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VERBALE N. 004/22 

Riunione del Consiglio Regionale dell’8 aprile 2022 

- approvato nella seduta del 2 maggio 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 8 del mese di aprile 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. 003/22 del 10 marzo 2022. 

2. Ratifica dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo e sostituzione con la prima dei non eletti della sezione 

A, Righetti Aurora. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

5. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024. 

6. Istituzione Tavolo nazionale Rigenerazione urbana, incontro dell’11 aprile p.v.: ratifica partecipazione della vice 

Presidente. 

7. Variazione piano formativo CTD (Relatrice Pellecchia). 

8. Riflessioni sulla vicenda dell’ineleggibilità dei tre consiglieri nazionali (Relatore Arduini). 

9. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza. 

10. Varie ed eventuali. 

 
Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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, l’assenza giustificata delle 

consigliere Addessi, Righetti e Scardala, nonché il ritardo della consigliera Pellecchia. 

 

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. 

 

 

La Presidente chiede di introdurre un nuovo punto all’ordine del giorno, relativo alla revoca delle sospensioni ai sensi del 

Decreto Semplificazioni; pertanto l’ordine del giorno, risulta così modificato: 

 

1. Delibera di approvazione del verbale n. 003/22 del 10 marzo 2022. 

2. Ratifica dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo e sostituzione con la prima dei non eletti della sezione 

A, Righetti Aurora. 

3. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

4. Revoca sospensione effettuata ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 (Cesarano Alessia e Tozzi 

Antonella). 

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

6. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024. 
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7. Istituzione Tavolo nazionale Rigenerazione urbana, incontro dell’11 aprile p.v.: ratifica partecipazione della vice 

Presidente. 

8. Variazione piano formativo CTD (Relatrice Pellecchia). 

9. Riflessioni sulla vicenda dell’ineleggibilità dei tre consiglieri nazionali (Relatore Arduini). 

10. Comunicazioni da parte dell’Ufficio di Presidenza. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Delibera di approvazione del verbale n. 003/22 del 10 marzo 2022. 

La consigliera Segretario dà lettura del suddetto verbale e vengono accolte le richieste di modifica presentate dalla 

consigliera Addessi, che non riguardano i contenuti ma soltanto la forma delle sue esternazioni. Pertanto, 

 

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

 

di approvare il verbale n. 003/22 del 10 marzo 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 065/2022 

 

 

Punto n. 2 o.d.g.: Ratifica dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo e sostituzione con la prima dei 

non eletti della sezione A, Righetti Aurora. 

La consigliera Segretario comunica al Consiglio che la dott.ssa Aurora Righetti, prima dei non eletti della sezione A - anche 

se assente alla presente seduta per motivi personali, giustificati - come comunicato tramite pec, ha accettato l’incarico a 

seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare le dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo; 

2. di ratificare l’ingresso della professionista Righetti Aurora nel Consiglio regionale. 

 

Delibera n. 066/2022 

 

 

Punto n. 3 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B, presentate da: 

1) GREGANI ASIA 

2) TRANI NATASHA 

3) BENEDETTINO SARA 

4) STROPPAGHETTI FABIO 

Delibera n. 067/2022 

 

2. di accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B, per trasferimento da altro Ordine regionale: 

1) RESTA ANTONIA 

2) CALLEA SABRINA 

Delibera n. 068/2022 

 

3. di rilasciare n. 2 N.O. al trasferimento dalla sezione B: 

1) DI MAIO EMANUELE 

2) PANEBIANCO GABRIELLA       Delibera n. 069/2022 



 

 

 

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 

39 

4. di accogliere n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione B, presentate da: 

1) D’ITRI DANIELA 

2) FICINI FEDERICA 

3) MEDICI RAMONA 

4) MICCIO SELENE 

5) PAOLOZZI CRISTINA 

6) ZAMBIGLI FRANCESCA ROMANA 

Delibera n. 070/2022 

 

5. di procedere a n. 2 cancellazioni per trasferimento dalla sezione B: 

1) FLORIO MARCO 

2) MEREU EMANUELA 

Delibera n. 071/2022 

 

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

1) D’AMORE GIOVANNA, per passaggio dalla sezione B 

2) CIPOLLA ANDREINA 

3) ORLANDO SARA, per passaggio dalla sezione B 

4) LONGO MARIALUCIA 

Delibera n. 072/2022 

 

7. di accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A, per trasferimento da altro Ordine regionale: 

1) MERCADANTE TATIANA 

Delibera n. 073/2022 

 

8. di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A, presentate da: 

1) ABATE GENNARO 

2) CASCIANO ANTONINA 

3) PIROLLO FRANCESCA 

4) VALLONE PIERFRANCESCO MARIA 

Delibera n. 074/2022 

 

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

1) MERIGGI SARA 

Delibera n. 075/2022 

 

 

Punto n. 4 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, le professioniste Cesarano Alessia e Tozzi Antonella, hanno ottemperato in merito; 

pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la revoca del provvedimento della sospensione per le seguenti professioniste: 

1) CESARANO ALESSIA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 28 marzo u.s.; 

2) TOZZI ANTONELLA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 29 marzo u.s.. 

Delibera n. 076/2022 

 

 

Punto n. 5. o.d.g.: Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua. 

Il consigliere Arduini informa di voler fare una premessa come Commissione: “noi ci siamo incontrati l’altro giorno e devo dire che 

c’è una novità che fa un po' dispiacere perché è dal 19 maggio che ne stiamo parlando ma purtroppo non possiamo fare altrimenti. In base alla 

nota pervenuta dall’avvocato Pietropaoli, perché tanto quella del Nazionale che abbiamo ricevuto tutti quanti non possiamo prenderla adesso in 
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considerazione, noi ci troveremo costretti, anzi ci stiamo trovando costretti, ad approvare tutte le richieste perché sono passati 60 giorni come c’è 

scritto nella nota del silenzio assenso, e questo vuol dire che tutti i corsi, gli esoneri, gli eventi, anche taglio e cucito, cucina, dovranno essere 

accreditati, anche quelli senza agenzia autorizzata dovranno essere accreditati. Solo ai doppioni possiamo dare il diniego, per il resto dobbiamo 

accreditare tutto e si parla di 300/400 pratiche. L’unica cosa positiva è che almeno le persone non vanno in disciplina, però poi dovremo fare una 

nota come Commissione da mandare tramite mailing list, il sito e Facebook che non si ripeta più una cosa del genere, scrivendo che quella è stata 

una sorta di sanatoria perché non si può creare un precedente. Questa è una sanatoria perché purtroppo rischiamo il ricorso e siccome già in 

passato abbiamo voluto andare in causa e poi alla fine abbiamo perso, si corre pure il rischio. Come Commissione chiederemo che tutto il 

Consiglio si prenda questa responsabilità sperando poi che il Nazionale non ci dica qualcosa perché poi loro, giustamente come abbiamo sempre 

pensato noi, quello della privacy e quello della sicurezza non sono attinenti al servizio sociale; le università quindi Unicusano e quant’altro non 

autorizzate, non possono essere accreditati, però in questo caso adesso passa tutto in secondo piano a malincuore. Quindi ora abbiamo fissato 

anche altre date stiamo cercando di approvarle tutte, ci mettiamo le mani davanti agli occhi, ma veramente molto a malincuore perché almeno 

loro non andranno in disciplina. Questo è quanto è successo l’altro giorno. Oggi quindi vedrete tante richieste, pure i tirocini, persone che hanno 

fatto il supervisore di tirocinio due o tre volte nello stesso anno, verrà accreditato. Cioè salta tutto, salta il regolamento, salta proprio tutto perché 

sono passati 60 giorni quindi adesso passo la parola a Marta che ci illustrerà il lavoro che abbiamo fatto”. 

 

Alle ore 17:30 entra la consigliera Pellecchia 

 

 

La presidente Cardenia: “non saprei cosa altro aggiungere, vi posso dire i numeri che abbiamo raggiunto, non ho molto altro da aggiungere, 

Alex mi ha…”. 

La consigliera Primavera: “possiamo dire che abbiamo condiviso…”. 

La Presidente: “scusate vi interrompo, diciamo che le cose che ha detto Alex avrebbe dovuto dirle Marta come presidente della Commissione e 

va bene perché se esiste un presidente che poi si prende le responsabilità, ne parla anche per la Commissione”. 

Il consigliere Arduini: “Laura lo abbiamo condiviso in Commissione dicendo che io lo avrei detto subito nel Consiglio”. 

La Presidente: “non ho dubbi Alex”. 

Il consigliere Arduini: “se possiamo andare avanti sinceramente senza creare polemiche, perché siamo molto provati da quello che è successo, 

però purtroppo non possiamo fare altrimenti”. 

La Presidente: “Alex io non voglio fare una polemica, sto dicendo soltanto che avrebbe dovuto dire Marta quello che hai detto tu, però 

giustamente se Marta condivide, Marta è la presidente della Commissione e va bene così. Però in effetti il punto all’ordine del giorno, lo sappiamo 

bene, di solito lo esplicita Marta quindi se Marta non ha altro da aggiungere va bene così”. 

La presidente Cardenia: “quello che vorrei aggiungere è che la rif lessione che volevamo portare in Consiglio era quella sulla comunicazione, 

capire, confrontandoci con voi, su come muoverci anche perché la domanda che mi pongo è: la possiamo divulgare la nota del Nazionale? Perché 

noi abbiamo mandato dei quesiti, il Nazionale ci risponde con una nota protocollata, potremmo utilizzarla. Questa è la mia cosa, sul fatto della 

sicurezza e la privacy fintanto che non c’è un nuovo regolamento e dato che è stato fatto questo lavoro di sanatoria, il dubbio che sorge è che ci sia 

il passaggio di parola nelle stanze, nel senso, a me è stata approvata una cosa, caricala anche tu perché magari te la approvano. C’è anche da 

fare questo ragionamento e capire come utilizzare e gestire questa comunicazione e l’inserimento delle nuove pratiche che verranno da questo 

momento in poi e questa è una cosa che dobbiamo gestire secondo me Come consiglio come comunicazione. Volevo dire che faremo altre due 

commissioni all’interno del mese quindi anche per rendervi partecipi di quello che sarà il lavoro, attualmente tra le pratiche che sono state lavorate 

arriviamo a 135 ex post oggi approvati. Ovviamente questo, come diceva Alex, farà saltare tutto quello che può essere il regolamento attualmente 

vigente e l’altra cosa che vi volevo dire a livello di numeri è che approviamo un protocollo di intesa. Per ora ci siamo concentrati sugli ex post 

perché sono le cose che nell’organizzazione del lavoro avevano i numeri più alti. Considerate che avendo anche il Cnoas abbattuto la possibilità di 

caricare nel triennio, noi avremo sempre in quest’ultimo anno un numero altissimo di risposte e in queste due commissioni extra rientrano le 6 che 

ci ha dato la possibilità il Consiglio nel residenziale a novembre di avere 6 commissioni in più”. 

