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VERBALE N. 012/22 

Riunione del Consiglio Regionale del 19 settembre 2022 

- approvato nella seduta del 22 novembre 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 19 del mese di settembre dell’anno 2022, alle ore 17:00, in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft 

Teams, 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. 010/22 del 27 luglio 2022. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Approvazione Linee guida per la Delega relativa all’organizzazione degli eventi formativi. 

5. Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse per l’individuazione del Social Media Manager. 

6. Richiesta partecipazione con intervento, della Presidente al Convegno “Vittimizzazione secondaria: analisi del 

fenomeno. Aspetti medico legali, giuridici e psicologici”, del 14 ottobre p.v., organizzato dall’Associazione Gens Nova, 

dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Unità Operativa e di Ricerca Medicina Sociale. 

7. Richiesta partecipazione della consigliera Scardala delegata alla comunicazione audio-video per il CROAS Lazio, a 

titolo gratuito, come tutor e relatore del laboratorio “Mockumentary: Comunicazione audiovisiva avanzata per Assistenti 

Sociali”, organizzato dal Consorzio Platone. 

8. Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

9. Varie ed eventuali 

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere FERRANTE LOREDANA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 17:20; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata delle 

consigliere Pellecchia Giancarla e Righetti Aurora. 

 

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.: Delibera di approvazione del verbale n. 010/22 del 27 luglio 2022. 

La consigliera Segretario dà lettura del suddetto verbale e, in considerazione del fatto che non sono state richieste 

modifiche, chiede al Consiglio di deliberarne l’approvazione. Pertanto, 

 

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

 

1. di approvare il verbale n. 010/22 del 27 luglio 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 184/2022 
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Punto n. 2 o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

al Consiglio il lavoro svolto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

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

1) CERRITO CHIARA, re-iscrizione 

2) SPERANZA BEATRICE 

3) D’ANDREA VALENTINA 

4) PELOSI GIULIA 

5) TOFANI ARIANNA 

6) MOH’D JADALLAH JAMILA 

7) CAPRETTI ESTER 

8) MICHELI MARZIA 

9) DELLERBA ELENA 

10) RUNCI NICOLETTA 

11) TERZI NOEMI 

Delibera n. 185/2022 

 

2. di accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B, presentate da: 

1) COLETTA SABRINA, iscrizione n. 2516. Deve contributi 2020/2021/2022; 

2) MANTOVANI ROBERTA, iscrizione n. 3361. Versamento contributi in regola a tutto il 2022. 

Delibera n. 186/2022 

 

3. di procedere a n. 2 cancellazioni per trasferimento dalla sezione B per trasferimento ad altro Ordine regionale: 

1) CAROSI DALIA 

2) HOTEA IOANA NICOLETA 

Delibera n. 187/2022 

 

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

1) TRIVELLATO MARCO 

Delibera n. 188/2022 

 

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

1) GAMBARO JESSICA 

2) CARA AGNESE 

3) CAPPELLETTI LAURA 

4) MORETTI MARTA 

Delibera n. 189/2022 

 

7. il rigetto di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente 

professionista: 

1) BAGNATO NORMA. L’istanza viene rigettata in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1., lettera 

b) del Decreto ministeriale 11 ottobre 1994, n. 615 ed all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526. 

Delibera n. 190/2022 

 

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

altro Ordine professionale, per la seguente professionista: 

1) RENDA DEBORA. L’istanza viene rigettata in quanto l’Ordine della Calabria ha dato il diniego al N.O. (nota 

protocollo n. 1301/2021 del 20/09/2021), poiché “ricorrono le circostanze impeditive di cui all’art. 3 comma 4 del 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale”. 

Delibera n. 191/2022 
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8. di accogliere n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione A, presentate da: 

1) DILETTO MARISA, iscrizione n. 1367. Versamento contributi in regola a tutto il 2022; 

2) CALLEA ROSA, iscrizione n. 1169. Versamento contributi in regola a tutto il 2022; 

3) CIOCCOLINI MARIA PIA, iscrizione n. 770. Versamento contributi in regola a tutto il 2022. 

Delibera n. 192/2022 

 

 

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

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

Formazione continua; pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

PROTOCOLLI D’INTESA  Accolti    3    Delibera n. 193/2022 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  10    Delibera n. 194/2022 

EX-POST    Accolti  90    Delibera n. 195/2022 

Non accolti 11    Delibera n. 196/2022 

 

 

La presidente Cardenia informa il Consiglio della necessità di modificare la delibera di esonero fatta nella seduta di agosto, 

nei confronti della dott.ssa Francesca Panaccione, la quale aveva presentato una richiesta di esonero dalla formazione 

continua per gli anni dal 2020 al 2022 per non esercizio della professione. Essendo la collega iscritta dal 2021, l’esonero 

non può essere riconosciuto. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di revocare l’esonero concesso nella seduta di Consiglio del 25 agosto scorso, per la dott.ssa Francesca 

Panaccione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del DPR 137/12. 

Delibera n. 197/2022 

 

Infine, la presidente Cardenia informa che una collega ha richiesto il riconoscimento ex post per la partecipazione ad una 

commissione del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, come commissioni consiliari, gruppi di lavoro. 

Ricordando che questa tipologia può essere richiesta solo dai componenti di commissioni CROAS e/o CNOAS, fa presente 

che la Commissione ha preso visione della richiesta quando ormai erano decorsi i 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Pertanto, si concorda di interpellare il legale dell’Ordine, per avere un’indicazione sulla necessità di riconoscere l’attività 

ex post che, pur se rigettabile per il contenuto, è stata esaminata successivamente allo scadere del termine (All. 1). 

