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VERBALE N. 002/22 

Riunione del Consiglio Regionale del 9 febbraio 2022 

- approvato nella seduta del 10 marzo 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 9 del mese di febbraio 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. 019/21 del 20 dicembre 2021 e del verbale n. 001/22 dell’11 gennaio 2022. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Deliberazioni in merito all’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale (conferma RTD, fino a revoca; liquidazione 

assicurazione RC per RTD; conferma componenti Ufficio). 

5. Deliberazione mandato avv. Elena Pietropaoli per la richiesta di accesso agli atti per Roma Capitale. 

6. Deliberazione operatore economico per il servizio di manutenzione del sito web istituzionale di questo Ordine degli 

Assistenti sociali del Lazio. 

7. Aree temporanee del Consiglio regionale. 

8. Designazione componente Tavolo nazionale UIEPE: dott.ssa Paola Maggiori. 

9. Comunicazioni da parte dell’Uffici di Presidenza. 

10. Varie ed eventuali. 

 
Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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, il ritardo della vice Presidente, 

nonché l’assenza giustificata della consigliera Federici. 

 

La consigliera Segretario informa che, non essendo pervenute tutte le autorizzazioni alla registrazione delle sedute di 

Consiglio, in data odierna non sarà possibile procedere alla registrazione. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 019/21 del 20 dicembre 2021 e del verbale n. 001/22 dell’11 

gennaio 2022. 

La consigliera Segretario 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. 019/21 del 20 dicembre 2021, che diventa parte integrante della relativa delibera; 

2. di approvare il verbale n. 001/22 dell’11 gennaio 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 019/2022 
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Punto n. 1 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere n. 45 istanze di iscrizione alla sezione B, presentate da: 

1) DELALAMON VANESSA ENAHID 

2) VOMERO MARLEN 

3) GROSSO SUSANNA 

4) AFFINATI CHIARA 

5) SEGNALINI ILARIA 

6) FACCHINI BEATRICE 

7) CONFORTO GIULIA 

8) IACHETTA CECILIA 

9) PARISELLA MARTINA 

10) PETRUCCI RICCARDO 

11) FERRANTE DANILO 

12) TALLARITA MIRIAM 

13) BOTTONI BENEDETTA 

14) CHIEREGATO FEDERICA 

15) VIGNOLI CHIARA 

16) BLASI AURORA 

17) EVANGELISTA MARIKA 

18) PREZIOSI VALERIA 

19) PEDACCHIA CLAUDIA 

20) MEMEO GIORGIA 

21) CARELLA DAVIDE 

22) SEPE LILIANA CARMELA 

23) BUCCIAGLIA VIVIANA 

24) GIUSTRA GINEVRA 

25) LAGINESTRA PATRIZIA 

26) CIOCCHETTI VALERIA 

27) TABARRO NICOLAE 

28) COLASANTI ILARIA 

29) DE MARCO ELEONORA 

30) BASTIANELLI JESSICA 

31) ROSSI AURORA 

32) PREDA ALEM FRANCESCA 

33) STAZI MARTINA 

34) BARONCIANI GIADA 

35) MASSIMI SARA 

36) MARTINELLI LETIZIA 

37) MIGNANELLI MARIO 

38) PONZA ANDREA 

39) DI PACE BENEDETTA 

40) COPPOLA VERONICA 

41) PANDOLFI MYRIAM 

42) MANTERO ARIANNA 

43) CAMPAGNA ROMINA 

44) PESCE YLENIA 

45) POLIDORO YULY ANDREA  

Delibera n. 020/2022 
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2. di accogliere n. 7 istanze di cancellazione dalla sezione B, presentate da: 

1) MONTI NICOLE 

2) SCIFONI NATALIA 

3) CANFORA DOLORES 

4) FUSCO CARLA, deve i contributi dal 2012 al 2022 con esclusione del 2020, regolarmente versato 

5) NOGAROTTO FEDERICA 

6) DI PAOLA VALERIO, deve il contributo 2022 

7) RICCI GIORGIA, deve i contributi dal 2019 al 2022 

Delibera n. 021/2022 
Per i professionisti Monti Nicole, Scifoni Natalia, Canfora Dolores e Nogarotto Federica, gli Uffici Amministrativi, ai sensi della 

Delibera n. 589/2019 del 1 ottobre 2019, provvederanno ad emettere il provvedimento del discarico rispetto al contributo 2022. 

 

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

1) MEREU FRANCESCA 

Delibera n. 022/2022 

 

4. di accogliere n. 25 istanze di iscrizione alla sezione A, presentate da: 

1) ABETE ANTONELLA 

2) SARDELLI MAIRA 

3) BONSIGNORE CHIARA 

4) PETRILLI GIORGIA 

5) DE MARCO ANTONELLA, per passaggio dalla sezione B 

6) LECCE CRISTINA 

7) GILARDINO ILARIA 

8) PAGLIARO VERONICA 

9) CARLUCCI CONSUELO 

10) PACELLA SIMONA 

11) RAPARELLI CHIARA 

12) FERRO' ESTER 

13) GENTILI FRANCESCA 

14) MELE FRANCESCA 

15) STAFFOLANI MARIKA 

16) PISANO MARZIA 

17) ORSINI GIULIA 

18) EFRATI KEVIN 

19) GAGLIONE MATTEO 

20) DE MARCO MARTINA 

21) GIAMPIERI GIADA 

22) MENIN MARTINA 

23) PALMACCIO ROSSANA 

24) GILLIO MARIA CRISTINA, per riconoscimento titolo estero 

25) FANTAUZZI FLAVIA, per passaggio dalla sezione B 

Delibera n. 023/2022 

 

