzarci e lavorare su questo e non mi va più di 

sentire determinate cose sentirle e sottintenderle quindi o cerchiamo di cambiare su questo o secondo me non cresceremo 

mai come comunità professionale né come consiglio e con questo ho finito”. 
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Il consigliere Lucarelli “Volevo soltanto aggiungere una cosa per ricollegarmi al punto all’ordine del giorno rispetto al 

social work day che si ricollega a tutto quello che ha detto Marta che è stato accreditato l’evento, solo questo”. 

La consigliera Primavera: “Aggiungo è stato accreditato l’evento perché era tutto in regola ecco rispettando i termini 

previsti e in deroga in differita rispetto alla commissione precedente ma non in deroga a dei criteri che sono sanciti dal 

Regolamento”. 

La vice Presidente: “Vi aggiorneremo con Giancarla e tutto il gruppetto abbiamo creato un pass code per il social work 

day poi se Marco o Elena vogliono raccontare qualcosa forse due parole potete assolutamente spenderle su questo e quindi 

stiamo aggiornando la locandina e poi vi racconteranno”. 

La Presidente Cardenia: “Una cosa che mi permetto di dire so che è un programma fitto oggi ma secondo me se non ce le 

diciamo non cresciamo come consiglio vorrei sottolineare che possiamo sbagliare tutti quanti siamo tanti nuovi ci sono le 

criticità che vanno dette in un’ottica di critica costruttiva credo che nessuno di noi si tira indietro se la critica è costruttiva 

mi dispiace perché invece certe volte non la vedo mi dispiace perché magari sono io e il mio modo di vedere le cose però 

forse se ci comunichiamo delle cose in maniera differente e soprattutto rispetto alla commissione in questo punto vi dico 

non ci sto se venissero mosse delle accuse che non lavoriamo secondo scienza e coscienza ve lo dico sinceramente non ci 

sto e non ci voglio stare lo dico oggi in sede di consiglio perché è tanto è un lavoro che le persone spendono si può non 

essere d’accordo e va bene ma tutti quanti lavoriamo secondo scienza e coscienza quindi non ci sto se qualcuno si 

azzarderà a dire una cosa del genere non esiste perché penso che dobbiamo tutti quanti uscire da qua e la sera guardarci 

allo specchio personalmente reputo di farlo ma credo anche i miei colleghi, quindi io lo dico e vorrei che fosse verbalizzato 

proprio perché non è stato fatto nessun sotterfugio per accreditare questo social work day e questo vorrei che fosse scritto 

in maniera cubitale e se qualcuno avrà da ridire su questo poi si aprirà un confronto in consiglio”. 

La consigliera Primavera: “Sottolineerei anche il fatto che è sempre stato fatto in modalità collegiale e questa è una 

garanzia per tutti quanti, per il consiglio che ci ha affidato questo incarico e che noi rappresentiamo nella commissione 

consultiva e comunque è a garanzia del fatto che le decisioni non sono assunte singolarmente ma vengono prese in un 

confronto in una decisione condivisa all’interno di un Regolamento che declina quali sono le modalità di attribuzione dei 

crediti e nessuno può essere tacciato di aver agito con scarsa responsabilità perché è un lavoro evidente che viene 

accreditato e documentato dal sistema”. 

Il consigliera Carlini: “Io vorrei capirci di più perché capisco Marta che molte volte la comunicazione avviene in modo 

sbagliato ma vorrei che fosse più chiaro il discorso che ci facesse un esempio, perché non ho afferrato a cosa si riferisce”. 

La Presidente Cardenia: “Molto spesso, sia sulla chat del consiglio, sia su altre chat, se qualcuno esprime un punto di vista 

contrario o non è perfettamente in linea, è sempre facile dire che è incompetente come è stato riferito a me una volta che 

sono vergognosa magari forse c’è bisogno prima di un confronto più sereno perché le cose possono sfuggire a tutti possono 

sfuggire anche cose dette in precedenza che vengono da un retaggio prima, non posso farti singoli esempi perché non ci 

sono neanche le persone con cui bisogna andarne a disquisire quindi sarebbe un chiacchiericcio di paese che a me non 

piace però quello che io dico visto che è facile non è la prima volta secondo me è un campanello d’allarme quando subito 

si va subito a minare la persona a dirgli non sei competente non sei capace sei presuntuoso sei tutte queste cose io ti dico 

che personalmente a un certo punto non ci sto perché secondo me questo è tempo che viene liberato per dedicarlo 

ulteriormente alla professione non ci sto perché uno può avere 20 30 anni più di me io ne ho 27 sono la prima persona che 

è entrata in consiglio con la consapevolezza che si può e si deve lavorare e si deve crescere si è sempre in cammino ma 

secondo me tutti quanti anche se abbiamo dei punti di vista differenti stiamo cercando di andare avanti quindi mi dispiace 

ma io a questo punto io non ci sto più a questo attaccare direttamente e su questo lo debbo dire perché poi e a un certo 

punto bisogna dire basta e avere il coraggio di dirlo”. 

Il consigliere Carlini: “Grazie Marta non mi era chiaro il passaggio hai iniziato dicendo parliamo tanto di comunicazione 

gender fluid e poi c’è questo disquisire tra persone che non va bene, non vedevo il nesso però adesso ho capito a cosa ti 

riferisci, grazie Marta”. 

La Presidente: “Mi piace che registriamo e mettiamo a verbale ed oggi, anche io, metto a verbale, che ringrazio molto i 

colleghi che si sono occupati e hanno fatto questa task force; siamo tutti coscienti che possiamo fare molto meglio tutto, 

tutto quello che facciamo può essere fatto molto meglio, ma credo di aver visto un lavoro di squadra che secondo me ha un 

valore grande, quindi, io vi ringrazio e ringrazio il tempo, la passione con cui lo avete fatto non avete ceduto anche alla 

stanchezza a volte anche all’incapacità dovuta a non sapere una serie di cose e, quindi, insomma, grazie, volevo 

ringraziarvi sinceramente”. 
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Punto n. 6 o.d.g.: 3. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016) e censimento 

delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n.90/2014) - Dati al 

31/12/2020. 

Il Tesoriere informa il Consiglio che, come già fatto per gli anni dal 2016 al 2019 ed in riferimento agli artt. 20 e 24 del 

D.Lgs. n. 175/2016, si deve procedere alla ratifica della Determina relativa al 2020 per il successivo invio, attraverso 

l’applicativo “partecipazioni”, al portale del MEF - Dipartimento del Tesoro. Si precisa che la trasmissione alla Corte dei 

conti, avverrà il prima possibile. Aggiunge che, come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze censisce gli 

enti pubblici rispetto a possedimenti di società partecipate anche ai fini di razionalizzazione delle stesse e, ovviamente, noi 

dichiareremo che non abbiamo partecipate. 

Il consigliere Boccadamo: “Ah non le abbiamo? Perché da quello che gira sui social, sembra che andiamo in giro con la 

Ferrari. Scusa la battuta”. 

Il Tesoriere: “Una battuta che mi dà lo spunto per apprezzare molto le parole di Marta perché la battuta ci sta gli scazzi ci 

stanno però poi quando derivano in comunicazione violenta specialmente dopo che abbiamo fatto il nostro regolamento 

per la comunicazione non ostile è un pò parossistica come situazione quindi apprezzo molto le parole di Marta le faccio 

mie e verbalizziamo che sono assolutamente favorevole, anzi diciamocelo quando poi accadono questi attacchi personali 

perché poi ci sono alcune situazioni più o meno pubbliche in cui si può passare anche ad atti diversi. Dire basta significa 

anche fare altro, poi ci sono altri strumenti anche legali per procedere. La comunicazione violenta non si può sentire, mi ha 

colpito molto quello che ha detto Marta adesso, colpire la persona è sempre facile piuttosto che andare sui contenuti e 

questo è veramente spiacevole. Diamo atto che questo consiglio al 31/12 non deteneva partecipazioni pubbliche e lo 

inoltreremo attraverso lo specifico applicativo del MEF alla Corte dei Conti.” 