La consigliera Segretario: “in aggiunta a quanto detto da Alex e da Marta volevo chiarire a beneficio di tutti gli altri consiglieri e consigliere 

che l’impulso per richiedere il parere all’avvocato Pietropaoli è venuto dall’ufficio di presidenza. L’opinione dell’avvocato Pietropaoli l’abbiamo 

richiesta la Presidente ed io perché abbiamo preso consapevolezza dei numeri importanti e quindi volevamo capire in che modo ci si dovesse 

comportare. Da qui poi è disceso tutto quello che Alex e Marta hanno raccontato, ovvero la necessità di ottemperare rapidamente per non andare 

troppo in là con i tempi, considerato che siamo nell’ultimo anno del triennio formativo”. 

La Presidente: “Marta tu ci stavi ponendo un quesito di cui volevi parlare adesso?”. 

La presidente Cardenia: “secondo me adesso, o comunque fare una rif lessione e rivolgerci nel breve tempo al Nazionale o con la Pietropaoli, 

perché è una comunicazione che va studiata eventualmente a tavolino, sia come utilizzare la nota, perché noi comunque magari se ci arriva un 

altro regolamento sulla privacy che adesso abbiamo approvato ma che non possiamo approvare nel momento in cui il Nazionale ci scrive, noi 

nelle motivazioni lo dobbiamo apporre, ma possiamo apporre la nota? Dobbiamo prima fare un lavoro? Questo secondo me è il nodo da 

sciogliere, anche se possiamo divulgare quella nota del Nazionale. Io me lo chiedo perché è una corrispondenza tra Uffici, non so se a livello di 

amministrazione e di trasparenza lo possiamo utilizzare. Io vi direi dal mio punto di vista sì, magari sbaglio, ma anche la comunicazione come 

strutturarla agli occhi dei colleghi perché, vi faccio un esempio, il corso sul diabete che abbiamo approvato, perché mi è rimasto in mente, magari 
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quello ha un compagno di stanza e dice a me lo hanno approvato, caricalo pure te, e là ci troviamo in uno squilibrio e cosa rispondiamo? A lui sì e 

a te no per quale motivo? Questo è il quesito e su come dobbiamo impostarla questa comunicazione”. 

La consigliera Primavera: “con riferimento a quanto ha esposto Alex, integro dicendo che abbiamo lavorato tanto l’altro giorno per 

accreditare tutte queste richieste. Il dilemma che abbiamo rispetto al futuro è come rispondere alle prossime richieste che ci verranno presentate 

dagli iscritti. Mi rendo conto che non si potrà divulgare la nota, però potremmo fare riferimento sicuramente ad una nota del Nazionale nel 

rispondere alla richiesta di accreditamento. Gli iscritti potranno fare un accesso agli atti per avere ulteriori chiarimenti, perché si dovrà giustificare 

il diniego alle future richieste di accreditamento ex post di corsi che non sono pertinenti, come da nota ed indicando il protocollo. Una modalità va 

trovata perché questa situazione di grandi numeri, che ci siamo trovati a lavorare in questa fase, legata all’ultimo anno del triennio comporta che 

tutti si sbrigano ad accreditare le attività che hanno fatto. C’è stato anche uno slittamento dei tempi causati dal frastagliamento della commissione 

a causa di malattia prolungata di alcuni componenti con conseguente rallentamento del lavoro. L’elevato numero di richieste e l’assenza di alcuni 

componenti ha determinato il mancato riscontro nei tempi previsti. Tempi che noi riteniamo di dover segnalare al CNOS come non congrui rispetto 

alla possibilità di lavorare le richieste. Se questa rimane la media annua del carico di lavoro della commissione temo non si gestisca nemmeno con 

delle eventuali commissioni extra che generalmente devono essere riservate nel momento in cui c’è da fare, nel mese di marzo, tutto il lavoro di 

sgrosso degli accreditamenti ex post dell’ultima ora. Quindi questo è l’altro punto che bisogna porre all’attenzione del Consiglio Nazionale, cioè 

modificare i tempi che attualmente sono 60 giorni ed estenderli  ad un numero maggiore di giorni di lavorazione. Questo mi sembrava non fosse 

emerso quindi mi premeva di sottolinearlo”. 

Il Tesoriere: “solo una domanda per capire: se vogliamo procedere con una comunicazione, chi sono gli interlocutori? Coloro che hanno 

beneficiato di questo riconoscimento dei crediti? A chi la vogliamo mandare questa comunicazione? Questo non ha capito”. 

Il consigliere Arduini: “a tutti”. 

Il Tesoriere: “a tutti gli iscritti? Marta, presidente?”. 

La Presidente Cardenia: “in realtà questa era la rif lessione che era sorta in Commissione, cioè questa è anche la perplessità, nel senso, la 

mandiamo a tutti per dirgli c’è stato questo fenomeno? Secondo me questo era anche il confronto che ci serviva, capire con tutto il Consiglio per 

evitarci situazioni analoghe, quelle che vi dicevo prima, un evento che non è appropriato e siamo andati oltre i tempi e lo dobbiamo approvare, 

l’altro, il collega che lo carica dopo, come gli fai a dire di no? Perché anche su quello loro potrebbero avere da ridire, mandarci una comunicazione 

e dire perché a tizio sì e a me che l’ho caricato dopo no? Questa è la grossa perplessità, il grosso problema che andremo ad affrontare dopo questa 

fase perché ci potrebbe essere questo dualismo”. 

Il consigliere Lucarelli: “io veramente prima di capire e ragionare cosa fare, vorrei analizzare bene quello che è successo brevemente. La metà 

del problema è legata ad una risposta del Nazionale che non c’è stata, cioè tutti i corsi sulla privacy è da quasi un anno che noi ci stiamo ponendo 

questo problema e non abbiamo avuto risposta, quindi la metà di questo numero di 300/400 corsi da accreditare sono tutte cose che se avessimo 

avuto risposta, non ci saremmo trovati in questa condizione secondo me. E poi mi ricollego a Cristina, forse probabilmente avere un tempo 

maggiore prima di andare nel tacito consenso, 180 giorni, ci aiuterebbe a non sforare”. 

Il consigliere Arduini: “il discorso è proprio quello della non risposta perché noi, se vi ricordate, ad un consiglio avevamo detto, guardate che 

noi un’altra commissione e azzeriamo tutto, anzi lo avevamo condiviso in Commissione che avremmo fatto una nota per dire che avevamo 

lavorato a ritmi serrati e stava tutto a posto. Invece poi è successo quello che non doveva succedere ed in quasi tutti i consigli ci siamo sempre fatti 

questa domanda, del senso di questi corsi che poi però non potevamo dare il diniego perché se poi ci arrivava una risposta diversa come facevamo 

e alla fine invece è così. Io mi ricollego però alla comunicazione, la comunicazione va fatta a tutti proprio per evitare questo, cioè noi dobbiamo 

spiegare quello che è successo, che c’è stata una sanatoria e che, in base alle indicazione del Nazionale, senza mettere la nota stessa, che poi sono 

le indicazioni pure di noi perché il senso è quello, di ogni singolo assistente sociale, io non posso pretendere di avere un corso sul diabete o di taglio 

e cucito accreditato. Quindi bisogna dire, siccome si sono superati i 60 giorni, quindi non c’è stata una risposta, il silenzio assenso, quindi in 

automatico sono stati accreditati, che però si chiede agli iscritti di caricare corsi attinenti e anche di enti autorizzati e non caricare e provarci tutto, 

oltretutto in Commissione abbiamo anche detto che con il nuovo regolamento che si farà, dove Marta sta anche partecipando, come presidente 

della Commissione anche con le nostre indicazioni, perché noi siamo un gruppo e se parliamo, parliamo con cognizione di causa, volevamo 

chiedere, come ha detto pure Marco, 180 giorni, perché questo? Non perché noi non abbiamo lavorato, ma perché, purtroppo quando si cambia il 

Consiglio, come è successo quando siamo arrivati noi 4 anni fa, prima che si cambia il Consiglio, c’è un periodo di tempo che blocca tutto il 

lavoro, perché si deve fare altro e quindi la Commissione che si insedia, quella nuova, anche se ci sono persone già precedenti, però si trova con un 

carico di lavoro abnorme. Inoltre con il discorso che è saltato tutto, prima era ogni anno che si poteva inserire le pratiche invece adesso alla fine 

del triennio, quindi ti ritrovi automaticamente che i nostri colleghi si ritrovano a inserire tutto a fine triennio e poi dopo succede che ti mettono di 

tutto e tu devi lavorare perché la pratica va lavorata per dargli un diniego o per accogliere. Quindi era proprio come abbiamo detto in Consiglio, 

noi vogliamo una nota di tutto questo Consiglio Regionale che si prende la responsabilità della nota, pure della Pietropaoli, e si spiega alle persone 

quindi a tutti i 3.600 nostri iscritti dell’Ordine. Perchè è normale, se io lo dico solo a quelle 300 persone poi quelli da una stanza dicono a me lo 

hanno fatto e a te no e si creano malumori, allora informiamo tutta la comunità professionale e sta a posto”. 

La Presidente: “io dico semplicemente quello che penso rispetto alla mail. Secondo me ha un senso se noi la mandiamo a tutti per far presente a 

tutti gli iscritti che da adesso in poi ci sarà un regime differente anche nella valutazione e che quindi, così come ci siamo detti anche in altre 

occasioni, bisogna caricare corsi attinenti alla professione e soprattutto corsi fatti con enti accreditati. Questo secondo me è utile comunque per 

tutti perché tanti purtroppo, lo avete detto in varie occasioni, non stanno attenti, prevale la loro esigenza di avere i crediti piuttosto che il contenuto. 

Quindi un’email in cui scriviamo questo, così come diceva Alex, senza neanche allegare la nota, noi dobbiamo dire che con le indicazioni che poi 

di fatto sono arrivate il primo di aprile del Nazionale e poi scriviamo quello che è. Per quanto riguarda gli altri quindi che, certo, è stata fatta una 



 

 

 

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 

42 

sanatoria, e questo va detto, ed è stata fatta perché esiste un regolamento, perché esiste una norma, perché esiste una procedura a cui ci dobbiamo 

attenere, anche quando ahimè per chi lavora nelle pubbliche amministrazioni, lo sa, anche quando purtroppo i tempi non sono i nostri, in questo 

caso appunto magari sono stati più lunghi di quello che avremmo voluto ma di fatto questo è, quindi informiamo i nostri colleghi che è stata fatta 

una sanatoria ma che da quel momento in poi le questioni saranno trattate in maniera differente”. 

La consigliera Primavera: “proprio con la specifica che per alcuni argomenti, si può fare anche l’esempio, non verrà più accreditato l’evento 

perché non rientra in quelli previsti come anche da nota”. 

Il consigliere Arduini: “mettiamo subito privacy e sicurezza sul lavoro. Noi siamo stati troppo clementi perché pensavamo che ci potesse 

rientrare invece no”. 

La Presidente: “quindi se questa nota, Marta, con la Commissione la preparate, la leggiamo e magari anche condividendola tra noi poi la 

inviamo”. 

La consigliera Primavera: “dobbiamo anche passarla alla visione del legale”. 

