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VERBALE N. 008/22 

Riunione Straordinaria del Consiglio Regionale del 14 giugno 2022 

- approvato nella seduta del 25 agosto 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 18:30, 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. Incarico al Legale dell’Ordine per il ricorso al TAR Lazio in merito alla pratica Roma Capitale/CROAS Lazio. 

2. Varie ed eventuali 

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere FERRANTE LOREDANA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

 

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 18:30; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata dei 

consiglieri Carlini Filippo, Federici Daniela e Scardala Stefania. 

 

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. 

 

 

Punto n. 1 o.d.g.: Incarico al Legale dell’Ordine per il ricorso al TAR Lazio in merito alla pratica Roma 

Capitale/CROAS Lazio. 

La Presidente ripercorre quanto avvenuto dal 2018 ad oggi, ovvero la richiesta avanzata a Roma Capitale, in merito alla 

presenza tra gli assistenti sociali dipendenti, di una professionista sospesa dall’albo, sulla quale Roma Capitale non ha 

voluto fornire risposta. 

Successivamente l’Ente, in una propria nota, ha anche sostenuto che gli/le assistenti sociali, essendo funzionari/e 

amministrativi/e, possono essere adibiti/e alle mansioni ritenute utili dall’Amministrazione. 

Successivamente, ha negato l’accesso agli atti relativi agli/alle assistenti sociali assunti/e presso l’Ente Locale, anche 

quando richiesto dal Difensore Civico a seguito di richiesta promossa dal CROAS ed attualmente, considerato questo 

ultimo diniego, il suggerimento del nostro legale, avv. Pietropaoli, è quello di promuovere ricorso innanzi al TAR contro la 

decisione di Roma Capitale di non concedere l’accesso agli atti. 

La Presidente informa che è stato coinvolto anche il CNOAS, che ha offerto, per le vie brevi, il proprio supporto, che si 

concretizzerà in un’eventuale delibera nella seduta prevista per il 18 giugno p.v. 

Il consigliere Arduini chiede se siano stati coinvolti Sindaco ed Assessore di Roma Capitale e quali costi siano previsti per 

questo ricorso. 

La Presidente risponde che con il Sindaco non si è parlato e che c’è stata un’interlocuzione con l’Assessore che è sembrata 

proficua ma non ha portato frutti. Aggiunge che, essendo questo tema squisitamente amministrativo, ha ritenuto di non 

coinvolgere il livello politico. 

La vice Presidente aggiunge di aver parlato con l’Assessora Barbara Funari anche in occasione della CIRSS, svoltasi a 

Roma il 3 e 4 giugno, conversazione nella quale l’Assessora ha espresso di essere in una situazione di difficoltà 

generalizzata poiché arriva in un Comune ove è presa da una serie di emergenze, il Covid e la guerra in Ucraina per citare 

le due principali. Nel precedente incontro, condiviso con il presidente Gazzi, l’Assessora, prevalentemente, ha ascoltato il 
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presidente Gazzi, in un contesto in cui aveva bisogno di un confronto con gli/le assistenti sociali per comprendere meglio 

come inserirsi nel ruolo di Assessora della Capitale d’Italia. In quella circostanza, non c’è stato spazio per parlare di altri 

temi. 

Il Tesoriere informa che, indicativamente, il ricorso al TAR potrà avere un costo di 5mila euro, ma considerata la rilevanza 

del tema e delle possibili eventuali ricadute anche sulle altre Amministrazioni regionali e nazionali, reputa necessario 

procedere indipendentemente dal costo ed afferma che si potranno trovare le risorse necessarie. A suo giudizio, il problema 

del costo non ci deve ostacolare e troveremo le modalità per affrontarlo. 

La consigliera Primavera afferma che il costo le sembra un dato opportuno da conoscere per prendere una decisione. 