 

Il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

1. la ratifica della Determina n. 01/2022 del 24 febbraio scorso, protocollo n. 959/2022, relativa alla dichiarazione 

al 31/12/2020; 

2. di procedere alla trasmissione della delibera relativa alla dichiarazione negativa rispetto alla detenzione di 

partecipazioni societarie da parte di questo Ordine regionale del Lazio, sul Portale del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze-MEF; 

3. di procedere all’invio tramite PEC alla Corte dei Conti. 

Delibera n. 052/2022 

 

 

La consigliera Segretario “Non so se ci possa essere qualcuno contrario a questa delibera”. 

Il Tesoriere: “Forse quelli che scrivono sui social fomentati dal solito linguaggio che diceva Marta”. 

La consigliera Primavera: “Bisogna dare atto che Lorenzo ha dato una risposta molto corretta e puntuale su Facebook”. 

Il consigliere Boccadamo: “Non mi dilungo, ma vorrei sottolineare che sui social hanno postato il loro pensiero persone 

che stimo professionalmente. Accetto le proteste ma comportiamoci da  adulti, me ne volete parlare ?, mi incontrate e non 

mi dite niente e poi vi mettete a firmare una petizione del Sunas !”. Ci conosciamo professionalmente e lavoriamo anche 

insieme, hanno tutti i miei contatti, sanno che mi possono chiamare o mandare un messaggio per qualunque cosa e dopo 

vado a vedere che hanno firmato la petizione senza un confronto faccia a faccia.. Mi è sembrato un comportamento 

veramente poco maturo e deludente”. 

La Presidente: “Questo modo non è corretto”. 

Il consigliere Boccadamo: “Hanno maltrattato anche me per questa cosa ma ho notato che hanno confuso informazioni del 

Croas Lazio con cose che riguardavano il Nazionale e questo fa capire che se come professione vogliamo crescere 

possiamo argomentare anche in maniera puntuta assolutamente, io accetto la critica, ma non che fai della confusione 

incredibile e non hai letto i pezzi di carta, almeno leggano qualcosa senza fare confusione fra le parti è vero che siamo 20 

consigli e poi c’è un nazionale.”. 

Il consigliere Carlini: “A volte chi scrive non si rende conto di chi è stato più dentro di noi prima di noi nel senso chi c’era 

prima di noi se oggi dici che Filippo sta sbagliando io voglio sapere l’operato di prima perché anche prima forse c’era lo 

stesso errore che oggi ha fatto Filippo il problema potrebbe essere che Filippo sbaglia a dire una cosa e magari a suo 

tempo quando c’era un altro consiglio magari sono state fatte cose sbagliate di cui non si era criticato nulla”. 

La consigliera Primavera: “Penso che al di là di tutto, è un discorso di senso di appartenenza e di comunità; come già 

Lorenzo ha sottolineato, ritengo che quello che accade in consiglio deve rimanere strettamente riservato se non attraverso i 

canali ufficiali, con la trasparenza e, comunque, i verbali vengono resi disponibili a tutti. Queste chat in cui penso che 
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ognuno di noi è stato colpito e anche tentativo di affondamento ha visto che c’è una spaccatura brutta che ci deve portare 

a riflettere, a cercare di realizzare una coesione, innanzi tutto interna, cercare di riportare dentro ragionevolmente i 

colleghi che non comprendono che la decisione dell’aumento della quota non è stata presa da nessuno a cuor leggero, che 

è stata una fatica per tutti perché non siamo lontani dalle vicende che ci stanno attanagliando intorno ormai da due anni 

con il covid e adesso con la guerra; quindi, abbiamo ragionato, quando abbiamo preso questa decisione, anche 

sull’aspetto che in questo momento la professione è stata anche favorita da una serie di concorsi che hanno stabilizzato e 

dato opportunità ai colleghi, quindi, si è preso in considerazione anche questo, non è stata valutata questa scelta senza 

scotomizzare l’atomo in cui ci troviamo di difficoltà, dopodiché è un’amministrazione trasparente la nostra, quando Mauro 

ha presentato ai colleghi che hanno voluto chiedere spiegazione è stato molto chiaro, preciso, ha condiviso informazioni di 

un bilancio che è un atto pubblico quindi io penso che ognuno di noi deve fare lo sforzo che se un collega, e mi sembra che 

lo stiamo facendo, vuole dei chiarimenti, certo se lo esprime ovviamente nelle opportune sedi, i chiarimenti vengono dati. 

Abbiamo fatto un incontro già con le ospedaliere e tutti quelli che vorranno essere ascoltati e vorranno avere chiarimenti 

gli saranno dati da parte di tutti, mi sembra, o almeno dei presenti c’è questa disponibilità. Dobbiamo lavorare tanto a 

riportare su una coesione interna gli iscritti ma soprattutto la comunità perché non favorisce nessuno, mi stupisce che i 

colleghi non lo comprendono ma deve essere il lavoro che dobbiamo portare avanti evidentemente in primis a questo 

punto”. 

La vice Presidente: “Sicuramente tutte le situazioni di particolare stress e di particolare disagio devono secondo me 

trasformarsi in opportunità quindi le critiche dobbiamo viverle in maniera assolutamente costruttiva; il passaggio 

successivo però deve essere l’azione per poter risolvere le difficoltà che ci sono e, sinteticamente, viene detto che il sito non 

è aggiornato, che Facebook non funziona bene, quindi parliamo della comunicazione. Il sito, Facebook, la newsletter, la 

mail massiva sono il ponte tra noi e la comunità professionale, sapete che mi sto occupando di questo, ho avuto diverse 

collaborazioni in questi mesi ma di fatto poi la costante sono io, ma io da sola non vado da nessuna parte. Io sono uno 

strumento del consiglio, non sono il consiglio, non sono la comunicazione del consiglio; faccio da ponte: se il consiglio 

intende comunicare, Chiara si mette a disposizione come strumento, ma serve la collaborazione di un consiglio intero, ci 

deve essere un pensiero, ci deve essere la programmazione, ci deve essere la volontà di comunicare; non credo che la 

responsabilità di tutto possa gravare sulle spalle di un singolo, a prescindere dalla persona, quindi non parliamo di 