La Presidente: “considerando che la consulenza legale l’abbiamo chiesta ed è arrivata, credo che in questi casi sia fondamentale perché 

altrimenti rischiavamo che tanti colleghi potevano incorrere in sanzioni, io credo che abbiamo fatto quello che dovevamo, anche mettendoci nei 

panni di quelli che una risposta la stavano aspettando e giustamente non debbono farsi carico dei tempi dell’amministrazione, che in questo caso è 

la nostra. Quindi noi tuteliamo loro per evitare che incorrano, senza averne colpa tra virgolette, e però specifichiamo a tutti gli altri che da adesso 

in poi su alcune questioni specifiche la storia cambia. Ora il discorso dei tempi della risposta anche lì credo che per avere una risposta credo che 

abbiamo dei tempi amministrativi che sono abbastanza normati, dobbiamo capire questo tipo di domande in che novero viene inserito perché ogni 

cosa ha un tempo: 30, 60, 90 giorni e di più. Quindi possiamo provare a chiedere in che situazione amministrativa viene riconosciuta questo tipo di 

domanda fatta da parte dell’iscritto e vedere che tipo di risposta abbiamo, ma questo potremmo anche alla Pietropaoli. L’altra questione relativa 

invece ai tempi che a voi servono per la lavorazione delle pratiche, mi sembra che questa cosa l’avevamo già accolta in passato, tant’è vero che vi 

abbiamo garantito delle commissioni in più da poter fare proprio perché sappiamo che soprattutto in alcuni momenti il carico di lavoro aumenta. 

Lo sapevamo, abbiamo cambiato il regolamento per consentirvi di fare altre commissioni e quindi lo abbiamo fatto proprio a che voi le utilizziate 

nel momento in cui serve e questo però nessuno ve lo può dire, lo sapete voi come Commissione in base alle richiesta, in base ai tempi di 

lavorazione e su questo vi potete tranquillamente regolare, se no non aveva senso questa nostra iniziativa. L’abbiamo colta perché abbiamo colto i 

vostri commenti sul quantitativo, il numero delle pratiche da lavorare, siamo d’accordo, nessuno vi potrebbe dire perché avete fatto una 

commissione in più. Poi ci sono delle commissioni che fanno parte del regolamento e prevedono un gettone e poi ce ne sono altre in cui la 

Commissione in libertà decide, magari per chiudere dei lavori, di organizzarsi senza il gettone, soltanto perché di fatto ci stiamo tutti abbastanza 

organizzando in merito al lavoro, fatelo anche voi utilizzando tutto quello che è possibile”. 

Il consigliere Arduini: “però Laura deve passare il messaggio che quelle pratiche non lavorate è perché noi aspettavamo una risposta, noi non 

stavamo in queste condizioni, noi facciamo anche le commissioni che lavoriamo separati poi ci ritroviamo in gruppo, noi stiamo lavorando notte e 

giorno, il discorso è che quelle pratiche non potevano essere lavorate. Noi ogni volta le aprivamo, a un certo punto le sapevamo a memoria, c’era 

Cristina che diceva no questo è tutto Roma Capitale, tutta privacy, quindi andavamo oltre, quindi questo c’è, che passasse questo. E poi se nel 

regolamento nazionale sarà inserito i giorni di lavorazione, quello ci facilita, però questa è un’altra cosa, l’importante è che passi il messaggio che 

noi è dal 19 maggio che stiamo aspettando per darci una risposta”. 

La Presidente: “in verità io vi leggo quello che ho qui davanti, loro fanno riferimento, il Nazionale fa riferimento ad una mail del 21 febbraio a 

cui stanno rispondendo il primo di aprile”. 

La presidente Cardenia: “però Laura formalmente l’abbiamo scritta, ma io in sede di incontri con il Nazionale per il regolamento gliel’avevo 

già posta e loro mi hanno sempre detto che era sulla base della pertinenza, ma in realtà non mi hanno mai risposto fino a che non l’abbiamo posta 

per iscritto. Questo per amor di chiarezza, perché questa è stata una delle cose che abbiamo presentato per il nuovo regolamento, tanto che verrà 

considerata”. 

La Presidente: “io credo che voi dobbiate scrivere questa nota così come abbiamo detto, facciamo un passaggio con la Pietropaoli e cerchiamo 

di capire come sistemare anche in termini amministrativi, perché anche quando scriviamo un’email, lo facciamo sempre come ente pubblico, 

pertanto io non posso scrivere la qualunque, devo scrivere delle cose pertinenti e soprattutto devo evitare di confondere le persone che sono già 

confuse di loro. Quindi, una volta che per favore avete abbozzato questa nota, facciamo i passaggi che dobbiamo fare in trasparenza. Quello che 

esce poi deve essere qualcosa di molto pulito a livello amministrativo per evitare ulteriori questioni che sinceramente ci possiamo risparmiare”. 

 

 

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      1    Delibera n. 077/2022 

EX-POST    Accolti  135    Delibera n. 078/2022 
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Punto n. 6 o.d.g.: 3. Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per il triennio 

2022/2024. 

La consigliera Federici informa il Consiglio che il piano è stato inviato a tutti/e ed aggiunge, a beneficio dei/delle 

consiglieri/e, che il Parlamento aveva approvato nel 2012, la legge 190 sull’anticorruzione, per contrastare i fenomeni 

corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni ed aveva attribuito, con la legge 135 del 2013, all’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione ANAC, i compiti di vigilanza e controllo dell’effettiva applicazione nelle singole Amministrazioni 

dell’applicazione della normativa. All’ANAC compete l’approvazione del Piano Nazionale Anti Corruzione, mentre per 

tutte le Pubbliche Amministrazioni vi è l’obbligo di adottare un Piano Triennale per l’Anti Corruzione e la Trasparenza e di 

individuare un Responsabile che collabora alla predisposizione del piano triennale, oltre a svolgere la verifica e il rispetto 

delle prescrizioni in tema di Anti Corruzione. Il piano viene proposto dal Responsabile, costituisce un documento 

programmatico del CROAS e contiene le finalità e le linee di indirizzo che il Consiglio affida al Responsabile, oltre a 

recepire le norme sugli Ordini professionali così come da delibera ANAC 777 del 2021. In questa delibera c’è stata una 

semplificazione per gli Ordini professionali in merito agli obblighi di pubblicazione e la possibilità di rinnovare il piano 

annualmente, durante il triennio di vigenza, al verificarsi di determinate condizioni. 

All’interno del piano vi è una mappatura delle attività del Consiglio, con un’analisi di quelle maggiormente esposte a 

corruzione e la previsione degli strumenti che l’Ente intende adottare per la gestione del rischio. 

L’elaborazione del piano è avvenuta in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza, in particolare con il Tesoriere ed è stato 

sottoposto alla verifica del consulente legale dell’Ordine. 

E’ articolato in analisi del contesto, valutazione del rischio e trattamento del rischio. 

La consigliera Federici aggiunge che, prima di procedere all’approvazione del Piano, è necessario deliberare l’istituzione 

dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 55bis del decreto 

legislativo 165/2001, così come previsto al paragrafo 5.8 del piano triennale e deve essere composto dal consigliere 

Segretario e da un consigliere che non ricopra incarichi all’interno dell’Ufficio di presidenza. 

La consigliera Primavera offre la propria candidatura. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di istituire l’Ufficio dei procedimenti disciplinari; 

2. di dare atto che tale Ufficio sarà composto dalla consigliera Segretario e dalla consigliera Primavera Maria 

Cristina. 

Delibera n. 079/2022 

 

 

La consigliera Federici aggiunge di aver provveduto, in collaborazione con il Tesoriere, ad inserire degli allegati al Piano 

Triennale ovvero: 

• il modulo di segnalazione di condotte illecite, che viene utilizzato dai dipendenti per la segnalazione di situazioni 

di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni; 

• l’autodichiarazione dello svolgimento di incarichi esterni per i dipendenti; 

• il patto di integrità, affinché ciascun fornitore possa garantire di adottare comportamenti che seguano principi di 

lealtà e trasparenza. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. per il triennio 

2022/2024, così come da documento allegato alla relativa delibera. 

Delibera n. 080/2022 

 

 

La consigliera Segretario sottolinea come la scadenza per l’approvazione del Piano triennale fosse il 30 aprile e ringrazia la 

consigliera Federici ed il Tesoriere per averlo redatto e presentato al Consiglio in anticipo sui tempi previsti. 

La presidente Paradiso aggiunge i propri ringraziamenti. 
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Punto n. 11 o.d.g.: Varie ed eventuali - Calendarizzazione seduta straordinaria. 

Il Tesoriere informa che entro il 30 aprile, il Revisore deve approvare il bilancio consuntivo, pertanto, dobbiamo 

approvarne lo schema in tempo utile per consentire al Revisore di rispettare la scadenza. Aggiunge che nella seduta odierna 

non è possibile procedere con tale approvazione, poiché manca l’estratto conto di Poste Italiane. Si impegna a condividere 

lo schema non appena lo avrà disponibile. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la data della seduta straordinaria che viene fissata al 21 aprile p.v., ore 18:00. 

Delibera n. 081/2022 

 

 

Punto n. 7. o.d.g.: Istituzione Tavolo nazionale Rigenerazione urbana, incontro dell’11 aprile p.v.: ratifica 

partecipazione della vice Presidente. 

Vista la comunicazione del Consiglio nazionale protocollo n. 1279/22 del 14 marzo scorso con la quale si comunicava 

l’istituzione di un Tavolo nazionale sulla Rigenerazione urbana, fissando il primo incontro per l’11 aprile p.v., 

 

il Consiglio regionale, delibera all’unanimità: 

 

la nomina della vice Presidente quale Referente per il Lazio e la ratifica della sua partecipazione all’incontro 

dell’11 aprile p.v., come già comunicato con nota protocollo n. 1204/2022 del 15 marzo scorso. 

Delibera n. 082/2022 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Variazione piano formativo CTD (Relatrice Pellecchia). 

La consigliera Pellecchia: “per quanto riguarda il POF, siamo un pochino indietro per quanto riguarda la formazione per il CTD per il 

semplice fatto che abbiamo fatto una co-progettazione con il CTD e avevamo programmato, prima dei corsi sull’esperienza pratica, e poi 

successivamente quelli dal punto di vista giuridico e legale. Il CTD invece ha ribaltato la questione anche a causa di nuovi inseriti nel CTD che 

avevano bisogno di essere istruiti e quindi sono partite queste lezioni con l’avvocato Pietropaoli per il CTD e, appena ci daranno la disponibilità, 

partiremo con la formazione per la pratica, aperta anche a tutti i consiglieri. Per il momento la formazione è chiusa al CTD e all’avvocato 

Pietropaoli. Questo ci ha un po' rallentato, ma stiamo preparando insieme anche con Chiara dei corsi di formazione sul codice deontologico, in 

particolare sulle responsabilità professionali dell’assistente sociale, che verranno sicuramente spero approvati al prossimo consiglio”. 

La Presidente: “credo che sia corretto che il presidente del CTD, insieme ai consiglieri del CTD, decidano di cosa hanno più bisogno e capisco 

anche l’esigenza del presidente di supportare i colleghi, soprattutto nuovi, in tutte le questioni relative alle procedure”. 

La consigliera Pellecchia: “è stato un bel lavoro per la commissione Etica perché abbiamo dovuto cambiare i programmi, però se questo serve 

per far funzionare bene il CTD che ben venga”. 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Riflessioni sulla vicenda dell’ineleggibilità dei tre consiglieri nazionali (Relatore Arduini). 