5. di accogliere n. 9 istanze di cancellazione dalla sezione A, presentate da: 

1) SCAGLIOSO SIMONA 

2) CIUFFA CARMELA 

3) MANNONI ANNA, deve il contributo 2021 

4) BALLANTI MARIA PIA, deve i contributi 2021 e 2022 

5) SANTAMARIA NOEMI 

6) COLOMBINI LUIGI, deve il contributo 2022 

7) MESSERVILLE LUCIA GRAZIA, deve il contributo 2022 

8) CORTELLESSA CARMELA, deve il contributo 2022 

9) GUADAGNINI CANDIDA, deve il contributo 2022 
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Delibera n. 024/2022 
Per i professionisti Scaglioso Simona, Ciuffa Carmela, Mannoni Anna e Santamaria Noemi, gli Uffici Amministrativi, ai sensi della 

Delibera n. 589/2019 del 1 ottobre 2019, provvederanno ad emettere il provvedimento del discarico rispetto al contributo 2022. 

 

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

1) MERIGGI SARA. Deve il contributo 2022 

Delibera n. 025/2022 

 

7. di procedere alla cancellazione per trasferimento dalla sezione A: 

1) PIRAS CLIZIA 

Delibera n. 026/2022 

 

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

da altro Ordine regionale: 

1) LEROSE ANTONELLA 

 

Delibera n. 027/2022 

 

 

Punto n. 3. o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

La Presidente Cardenia, presenta al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione consultiva per l’Autorizzazione della 

Formazione continua; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA Accolti    2     Delibera n. 028/2022 

ACCREDITAMENTO EVENTI Accolti  13     Delibera n. 029/2022 

CONVENZIONI   Accolte    1     Delibera n. 030/2022 

EX-POST   Accolti  14     Delibera n. 031/2022 

 

Alle ore 17:30 entra la vice Presidente 

 

 

La consigliera Segretario ricorda la richiesta pervenuta tramite e-mail da parte del consigliere Lucarelli, di poter valutare 

una possibile azione nei confronti di Unicusano, Università telematica che offre un master di secondo livello relativo alla 

nostra professione, per il quale non sarà possibile riconoscere i relativi crediti formativi poiché Unicusano non è accreditata 

con il CNOAS. 

Il consigliere Lucarelli, parlando a nome dell’intera Commissione Formazione, informa, per l’appunto che vi sono diversi/e 

colleghi/e che stanno partecipando al master online sul management dei servizi sociali di Unicusano; chiede se esista una 

procedura per convenzionarsi con il CNOAS e suggerisce di invitare la segreteria del corso a seguire tale eventuale 

procedura. 

Il consigliere Arduini informa che questo problema esisteva già dal precedente mandato e suggerisce di confrontarsi con il 

CNOAS poiché le Università sono già autorizzate dal Ministero ed è possibile che ci sia una corsia preferenziale per loro 

per accreditarsi con il CNOAS. Aggiunge di non ritenere che la responsabilità di riconoscere i crediti possa essere del 

CROAS, ma che sia necessario avere una risposta dal CNOAS, sia per questi corsi, sia per i Ministeri, ma anche per i vari 

corsi obbligatori quali, ad esempio, quelli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che, a suo avviso, non dovrebbero essere 

riconosciuti come formazione continua. 

La presidente Cardenia informa che il 23 febbraio p.v., ci sarà un altro incontro tra i CROAS ed il CNOAS sulla 

formazione continua. 

La consigliera Primavera informa che sono già state respinte richieste di accreditamento di corsi seguiti sempre con 

Unicusano, università che si è organizzata molto celermente con la modalità on-line durante la pandemia. 

La consigliera Segretario afferma di condividere di porre la questione al CNOAS ed aggiunge che dovrà essere Unicusano 

a chiedere di essere autorizzata poiché è un'organizzazione privata e non sarebbe corretto, da parte del CROAS, presentare 

un’istanza in favore della stessa; inoltre, è possibile che al master non iscrivano solo assistenti sociali. 
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Il consigliere Arduini aggiunge che desidererebbe che il CROAS portasse proposte ed idee innovative in favore degli/delle 

iscritti/e, dal momento che di situazioni analoghe ad Unicusano ve ne sono altre. Ricorda che da maggio vi sono richieste in 

attesa di risposta sull’accreditamento di corsi obbligatori su sicurezza e privacy e si dovrebbe rispondere nell’ottica 

dell’innalzamento del livello della qualità della formazione continua fruita dagli/dalle assistenti sociali. 

La consigliera Primavera ricorda che ad alcuni/e iscritti/e di Roma Capitale, in passato, sono stati riconosciuti corsi su 

sicurezza e privacy. 

Il consigliere Arduini reputa che, in passato, siano stati commessi degli errori e che non debbano essere ripetuti. 