Chiara, questa persona potrebbe essere chiunque altro, non a caso io ho chiesto a tutti/e di inserire tutto ciò che avete fatto 

abbiamo fatto dal 19 maggio in poi e devo dire che l’hanno fatto in pochissimi. Anche io non l’ho fatto ma io sto lavorando 

in off line da un’altra parte e tempo pochissimi giorni vedrete tutto. Oriana stava preparando una cosa diversa perché 

ovviamente il lavoro della consigliera segretario è un lavoro diverso, magari ci sono meno riunioni ufficiali ma un lavoro 

dietro le quinte che è effettivamente invisibile a gran parte del consiglio ma sicuramente a tutta la comunità; insomma ci 

sono tante cose che noi dovremmo imparare a comunicare altrimenti è vero non ha senso chiedere un maggiore sforzo alla 

comunità professionale, quando non è chiaro forse neanche a tutto il consiglio quello che facciamo effettivamente. Parte 

del consiglio forse non lo vuole vedere, forse un pò non lo vuole neanche sapere, perché ci sono degli impedimenti però 

non possiamo metterci il prosciutto sugli occhi e tapparci le orecchie se siamo qui e se vogliamo continuare a stare qui 

dobbiamo aprirci un pochino di più, imparare a confrontarci, poi devo dire che io tutte le volte che mi trovo a lavorare a tu 

per tu con un consigliere o una consigliera in piccoli gruppi o singolarmente, io lavoro bene e sono anche molto 

soddisfatta degli obiettivi che poi raggiungiamo a livello umano, professionale e politico perché comunque qui abbiamo 

anche un ruolo politico e dobbiamo continuare a portare avanti queste esperienze positive e costruttive, quindi è urgente 

riuscire a comunicare in maniera efficace ciò che facciamo per la comunità professionale, non per noi. Vi chiedo la 

massima collaborazione in questo, magari prendiamoci anche degli appuntamenti singolarmente, qualcuno già l’ha fatto 

con me, qualcuno lo sta facendo, ma io non ce la faccio, le mie giornate sono veramente qualcosa di imbarazzante come 

quelle di Laura, sicuramente di tutto l’UdP vi posso garantire, ma sicuramente anche di altre persone del consiglio. Con 

Elena ci sto lavorando su dieci fronti, per dire, mi metto anche nei panni del consigliere meno attivo, almeno evidentemente 

attivo, e penso che qualcuno vorrebbe essere più attivo, ma magari si sente un pò in difficoltà, non sa come inserirsi in 

maniera operativa. Bene! Alzate la mano, ditecelo, lavoriamo di più nessuno vuole escludere nessuno, non è un ufficio di 

presidenza, non è un consiglio che vuole dare solo a qualcuno, quindi veramente usciamo fuori dal guscio. Ci sono 

tantissime cose a cui è possibile partecipare, io personalmente non sono un’accentratrice, non voglio accentrare proprio 

niente, anzi chi vuole collaborare con me per la comunicazione vi apro il cuore, vi apro i drive, vi apro tutto quello che ho 

disposizione per poter portare avanti un progetto di comunicazione fatto bene. Non sono una tuttologa e non ho ambizioni, 

sono realizzata lavorativamente parlando, sono realizzata dal punto di vista affettivo e familiare, non ho bisogno di 

identificarmi come consigliera vice presidente o quello che volete, questo è un mio modo per mettermi a disposizione del 

consiglio e della comunità professionale. Usiamo le risorse che possiamo mettere a disposizione in maniera costruttiva, 

quindi vi prego, quando arrivano determinate email o altro facciamoci avanti. Io personalmente a volte mi faccio avanti 
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perché non si fa avanti nessuno ed è brutto come quando si fanno le elezioni dei rappresentanti di classe a scuola dei figli, 

chi vuole diventare rappresentante di classe? quante volte l’ho fatto io, ma perché non si faceva avanti nessuno, non perché 

avevo quell’aspirazione nella vita e io non riesco purtroppo a rimanere a guardare, non riesco a far fare le figuracce al 

consiglio, laddove non arrivano altri io cerco di farmi avanti. Questo avevo bisogno di dirlo scusate ora sto zitta”. 

La consigliera Pellecchia: “Sono d’accordo con tutto quello che è stato detto finora e non ho parlato di proposito e non ho 

intenzione di fare ulteriori commenti, anche perché sono arrivate delle email pubbliche e hanno riguardato sia me che 

Elena in modo particolare e devo dire sì, è vero, io ho trovato moltissima difficoltà pur avendo lavorato tantissimo e se non 

avessi avuto al mio fianco Elena e Chiara probabilmente avrei posato le armi e avrei detto basta non ci voglio fare più 

parte, una sensazione di inadeguatezza e finisco, chiudo, quindi grazie a tutti”. 

La vice Presidente: “Aggiungo anche Marco che si è unito un pochino dopo ma ha dato un contributo assolutamente 

determinante”. 

La consigliera Pellecchia: “E’ vero Marco scusami”. 

Il consigliera Lucarelli: “Non c'è problema”. 

La consigliera Addessi: “Comunque anche io voglio dire una cosa, vorrei ringraziare tutti perché inevitabilmente 

interagisco con tutti, forse un pò meno con qualcun altro, comunque a livello di insieme sto lavorando veramente bene. Ho 

visto una macchina che si è mossa in questo ultimo periodo, che in alcuni momenti mi ha fatto perfino paura, non ci si 

poteva credere che stavamo facendo tutte queste cose contemporaneamente e tutti insieme. Potrei elencare quando ci siamo 

incontrate con Marta e Chiara per cercare di dare una forma diversa al sito internet, oppure potrei dire quando ci siamo 

riuniti con la commissione formazione con Marco, Chiara e Giancarla. Siamo arrivati ad unire un’area e una commissione 

per cercare di lavorare insieme e ci stiamo tutti perché incredibilmente siamo tutti uniti, un pò per l’organizzazione degli 

eventi quindi con Marco, Giancarla per la delega, tutti insieme e si è mossa una macchina spaventosa. Perché in questo 

consiglio, a volte, ce lo dimentichiamo che siamo nuovi, siamo giovani, sono pochissimi mesi e siamo comunque una 

macchina operativa, una macchina che regge anche gli attacchi da fuori anche da parte della comunità professionale, ma 

va bene perché mi rendo conto che comunque non possiamo essere perfetti perché fondamentalmente neanche come esseri 

umani lo siamo. Quello che vorrei e che spero avvenga è sicuramente una comunicazione maggiore con la comunità 

professionale, perché in questo contesto dell’innalzamento della quota e un pò anche per altre dinamiche perverse che si 

creano nelle chat, a volte incomprensibili e alimentate da alcune dinamiche che ci stanno mi fa pensare che dobbiamo 

essere più chiari, più comunicanti. Mi ritrovo tanto su quello che ha detto Chiara, molte situazioni che si sono create, a 

volte con una comunicazione diversa ma non perché sbagliamo a fare comunicazione, diversa intesa con più 

comunicazione, un pò come hanno fatto già altri Croas che ho visto che pubblicano periodicamente cosa fa l’ordine, che 

so, una volta al mese. Ho guardato un pò in giro in questo periodo anche per il social work day, mi sono un pò 

documentata per capire come si stavano muovendo anche gli altri ordini regionali e mi sono resa conto che secondo me ce 

la possiamo fare. Ora piano piano abbiamo sperimentato come si organizza un evento e come si accredita un evento alle 8 

di sera, per esempio, non l’avevamo mai fatto, eppure quando ci sono arrivati i suggerimenti con le criticità da parte 

dell’area formazione, nessuno si è tirato indietro, noi abbiamo lavorato ad ore impossibili, pure la sera a mezzanotte per 

portare curriculum, per portare tutto quello che ci avevano richiesto perché è giusto che noi, in primis, andiamo avanti con 

quello che stiamo cercando di modificare. L’area formazione ha richiesto delle cose e noi ci siamo messi sotto, abbiamo 

portato tutto quello che potevamo fare e penso che più di quello non potevamo fare, poiché essendo collegati anche con le 

università che se non ci rispondono non è che facciamo miracoli, più di telefonare, inviare messaggi o email, non potevamo 

fare. Poi mi ricollego a quello che è stato detto e che ho sentito anche da Marta, cioè che alla fine, l’accreditamento del 

social work day, è avvenuto grazie ai suggerimenti di chi faceva parte dell’area formazione. Noi siamo riusciti a portare il 

minimo di quello che serviva per accreditarlo. Sicuramente si può fare ancora di più, si possono migliorare le cose 

partendo anche tanto tempo prima perché questo è servito veramente come esperimento, quindi nei prossimi eventi 

sicuramente partiremo 10 mesi prima. Se c’è la volontà di collaborare e di portare avanti le cose per la comunità 

professionale, visto che qua nessuno sta facendo gli interessi personali, lo facciamo tutti insieme perché siamo stati eletti, e 

dobbiamo portare avanti il motivo per il quale ci hanno eletti e non ci sta più niente da dire. Le cose personali devono 

rimanere fuori, non sono funzionali per la comunità professionale; più noi siamo bravi anche ad andare d'accordo, a 

trovare compromessi, tutto quello che si può fare nel gruppo perché siamo 15 con 15 caratteri diversi, non ne può altro che 

beneficiare la comunità professionale, noi stiamo qua sempre per quello”. 