Il consigliere Arduini: “io l’ho messo proprio come riflessione, perché penso che oramai è sotto gli occhi di tutti quanto sta accadendo. Faccio 

una premessa: non farò nomi, non mi interessa fare nomi, sono tutte persone competenti da una parte e dall’altra, non mi interessa il discorso della 

persona. Oltretutto sono persone che ho votato anche io, anche se noi nella passata consiliatura abbiamo chiesto più volte, almeno un gruppo ha 

chiesto più volte, di capire se effettivamente si poteva fare il terzo mandato, non ci è stata data una risposta, non ci è stato dato il materiale, poi 

alla fine si è detto che comunque questo terzo mandato si poteva votare e quindi ognuno ha votato liberamente. Il problema è successo che poi 

invece questo terzo mandato, a parere di varie sentenze e quant’altro, non si poteva fare, però non è quello, il discorso è che qui si è arrivati proprio 

all’assurdo, ci sono lettere, ci sono contestazioni, si è spostato su Facebook, sia da una parte che dall’altra, io non voglio prendere le parti di 

nessuno, a me piacerebbe solo che ci fosse un pò di chiarezza, purtroppo questo sta ledendo la nostra immagine. Oltretutto alcuni colleghi hanno 

anche paura di dire la propria idea perché hanno paura che vengono querelati, come è già successo da parte del Nazionale contro alcuni. Mi 

piacerebbe capire chi sta pagando questi ricorsi sia da una parte, sia dall’altra, mi sembra dall’altra parte li stanno pagando i singoli, fare un pò 

di chiarezza come noi ci possiamo porre come CROAS. Mi avrebbe fatto piacere che, si potevano mettere pure a tavolino, parliamo tanto di 

rispetto, trasparenza, mediazione e poi ci troviamo che, a livello nazionale, con persone, sia da una parte che dall’altra che sono persone di 

altissimo livello, ci sono persone che hanno fatto la storia degli Ordini professionali, del servizio sociale e poi si riducono in queste condizioni. Noi 

ci stiamo solo perdendo, sia da una parte che dall’altra, sia per gli attacchi da parte del Nazionale, dai consiglieri nazionali, sia dal Comitato, sia 

dal Sunas, voi avete letto le varie lettere, quindi una volta che vuole fare le carezze il Sunas che è il sindacato unitario un pò viene attaccato. Mi 

piacerebbe capire cosa pensa di poter fare, se può fare qualcosa il Regionale, pure per cercare di ritornare a lavorare, ma non è perché uno è in 
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gamba, ha le competenze, allora ha diritto di stare lì, oppure uno che ha le competenze ha diritto di attaccare un altro che ricopre un ruolo. 

Cerchiamo di capire noi cosa possiamo fare e cosa ne pensiamo, non è che possiamo sempre fare finta di niente, ci stanno arrivando dei solleciti, 

la cosa si è spostata su tutta la comunità e noi siamo 46.000 iscritti. Siamo usciti anche sui giornali, io dico siamo noi come Ordine, e non stiamo 

facendo una bella figura, i non addetti ai lavori, i non assistenti sociali a me mi chiedono tutti i giorni ma che sta succedendo? Tra una parte e 

l’altra, io non prendo le difese di nessuno, non attacco nessuno, vorrei solo capire come si può fare per cercare di ripristinare la situazione, perchè 

non è bello. Chi dice faccio un passo indietro, chi dice io ti querelo, io ti butto sul giornale, non è bella come cosa, non so voi come la state vivendo, 

anche perché noi siamo uno dei Consigli più attivi quindi, come ho detto, non ho fatto e non farò nomi, sono tutte persone in gamba, ma è il 

principio. Effettivamente ci sono queste sentenze, a che cosa si vuole arrivare io non lo so, la nostra immagine non ne esce fortificata e gli stessi 

iscritti si stanno chiedendo come mai, quelli che sono a livelli più alti, da una parte e dell’altra ci sono persone di altissimo spessore, come mai si 

riducono a farsi la guerra. Queste sono delle pure e semplici riflessioni, su come potremmo mediare noi pure come CROAS e come dobbiamo 

rispondere a chi ci chiede quello che sta succedendo perché la gente comunque chiede, non so a voi, però sta chiedendo”. 

La Presidente: “Alex io non credo che tu vuoi una risposta, perché effettivamente hai scritto riflettiamoci, riflettiamo su questo argomento, infatti 

io onestamente non ho una risposta. Oltretutto sinceramente tu parli di persone con cui anche in passato hai visto, che conosci, io in questo caso, 

per esempio, a parte Nunzia e Gazzi, il terzo non lo conosco e non conosco tanto meno gli altri. Sono sicuramente d’accordo che questo tipo di 

situazioni ledono l’immagine dell’assistente sociale e della comunità professionale, su questo non ho dubbi e sono d’accordo con te. Dall’altra 

parte, visto che è da un po' di tempo che ci portiamo dietro questa situazione, ricordo che era stata una delle prime cose su cui mi sono soffermata 

a parlare con persone che mi hanno chiamato, mi hanno chiesto e a cui io ho detto in maniera forse anche molto basica in quel momento e però, 

ecco, passati i mesi, devo dire la mia riflessione è rimasta la stessa, quindi io voglio condividere quella, non è una risposta Alex, una riflessione così 

come l’hai fatta tu. Non conoscendo le dinamiche dell’Ordine, adesso è passato quasi un anno, ma io ho una nota del Nazionale datata 21 

ottobre, non so se vi ricordate ma è stato quello il periodo, giugno, luglio, agosto, in cui ci sono stati una serie di botta e risposta e ho provato a 

capire, perché poi queste sono situazioni molto delicate in cui ci sono in mezzo i legali e tutta una serie di racconti che si sviluppano. Se devo 

guardare gli atti, c’è un Consiglio che chiede, tre persone che chiedono la disponibilità ad un terzo mandato, cosa che era fattibile a livello di 

normativa, per i CROAS regionali. Chiedono la disponibilità di poter fare un terzo mandato. Questa disponibilità gli viene concessa, perché si è 

votato per la disponibilità, dopodichè succede che, del Consiglio che ha votato questa possibilità di questo terzo mandato, tre persone non vengono 

confermate e di conseguenza, alla fine della votazione, queste tre persone escluse evidentemente ritengono di dover contestare questa possibilità. Io 

mi fermo e da iscritta, di quelle proprio becere, che non vuole fare grossi ragionamenti, mi chiedo e chiedo a voi in termini di riflessione generale, i 

tre che hanno votato che potevano già essere contrari, astenersi,  impugnare la richiesta, fare degli approfondimenti, decidono di farlo dopo le 

elezioni. Già questo non mi sembra corretto perché se io parlo di onestà intellettuale, la vogliamo definire chiarezza d’intenti, io dovevo essere in 

disaccordo dal primo momento che mi era stato richiesto e dire scusate, perché dovreste fare questo terzo mandato? E quindi tutto quello che è 

successo successivamente, io non lo capisco, perché fossi io uno dei tre consiglieri mi sarei sentita in diritto, forse anche in dovere, di dire che non 

c’erano i presupposti e per lo stesso motivo che dici tu avrei potuto argomentare che, non è detto che visto che sei tanto bello, tanto bravo, tanto 

simpatico, ti tocca di fare il terzo mandato, ma te lo dico prima, non te lo dico dopo, perché allora che cosa suscita in me questo dopo, Alex? Mi 

suscita un pensiero, ma se tu fossi stato eletto tutta questa storia la tiravi fuori? Tutte queste criticità le avresti considerate? Io non devo dire sì o no 

perché come dici te io non devo prendere una parte, nessuno mi ha detto di fare il tifo per l’una o l’altra fazione, ma quello che mi suscita è 

sicuramente un grosso punto interrogativo. Che a me venga il dubbio che i tre consiglieri avrebbero potuto fare altro se fossero stati eletti, mi 

sembra lecito, non voglio dare una risposta perché non lo so francamente, però nel momento in cui mi viene il dubbio mi astengo dal giudizio 

perché se è lecito per i tre consiglieri che non sono stati eletti, far venire fuori tutto quello che sta venendo fuori, dopo le elezioni, chi è stato eletto ha 

diritto di dire ma tu, se hai votato la richiesta che abbiamo fatto, adesso cosa vuoi? Perché stai impugnando un voto che oltretutto, in libertà, hai 

dato? Io non prendo posizioni, perché non voglio dare ragione o torto, però sinceramente questa cosa a me non sembra che sia così trasparente, né 

da una parte, ma non posso dire dall’altra perché alla fine loro lo hanno messo ai voti. Quando noi votiamo, anche questa riflessione voglio fare, 

le riflessioni sono utili se poi le utilizziamo, quando noi votiamo, e lo dico a noi 15, ci prendiamo la responsabilità di alzare la mano, vuol dire che 

io sono cosciente che quello che sto votando, perché ogni volta che Oriana dice favorevoli? Contrari? Astenuti? Non è un gioco”. 

Il consigliere Arduini: “quei tre che non sono usciti non mi sembra che erano tutti e tre consiglieri”. 

La Presidente: “io so che erano tutti e tre consiglieri e che tutti e tre hanno votato”. 

Il consigliere Arduini: “il discorso che emerge dalla vicenda, io non prendo le parti né degli uni né degli altri, perché non è questo, è per 

riflettere, è proprio la chiarezza di quello che è successo perché così più si va avanti e più si creano malumori e non è bello quello che sta 

succedendo. Poi si stanno querelando a vicenda, ognuno ha i suoi interessi”. 

La Presidente: “io sono d’accordo; l’altra cosa di cui volevo prendere atto, altra questione, così poi dico queste due cose e lascio la parola a tutti 

voi. Se io leggo gli atti giudiziari che si sono espressi, non sono sentenze ma ordinanze, il che significa che non vanno nei meriti delle questioni, ma 

rimangono su un livello procedurale. Non riscontrano errori nella procedura e non entrano nel merito. Questa è un’altra cosa di cui sto parlando 

sempre da iscritta, da chi non ha tutto questo tempo di capire che cosa sta succedendo, quindi da iscritta leggo quest’altro articolo. In effetti 

purtroppo si sta andando avanti a querele, perché di fatto gli uni stanno parlando molto male degli altri. Questo certo che non è positivo, certo che 

non fa bene alla comunità professionale, ma noi come Ente Pubblico siamo in un novero di normative alle quali ci dobbiamo attenere, quindi io 

devo prendere atto dei fatti, di quello che ho, perché altrimenti il rischio che io vedo, è che gettiamo benzina sul fuoco, un fuoco che sinceramente in 

questo momento di così grande complessità e difficoltà, proprio non ci serve. Perché noi bisogna che stiamo uniti, perché se c’è una cosa che 

sicuramente a livello locale, come a livello regionale, come a livello nazionale vedo, è che nel momento in cui non andiamo tutti nella stessa 

direzione perdiamo, ma perdiamo battaglie grosse, battaglie importanti e insieme a noi, ed è questa la cosa che devo dire e che mi ferisce di più, la 
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perdono tutte le persone che teoricamente a noi si rivolgono, tutte le nostre battaglie sono così, non sono per noi, sono per i servizi, sono per i 

cittadini, quindi perché dobbiamo arrivare a questi livelli? Sono sincera, queste sono le mie riflessioni. Altro, sono onesta, non so dire e non riesco a 

dire e quindi riflettiamo insieme se pensate si possa fare qualcosa. A livello regionale non è stato richiesto nessun intervento e nessuna presa di 

posizione, se ne è parlato molto durante la conferenza dei presidenti, è stata la prima cosa perché era un periodo, era subito dopo questa lettera 

perché era 29, 28 di ottobre, Gazzi ha aperto così e devo essere onesta, se posso dire quello che ho sentito dal suo discorso, mi sembrava 

estremamente provato, perché ovviamente non può mai far piacere che questo avvenga con i propri colleghi, nel proprio Ordine, perché, come dici 

te, questo non ci fa bene, io su questo penso dubbi non ce ne sono, infatti il tema è stato affrontato anche a livello nazionale, quindi io mi taccio”. 