La Presidente chiede se, prima dell’incontro del 23, si possa inviare una nota al CNOAS con questi contenuti. 

La presidente Cardenia ed il consigliere Arduini rispondono che è possibile predisporre la nota dal momento che se ne è già 

discusso in commissione, ma che era importante condividere, preliminarmente, questo tema con l’intero Consiglio; 

suggeriscono due quesiti, uno sulle Università telematiche ed uno sui corsi privacy e sicurezza. 

Il Tesoriere chiede se vi sia un vuoto normativo per cui occorre che il CROAS decida rispetto all’accreditamento di 

Unicusano. 

La consigliera Scardala risponde che la competenza è del CNOAS poiché se l’Ente non è accreditato non si possono 

riconoscere i crediti a chi avesse seguito i relativi corsi. 

Il consigliere Lucarelli chiede se si possa scrivere a Unicusano suggerendo di domandare l’accreditamento al CNOAS. 

La consigliera Segretario reputa che non sarebbe corretto poiché l’Ordine è un ente pubblico mentre Unicusano è 

un’Università privata. 

Il consigliere Boccadamo concorda con la consigliera Segretario che sarebbe improprio scrivere come CROAS ad un ente 

privato e suggerisce che, fermo restando il confronto con il CNOAS, si potrebbe comunque cogliere questa occasione per 

proporre loro una convenzione con l’Ordine. 

Il consigliere Arduini reputa che l’ente pubblico possa collaborare con il privato nell’ottica di cercare occasioni favorevoli 

per i/le propri/e iscritti/e. 

 

Si concorda che la Commissione consultiva per l’Accreditamento della Formazione Continua, formulerà i quesiti da 

sottoporre al CNOAS prima dell’incontro previsto per il 23 p.v.. 

 

 

Punto n. 4. o.d.g.: Deliberazioni in merito all’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale (conferma RTD, fino a 

revoca; liquidazione assicurazione RC per RTD; conferma componenti Ufficio). 

Il Tesoriere informa il Consiglio sulla necessità di deliberare il proseguimento dei lavori dell’Ufficio virtuale per la 

Transizione al Digitale, ricordando che lo stesso, è composto dalla dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra e dai consulenti 

avv. Elena Pietropaoli ed ing. Mirko Tarantelli, come proseguimento delle Delibere nn. 167/2021, 168/2021 e 169/2021; 

pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di confermare quale Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, l’attuale Funzionario Amministrativo, 

fino a revoca; 

2. di liquidare al Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, a rendiconto, la spesa sostenuta per la stipula 

dell’Assicurazione RC; 

3. di confermare l’istituzione dell’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, composto, oltre che dal 

Responsabile per la Transizione al Digitale, dai seguenti consulenti: avv. Elena Pietropaoli, ing. Mirko Tarantelli, fino ad 

eventuale scioglimento. 

Delibera n. 032/2022 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: Deliberazione mandato avv. Elena Pietropaoli per la richiesta di accesso agli atti per Roma 

Capitale. 

La Presidente informa il Consiglio della necessità di dare seguito a quanto avviato nel precedente mandato dalla Presidente 

Favali, la quale, in risposta ad una propria richiesta, aveva ricevuto dal direttore del personale di Roma Capitale, dott. 

Angelo Ottavianelli, una comunicazione scritta nella quale questi sosteneva che l’esercizio della professione di assistente 

sociale non preveda, come requisito necessario, l’iscrizione all’albo, ma che tale requisito sarebbe solo opzionale. 
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La Presidente aggiunge che è, quindi, necessario procedere all’affidamento dell’incarico di accesso agli atti dei dipendenti 

assistenti sociali di Roma Capitale, al Legale dell’Ordine, per avere consapevolezza dell’eventuale esercizio abusivo della 

professione da parte di persone non iscritte all’Albo. 

Una volta ottenuto l’elenco dell’amministrazione, l’Ordine valuterà le azioni da intraprendere nei confronti dei/delle 

professionisti/e non iscritti/e, tra i quali figura la segnalazione della fattispecie di reato alla Procura della Repubblica 

competente tramite denuncia-querela. 

La consigliera Primavera reputa che a questo scambio di note sottenda un interesse da parte dell’ente Roma Capitale, a non 

riconoscere ai/alle propri/e dipendenti, il pagamento della quota di iscrizione all’Albo. 

La consigliere Scardala ricorda che questi scambi di comunicazioni ebbero origine dalla richiesta di rimborso della quota 

da parte di alcuni/e colleghi/e, a seguito di alcuni ricorsi vinti in altri territori, in risposta alla quale il direttore del personale 

aveva affermato che, a suo avviso, gli/le assistenti sociali, potevano non essere iscritti/e all’Albo. 

Il consigliere Arduini chiede se si possa dare mandato al Legale dell’Ordine, di tenere in considerazione la possibilità che 

gli Enti paghino la quota anche per gli/le assistenti sociali, coinvolgendo anche il CNOAS poiché il tema è di rilevanza 

nazionale. 

La consigliera Primavera si dice d’accordo con il consigliere Arduini, considerata anche l’esclusività del rapporto di lavoro 

con l’Ente pubblico. 

La Presidente concorda. 