Il Tesoriere Gasperini: “Mi ha colpito quello che ha detto Elena il fatto che siamo nuovi e che sbagliamo è per questo, 

collegandomi a quanto aveva detto Chiara, dall’inizio abbiamo detto lavoriamo insieme, per farci forza, per aiutarci l’un 

l’altro, per imparare. Io so più di qualcosa, Elena sa più di qualcos’altro, insieme mettiamo a frutto e cerchiamo di 

sbagliare meno. Il carico di Chiara lavorativo è veramente tanto, però volevo farle i complimenti perché ieri o l’altro ieri 

mi stavo facendo un giro per i siti degli altri regionali per vedere a quanto ammontano le quote dopo l’aumento del 
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Nazionale e pochissimi hanno pubblicato sul sito. Noi lo abbiamo fatto forse per primi, quindi sulla trasparenza penso che 

nessuno ci possa dire nulla e quindi il lavoro c’è, è tanto, chi più visibile chi meno, dobbiamo solo collaborare, mettere da 

parte le aspettative personali e lavorare per il consiglio e quindi per la comunità, però ci tenevo a far sapere a Chiara che 

è stata bravissima e che veramente il sito del Lazio è l’unico che ha la quota, per gli altri bisogna andare a spulciare le 

delibere, veramente la trasparenza non c’è. Se metti su google “quota regionale assistenti sociali” esce il Lazio per primo 

e sugli altri siti non c’è, quindi anche questo, benché fonte di attacchi che poi vengono facilmente smontati, perché quello 

che dobbiamo dire agli iscritti è che siamo comunque una pubblica amministrazione, siamo stati consapevoli del fatto che 

politicamente poteva essere un suicidio appena entrati, ma lo abbiamo fatto per sanare un bilancio che altrimenti non ci 

avrebbe permesso neanche di comprare la carta igienica ai dipendenti; probabilmente non stavamo messi così male, ma 

ripeto riusciamo a giustificarci, Elena, perché non prendiamo scelte azzardate o d’impulso o di pancia, ma perché sono 

ben ponderate e su cui ci abbiamo ragionato mesi, quindi poi ripeto si può sbagliare, si può non essere d’accordo con le 

nostre decisioni, ma le nostre decisioni sono state veramente scientifiche, da pubblica amministrazione. Tutto il resto sono 

chiacchiere e opinioni non pareri”. 

La consigliera Segretario: “Voglio dire qualcosa anche io anche se sinceramente sono un pò in difficoltà, sono un pò 

emozionata vi dico la verità, per quanto mi riguarda il mio ruolo è sufficientemente oscuro, sia perché lo è, sia perché io 

contribuisco a renderlo. Invecchiando divento sempre meno aperta e questo è uno dei motivi per cui sono emozionata, 

faccio sempre più fatica ad aprirmi e quindi quello che io faccio non si vede, penso non lo vediate voi, figurarsi se lo 

possono vedere all’esterno, quindi anche io ho piacere di ringraziare tutti, in primis l’ufficio di presidenza che risponde ed 

è sempre presente a tutte le ore del giorno e della notte, come diceva Elena. Quando uno dei quattro ha bisogno di 

qualcosa, non è mai accaduto che nessuno abbia risposto e questa non è una cosa scontata e, in maniera allargata, il mio 

ringraziamento va anche agli altri, in particolare per questo evento del social work day per la cui organizzazione io non ho 

partecipato, l’ho vissuto dall’esterno e dall’esterno l’ho avvertito come una cosa estremamente faticosa, con la fatica di 

cui raccontava Elena, la fatica della prima volta quindi, dal mio punto di vista, è assolutamente giustificata perché sono 

perfettamente d’accordo che tutti quanti siamo qui perché abbiamo una spinta motivazionale che ci appartiene come 

professione e che replichiamo anche nell’esperienza di consigliere, quindi sono contenta che ci diciamo delle cose e sono 

felice che stiamo portando avanti un grande lavoro perché forse voi che siete nuovi non vi rendete conto di quanto in 

questo mandato il lavoro sia esploso, sia aumentato esponenzialmente per tutta la situazione che c’è all’esterno di cui 

abbiamo avuto occasione di parlare in altre circostanze, quindi in questo mandato, secondo me più che negli altri, c’è 

proprio bisogno di tutti e quindi io vedo un progresso in questo, vedo un consiglio che sta crescendo e ne sono felice, al 

quale spero di riuscire a dare un contributo anche quando sbaglio come ho fatto oggi in merito al verbale”. 

La consigliera Primavera: “Ti vuoi proprio prendere questa responsabilità l’errore l’ho fatto io ho mandato il verbale in 

modo sbagliato quindi se proprio ti vuoi flagellare flagellati”. 

La consigliera Segretario: “Tanto da oggi in poi abbiamo le prove”. 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: Manifestazione d’interesse per i commissari degli esami di Stato - Anno 2022. 

La consigliera Primavera, in merito al presente punto all’o.d.g., informa di aver condiviso con il Consiglio tutto il materiale 

che era stato preventivamente condiviso con il legale, anche in merito alla privacy ed alla pubblicazione della graduatoria 

che lo scorso anno non era stata fatta, anche se il legale aveva assicurato che, in merito alla trasparenza, non eravamo 

inadempienti poiché era stata comunicata la propria posizione all’interno della graduatoria a tutti/e coloro che ne avevano 

fatto richiesta. 

Quest’anno, per rispondere maggiormente agli obblighi di trasparenza, quando sarà stilata la graduatoria collegialmente con 

i/le colleghi/e che si sono resi disponibili, ovvero Addessi e Lucarelli, sarà resa pubblica. 

Ad oggi, non è ancora uscito il Decreto ministeriale contenente le indicazioni sugli esami di Stato, fatto anomalo perché gli 

altri anni era uscito già a dicembre, dato che le due sessioni sono giugno e novembre; non sappiamo da cosa sia causato 

questo ritardo, quindi, aspettiamo ed in ogni caso, dopo la delibera odierna, invieremo un’e-mail a tutti gli iscritti della 

sezione A e pubblicheremo la manifestazione di interesse. 

La Presidente chiede a quale laboratorio sia richiesta la sua partecipazione, la consigliera Primavera ed il consigliere 

Lucarelli rispondono che il Laboratorio di formazione dei/delle Commissari, che si terrà il 19 maggio, prevede i saluti 

istituzionali della Presidente. 

La consigliera Primavera aggiunge che il primo laboratorio previsto è quello di restituzione dell’esperienza dei/delle 

Commissari, sperando che vi partecipino i/le colleghi/e, mentre quello di formazione si terrà a maggio. Il valore aggiunto è 

che i/le consiglieri/e relatori hanno ricoperto, in passato, il ruolo di Commissari (Addessi, Lucarelli, Pellecchia). 