La vice Presidente: “voglio solo dire una cosa che quella conferenza dei presidenti c’eravamo, c’ero anch’io, abbiamo raccontato poi a tutto il 

Consiglio quello che è stato detto e oltre a quello che ha detto Gazzi è stato secondo me abbastanza significativa anche la risposta da parte dei 

presenti. Nessuno tra i presenti si è dimostrato contrario alle scelte fatte dal Consiglio Nazionale, quindi purtroppo, come spesso accade, dietro una 

tastiera o da un legale siamo tutti leoni e davanti, quando ci troviamo, non abbiamo nulla da dire e da contestare, quindi questo lo trovo un po' 

svilente, triste. Altra cosa, io trovo che sia molto imbarazzante e metta in difficoltà l’identità del servizio sociale in questo momento il fatto che degli 

assistenti sociali vadano contro altri assistenti sociali e non assistenti sociali qualsiasi, ma contro coloro i quali rappresentano il servizio sociale 

italiano quindi questo mette a dura prova la figura dell’assistente sociale in questo momento. Difficoltà, tensione o altro, si dovrebbero a mio avviso 

affrontare in altro modo. Non aggiungo altro perché condivido quanto detto da Laura”. 

Il Tesoriere: “volevo dire più o meno le stesse cose che ha detto Chiara, ho ben poco da aggiungere, purtroppo la modalità la conosciamo, la 

querela purtroppo è l’unico strumento che abbiamo nei confronti della diffamazione, specialmente da chi dietro la tastiera si diverte pensando che 

scrivere su Facebook sia come scrivere sul diario o i pizzini all’amichetto o al vicino di banco e, purtroppo, si sono create le due fazioni, c’è poco 

da fare, è spiacevole ma è un dato di fatto, i pareri personali credo non siano patrimonio comune di un Consiglio, ognuno la pensa come vuole, è 

semplicemente un parere personale, ci stanno gli atti giudiziari che parlano”. 

La consigliera Primavera: “io volevo aggiungere che, al di là poi di chi sono i consiglieri messi in discussione, mi viene come ulteriore 

riflessione da fare e da condividere che io non credo che i consiglieri in questione si sarebbero esposti ad una gogna mediatica di questa portata, se 

non avessero avuto le condizioni per potersi ricandidare, perché insomma, è evidente che avranno riflettuto e si saranno anche informati sulla 

legittimità della candidatura. Al di là di tutto quello che è già stato rappresentato in modo molto chiaro da Laura e da Chiara, io rimango 

indignata per questo atteggiamento che una parte della comunità professionale ha preso nei confronti di alcuni Consiglieri Nazionali perché non 

tiene conto che se si sono candidati, i presupposti ci dovevano essere. Sono consiglieri navigati e comunque consiglieri votati. Concluderei con 

questo, alla fine di tutto votati e quindi evidentemente c’è chi li ha votati e in quella sede, che era la sede opportuna, li ha riconosciuti in grado di 

rivestire la funzione per cui si erano candidati”. 

La Presidente: “Alex vuoi aggiungere qualcosa?”. 

Il consigliere Arduini: “no, io mi aspettavo, non dal Croas, più trasparenza pure perché ci stanno queste ordinanze, queste cose, non voglio 

prendere le parti di nessuno e non mi interessa, mi interessa solo che forse i panni sporchi si potevano lavare dentro casa”. 

La Presidente: “mi stava sfuggendo una cosa molto importante, scusatemi, noi avevamo anche per questa occasione invitato Nunzia 

Bartolomei, perché i tre di cui stiamo parlando avevano dato la disponibilità a partecipare ai consigli dove i consiglieri chiedevano di fare delle 

riflessioni, ma purtroppo l’8, che è la giornata di oggi, aveva un impegno per tutta la giornata. Però ha tenuto a dire che in un prossimo consiglio 

lei viene volentieri a parlare di questa situazione, perché sta creando dei grandi problemi anche a loro personalmente, non solo come comunità 

professionale, perché immagino che all’interno di una comunità professionale poi ci sei tu, con la tua faccia, con la tua storia, con il tuo nome, e 

quindi anche vedersi sbattuti un pò su questi social non deve essere proprio edificante. Quindi, se tu ritieni che può essere utile, noi invitiamo 

Nunzia”. 

Il consigliere Arduini: “Laura non deve esser utile a me perché tanto hanno tutti i loro interessi, ma non voglio entrare in quello, non deve 

venire qui o deve andare alla conferenza dei presidenti. Di tutti i presidenti dei Croas, nessuno gli ha dato contro, a me non interessano i nomi, non 

è una mia cosa, io ho le mie idee, mi dispiace solo quello che sta succedendo. Forse trovare un modo per tutta la comunità, la comunità non è Alex 

Arduini, la comunità sono 46mila persone quindi io apprezzo, Nunzia ha anche il mio numero di telefono, ma non è Alex, perché comunque anche 

altri professionisti, è brutto per me, figuriamoci per lei, è brutto perché altri professionisti anche di altri Ordini dicono, ma che sta succedendo nel 

vostro Ordine? Mi mandano su WhatsApp l’articolo del giornale. Perciò dico non è Alex, Nunzia ce l’ha il mio numero”. 

La Presidente: “io ti dico quello che ha detto. Nunzia non si permette di chiamare te perché capisce perché tu non lo stai ponendo perché è un 

problema tuo, ma perché vuoi porre una riflessione ed è il motivo per cui la risposta è, se volete, ne parlo al Consiglio, non è che chiamo Alex, 

figurati, non era questo l’intento, è proprio, se volete parliamone, io sono disponibile, io credo che non poteva fare altro”. 

Il consigliere Arduini: “io vorrei capire che cosa si può fare per cercare di superare questa cosa, perché non ce lo possiamo permettere”. 

La Presidente: “certo, riflettiamoci Alex e se veniamo a capo di un’idea che ci sembra una buona idea, la condividiamo fra di noi e la 

condividiamo con il Nazionale. Io ti dico, sinceramente in questa situazione non saprei cosa fare, anche perché devo sempre tener conto che 

comunque non siamo stati chiamati a posizione, a valutazione, a discernimento. Qui ognuno si sta facendo la sua opinione personale, quando si 

incontrano i colleghi che, giustamente, capiscono ancora meno di noi che ci stiamo dentro una serie di cose, cerchiamo di smorzare gli animi 

perché credo che non abbia senso di non farlo, dopodichè io non saprei proprio cosa fare, anche perché se facciamo qualcosa, non è che facciamo 

qualcosa a livello personale, lo facciamo come Consiglio. Quindi io quello che mi sento di dire a tutti, non solo a te ovviamente, è, se riteniamo che 

ci possa essere una buona idea che va nella direzione di smorzare, di abbassare i toni, io sono assolutamente disponibile, ne parliamo, cerchiamo 

di capire come, ma io non ho nessun tipo di preclusione, ma certo prendere posizione non è quello che dobbiamo fare, quindi ragioniamoci. Noi ci 

siamo, nel senso che nessuno si sottrae però ovviamente dobbiamo fare qualcosa che come Consiglio abbia anche un senso e un valore”. 
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Punto n 10 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza - Anticipazione del 70% del TFR maturato al 

31/03/2022 per il dipendente Sig. Patricelli Massimiliano. 

Il Tesoriere informa il Consiglio che il dipendente Patricelli Massimiliano, ha richiesto l’anticipo del 70% del TFR 

maturato al 31/03/2022, per l’acquisto della prima casa. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di prendere atto della necessità espressa dal dipendente Sig. Patricelli Massimiliano; 

2. di procedere con gli atti amministrativi da inviare alla Reale Mutua Assicurazioni per svincolare l’importo 

relativo al 70% del TFR accumulato al 31/03/2022 e relativo al dipendente Sig. Patricelli Massimiliano. 

Delibera n. 083/2022 

 

 

Punto n 10 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza - Accettazione preventivo della BBBELL 

S.p.A., per i servizi Cloud. 

Il Tesoriere informa il Consiglio che l’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, così come da cronoprogramma, ha 

individuato l’Ente per i servizi Cloud che rispecchia i requisiti richiesti dalla vigente normativa, nella Società BBBELL, la 

quale, oltre ad essere autorizzata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ad operare in Italia nel 

campo delle telecomunicazioni (DL n. 295 del 01/08/2003) ed essere Conservatore accreditato presso AgID per la 

conservazione a norma dei documenti informatici e fiscali: 

- è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC); 

- è titolare di più collegamenti di accesso a Internet per garantire continuità di connessione alla rete; 

- è certificata ISO 9001 per il proprio Sistema di Gestione della Qualità; 

- è certificata ISO 27001 per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, con estensione all’applicazione dei controlli 

ISO 27017 e ISO 27018 per l’erogazione di servizi di Data Center in modalità cloud e ha avviato la procedura di qualifica 

CSP (Cloud Service Provider) presso AgID; 

- possiede un proprio Data Center situato nella sede principale di Torino; 

- ha un sito di Disaster Recovery ubicato a presso Aruba S.p.A.; 

 

Pertanto, il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di affidare l’incarico dei servizi Cloud Backup alla BBELL S.p.A., con sede legale a Torino in c.so Svizzera n. 

185. 

Delibera n. 084/2022 

 

 

Punto n 10 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza. 