Il consigliere Boccadamo, per precisare alcuni aspetti di questo argomento, aggiunge che il discorso si era aperto alla 

notizia che alcuni/e infermieri/e della ASL 5 Friuli Occidentale, avevano ottenuto dal Tribunale di Pordenone, il pagamento 

della quota di iscrizione al collegio regionale da parte del loro datore di lavoro per il sussistere del rapporto esclusivo di 

lavoro. Anche alcuni avvocati hanno ottenuto lo stesso (Sentenza Cassazione n. 7776/2015); ma i fatti sono rimasti poi 

circoscritti a quegli enti. A suo avviso dovrebbero esistere documenti prodotti dal CNOAS che, in passato, se ne è occupato, 

ma al momento non risultano ulteriori azioni in merito. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di affidare il mandato all’avv. Elena Pietropaoli, per effettuare l’accesso agli atti per acquisire i nominativi dei 

dipendenti assistenti sociali di Roma Capitale e, nel caso, proseguire con gli atti di cui in premessa. 

Delibera n. 033/2022 

 

 

Punto n. 6. o.d.g.: Deliberazione operatore economico per il servizio di manutenzione del sito web istituzionale di 

questo Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 

Il Tesoriere informa che su indicazione dell’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale e vista l’esperienza fatta 

nell’ultimo periodo sulla funzionalità del sito internet, si è provveduto a richiedere tre preventivi per la manutenzione del 

sito, in particolare in merito all'accessibilità ed alla sicurezza dello stesso. 

E' stato immediatamente escluso uno dei tre perché troppo alto e si è svolta una procedura negoziata con il Sig. D’Amore 

Fabrizio e con la Società Computer-Pro. Il preventivo era costituito da tre punti: messa in sicurezza del sito, inserimento di 

codici captcha, preventivare costi su interventi occasionali; poiché i tre preventivi erano confusi e c’era una differenza di 

circa 3.000 euro tra i due, si sono chieste specificazioni. 

Il preventivo di D’Amore è risultato più basso e, vista l’economicità e l’adeguatezza del professionista con cui già 

collaboriamo, il Tesoriere propone di affidargli la manutenzione del sito per 12 mesi, così da avere il tempo di valutare il 

suo operato ed eventualmente rinnovare o interrompere l’affidamento. 

Il consigliere Arduini suggerisce, sulla base della propria esperienza nel precedente mandato, di valutare i tempi di risposta 

del Sig. D’Amore alle nostre richieste, poiché questi, ha un’altra occupazione ed a volte non è molto rapido. 

La vice Presidente informa che il consulente D’Amore, attualmente, è titolare di partita IVA e sta già rispondendo in tempi 

molto brevi alle nostre richieste, senza sapere se procederemo con l’affidargli tale incarico ed a stretto giro, si capirà se 

riesce a stare nei tempi richiesti. 

Il consigliere Boccadamo suggerisce di verificare come vada quest’anno, provando a trovare degli indicatori di 

performance che ci consentano di valutare il lavoro svolto e decidere con consapevolezza se rinnovare il contratto. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 
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1. di affidare il servizio di manutenzione del sito web istituzionale di questo Ordine degli Assistenti sociali del 

Lazio, all’operatore economico D’Amore Fabrizio, per l’annualità 2022, per un importo pari a 5.650 euro annui + IVA 

(22%) e INPS (4%); 

2. di imputare la spesa di euro, al capito 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento software. 

Delibera n. 034/2022 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Aree temporanee del Consiglio regionale. 

La consigliera Segretario, introduce il tema ricordando che, come detto tante volte ed in particolare nell’ultimo Consiglio, 

le Aree sono temporanee e che si può intervenire sull’organizzazione del lavoro a seconda delle necessità. Nell’ultimo 

periodo sta emergendo la necessità di lavorare sul PNRR e di essere presenti con l’Area Politiche Sociali su diverse 

tematiche. Informa che, come Ufficio di Presidenza, si sta pensato di liberare risorse per lavorare sulle tematiche emergenti 

ed in particolare di sospendere le attività dell’Area Nuovi Orizzonti Professionali per dare la possibilità al Tesoriere, 

coordinatore pro tempore della stessa, di occuparsi anche del PNRR, considerato il suo ruolo professionale e le sue 

competenze specifiche. Analogamente, si potrebbero sospendere alcune attività dell’Area Comunicazione che resterebbero 

in capo alla sola coordinatrice pro tempore, vice Presidente, liberando il consigliere Pierri che si potrà utilmente 

concentrare sui territori per i quali è delegato. 

La presidente Paradiso informa che con il CNOAS si sta lavorando su quattro importanti riforme ovvero: la riforma della 

giustizia, la riforma del processo civile, la riforma del percorso universitario e la riforma dell’area minori in termini di 

procedimento civile, oltre al PNRR sul quale si sta lavorando nel Tavolo Salute e Sanità e presto anche come Ambiti 

Territoriali regionali. Il metodo di lavoro utilizzato dal CNOAS è creare su ogni tavolo vari argomenti con piccoli gruppi 

tematici, a cui chiedono di partecipare con un rappresentante del CROAS. Ciascun/a consigliere/a può decidere il gruppo a 

cui fare riferimento, i gruppi saranno composti da 4 o 5 persone in modo che il lavoro si concretizzi in documenti. La 

Presidente aggiunge che, oltre che con il CNOAS, si dovrà lavorare come CROAS anche a livello regionale sia con gli Enti 

Locali sia con la Regione. 