Il consigliere Lucarelli aggiunge che questo è l’aspetto innovativo di questo seminario. 
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Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di approvare il lavoro svolto dalla consigliera Primavera, ratificando la manifestazione d’interesse per i 

Commissari degli esami di Stato per l’anno 2022, così come allegata alla relativa delibera; 

2. di affiancare la consigliera delegata per gli esami di Stato, Primavera Maria Cristina, con i consiglieri Addessi 

Elena e Lucarelli Marco che parteciperanno ai lavori per la stesura della graduatoria ed alla successiva pubblicazione. 

 

Delibera n. 053/2022 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: Incontri territoriali programmati dall’Area Politiche sociali e rapporti con il territorio. 

Il consigliere Boccadamo informa che all’ultima riunione dell’Area Politiche sociali e del territorio, hanno partecipato 

anche il Tesoriere e la Presidente. La prima data prevista per gli incontri territoriali è il 23 marzo, in cui si incontreranno 

gli/le iscritti/e di Roma; è stato delineato un programma che, come partecipazione, riguarda potenzialmente tutti/e gli/le 

consiglieri/e, l’UdP è precettato; io sarò presente per i lavori dei territori, ma ci sarà uno spazio per tutte le Aree. Il timing è 

ristretto perché abbiamo due ore e dobbiamo lasciare il tempo per le eventuali domande e si dovrà fare un lavoro di 

moderazione dell’incontro e di risposta alle domande che ci faranno. 

La vice Presidente specifica che si tratta di assemblee e non di eventi accreditati. 

Il consigliere Boccadamo: “Dobbiamo ricercare gli interessi dei colleghi e delle colleghe che devono partecipare senza la 

motivazione dei crediti, è un discorso di partecipazione che servirà a misurare la comunità, perché se le persone non 

parteciperanno evidentemente ci sarà poco interesse; fermo restando che qualcuno potrà non riuscire a partecipare, dai 

numeri generali capiremo in linea di massima l'interesse anche a voler trovare l'occasione per un confronto, ad esprimere 

dissenso per alcune cose o preoccupazione per altre, e se arrivasse qualche proposta costruttiva sarebbe utile, perché 

soprattutto quello che manca è la proposta, io sento solo protesta.  Colleghi e colleghe spesso sono pronti a criticare ma 

magari se qualcuno volesse proporre di fare un tavolo o gruppo di lavoro su qualche argomento sarà accolto.”. 

Il consigliere Boccadamo condivide la bozza di programma: 

1) presentazione dell’organizzazione del consiglio, massimo due interventi di 5 minuti dell’Udp; 

2) Addessi, 5 minuti per presentare l’Area Formazione; 

3) Boccadamo, 5 minuti per presentare l’Area Politiche sociali e del territorio, “per ogni Area ci sarà il delegato che può 

proseguire questa presentazione insieme a Boccadamo e dovremo cercare di trovare una formula per la costituzione del 

gruppo territoriale che dovremo cercare di fare in modo che sia omogeneo anche per quanto riguarda gli ambiti di lavoro 

di quei territori”; 

4) Pellecchia, per la Commissione Etica e deontologia e CTD, che sono altri 15 consiglieri/e che fanno parte del CROAS, 

utilizzano la stessa sede e percepiscono i rimborsi; 

5) Cardenia, per la Commissione consultiva Autorizzazione della Formazione continua; 

6) Poi si potrà parlare anche dei tavoli nazionali per far comprendere il lavoro che si fa anche a quel livello, oltre al lavoro 

interno; 

7) il Tesoriere, avrà 10 minuti per spiegare il bilancio; 

8) i Tavoli aperti regionali e nazionali da parte della Presidente; 

9) Spazio agli/alle iscritti/e e moderazione degli interventi. 

La Presidente: “Ci sarà un moderatore tra di noi che gestisce i tempi degli interventi e la chat e saranno più coinvolti 

quelli tra di noi che non hanno un ruolo di relatore”. 

La Presidente e la vice Presidente, informano che si dedicherà una pagina del sito all’Area politiche sociali e del territorio, 

come già fatto per il CTD. 

La vice Presidente: “Chiedo all’Area politiche sociali di scrivere un breve testo per presentare le assemblee e scegliere 

un’immagine entro lunedì”. 

Si concorda che se ne occuperà il consigliere Pierri. 

La vice Presidente: “Sempre entro lunedì vi chiedo di aggiornare i vostri report così che entro il 22 io possa fare una 

sintesi di quello che abbiamo fatto e lo presenterò come UdP e rappresentante del consiglio”. 

Il consigliere Boccadamo ricorda le date concordate, ovvero 4 mercoledì dalle 16:30 alle 18:30: 

- 23 marzo per Roma, 

- 30 marzo per Rieti e Viterbo, 

- 20 aprile per Latina e Frosinone, 

- 27 aprile per la provincia di Roma. 
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Infine, conclude informando che per la partecipazione si utilizzeranno 4 link di zoom, mentre per la costituzione dei gruppi 

si manderà successivamente un modulo di Google Form da compilare a cura degli/delle iscritti/e interessati/e. 

Si concorda di inviare i link Zoom attraverso mail massiva 2 giorni prima di ogni data. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Costituzione Tavolo minori: possibili strategie. 

La Presidente informa il Consiglio che ci sono 2 colleghe interessate alla tematica: Enrica Gazzaneo ed un’altra collega, la 

cui disponibilità è stata data per il tramite di Favali Maria Patrizia, che vive una realtà territoriale molto impegnativa e 

vorrebbe collaborare. Suggerisce di avviare la costituzione del Tavolo convocando, in prima battuta, loro due e qualche 

altro/a collega. 

Il consigliere Boccadamo informa che sarebbe disponibile anche Angela Roselli, che lavora con FNAS ed è giudice 

onorario. 

La Presidente dà la propria disponibilità a partecipare e suggerisce di coinvolgere anche la consigliera Federici. 

Il consigliere Boccadamo informa che la Sardegna per la costituzione del proprio tavolo ha inviato una mail massiva alle/ai 

proprie/i iscritte/i chiedendo i curricula ed una lettera di motivazione a partecipare, ma a suo avviso potrebbe essere 

ingestibile la valutazione di tutte le risposte. Suggerisce di cominciare con un piccolo gruppo e poi allargare al bisogno. 

“Bisogna ragionare sulle necessità del momento su cui fa le richieste il CNOAS; in questi giorni abbiamo fatto un incontro 

con Pietropaoli e Pisani sulla comunicazione quindi aspetti giuridici e giornalistici della comunicazione in cui siamo 

coinvolti come area minori poi ho partecipato al tavolo del CNOAS minori nel gruppo di lavoro su indicatori e ruolo del 

curatore speciale perché sono tutte cose che stanno cambiando e su cui si deve mettere mano. Per questo un tavolo minori 

ci aiuterebbe ad interagire meglio anche se siamo in una fase interlocutoria perché il Cnoas sta raccogliendo elementi per 

stilare delle nuove linee guida che saranno in uscita a giugno e a fine aprile vogliono chiudere un documento di analisi 

proprio relativo a come il Cnoas si pone rispetto alle riforme. Per l’attuazione della nuova normativa il Governo dovrà 

emanare un decreto attuativo proprio sui servizi sociali e ma si sta muovendo senza consultare l'ordine. Il grande rischio è 

che potrebbero decidere cosa la magistratura potrà chiedere ai servizi e i servizi dovranno eseguire dimenticando 

completamente l'autonomia professionale, speriamo che il Cnoas riesca prima che vengano emanati questi decreti attuativi 

a fare lobby per portare avanti delle istanze che ci interessano, ma non interessano solo noi ma anche i cittadini ed il 

funzionamento dei servizi.”. 