La Presidente: “abbiamo un paio di criticità, senza Boccadamo ci si è aperta una voragine sull’area minori, che invece, come sapete, è un 

discorso estremamente importante per la nostra comunità professionale. Oltretutto abbiamo delle grosse difficoltà, delle grosse criticità e questo lo 

dico anche perché questa settimana abbiamo incontrato, insieme a Giancarla, due colleghe del Comune di Roma che ci avevano scritto per queste 

criticità che stavano vivendo sul posto di lavoro, criticità dovute, come sappiamo bene, al carico di lavoro, anche alla poca collaborazione e 

condivisione del lavoro anche tra le assistenti sociali senior e quelle junior che stanno arrivando adesso e che, spesso, vengono fatte entrare 

direttamente nell’area dell’Autorità Giudiziaria. Quindi credo che la rif lessione rispetto al gruppo e ad un referente consigliere, che non deve essere 

per forza esperto, ma deve essere consigliere, perché capisco che è molto importante che ci sia sempre un affiancamento anche al consigliere non 

esperto, in caso di un iscritto che invece dà la sua disponibilità perché è esperto, ma il consigliere ci deve stare come riferimento. Quindi l’idea è 

questa, proporrò a quel tavolo interistituzionale di cui faceva parte anche Lorenzo Boccadamo nel Comune di Roma, in cui erano insieme un po' 

di colleghi referenti, c’era il Tribunale, c’era la Asl, ecc., potremmo coinvolgere due colleghe che si erano già segnalate per la loro esperienza che 

vengono da fuori Roma, e chiedere alla collega Daniela Rosucci che era la coordinatrice di questo tavolo interistituzionale  se potevamo 

coinvolgere i colleghi che avevano fatto questi due anni di percorso che adesso non si sa bene dove va a finire, per evitare di disperdere tutto un 

lavoro fatto in cui comunque ci siamo anche noi come Ordine, di acquisire questi colleghi e creare un tavolo minori, per evitare di disperdere il 

lavoro che era stato fatto e abbondantemente condiviso con il Tribunale, la Asl e quant’altro. Questa era intanto l’idea nell’immediato. Io credo che 

noi abbiamo bisogno di un tavolo regionale sui minori perché sono tante le questioni che ci vengono poste, non dico quotidianamente, ma 

settimanalmente sull’area minori e sono varie le tematiche. Mi piacerebbe capire se c’è un consigliere che se la sente non di fare l’esperto ma di 

essere referente; io ci sono sempre, nessuno si sottrae da nulla, però che tenga un po' le fila di quello che viene fatto rispetto all’area minori, perché 

abbiamo un gruppo al Nazionale a cui evidentemente ho partecipato io, ma che deve andare avanti perché c’è un processo, una riforma del 
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processo civile che è consistente per noi, porterà una serie di cambiamenti, che non sono solo ed esclusivamente su un aspetto, ma su più aspetti del 

nostro agire professionale, all’interno della tutela minori e famiglie ed è il motivo per cui il Nazionale ha fatto più tavoli. E’ chiaro che io ho ripreso 

quello che ha lasciato Lorenzo cioè il tavolo nazionale e quindi il gruppo che era seguito da lui, che però è un gruppo abbastanza significativo, 

dove ci stanno varie questioni, e poi, secondo me, un tavolo regionale ci manca; è l’unico tavolo che abbiamo con il Nazionale di cui non abbiamo 

il corrispettivo regionale, secondo me non è possibile data la criticità della materia. Quindi volevo sapere se un consigliere, che non faccia parte 

dell’ufficio di presidenza, può prendere il ruolo, che non è un ruolo di competenza professionale, ma è di riferimento del Consiglio, sia per il 

coordinamento di questa materia tutela minori e famiglie, ma anche di quello che Lorenzo faceva come coordinamento Politiche Sociali e 

Territorio. Io non me la sento sinceramente di prendere Aurora Righetti appena arrivata  e metterla come delega immediatamente su questo e su 

quell’altro, non me la sento. Io credo che Aurora abbia diritto di capire innanzi tutto che cosa è un Consiglio, che cosa fa un consigliere, di leggere, 

di approfondire, credo che abbia bisogno di un po' di tempo, piano piano ovviamente le daremo quello che sono le sue competenze professionali o 

i desideri di approfondimento. Quindi, in questo momento in cui siamo nel cloux delle questioni, dobbiamo rif lettere e prendere in mano quanto 

avviato da Lorenzo e a questo punto non più portato avanti. Questa è una cosa che, se non risolviamo oggi, dobbiamo assolutamente trovare una 

soluzione perché credo che non ci possiamo permettere come Consiglio, con la complessità territoriale che viviamo quotidianamente, perché io vi 

riporto un’altra cosa, sono tante le regioni italiane, sono 20, ma io credo che la complessità della Regione Lazio può essere pari solo alla Regione 

Lombardia per altri motivi. Nessuno ha la nostra complessità territoriale e anche di politiche sociali, disomogenee sul territorio, non possiamo non 

avere un gruppo di lavoro sull’area minori che prosegua il suo percorso, così come lo abbiamo iniziato. 

L’altro punto su cui dobbiamo assolutamente trovare una quadra è il tavolo regionale che abbiamo da quest’estate, Salute e Sanità. Erano presenti 

con me solitamente Stefania e Lorenzo, Lorenzo è andato via, oggi Stefania non c’è, mi dispiace, la prossima volta le parlerò, appena posso, 

perché credo che anche lì noi abbiamo bisogno di una delega chiara, perché altrimenti ci capita, come ci è capitato, che si partecipa ad alcune 

cose, che io non capisco, si partecipa come iscritto, come consigliere, come non so che cosa. Questa cosa non ce la possiamo permettere, perché se 

vogliamo chiarezza dagli altri, dobbiamo dare chiarezza a tutti, a partire da questo Consiglio. Quindi, anche su questo, avrò bisogno di dare una 

delega a chi si siederà sul tavolo regionale Salute e Sanità. 

Abbiamo due tavoli scoperti, con un’area, quindi è chiaro che il lavoro non si ferma perché il lavoro deve andare avanti su tutto il fronte, lo 

sappiamo bene, come quando abbiamo da fare in ufficio, non è che se un collega va in malattia o va a fare una vacanza, glielo auguriamo con 

tutto il cuore, per tre mesi, il lavoro si ferma. Il lavoro va avanti e il Consiglio è uguale, il lavoro va avanti. Essere consiglieri è un altr’cosa che 

essere competenti in una materia piuttosto che in un’altra, essere consigliere è essere rappresentativo di una comunità, indipendentemente dal 

lavoro che si fa”. 

La consigliera Cardenia: “nell’eventualità dello switch del tavolo dei minori, è possibile l’idea di coinvolgere comunque Lorenzo come esperto? 

Perché lui ha iniziato un lavoro e sicuramente potrebbe dare delle direttive, delle “indicazioni” anche al consigliere che può entrare in supporto, 

perché comunque ha fatto un lavoro in precedenza”. 

La Presidente: “a Lorenzo glielo possiamo anche chiedere”. 

La consigliera Cardenia: “era una curiosità perché mi dispiace anche tutto l’impegno che lui ci ha messo, è vero che ha fatto una scelta, però 

forse fargli perdere i frutti di quel lavoro potrebbe, non lo so”. 

La Presidente: “per adesso di frutti ce ne stanno molto pochi, ci sta ancora tanto da lavorare, te lo dico con grande franchezza, perché se ci 

fossero i frutti sarei la prima a dire a Lorenzo vieni, facciamo qualcosa di bello e di buono relativo a questo. Per adesso c’è soltanto da lavorare 

seriamente e capire come poter sostenere e aiutare e farsi prossimi a livello istituzionale non solo ai colleghi ma a tutte le istituzioni che si occupano 

della materia. Quindi noi possiamo chiedere un supporto, ma anche una sorta di affiancamento, un passaggio di consegne, certo che glielo 

possiamo chiedere, ma per adesso i frutti non ci sono. Io con Lorenzo l’ho già fatto, ho potuto partecipare al tavolo nazionale sui minori, di fatto 

purtroppo ci sono tante criticità, poche soluzioni”. 

La consigliera Cardenia: “un’altra domanda: è pensabile testarlo, se c’è la possibilità di vedere qualche incontro e poi andarlo a definire. 

Magari uno ci si butta pure, però magari si butta in una cosa che, anche se la studia, non ne capisce nulla e quindi magari rischiamo di fare più 

danni anche se si prende l’onere. Non lo so, questa è la mia personale paura”. 

La Presidente: “Marta non lo so, non so in questo momento, visto che sarebbe la seconda persona che subentra. Allora poi facciamo la terza, 

facciamo la quarta, qualche preoccupazione ce l’ho rispetto a questo, tanto è vero che, se non si trova la persona convinta ma almeno di 

sperimentarsi e di non fare un passo indietro, preferisco  rimanere io su quel tavolo nazionale. Poi rispetto a quello che vogliamo fare a livello 

regionale vediamo un po', se siete d’accordo, se riesce questo coinvolgimento di qualche collega di quel tavolo interistituzionale, per evitare che 

vada perso tutto il lavoro fatto. 

Per quanto riguarda invece il coordinamento dell’area politiche sociali io una richiesta la farei, non me ne vogliate, la faccio anche perché credo 

che ci siano i requisiti per poterlo fare, io ad Alex adesso che hai finito di fare il tuo percorso, il tuo master, rispetto al coordinamento dell’area 

Politiche Sociali e Territorio, te la farei come richiesta. Non so che cosa ne pensi, perché forse con la tua esperienza e visto che abbiamo appena 

iniziato a fare gli incontri con i territori ed anche a impostare il lavoro su quest’area, che cosa ne pensi, se pensi di poter essere disponibile come 

coordinatore”. 

Il consigliere Arduini: “non lo so, ci devo pensare”. 

La Presidente: “va bene Alex. Perché è importante il coordinatore dell’area Politiche Sociali? Perché ovviamente tutto il gruppo in questo 

momento è in attesa di capire, visto che abbiamo anche i prossimi incontri, tra il 20 e il 27, con le altre due province, è importante. I primi due 

incontri li abbiamo fatti, non voglio dire senza problemi perché ovviamente c’è dispiaciuto che non ci fosse Lorenzo e comunque ci è mancato il 

coordinamento, però credo che in prospettiva questo lavoro sia importante, perché noi dobbiamo almeno darci come obiettivo quello di arrivare in 
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tutti i pizzi. Non è facile e nella nostra regione, se è possibile, è ancora meno facile che nelle altre, però io credo che dobbiamo provarci. Invece sulla 

delega tavolo minori io vorrei capire una cosa: chi ha  a che fare con i minori al lavoro? Da quello che ho capito nessuno di voi ha a che fare 

direttamente con i minori, se non Daniela che forse però ultimamente neanche ci sta lavorando attivamente”. 

La consigliera Federici: “con i minori ho avuto una parentesi con i minori non accompagnati, ma è un po' diverso”. 

La Presidente: “lo chiedevo per conferma perché mi ricordavo che nessuno di noi era competente e quindi non è che se 15 persone non sono 

competenti in una materia, noi come consiglieri non apriamo e non seguiamo un tavolo, cioè capite bene che non è fattibile una roba così. Basta, è 

scaduto un anno, all’anno noi dobbiamo avere un tavolo minori, questo è un fatto, quindi ci dobbiamo attrezzare, non so come, ma cominciamo a 

ragionarci”. 

Il Tesoriere: “cose già dette, abbiamo sempre detto che per coordinare un tavolo non servono competenze specifiche in materia, ma un po' di 

competenze trasversali nella gestione di un piccolo gruppo. Noi facciamo i moderatori di un gruppo, non gli esperti, altrimenti magari andavamo 

su Rete Quattro o su Rai 3 a fare altro. Dobbiamo coordinare: mandare email, invitare, presenziare agli incontri, aprire le piattaforme, passare la 

parola a uno piuttosto che all’altro, fare un verbalino e fare da facilitatori della discussione. Non dobbiamo andare ad insegnare niente a nessuno, 

anzi, è proprio un’occasione per imparare. Non dobbiamo fare i massimi esperti, dobbiamo coordinare un gruppo, non è ci va di andare a fare i 

professori dei minori, ma ci va di andare a coordinare un gruppo sui minori? Proviamo a riformulare la domanda, forse è meglio”. 