Prosegue informando il Consiglio, di aver chiesto esplicitamente al Tesoriere di rendersi disponibile su queste tematiche 

prioritarie in questo momento storico, visto che lavora nell’Ente locale, così come è importante che vi si dedichino anche il 

consigliere Pierri e gli/le altri/e consiglieri/e che lavorano nell’Ente locale. 

In merito alla delega della consigliera Scardala, informa di aver condiviso con la consigliera che la stessa rimarrà attiva e 

riferirà direttamente all’Ufficio di Presidenza. Suggerisce di iniziare a lavorare in area politiche sociali, a partire dagli 

incontri con gli/le iscritti/e in cui avremo occasione di condividere anche le motivazioni dell’aumento della quota già 

esplicate nella lettera inviata a tutti/e. 

La consigliera Cardenia si dice dispiaciuta per dover mettere da parte il lavoro ipotizzato nell’Area NOP, ma di rendersi 

disponibile a lavorare sulle tematiche emergenti. 

La Presidente aggiunge che si può lavorare indipendentemente dall’esistenza o meno dell’Area e aggiunge che, come 

consiglieri/e, indipendentemente dalle competenze specifiche, ci dobbiamo assumere delle responsabilità e dobbiamo 

essere antenne sul territorio per carpire le necessità emergenti, per poterle rappresentare in Consiglio e decidere le eventuali 

azioni da intraprendere. 

In riferimento alla lettera inviata sul contributo annuale, ricorda che è stata ricevuta da tutti/e in bozza una settimana prima 

della seduta di Consiglio, che ne abbiamo parlato, che è stata deliberata e che sapevamo che gli/le iscritti/e, ci avrebbero 

dato un feed back. 

Continua affermando che “in questo momento siamo chiamati a fronteggiare numerose attività importanti e ci possiamo 

mettere seduti a parlarne con i/le colleghi/e. L’aumento della quota si giustifica anche con la necessità, in prospettiva, di 

lavorare affiancati dai/dalle necessari/e professionisti/e anche per evitare di ricevere multe per eventuali inadempimenti 

che sarebbero ancor più onerosi per la comunità professionale, inoltre, abbiamo anche il sogno di offrire dei servizi ai/alle 

nostri/e iscritti/e in modo che non debbano fronteggiare importanti esborsi economici per ottenerli. Molte delle attività che 

svolgiamo e degli obblighi a cui siamo sottoposti, non li abbiamo scelti, ma ci sono capitate perché ciò prevede la 

normativa nazionale. 

Tutte queste cose si possono spiegare nel confronto che sarà fatto con la comunità professionale durante gli incontri che, a 

breve, saranno calendarizzati. 

Tutte queste riforme che stanno prendendo corpo in questo periodo, fino a 6/8 mesi fa non c’erano, il CNOAS ci sta 

lavorando dandoci l’opportunità di offrire il nostro contributo e non dobbiamo sottrarci né possiamo perdere tempo. 

Finalmente ci viene chiesta la nostra opinione, possiamo produrre emendamenti e possiamo dire la nostra e non dobbiamo 

farci sfuggire l’occasione. Pertanto, è essenziale mettere da parte le deleghe per dare priorità ad altri lavori anche per 
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motivi di bilancio, infatti, non ci possiamo permettere di pagare deleghe che non vengano sostanziate con riunioni e 

documenti. Dobbiamo fare un lavoro che ci viene richiesto a livello nazionale e deve vedere impegnati/e tutti/e noi”. 

Il consigliere Boccadamo informa che sul tavolo minori ci sono quattro gruppi di lavoro su altrettante riforme ovvero: 

modifiche operative sulle procedure per l’allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare ai sensi dell’art. 403 del 

codice civile; indicatori per gli interventi d’urgenza (competenze genitoriali, fattori di rischio e di protezione); riforma della 

figura del curatore speciale del minore; istituto dell’affidamento al servizio sociale. Aggiunge che, per quanto riguarda la 

comunicazione con gli/le iscritti/e, nell’ultima riunione dell’area politiche sociali, cui ha partecipato anche il Tesoriere, si è 

iniziato a parlare della calendarizzazione degli incontri in cui si parlerà inevitabilmente anche dell’aumento della quota. 

La Presidente reputa che il primo obiettivo degli incontri dovrà essere l’ascolto e la comprensione delle loro difficoltà e 

criticità. 

La vice presidente Pilotti informa che nel tavolo interprofessionale Psicologi/Assistenti Sociali, partendo dall’idea inziale 

dell’integrazione socio-sanitaria, vista l’urgenza condivisa d occuparsi del PNRR, il tema dell'integrazione socio sanitaria è 

stato messo da parte e si è deciso di lavorare sul PNRR. Si è deciso di concentrarsi proprio su quest’ultimo tema. A seguito 

di questa decisione, la collega Enrica Gazzaneo il cui interesse prevalente è l’ambito della tutela dei minori, si potrebbe 

confrontare anche con un altro gruppo che sta lavorando insieme agli avvocati sulla riforma della giustizia (quindi 

psicologi, assistenti sociali, avvocati) per capire se integrarsi o se creare qualcosa di nuovo sempre sulla riforma del 

processo civile; sarà sua cura favorire l’incontro e la sinergia tra le parti. Conclude informando che renderà disponibile sul 

Drive condiviso, tutto il materiale riguardante il Tavolo con gli Psicologi ed, inoltre, intende incontrare ogni consigliere/a 

per lavorare sulla comunicazione interna. 