La Presidente: “Un pò di preoccupazione c’è anche sul DM 71 sul servizio sociale in sanità, è come se stessimo un pò 

arretrando, ci sono dinamiche politiche non molto chiare che magari si chiariranno partecipando a questi incontri con il 

CNOAS, anche domani per esempio ci sarà un tavolo su integrazione socio sanitaria e sul DM 71 e capiremo un po' meglio 

la cornice nella quale ci stiamo muovendo”. 

Si concorda di incontrare le 3 colleghe verso la fine del mese di marzo. 

 

 

Punto n. 10 o.d.g.: Concessione patrocinio Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 

(AIMMF). 

Vista la richiesta di patrocinio avanzata dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - AIMMF, 

per la prossima edizione del Convegno nazionale che si terrà il 27 maggio p.v., 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la concessione del gratuito Patrocinio ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

regionale del Lazio dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - AIMMF, per la prossima 

edizione del Convegno nazionale che si terrà il 27 maggio p.v.. 

Delibera n. 054/2022 

La consigliera Segretario legge la comunicazione ricevuta dall’AIMMF dalla quale non si evince un invito come 

relatori/relatrici; il consigliere Boccadamo suggerisce di interagire per chiedere di poter intervenire e la Presidente 

concorda. 

 

 

Punto n. 11 o.d.g.: Partecipazione alla CIRSS dei consiglieri con abstract accettato. 



 

 

 

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 

31 

Il Tesoriere ricorda che nel Consiglio di dicembre si era concordato che l’Ordine si sarebbe fatto carico della quota di 

iscrizione dei/delle consiglieri/e ed aggiunge che sono stati accettati 5 abstract presentati da consiglieri/e CROAS, ovvero 

Addessi, Mengoni, Pilotti, Primavera e Scardala. 

La vice Presidente informa che il lavoro svolto in collaborazione con la consigliera Addessi e con Rapisardi Valentina di 

ASPROC, non vedrà la sua presentazione poiché, essendo coinvolta nell’organizzazione dell’evento, come coordinatrice di 

una sessione sulle cure palliative ed anche nell’organizzazione del buffet, preferisce non avere l’impegno della 

presentazione. Aggiunge che dobbiamo decidere in base alla disponibilità del CROAS di quante quote possiamo farci 

carico, considerato che siamo il CROAS ospitante e lei e la Presidente stanno lavorando sull’organizzazione insieme alla 

SOCISS. 

La consigliera Primavera informa di aver già provveduto ad effettuare il pagamento poiché, pagando la quota di iscrizione 

individualmente, l’onere è meno pesante (70 euro a fronte di 150 se pagata dall’Ente); lei è coinvolta in Spazio al Tempo ed 

è disponibile a rinunciare al proprio rimborso, oltre che a collaborare nell’organizzazione. 

La Presidente ricorda che si era concordato che i/le consiglieri/e avrebbero pagato e l’Ordine avrebbe riconosciuto il 

rimborso. 

Il Tesoriere informa che i costi sono sostenibili e dobbiamo sapere quante quote saranno da riconoscere. 

La consigliera Segretario comunica che per il suo abstract e della consigliera Scardala, se oggi deliberiamo un massimo di 5 

quote, poi decidiamo chi tra le due potrà chiedere il rimborso. 

Il Tesoriere informa che con la formula del rimborso, stante la disponibilità nel bilancio, è possibile rimborsare fino a 6 

quote dell’ammontare di 70 euro ciascuna e si concorda che tali quote saranno riconosciute alle conigliere Addessi, 

Mengoni, Paradiso, Pilotti, Primavera e Scardala. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. il riconoscimento del rimborso per le spese sostenute per la quota di iscrizione alla CIRSS, da parte delle 

consigliere: 1) Addessi Elena, 2) Mengoni Oriana, 3) Paradiso Laura, 4) Pilotti Chira, 5) Primavera Maria Cristina, 6) 

Scardala Stefania; 

2. il rimborso della quota di iscrizione, su presentazione della ricevuta originale, sarà effettuato insieme 

all’erogazione del II/III trimestre 2022. 

Delibera n. 055/2022 

 

 

Punto n. 12 o.d.g.: Ratifica incarico come relatore del Tesoriere Gasperini Mauro, al Webinar dal titolo: “Percorso 

di conoscenza ed attività di SSP negli Enti Locali e negli Ambiti Territoriali” ID 43597 - Giornata formativa del 16 

febbraio scorso. 

Vista la richiesta di cui al presente punto, avanzata dall’Ordine della Campania, con comunicazione del 14 febbraio scorso, 

protocollo n. 1897, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la ratifica della partecipazione del consigliere Gasperini Mauro, in qualità di relatore, al webinar dal titolo 

“Percorso di conoscenza ed attività di SSP negli Enti Locali e negli Ambiti Territoriali” ID 43597, che si è svolto in data 

16 febbraio scorso. 

Delibera n. 056/2022 

 

 

Punto n. 13 o.d.g.: Delibera autorizzazione per la partecipazione a titolo gratuito della consigliera Scardala Stefania, 

al webinar organizzato dalla Fondazione LABOS dal titolo “CANGURO PROPOSITIVO” del 26 marzo p.v.. 

Vista la richiesta di cui al presente punto, avanzata dalla LABOS con nota del 15 febbraio scorso, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di autorizzare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, a titolo gratuito, al webinar organizzato dalla 

Fondazione LABOS dal titolo “Canguro Propositivo”, che si svolgerà il 26 marzo p.v.. 

Delibera n. 057/2022 
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Punto 14 o.d.g.: Delibera partecipazione della Presidente al convegno Lions sull’affido. 

La Presidente informa il Consiglio che la delibera di partecipazione a tale convegno si potrà effettuare nella prossima 

seduta dell’8 aprile, in quanto la data, che non era stata definita nella comunicazione ricevuta, è il 14 maggio. Aggiunge, 

inoltre, di non sentirsi competente nel fare un eventuale intervento sull’affido e di aver comunicato telefonicamente alla 

Presidente dei Lions che in Consiglio c’è il consigliere Boccadamo, esperto in materia, ferma restando la propria 

disponibilità a studiare la materia ed a intervenire se necessario. 

Infine, informa che ancora non è stato condiviso il programma e, telefonicamente, le hanno dichiarato l’intenzione di 

inserirci non tra i/le relatori/relatrici, ma tra i/le partecipanti alla Tavola Rotonda. 

Si concorda di decidere nella prossima seduta di Consiglio chi parteciperà, anche in base all’eventuale programma ricevuto. 

 

 

Punto 15 o.d.g.: Istituzione Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza: individuazione referente. 

Si prende atto della nota protocollo n. 861/2022 del 18 febbraio scorso, con la quale il Consiglio nazionale comunica l’ 

istituzione del Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza e l’individuazione di un referente per ogni CROAS. 

La Presidente informa che il primo aprile non potrà essere presente e chiede ad uno dei componenti dell’UdP di sostituirla 

qualora, come di consueto, fosse richiesta la sua partecipazione al primo incontro di costituzione del Tavolo e chiede ai/alle 

consiglieri/e disponibilità a partecipare al tavolo. 

Il consigliere Boccadamo ricorda che tale tematica era presente come obiettivo nel programma dell’Area Politiche sociali e 

del territorio e suggerisce la candidatura di uno/a dei/delle consigliere/a dell’Area. 