Ricorda come la questione di Roma Capitale sia annosa, la posizione assunta dal dirigente è squisitamente amministrativa 

ed uno dei motivi per cui la mantengono è perché temono la richiesta da parte degli/delle assistenti sociali del rimborso 

della quota di iscrizione all’albo. E’ vero che il nostro avvocato ci ha rassicurato in merito alla validità della nostra 

posizione, ma va anche considerato che dall’altra parte c’è l’Avvocatura di Roma che è composta da avvocati di grande 

professionalità. Si domanda se sia opportuno che voti su questo tema, essendo dipendente di Roma Capitale. 

Il consigliere Arduini chiede se si possa sapere quale sia il costo anche in caso perdessimo. Inoltre, chiede se conosciamo 

l’opinione dei sindacati in merito a questo tema. Ricorda che esiste una sentenza che dispone che per gli avvocati che 

lavorano per il Comune, la quota di iscrizione all’albo debba essere sostenuta dall’Ente e propone di lavorare in sinergia 

con il CNOAS e con l’Assessora Funari su questo tema. 

 

Alle ore 18:50 la consigliera Cardenia lascia la seduta 

 

 

La Presidente ipotizza che il dirigente abbia un vissuto con il servizio sociale che gli impedisce anche di dire la parola 

“assistente sociale”. Ritiene che il costo del ricorso vada considerato, ma non si possa soprassedere su questo “oltraggio”. 

In risposta alla consigliera Primavera, ricorda che il ruolo di consigliere viene svolto al di fuori dall’orario di servizio ed è 

diverso dall’essere dipendente della Pubblica Amministrazione, quindi reputa che si possa assumere una posizione su 

questo tema. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di conferire l’incarico all’avv. Elena Pietropaoli per l’impugnazione di diniego definitivo all’accesso agli atti 

comunicato da Roma Capitale con nota protocollo n. GB/2022/0042535 del 26 maggio 2022. 

Delibera n. 139/2022 

 

 

Punto n. 2 o.d.g: Varie ed eventuali. 

La Presidente informa che il 17 giugno si terrà, a Torino, il secondo incontro sul tema della povertà, in preparazione del 

trentennale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Durante la Conferenza dei Presidenti, il nostro Ufficio di Presidenza aveva 

anticipato al CNOAS di non poter andare in presenza, nel suo caso per impossibilità lavorativa, ma, avendo avuto uno 

slittamento della scadenza del PNRR, ha valutato di poter andare a Torino. Volendo rappresentare il CROAS e sapendo che 

il resto dell’UdP non poteva, ha coinvolto, per la delega, la consigliera Elena Addessi. 

Il consigliere Arduini chiede se abbia mandato un’email a tutti/e per chiedere chi volesse partecipare insieme a lei alla 

Conferenza, la Presidente risponde di non averlo fatto. 

Il consigliere Arduini informa che questa volta non avrebbe, comunque, potuto partecipare, ma chiede, per le prossime 

volte, di coinvolgere tutto il Consiglio per la decisione. 

La Presidente informa di aver scelto associando la persona al tema e di non aver fatto altre riflessioni. 

La vice Presidente afferma che la scelta della consigliera da coinvolgere sia stata fatta per tema e non per riempire un 

vuoto. 

Il consigliere Arduini dissente ricordando che ci sono già due consiglieri che stanno partecipando ai workshop con le 

associazioni sul tema della povertà. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 



 

 

 

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 

3 

1. di autorizzare la partecipazione della Presidente Paradiso Laura e della consigliera Addessi Elena, alla Seconda 

Conferenza nazionale CNOAS su “Lavoro e Dignità”, che si svolgerà il 17 giugno p.v. a Torino nella sede del Centro 

Congressi Unione Industriali; 

2. di ratificare la spesa di 887,50 euro per n. 2 voli A/R più 2 pernottamenti; 

3. di autorizzare la spesa per il vitto che si renda necessario sostenere; 

4. di imputare le spese al Capitolo 1.11.2 Iniziative varie. 

Delibera n. 140/2022 

 

 

Il Tesoriere ricorda che domani si svolgerà l’evento della FNAS e chiede chi possa/voglia partecipare. 

La Presidente, insieme alla consigliera Primavera, si rendono disponibili. 

 

 

Alle ore 19:10 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

   Oriana Mengoni           Laura Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine 