La Presidente coglie l’occasione per ribadire la necessità di costituire un tavolo regionale minori, per il quale la 

disponibilità della collega Gazzaneo potrebbe darci l’avvio e si potrebbe coinvolgere un rappresentante per ogni singolo 

territorio, considerata la diversità di Roma Capitale dal resto della Regione. 

Il consigliere Boccadamo suggerisce di promuovere un tavolo snello, anche con persone che non abbiano in precedenza 

collaborato con il CROAS, oltre ai rappresentanti del territorio, inoltre di coinvolgere anche un giudice onorario. Propone 

di incontrarsi per definire le strategie di costituzione del tavolo. 

La Presidente concorda che sia necessario programmare una riunione dedicata a questo tema. 

La vice Presidente si dice d’accordo con l’inserimento di rappresentanti territoriali e di un giudice onorario e che, ad un 

tavolo di assistenti sociali, si potrebbe affiancare un gruppo interprofessionale con psicologi e avvocati. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di sospendere, fino a nuova deliberazione, l’Area Nuovi Orizzonti Professionali e l’Area Comunicazione; 

2. di mantenere la delega relativa all’Area Comunicazione, per la sola consigliera Scardala Stefania, individuata in 

“Comunicazione multimediale”. 

Delibera n. 035/2022 

 

 

Punto n. 8. o.d.g.: Designazione componente Tavolo nazionale UIEPE: dott.ssa Paola Maggiori. 

La Presidente informa che la collega Maggiori Paola, ha già partecipato ad una prima riunione del tavolo nazionale, 

tenutasi il 3 febbraio u.s. 

Il consigliere Boccadamo suggerisce di invitare ad una seduta di consiglio i/le colleghi/e coinvolti/e nei tavoli e nei gruppi 

del CROAS per una loro breve presentazione e per condividere i contenuti del loro intervento ed eventuali criticità. 

La vice Presidente propone di dedicare un orario all’interno della seduta. 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la partecipazione al Tavolo nazionale di Servizio sociale nel sistema della Giustizia, della dott.ssa 

Paola Maggiori, in qualità di Referente esperto del relativo Tavolo regionale. 

Delibera n. 036/2022 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza - Istituzione gruppo di lavoro per la valutazione 

della documentazione sull’obbligo formativo. 

La consigliera Segretario, informa il Consiglio della necessità di istituire un gruppo di lavoro che si occupi di valutare la 

documentazione inviata dai diffidati per il triennio formativo 2017/2019, così come prevede il Regolamento di riferimento: 
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“Limitatamente ai casi di cui alla lettera b, il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine, prima di segnalare la 

situazione al Consiglio Territoriale di Disciplina, invia agli iscritti la richiesta di produrre - entro 30 giorni dalla ricezione 

della richiesta - la documentazione eventualmente in loro possesso atta a dimostrare l’adempimento, anche parziale, 

dell’obbligo formativo. La documentazione pervenuta è valutata dal Presidente, o da uno o più suoi delegati, ai fini della 

quantificazione dei crediti formativi eventualmente conseguiti. Al termine della suddetta valutazione, o in caso di mancato 

riscontro alla richiesta entro i termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, in ogni caso, trasmette gli atti al 

Consiglio di Disciplina, che procederà considerando le risultanze della valutazione ai fini della comminazione della 

sanzione.”. 

Propone che il gruppo sia costituito da lei ed altri/e due componenti facenti parte, a suo avviso, della Commissione 

consultiva per l’Accreditamento della Formazione continua e della Commissione Etica e deontologia, per competenza, ma 

non lo considera un requisito fondamentale. 

Si rendono disponibili le consigliere Addessi, Cardenia e Primavera, mentre, il consigliere Boccadamo, offre la propria 

disponibilità in caso si renda necessario integrare il gruppo per motivi particolari, come ad esempio, l’eventuale conoscenza 

personale degli/delle iscritti/e interessati/e. 

La consigliera Segretario aggiunge che è necessario deliberare un impegno di spesa per chi non ha la casella PEC e, 

pertanto, sarà necessario inviare loro delle lettere raccomandate. 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’istituzione del gruppo di lavoro che si dovrà occupare della valutazione della documentazione inviata dai 

diffidati per il triennio formativo 2017/2019, che risulta composto da: 

1) Mengoni Oriana, 2) Addessi Elena, 3) Cardenia Marta, 4) Primavera Maria Cristina, quali componenti effettive; 

1) Boccadamo Lorenzo, quale componente supplente; 

2. l’impegno di spesa per l’invio delle raccomandate AR da inviare ai diffidati che non hanno l’indirizzo pec; detto 

impegno di spesa, accertato l’effettivo costo, verrà successivamente deliberato. 