La Presidente: “io non ho dubbi che i consiglieri che vedo qui piccoletti con le faccette sanno di che cosa parlo, io so che voi lo sapete, però ci 

dobbiamo metter gli uni nei panni degli altri, è necessario avere un tavolo e voi lo sapete bene perché sapete quante difficoltà hanno i nostri 

colleghi, non sarebbe proprio corretto per la comunità professionale non avere un tavolo minori a livello regionale, non è più sostenibile. Vi dico la 

verità, il nazionale, visto che siamo in corsa, me lo tengo, continuo a partecipare, ma il regionale mi dovete aiutare a metterlo in piedi, ma non 

tanto in termini di competenze, ma di coordinamento, perché è importante questo aspetto. Noi ci siamo per i colleghi perché siamo rappresentanti, 

fino a che non mettiamo un punto su questo io oggi non vi mollo, vi chiedo scusa ma io ho necessità di chiudere questa partita perché ci sono 

troppe questioni relative a quell’area e noi non ci possiamo permettere di non avere un tavolo di persone, professionisti, competenti, che ragionano 

su questa materia e oltretutto, con i neo assunti, abbiamo altre problematiche, che non sono solo quelle del caso ma anche a livello professionale. 

L’unico modo è che ognuno ci dice qual è la sua delega e chi ce n’ha una di meno, se ne prende una. Che dobbiamo fare, con i carichi di lavoro? 

Aiutatemi, questa cosa va fatta”. 

La vice Presidente: “forse per i carichi di lavoro ed in nome della tanto ripetuta trasparenza dovremmo anche rendicontare alle iscritte e agli 

iscritti che ci hanno votato, cosa facciamo per la comunità professionale, motivo per cui , erano state richieste dall’ufficio di presidenza determinate 

informazioni, e parte del consiglio ha completamente ignorato. Questo lo trovo poco rispettoso nei confronti, in primis della comunità 

professionale, proprio per dirla tutta, perché il motivo della richiesta era questo, non c’era nulla di diverso, quindi ignorare  l’importanza della 

rendicontazione alla comunità professionale mi sembra una grandissima mancanza di rispetto. Questo, oltre a garantire la trasparenza nei 

confronti della comunità professionale, ripeto trasparenza perché ci piace tanto nominarla, ma poi quando abbiamo l’opportunità effettivamente 

di garantirla, facciamo un po' i vaghi, ci permette anche un pochino di soppesare il carico di lavoro di ciascuno di noi, ma non in termini di tu fai 

di meno quindi devi fare di più, ma nell’ottica di garantire un’equità nella distribuzione di questo carico di lavoro, pur riconoscendo che in base 

agli incarichi direttivi che abbiamo ci sta che ci siano delle competenze piuttosto che altre, però se non si fa questo lavoro non si riesce ad andare 

avanti. Non so Laura, se mi vuoi aiutare, forse sono poco autorevole io, però insomma vorrei che fosse chiaro che non è una richiesta di Chiara 

Pilotti ma dell’ufficio di presidenza”. 

La Presidente: “non ci torno neanche su perché era talmente chiaro quello che volevamo fare…”. 

La vice Presidente: “che è stato ignorato”. 

La Presidente: “quando devo dare conto agli iscritti della quota e giustamente lo devo fare in maniera corretta, parto dal bilancio che è per 

l’Amministrazione il documento più trasparente perché ce l’ho sul sito, quindi parto da quello, lo spiego, lo condivido ed il passaggio successivo 

siamo noi e allora, se io voglio dire ai miei colleghi iscritti che non solo stiamo facendo, ci sembra, del nostro meglio, ma lo vogliamo anche 

condividere, lo faccio in un’assemblea con gli iscritti, ma lo faccio anche perché posso dirvi guardate in verità quello che io faccio lo potete andare 

a leggere addirittura, il senso è quello. Allora o ci facciamo paladini della trasparenza, della verità, di tutto quello che ci pare a noi nella 

concretezza della nostra professione, oppure sono chiacchiere inutili e sterili che spesso non meritano neanche una risposta, come a volte facciamo, 

cioè non rispondiamo perché alla fine c’è poca sostanza. Devo dire la verità, mi mette a disagio tantissimo dire queste cose, molto a disagio”. 

La vice Presidente: “magari chi non lo ha fatto se ci vuol dire perché non l’ha fatto visto che siamo in Consiglio, mettiamo a verbale, anche 

questo ci permette di garantire la trasparenza nei confronti della comunità professionale. Facciamo l’appello? Ci contiamo le cariche, le deleghe? 

Valutiamo il nostro carico di lavoro? Oppure rimaniamo in silenzio e andiamo avanti?”. 

La consigliera Federici: “secondo me è giusto, anche perché abbiamo fatto due incontri con gli iscritti, è giusto pure che in Consiglio parliamo 

delle deleghe e degli impegni che ognuno di noi ha, penso che sia corretto”. 

La vice Presidente: “io le ho chieste da qualche mese perché l’idea era quella di mettere i dati sistemati e raccolti a disposizione dell’area 

Politiche Sociali e del Consiglio tutto, per poter avere qualche elemento in più, perché voglio sperare che l’unico oggetto di interesse di tutti non sia 

la quota, e per raccontare a che cosa serve la quota, forse sarebbe servita la sostanza. Quindi ripeto, il drive è in condivisione con tutto il Consiglio 

quindi è chiaro chi lo ha compilato, chi lo ha compilato bene, chi lo ha compilato in parte, chi non lo ha compilato per niente, sarebbe maturo e 

responsabile prendere una posizione”. 

La consigliera Primavera: “il report così come proposto consente, a fine anno, una sintesi ed è una cartina tornasole per gli iscritti alcuni dei 

quali, come abbiamo potuto ascoltare durante le assemblee, hanno contestato il carico di lavoro/le attività/impegni dei consiglieri. In questo 
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modo solo palesati. D’altronde se l’iscritto non sa quello che facciamo, è evidente che ha titolo ad esprimere il proprio dissapore. E’ un impegno a 

cui tutti quanti ci dobbiamo attenere ”. 

La Presidente: “la distanza la colmiamo solo così, non c’è un altro modo, io non lo vedo un altro modo di farsi conoscere se non condividendo 

con gli iscritti l’operato, quello che facciamo, il motivo per cui lo facciamo, se no decade totalmente anche l’idea del mandato istituzionale che uno 

ha, di rappresentare gli iscritti. In che cosa li rappresento questi iscritti? Nelle azioni che ho anche avuto come delega da parte del Consiglio stesso. 

Ci sono alcune persone di voi che non hanno un grosso carico, nel senso che non hanno deleghe particolari, allora io penso che queste persone 

possono fare un passo avanti, almeno provarci, perché siamo tutti professionisti, ci dobbiamo considerare così, nel senso che non c’è un altro modo 

di considerarsi, è anche questo il modo di poter dire che cosa si fa, perché si è stati votati. Non credo di dovervi motivare, questo ruolo proattivo di 

cui parla il regolamento, credo che sia questo. Ve lo chiederò, nel giro di una settimana mi risponderete, perché su questa cosa mi dispiace, 

andremo a rintuzzare, non posso fare a meno di questo tavolo”. 

La vice Presidente: “non c’è nessuno che senta il bisogno di dire niente? E’ inquietante, io mi sento in imbarazzo per questo Consiglio, nessuno 

sente il bisogno di dire qualcosa, però poi dietro la tastiera, dai, giù vai!”. 

La consigliera Pellecchia: “Presidente, io se posso dire qualcosa, in effetti il carico di lavoro che abbiamo noi è pesantissimo, io ho non so più 

quante deleghe perché non le riesco a contare, so solo che tra la presidenza della Commissione Etica e Deontologia, il Tavolo con le Università al 

Nazionale, rapporti con le Università, ho la delega sulla Formazione. Io vorrei, stavo pensando di candidarmi e di propormi, ma non ce la faccio”. 

La Presidente: “sono d’accordo, hai ragione Giancarla, ma stai scherzando? Secondo me tu qualche delega te la devi togliere”. 

Il Tesoriere: “ne risente la qualità del lavoro”. 

La consigliera Pellecchia: “io mi ero pensionata in anticipo perché non ce la facevo più, ma forse era meglio che continuavo a lavorare 

piuttosto che fare questa esperienza, perché veramente lavoro tantissimo, lo dico anche ai miei amici che mi dicono ora sei in pensione, non hai 

niente da fare. No, io ho tanto da fare, forse molto più di prima. Però, ciononostante, se posso essere di supporto a qualcuno, lo faccio e lo faccio 

volentieri, lo faccio per la comunità professionale alla quale tengo molto ed è l’unico motivo per il quale io mi sono candidata, e penso di aver 

detto tutto”. 

La consigliera Primavera: “Se proprio non si trova altra soluzione, in extrema ratio, ribadisco la mia disponibilità anche se non vorrei 

assumere altri impegni. Vorrei anche evidenziare l'utilità per i nuovi consiglier* di mettersi in gioco e di consentire a questa esperienza di creare 

quella adesione e coesione al Consiglio che mi sembra essere una condizione indispensabile dal momento che ci siamo candidati. Sottolineo, 

un’eventuale mia disponibilità, anche se sono già impegnata con le deleghe sui Tirocini di Adattamento e sugli Esami di Stato e nella Commissione 

Formazione Continua. Ogni qual volta si  è presentata una necessità mi sono resa disponibile ma è opportuna una ridistribuita degli impegni, 

anche rimettendo in gioco alcune deleghe considerato l’ingresso della nuova consigliera che potrebbe esprimere/manifestare una certa propensione 

per delle aree. Indubbiamente possiamo renderci tutti un pochino più disponibili e quindi acquisiremo la sua espressione di interesse e vediamo poi 

come rimodulare le attuali deleghe, impegni, compiti, anche coordinamenti, non escluderei nulla”. 

La Presidente: “la dobbiamo solo mettere in condizione di capire dove è finita e che cosa deve fare”. 

Il consigliere Lucarelli: “io, per quanto mi riguarda, personalmente mi sento a posto così, devo essere sincero. Mi sono ritagliato uno spazio 

nell’area Formazione che non è soltanto la delega all’organizzazione degli eventi e la Commissione Formazione, ma come tutti i componenti 

dell’area Formazione ci rendiamo disponibili anche all’area dell’altro specifica. Ad esempio, a breve ci sarà da valutare i curricula per gli Esami di 

Stato e con alcuni componenti e con Cristina, per quanto Cristina abbia la delega, non può fare la commissione da sola, e quindi ci siamo resi 

disponibili, ma per interesse, per la voglia di farla questa cosa, e quindi  diciamo che il carico di lavoro non è solo quello che ci è stato assegnato e 

che ci siamo assegnati anche, c’è anche altro. Io mi sento tranquillo, in questa prima esperienza, di avere il giusto, potrei fare anche di più, per 

carità, però per ora sto bene”. 

La vice Presidente: “Marco mi permetto solo di dirti eventualmente, perché poi abbiamo avuto modo di lavorare insieme e so che le cose le fai, 

ma proviamo a raccontarle e a rendicontarle, quindi prova per favore ad aggiornare il report perché sei fermo al 2021. Nel 2022 tu hai 

implementato il lavoro, quindi, l’impegno che ti chiedo è questo anche perché se no le cose le sai solo tu”. 