La Presidente suggerisce che possa essere il consigliere Carlini o il consigliere Pierri, considerato che la consigliera 

Federici ha già l’incarico sull’Amministrazione trasparente e segue anche il progetto TumiVedi. 

La vice Presidente aggiunge che nessuno/a consigliere/a deve pensare di essere solo/a in questi ruoli e potrà contare sul 

sostegno degli/delle altri/e consiglieri/e. 

La Presidente aggiunge che anche il confronto con le altre Regioni è molto stimolante. 

La consigliera Primavera si rende disponibile a coadiuvare il/la consigliere/a individuato/a, perché nel coordinamento degli 

assistenti sociali di Roma Capitale, di cui fa parte, se ne sono occupati. 

Il consigliere Pierri si candida. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di individuare quale Referente del Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza, il consigliere Pierri Francesco. 

 

Delibera n. 058/2022 

 

 

Punto 20 o.d.g.: Varie ed eventuali - Istituzione Tavolo nazionale Welfare aziendale: individuazione referente. 

Vista la richiesta del Consiglio nazionale di individuare un Referente per il Tavolo di cui al presente punto, vista la 

candidatura del consigliere Carlini, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di individuare quale Referente del Tavolo nazionale Welfare aziendale, il consigliere Carlini Filippo. 

 

Delibera n. 059/2022 

 

 

Il consigliere Lucarelli si rende disponibile a coadiuvare il consigliere Carlini, considerato il suo attuale impegno di studio 

della materia per un esame universitario. 

 

 

Punto 16 o.d.g.: Ratifica adesione all’iniziativa ASL VITERBO: #LOTTOcontrolaviolenza - Richiesta di adesione 

alla campagna di sensibilizzazione e di promozione della salute. 
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Vista la comunicazione e-mail della ASL di Viterbo che insieme alla Federsanità ed all’Associazione Juppiter sono i 

promotori della campagna di sensibilizzazione e di promozione della salute “#LOTTOcontrolaviolenza”, contro ogni forma 

di violenza, che deve essere combattuta ogni giorno, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

l’adesione all’iniziativa ASL VITERBO: #LOTTOcontrolaviolenza. 

 

Delibera n. 060/2022 

 

 

Punto 17 o.d.g.: Individuazione componenti per la Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione 

continua del Consiglio nazionale. 

La Presidente informa che tutti/e i/le presidenti delle commissioni regionali FC potevano candidarsi a partecipare a questa 

Commissione nazionale, fino a raggiungere il numero richiesto (3 effettivi + 3 supplenti). 

Rende noto che è stato informalmente ricostituito, il Coordinamento dell’Area centro nel quale ella, avendolo condiviso 

con la presidente Cardenia, ha declinato la possibilità di candidarsi considerato che, essendo la stessa all’inizio della 

propria esperienza, non fosse ancora opportuno assumersi questa responsabilità di rappresentanza a livello nazionale. 

Analogamente si sono comportate le altre regioni dell’area centro. 

Chiarisce ulteriormente che non sia necessario rispondere al CNOAS poiché risponderanno solo i CROAS interessati alla 

candidatura. 

 

 

Punto 18 o.d.g.: Calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

Sentita la consigliera Segretario in merito alle date per la calendarizzazione delle prossime sedute di Consiglio, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di calendarizzare le prossime date per le sedute di Consiglio, così come di seguito riportate: 

- mercoledì 27 luglio 

- giovedì 25 agosto 

- lunedì 19 settembre 

- martedì 18 ottobre 

- mercoledì 2 novembre 

- giovedì 17 novembre 

- venerdì 16 dicembre 

Delibera n. 061/2022 

 

Punto n 19 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La vice Presidente, in merito alla guerra in Ucraina, informa che come CROAS ed ASPROC stiamo lavorando in modo 

congiunto, “evitando la raccolta di cose e oggetti da inviare tramite le parrocchie poiché come professionisti sappiamo che 

alimenta il mercato nero ed è importante affidarci ad organizzazioni che fanno questo per professione. Pur non essendoci 

ancora esposti pubblicamente come CROAS ed ASPROC, si vorrà uscire con un comunicato stampa congiunto, pubblicare 

sul sito delle informazioni su quello che si sta facendo e anche raccontare che all'interno del consiglio ci sono due socie 

volontarie che hanno una chat attiva fino a mezzanotte tutte le sere e che dei volontari di ASPROC sono già partiti in 

diverse missioni e la modalità è che alle 23 arriva il messaggio che chiede domani alle 7 chi può stare a Milano per 

arrivare fino al confine con la macchina per portare in salvo 7 bambini non vedenti, disabili o anziani, ecc. Questo è quello 

che stiamo facendo in maniera attiva, quindi l’intervento durante il social work day della presidente Rapisardi Valentina è 

pertinente più che mai e anche l’intervento che farà Sannella Alessandra tratterà di questo, quindi è un argomento che ci 

sta affliggendo e ci stiamo muovendo, vi scriverò delle cose molto concrete e operative”. 

Aggiunge che, insieme alla Presidente, sono state invitate dal prof. Devastato della Facoltà di Sociologia di “Sapienza” che, 

insieme alla prof.ssa Galantino e ad altri docenti, hanno deciso di costituire un laboratorio partecipato che si chiamerà 

“Next City Lab”, rispetto al quale, la Presidente, ricorda che è stato inviato il documento. 
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La vice Presidente: “E' stata aggiornata la policy dei cookies sul sito e vi leggo la mail della Pietropaoli a riguardo: “in 

ottemperanza alle Linee Guide in oggetto, emanate il 10 giugno 2021 ed obbligatorie dal 10 gennaio u.s., ho modificato la 

relativa informativa ed il banner già presenti sul portale web, con l’aiuto di Fabrizio D'Amore e la supervisione tecnica di 

Mirko Tarantelli. E' stato necessario "scorporare" i video Tube dal portale, inserendo in luogo di questi un link di accesso 

al fine di evitare il tracciamento della navigazione dei nostri utenti da parte di Youtube e Facebook e la conseguente 

menzione dei cookie di tracciamento che avrebbe comportato l'utilizzo di un applicativo ad hoc e conseguente costo 

mensile a carico dell'ente.”. 

Questo è un lavoro importante che stanno facendo i nostri tecnici per mettere a norma il sito in merito al rispetto della 

privacy”. 

 

Alle ore 19:30 il consigliere Carlini lascia la seduta 

 

 

La consigliera Segretario ricorda che è necessario decidere in merito al verbale non essendo entrata nella seduta la 

consigliera Scardala. 

La vice Presidente si dice favorevole ad approvare il verbale. 

Il Tesoriere suggerisce di approvare le modifiche proposte dalla consigliera Primavera. 

La vice Presidente: “Non sono cose che vanno contro nessuno”. 

La Presidente: “Visto che sono cose che ha detto Maria Cristina, mi sembra eccessiva tutta questa preoccupazione”. 

La consigliera Primavera: “E’ anche un’accortezza se no il senso di quella frase va a dare proprio un altro significato di  

un’affermazione non fatta da Stefania”. 

La Presidente: “Credo che vada ad integrare qualcosa che giustamente serve anche alla collega che ora è assente che sia 

integrato”. 

La consigliera Primavera: “Altrimenti sembrerebbe che io dica un’affermazione che la collega non ha fatto, è a sua 

salvaguardia”. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 002/22 del 9 febbraio 2022. 