Delibera n. 037/2022 

 

 

La consigliera Primavera informa il Consiglio che sta lavorando alla manifestazione di interesse per i commissari degli 

esami 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 

consigliera Scardala che si era resa disponibile come relatore nella passata consiliatura. Tali seminari sono obbligatori 

anche se non sono particolarmente graditi, in particolare, in passato, un laboratorio post-esame di Stato, andò deserto. 

Chiede la disponibilità dei/delle consiglieri/e, in particolare, della Commissione Etica e deontologia ed informa che è 

disponibile il materiale delle edizioni precedenti. 

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 e 1 da avviare. 

Il Tesoriere chiede come si sia conclusa la richiesta di accesso agli atti per la graduatoria dello scorso anno. 

La consigliera Primavera informa che si è acquisita la consulenza legale e si è risposto a chi aveva fatto richiesta di accesso 

agli atti; inoltre, per questa edizione, si è deciso di procedere alla pubblicazione, pur se in passato si erano sempre 

informati/e i/le singoli/e interessati/e. 

Il Tesoriere si rende disponibile ad aiutare nella fase di stesura del testo della manifestazione di interesse. 

La consigliera Addessi informa di aver dato la propria disponibilità alla collega Primavera per il ruolo di relatore nei 

seminari, considerata anche la sua pregressa esperienza come esaminatrice. 

In riferimento alle Aree del Consiglio, la consigliera Addessi domanda se per l’Area formazione debba produrre i verbali 

delle riunioni di Area e raccogliere le firme di presenza, dal momento che, in occasione dell’ultima richiesta di rimborso, 

gli Uffici amministrativi le hanno comunicato che per tale finalità non erano documenti necessari. 

La vice Presidente risponde che le Aree si possano organizzare nella modalità che reputano maggiormente funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi che si siano prefissati. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza - Ratifica Determina n. 10/21 del 23 dicembre 

2021. 
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Il Tesoriere chiede di ratificare la Determina n. 10/21 in quanto, a seguito della delibera n. 336/2021 del 03/11/2021, con la 

quale si deliberava il numero delle nuove iscrizioni del 2018, si attendeva un riscontro da parte del Consiglio nazionale che, 

ad oggi, non è arrivato; pertanto, per tacito assenso, possiamo ratificare la citata Determina. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di ratificare la Determina del Tesoriere n. 10/21 del 23 dicembre 2021, relativa al saldo della quota per il 

contributo CNOAS sui nuovi iscritti per le annualità 2018, 2019 e 2020 - Integrazione importo relativo al capitolo 1.6.1. 

Contributo Consiglio Nazionale. 

Delibera n. 038/2021 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza - Designazione Referente per il Tavolo 

integrato della Commissione Coordinamento e Partecipazione. 

La consigliera Segretario comunica al Consiglio la necessità di individuare un Referente per i lavori del Tavolo di cui al 

presente punto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di nominare quale Referente per i lavori del Tavolo integrato della Commissione Coordinamento e 

Partecipazione del Consiglio nazionale, la consigliera Segretario Mengoni Oriana; 

2. di deliberare la partecipazione della Presidente Paradiso Laura e della consigliera Segretario Mengoni Oriana, 

all’incontro fissato per il 3 marzo p.v. convocato dal Consiglio nazionale. 

Delibera n. 039/2022 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza. 

La Presidente informa che: 

- abbiamo ricevuto una richiesta di collaborazione con La Sapienza ed in particolare con il professor Giovanni Devastato, 

che è professore al dipartimento Scienze Sociali ed Economiche ed ha inviato una bozza di laboratorio dal titolo 

“Laboratorio partecipato per una città policentrica, intelligente, creativa, autosostenibile, proattiva, aperta”. La vice 

presidente Pilotti e la presidente Paradiso  incontreranno il professore il 15 febbraio p.v.; 

- abbiamo ricevuto diverse mail dal Coordinamento degli idonei al concorso asl 4, 5 e 6 con richiesta di incontro, pertanto 

la presidente Paradiso incontrerà la collega Iris Tomassetti, rappresentante di tale comitato, il 17 febbraio p.v. 

Fornisce aggiornamenti in merito ai contatti avuti con la SociSS per l’organizzazione della CirSS. Si è svolto un incontro in 

cui si è parlato dei contenuti della CirSS ma il CROAS sta collaborando anche per la logistica. La vice presidente Pilotti 

aggiunge che si è ipotizzato di organizzare una cena sociale alla quale ci si aspetta partecipino circa 500 persone e chiede 

aiuto per individuare un luogo che possa accogliere questo numero. 

Informa che il 5, 6 e 7 aprile ci saranno le elezioni per le RSU al Comune di Roma a cui ha deciso di candidarsi per non 

perdere l’occasione della rappresentanza in un momento così delicato, anche in considerazione delle prospettive che si 

aprono con il PNRR. 

La vice Presidente informa di aver ricevuto delle rimostranze sull’aumento della quota, all’interno della chat degli 

ospedalieri di cui fanno parte circa 30 colleghi/e che costituivano un gruppo di lavoro del precedente mandato ed ha 

proposto loro di incontrarsi con lei e con la Presidente il 16 febbraio p.v. per parlarne. Invita i/le consiglieri/e alla 

partecipazione. 

Si rende disponibile la consigliera Primavera. 