Il consigliere Lucarelli: “diventa difficile anche poi rendicontarle a fine anno”. 

La vice Presidente: “se mi posso permettere, se guardate il report che secondo me è fatto nella maniera più adeguata in assoluto, la persona 

che, anche meglio di me, perché poi io con il fatto che preparo i file ecc., sono stata meno brava di Elena Addessi. Lo dicevo all’ufficio di 

presidenza, se vedete come l’ha fatto Elena, il 2021 in particolare, è esattamente quello che chiedevo, che chiedevamo, il tipo di impegno, che cosa 

in quel giorno effettivamente abbiamo fatto in quel tavolo, in quella commissione, in quella riunione, ed eventuali note, appunti. Quindi consiglio, a 

chi non lo avesse ancora fatto, di dare un’occhiata a quello di Elena, a chi l’ha fatto magari di migliorarlo seguendo il modo in cui lo ha fatto 

Elena, perché è esattamente quello. Se scrivo che ho fatto, ho partecipato alla commissione x, ma non che cosa abbiamo discusso, gestito quel 

giorno, rimane una cosa abbastanza asettica. Se invece raccontiamo che, durante quella commissione, abbiamo preparato, discusso, messo a 

punto il POF del 2022, arriva anche un pochino l’entità dell’impegno di quella giornata. Non sono stata due ore a parlare del nulla cosmico, ma 

del POF 2022, per dire. E comunque ad un certo punto faremo uno schema con le deleghe che ciascuno di noi ha, la partecipazione a ciascun 

tavolo, gli impegni”. 

La Presidente: “io sto tenendo conto delle emergenze e delle cose che ci vengono chieste da Nazionale, non ci stanno cose che sono fissazioni di 

Laura Paradiso. Quindi abbiamo un coordinamento Politiche Sociali e Territorio, e Alex mi darà una risposta, la delega tavolo minori sempre per 

quanto riguarda il CROAS, quindi parlo del regionale non del nazionale, che quella me la tengo, e abbiamo poi invece la delega, che adesso 

cercherò di capire con Stefania per formalizzarla, sul tavolo Salute e Sanità, sempre quello del regionale. Quindi abbiamo queste tre situazioni che 
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dobbiamo sistemare. Io spero che sul tavolo minori ci possa essere qualche passo avanti. A questo punto, visto che sono le 19:40, vado avanti, e 

ribadisco quello che ha detto Chiara, facciamo il report, anche per renderci conto di quello che facciamo, perché così forse riusciamo anche a 

capire se ci può essere ancora un po' di spazio da dedicare oppure no. 

C’erano cosa da condividere già fatte: 

• Tavolo Salute e Sanità 11 marzo, a cui ho partecipato io con le due colleghe delegate dirigenti, la Capoleva e un’altra dirigente che ha preso 

il posto della Di Prinzio e lì, certo che c’è bisogno di una competente insieme a me, è chiaro perché comunque dobbiamo parlare nello 

specifico delle cose, però un consigliere in questo caso è necessario; 

• world social work day 15 marzo; 

• 22 marzo la partecipazione di Chiara ad un laboratorio che stiamo sottoscrivendo una sorta di protocollo con La Sapienza che si chiama 

Next City Lab su cui vi terremo aggiornati; 

• 22 marzo incontro con i sindacati; 

• gli incontri territoriali a cui avete partecipato, il 20 ed il 27 dovreste provare a partecipare tutti perché sono le prime che facciamo con il 

nuovo consiglio insediato, non è possibile non farne nessuna, perché se lo facciamo per farci conoscere dagli iscritti vuol dire che la nostra 

faccia prima o poi ce la dobbiamo mettere per dire io sono tizio, io sono caio; 

• riunione il 28 marzo con Asproc e con il progetto TumiVedi con Daniela Federici, per l’emergenza Ucraina; siamo in fase di capire che tipo 

di protocollo possiamo fare; l’idea è di non creare nulla di nuovo ma mettere in rete quello che già esiste”. 

La vice presidente Pilotti informa che: 

• si sta organizzando un evento con Asproc il 4 maggio, previsto nel POF, organizzato e poi annullato a marzo 2020 

causa lock down, di cui c’è già una bozza di programma; 

• la consigliera Addessi stava lavorando su un evento sulla libera professione, messo temporaneamente in stand by 

causa partenza della consigliera in missione con Asproc; 

• si sta lavorando su un altro evento della Commissione Etica, che sarà probabilmente un convegno rivolto a tutta la 

comunità professionale. 

Il consigliere Carlini: “il 28 marzo ho partecipato al tavolo nazionale Welfare Aziendale dove si sono definiti gli obiettivi principali, uno è fare 

mappatura su quante e quanti di noi lavorano all’interno dell’azienda visto che c’è stato un forte allontanamento da quello che era il lavoro 

dell’assistente sociale iniziale, che lavoravamo nelle fabbriche e nelle aziende e poi ci siamo allontanati per dare spazio ad altro. Questa è la prima 

mappatura che si deve fare e poi l’appoggio degli ordini non solo regionali ma anche nazionale, a queste figure che stanno nelle aziende, loro 

hanno fatto l’esempio di Barilla e di grandi aziende dove ancora c’è prevista l’assistente sociale mentre in altre parti la figura è stata tolta da noi e 

la fa un segretario piuttosto una ragioniera. Il tavolo è stato veramente forte perché si è passati da quello che era il welfare aziendale che eravamo 

noi, ad aiutare, e forse eravamo troppo attaccati alle persone e facevamo solo lavoro di tenere a bada le persone, mentre a oggi si è passati al 

welfare aziendale che sono i bonus, i voucher, le assicurazioni e quant’altro. Il monito che ci hanno dato è quello di riattivare la figura all’interno 

delle aziende. Non si è fissato un prossimo appuntamento perché ci si sta lavorando anche per vedere come mappare le colleghe e i colleghi che 

lavorano all’interno delle aziende”. 

Il consigliere Pierri: “il 1 aprile ho partecipato a questo tavolo nazionale sulla Sicurezza e Prevenzione; l’obiettivo del tavolo è avere una 

struttura comune per la rilevazione dei casi, piuttosto che degli strumenti per poi intervenire. Diciamo che il dato comune un po' a tutte le regioni è 

stato questo, che in base alle esperienze passate i dati rilevati sono assolutamente bassi rispetto a quello poi che nel concreto accade in ogni singolo 

territorio. Questo ci fa rif lettere quanto la percezione di aggressione per la nostra professione sia in qualche modo quasi sottovalutata, 

l’aggressione, se non è plateale, se non è fisica e violenta, tendiamo a sorvolare, a non denunciarla, a non segnalarla”. 

 

Alle 19:50 il consigliere Pierri lascia la seduta 

 

 

La Presidente prosegue informando che: 

• ci sono stati incontri di tre tavoli nazionali: Salute e Sanità il 24 marzo; il 4 aprile la Tutela Minori e quello 

nazionale su Università e Ricerca; 

• in data odierna si è tenuto un seminario online, organizzato dal CNOAS, su anticorruzione e trasparenza, a cui 

hanno partecipato le consigliere Federici e Mengoni e la dipendente Poleselli; 

• è stato dato mandato all’avvocato Pietropaoli per agire innanzi al difensore civico, in risposta al mancato accesso 

agli atti da parte di Roma Capitale; 
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• si è deciso di scrivere una lettera a tutte/i le/gli iscritte/i in merito alle posizioni di attacco assunte mediaticamente 

rispetto a chi lavora in area minori con l’autorità giudiziaria, in collaborazione con l’avvocato Pietropaoli e il 

giornalista Pisani, il cui testo sarà condiviso con tutto il Consiglio prima dell’invio; 

• il 28 e 29 si terrà la conferenza dei presidenti, a Roma, in presenza; 

• il 28 ci sarà anche la giornata sul contrasto alla povertà. 

 

 

Punto n 10 o.d.g.: Comunicazione da parte dell’Ufficio di presidenza - Concessione gratuito Patrocinio. 

Vista la richiesta avanzata dalla Presidente, dott.ssa Cinzia Sabbatini, della Fondazione InterCammini per la Giornata di 

Studio dal titolo “Donne, formazione interculturale e mediazione” che si svolgerà a Roma il 18 maggio p.v. presso il 

Dipartimento di Studi Europei, Americani e interculturali, Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza e preso atto della disponibilità espressa dalla consigliera Federici, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la concessione del gratuito patrocinio alla Giornata di Studio del 18 maggio p.v., nonché l’intervento della 

consigliera Federici Daniela. 

Delibera n. 085/2022 

 

 

La Presidente informa che 

• al convegno organizzato dai Lions ci è stato richiesto un intervento sull’affidamento e sarà lei a tenerlo; 

• in data 29 marzo ha partecipato al seminario “Case senza le Comunità? Missione 6 del PNRR e integrazione 

socio-sanitaria”, organizzato dal Forum terzo settore, presso la Sala Tevere della Regione Lazio. 

 

Alle ore 20:10 il Tesoriere lascia la seduta 

 

 

La consigliera Federici informa che il 31 marzo scorso, ha partecipato ad un evento organizzato dall’Esercito della 

Salvezza in presenza: “E’ stato il primo incontro in presenza e quindi c’è stata una certa emozione perché le colleghe assistenti sociali sono 

venute per ringraziare la nostra partecipazione. Era una presentazione dei dati di un progetto rivolto a minori migranti che ha previsto un percorso 

di formazione, delle attività di rinforzamento di competenze lavorative, e quindi c’erano loro che parlavano e raccontavano. Hanno fatto vedere 

dei video e hanno raccontato come si è sviluppato il progetto. L’incontro è stato molto interessante, sono stati tutti molto accoglienti, per me è stato 

bello partecipare, è stata una bella occasione per tessere pure delle relazioni. Grazie.” 

La Presidente ringrazia la consigliera Federici per aver partecipato, in sua vece, nonostante lo scarso preavviso: “In queste 

occasioni il primo pensiero è se non ci vado non c’è l’Ordine, non c’è la comunità professionale, quindi grazie di aver partecipato anche se presa 

un po' alla sprovvista, immaginavo che sarebbe stata una bella esperienza. E anche, devo dire la verità, quando veniamo invitati, non c’è 

superficialità nell’invito, c’è il desiderio di incontrarci, ma non Laura Paradiso o Daniela Federici, di incontrare l’Ordine, questo sono sincera ti 

porta a dire a tutti di sì, perché dire no non è corretto, secondo me.” 

La consigliera Federici. “quando mi è capitato di lavorare nell’ambito dei richiedenti asilo, delle migrazioni, mi ricordo che proprio all’epoca 

l’Ordine non entrava ancora in merito. Poi successivamente sì, è successo, però ad esempio negli eventi a cui ho partecipato non mi è mai capitato 

di incontrare l’Ordine. Secondo me queste sono aree che rischiano di essere lasciate sole, quindi mi ha fatto proprio piacere, soprattutto percepire 

lo stupore delle colleghe.” 

 

Alle ore 20:15 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          Oriana Mengoni            Laura Paradiso 

Il presente verbale è composto da n. 16 pagine 