In considerazione del fatto che ad ora, la consigliera Scardala non è presente, la consigliera Segretario, proceduto alle 

modifiche così come richieste dalla consigliera Primavera, chiede al Consiglio di deliberare l’approvazione del verbale di 

cui al presente punto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità dei presenti alla seduta di riferimento, ad esclusione del consigliere Carlini 

che ha appena lasciato la presente seduta: 

 

1. di approvare il verbale n. 002/22 del 9 febbraio 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 062/2022 

 

Alle ore 19:40 la vicepresidente lascia la seduta 

 

 

Punto n 19 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente: “Si è svolto un incontro con assistenti sociali ospedalieri/e fruttuoso, in cui abbiamo ascoltato e risposto noi 

ed anche loro; questi incontri a mio avviso sono fruttuosi perché, come abbiamo già detto, scrivere un messaggio in una 

chat non è partecipare, esporsi, essere presenti, le cose vere sono quelle in cui io partecipo, ho il coraggio di quello che 

dico e ci metto la faccia, il mio nome e il mio cognome. Le chat lasciano il tempo che trovano, sia in positivo sia in 

negativo. Le chat non sono la partecipazione, non sono il mio impegno per la comunità professionale, è uno strumento di 

condivisione ma non è niente di più, mentre invece è fondamentale che ci si incontri anche da remoto dove c’è la nostra 

faccia, c’è il nostro nome e c’è il mio coraggio di dire le cose che penso e a volte questo coraggio viene meno perché 

scrivere su una chat a un collega è molto facile; è parlargli così è molto difficile ma è quello che noi dobbiamo cercare: gli 

incontri in presenza e gli incontri a distanza, ma quelli dove ci siamo non quelli dove ci scriviamo”. 

 

La Presidente informa il Consiglio: 
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- si è svolto un incontro con gli/le assistenti sociali idonei/e al concorso ASL Roma 4, 5 e 6, “di grande esperienza, 

abbiamo sentito i colleghi che hanno parlato di una realtà complicata in sanità dove ancora c’è tanto da fare”; 

- si è svolto un incontro con gli Uffici Amministrativi a cui hanno partecipato lei e la consigliera Segretario; 

- con la consigliera Segretario ha partecipato alla riunione della Commissione Coordinamento e Partecipazione del 

CNOAS, “è un altro tavolo su cui ci saranno 3 candidati/e dei CROAS e 3 candidati/e supplenti ed è estremamente 

importante perché si dà come obiettivo rivedere le procedure che dovrebbero essere uniformi sul territorio nazionale 

come, ad esempio, la quota unica”; 

- come anticipato dal consigliere Boccadamo, c’è stato un incontro con il consulente giornalistico, dott. Pisani e con l’avv. 

Pietropaoli, per l’immagine e l’informazione relativa agli/alle assistenti sociali che lavorano prevalentemente nell’Autorità 

giudiziaria; 

- sono stati invitati ad un incontro in data 22 marzo i sindacati regionali CGIL, CISL, UIL, SUNAS, UGL, USB e FIALS; 

- per il Social Work day il corso di laurea STESS l’ha invitata il 25 marzo dalle 10 alle 14, evento a cui non potrà 

partecipare e chiederà a qualcuno di andare al suo posto, oppure se la consigliera Scardala vorrà, essendo relatrice in 

quell’evento, potrà portare i saluti istituzionali del CROAS. 

 

 

Punto n. 20 o.d.g.: Varie ed eventuali - Partecipazione ad eventi e Tavoli. 

La Presidente chiede al Consiglio di procedere alla deliberazione di alcune richieste di partecipazione ad eventi formativi e 

Tavoli regionali; Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Addessi Elena, all’evento formativo “Disabilità: interventi e 

metodologie a confronto”, organizzato dall’Issas, che si terrà il 18 giugno p.v. a Latina; 

2. la partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Scardala Stefania, all’evento per il WSWD organizzato 

dall’Ordine del Piemonte, in merito alla condivisione del mockumentary “Empaty”, che si terrà il 15 marzo p.v.; 

3. la partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Scardala Stefania, al seminario sul mockumentary 

“Empaty”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che si terrà in 

presenza a Firenze il 6 maggio p.v.; 

4. di integrare il Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, con i seguenti nominativi: 1) 

Ficetola Giuseppina per la provincia di Frosinone; 2) Bellamacina Anna per la provincia di Viterbo; 3) Mazzante Sabrina 

per la provincia di Latina; 

5. di ratificare la sostituzione della dott.ssa Angelina Di Prinzio, quale componente supplente esterno del Tavolo 

Salute e Sanità, con la dott.ssa Sonia Saugo. 

 

Delibera n. 063/2022 

 

 

Punto n. 20 o.d.g.: Varie ed eventuali - Deliberazione preventivo per consulenze legali agli iscritti. 

La Presidente informa che gli Uffici hanno sottoposto all’UdP il preventivo che avevamo richiesto all’avv. Pietropaoli per 

le consulenze agli/alle iscritti/e. 

Il Tesoriere condivide il preventivo nel quale l’avvocato chiarisce molto puntualmente le fattispecie per le quali potrà 

offrire la propria consulenza ovvero: 

ì) contratto e rapporto di lavoro pubblico o privato; 

ìì) responsabilità civili, penali o amministrative connesse allo svolgimento della professione; 

ììì) doveri e responsabilità connessi agli incarichi conferiti dall’Autorità giudiziaria o da soggetti privati; 

ìv) trattamento e protezione dei dati personali degli utenti. 

Inoltre, specifica che il costo orario proposto per la consulenza è 56 euro più accessori di legge, che non sono il 22% di 

IVA, ma una quota inferiore; ricorda che in sede di bilancio, per questa attività, erano stati destinati 2.000 euro. 

Nel preventivo si chiarisce che le prime tre consulenze mensili non verranno pagate, perché già conteggiate nella 

consulenza per l’Ordine. 

Il consigliere Boccadamo sottolinea l’importanza che chi è sottoposto/a a provvedimento disciplinare, non potrà richiedere 

tale consulenza onde evitare conflitti di interesse, come ben chiarito dall’avvocato. 
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La Presidente aggiunge che eventuali consulenze successive alla prima rimarranno a carico degli/delle iscritti/e; si tratta di 

una prima consulenza che potrebbe significare chiusura della situazione o potrebbe esitare in un incarico da cliente. 

La consigliera Primavera suggerisce che le si potrebbe chiedere un prezzo calmierato anche per l’assistenza legale, che è un 

argomento che interessa molto ai/alle colleghi/e. 

Il Tesoriere risponde che glielo si può senz’altro chiedere. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di accettare il preventivo per la consulenza legale agli iscritti, così come inviato dall’avv. Elena Pietropaoli, che 

diventa parte integrante della relativa delibera. 

Delibera n. 064/2022 

 

 

La consigliera Federici suggerisce che si potrebbero dare delle priorità alle richieste ricevute come, ad esempio, favorendo 

i/le precari/e o i/le neo iscritti/e. 

Il Tesoriere informa che la procedura è da realizzare, pertanto, ogni suggerimento è utile e ben accolto. 

 

La consigliera Federici desidera condividere con il consiglio quanto sta accadendo nel progetto TumiVedi, ma, considerata 

l’ora, informa che manderà un’email di aggiornamento ed aggiunge di aver iniziato a lavorare al piano anticorruzione e 

trasparenza insieme al Tesoriere, che dovrà essere approvato nel consiglio dell’8 aprile. Le aree da indagare saranno 

sicuramente la Formazione Continua ed il CTD. 

 

La presidente ringrazia la consigliera Federici per l’amministrazione trasparente “perché sta facendo un lavoro importante 

con competenza” e ringrazia anche il Tesoriere che la sostiene. 

 

 

Alle ore 20:00 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 
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