Informa di aver incontrato in sede, insieme alla Presidente, alcune colleghe di Roma Capitale coinvolte in una vicenda di 

un minore allontanato. Il motivo di tale incontro è che si sta cercando di rispondere alle richieste pervenute dai/dalle 

colleghi/e ed aggiunge che l’aumento della quota è giustificato anche dal bisogno di offrire consulenze ad hoc laddove 

necessario. 

Il consigliere Boccadamo informa che alcuni/e colleghi/e hanno rappresentato le loro rimostranze in merito all’aumento 

della quota, a cui ha risposto dichiarando il proprio importo lordo percepito come consigliere nell’anno 2021 ed invitando a 

leggere i bilanci pubblicati sul sito. Informa che c’è stato un ricorso al TAR sulla gestione di una cartella di un utente in un 

Municipio in cui una collega, nella cronologia dei singoli interventi, ha appuntato soltanto i titoli, come, ad esempio, “visita 
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domiciliare” ed ha omesso i contenuti, pur avendo poi steso una relazione con la propria valutazione. La collega è stata 

condannata a dover consegnare alla parte ricorrente il contenuto mancante con le osservazioni, gli appunti ed i commenti 

del caso. Indipendentemente dal caso specifico, invita ad aprire una riflessione sulla tenuta delle cartelle. 

La consigliera Primavera reputa che, in caso di richiesta della cartella, non siamo tenuti a consegnarne tutto il contenuto. 

La presidente Paradiso replica che nella sentenza citata dal collega Boccadamo si stabilisce che ogni cosa che scriviamo 

faccia parte della documentazione. 

Il consigliere Boccadamo aggiunge che, a suo avviso, quindi, in base a quanto ha stabilito il TAR del Lazio, non sia 

sufficiente appuntare di aver svolto un colloquio, ma si debbano chiarire anche brevemente i contenuti dello stesso. 

La consigliera Primavera replica che per poter inserire tali contenuti nella cartella sociale si debbano valutare anche i 

carichi di lavoro e la disponibilità effettiva di tempo per le registrazioni in cartella. 

La Presidente sottolinea come sia importante registrare anche i colloqui telefonici, aggiungendo che da questa sentenza in 

avanti sappiamo che ogni cosa scriviamo potrà essere utilizzata dai giudici pertanto è a maggior ragione importante 

registrare il nostro operato. Prosegue affermando che a questa prima sentenza probabilmente ne seguiranno altre ed è 

pertanto importante sapere che la registrazione del nostro lavoro deve far parte del nostro operato. 

Il consigliere Arduini afferma che se i/le dirigenti dei servizi non sono assistenti sociali, non comprendono il valore di 

questo aspetto del lavoro; inoltre molti/e colleghi/e non sono dipendenti dell’Ente ma delle cooperative a cui sono 

esternalizzati i servizi ed hanno posizioni più deboli nei confronti dell’Ente. Sottolinea come sia importante interloquire 

con i rappresentanti politici. 

La Presidente condivide che questo sia il lavoro che dobbiamo fare. 

Il consigliere Boccadamo afferma che dobbiamo riflettere sui tempi di lavoro, ha parlato con la collega coinvolta la quale 

ha riferito che il suo ufficio utilizzerà questa sentenza per migliorare l’organizzazione del lavoro. Il fatto accaduto sarà 

oggetto di consulenza legale e supervisione. 

La Presidente offre la propria disponibilità a parlare con la collega ed anche ad utilizzare questo spunto per sollecitare i/le 

dirigenti e sottolineare l’importanza del tempo speso a tenere in ordine la documentazione sociale. 

Il Tesoriere racconta la propria esperienza ed informa che fortunatamente esistono anche esempi virtuosi di dirigenti che 

lasciano lavorare perché sanno che l’eventuale sanzione all’assistente sociale è anche sanzione al/alla dirigente per mancata 

vigilanza. Esorta a lavorare sulla politica sociale. 

La Presidente risponde al consigliere Arduini affermando che ricevere una lettera di interlocuzione dall'Ordine per un/una 

dirigente sia comunque un segnale che può essere accolto anche semplicemente per non avere problemi e si rende 

disponibile a scrivere ai/alle dirigenti ed a partecipare ad incontri. 

Il consigliere Arduini reputa che si debbano stringere alleanze con politici più sensibili perché le lettere potrebbero non 

essere sufficienti e facilmente ignorate. 

 

Alle ore 20:00 la consigliera Cardenia lascia la seduta 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di Presidenza - Percorso formativo del CROAS Toscana. 

La Presidente informa, come da comunicazione ricevuta, che il CROAS Toscana ha richiesto la partecipazione della 

consigliera Scardala al percorso formativo “Make a Mock”; pertanto, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità quanto segue: 

 

di autorizzare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, a titolo gratuito, al percorso formativo dal 

titolo “Make a Mock”, organizzato dal CROAS Toscana, secondo il calendario così come da loro inviato. 

 

Delibera n. 040/2022 

 

 

La vice Presidente invita tutti/e a verificare le informazioni presenti sul sito e ad aggiornare il drive condiviso del 

Consiglio. 

 

 

 

Alle ore 20:10 la seduta di Consiglio viene sciolta. 
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LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 
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