 

 

Punto n. 4 o.d.g.: Approvazione Linee guida per la Delega relativa all’organizzazione degli eventi formativi. 

La consigliera Addessi informa il Consiglio, di aver lavorato insieme alla consigliera Ferrante alle linee guida per la delega 

relativa all’organizzazione degli eventi, in collaborazione con gli Uffici Amministrativi e con l’Ufficio di Presidenza. 

La vice Presidente reputa che queste linee guida, attualmente utilizzabili, andranno integrate - in futuro - con il ruolo del 

webmaster e del social media manager. 

Si condivide l’uso delle linee guida (All. 2). 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse per l’individuazione del Social Media Manager. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio, la bozza di manifestazione di interesse, inviata a in allegato alla convocazione. 

Il compenso stimato è di 500 euro mensile a cominciare dal 1 novembre, al netto dell’IVA, se dovuta. 

I consiglieri dibattono e si apportano delle modifiche alla bozza proposta. 

Si concorda che si lavorerà insieme sul testo e si riproporrà la manifestazione nella prossima seduta di consiglio (All. 3). 
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Punto n. 6 o.d.g.: Richiesta partecipazione con intervento, della Presidente al Convegno “Vittimizzazione secondaria: 

analisi del fenomeno. Aspetti medico legali, giuridici e psicologici”, del 14 ottobre p.v., organizzato dall’Associazione 

Gens Nova, dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Unità Operativa e di Ricerca Medicina Sociale. 

La Presidente informa il Consiglio che questa richiesta di partecipazione è il terzo evento a cui ci viene richiesto di 

partecipare nella stessa data, ovvero il 14 ottobre. Aggiunge di aver già anticipato agli organizzatori di non poter essere 

presente e chiede se qualcuno possa parteciparvi. 

Si rende disponibile la consigliera Ferrante. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della consigliera Ferrante Loredana al Convegno “Vittimizzazione secondaria: analisi del 

fenomeno. Aspetti medico legali, giuridici e psicologici”, del 14 ottobre p.v., organizzato dall’Associazione Gens Nova, 

dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Unità Operativa e di Ricerca Medicina Sociale. 

Delibera n. 198/2022 

 

 

Punto n. 7 o.d.g.: Richiesta partecipazione della consigliera Scardala delegata alla comunicazione audio-video per il 

CROAS Lazio, a titolo gratuito, come tutor e relatore del laboratorio “Mockumentary: Comunicazione audiovisiva 

avanzata per Assistenti Sociali”, organizzato dal Consorzio Platone. 

La Presidente informa il Consiglio che il consorzio Platone ha richiesto la partecipazione della consigliera Scardala come 

relatrice, a titolo gratuito, al laboratorio “Mockumentary: Comunicazione audiovisiva avanzata per Assistenti Sociali”. 

Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, a titolo gratuito, in quanto delegata alla comunicazione 

audio-video, a titolo gratuito, come tutor e relatore del laboratorio “Mockumentary: Comunicazione audiovisiva avanzata 

per Assistenti Sociali”, organizzato dal Consorzio Platone. 

Delibera n. 199/2022 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

La Presidente informa il Consiglio che, in riferimento alle prossime elezioni politiche, è stata inviata una nota, redatta dal 

CROAS sulla falsariga di quella analoga redatta dal CNOAS, alle Segreterie di tutti i partiti dei quali è stato possibile 

reperire gli indirizzi e-mail, non sempre rinvenibili dai siti web degli stessi, ma per la cui ricerca, è stato fatto, in qualche 

caso, un lavoro di contatto con alcuni delegati locali. 

Aggiunge che si stanno promuovendo i 9 punti proposti dal CNOAS, attraverso la pagina Facebook. 

Su questa promozione delle tematiche di interesse per gli/le assistenti sociali, si resta in attesa di riscontro dai/dalle 

candidati/e (All. 4). 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Varie ed eventuali - Progetto Airone: comunicazione nominativi alla FNAS. 

La consigliera Ferrante informa il Consiglio che in merito al progetto Airone, la FNAS ha chiesto di individuare colleghi/e 

che abbiano esperienza di lavoro con orfani per femminicidio e che si rendano disponibili ad essere referenti territoriali per 

il progetto. E’ stata inviata una e-mail massiva e si sono ricevute 18 candidature sui territori di Roma città, provincia di 

Roma, Latina e Frosinone, mentre restano scoperte Rieti e Viterbo. Si è condiviso con la FNAS che per ciascun territorio, si 

invierà anche più di un nominativo, soprattutto considerata, ad esempio, l’estensione territoriale di Roma Capitale. 

Informa di aver ciascuno/a dei/delle candidati/e, approfondendo se abbiano o abbiano avuto in carico minori orfani di 

vittime di femminicidio ed ha già provveduto a comunicare, a chi non avesse i requisiti previsti per inesperienza o 

territorialità, che non potrà essere preso in considerazione. Pertanto, 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di comunicare alla FNAS i seguenti nominativi, quali Referenti territoriale per il progetto “Airone. Voglio tornare 

ad essere felice”: 
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- Roma: 1. Cichella Anita, 2. Chiarlitti Anna, 3. Di Palma Francesca, 4. Fais Federica, 5. Niro Anna Maria, 6. 

Rizzi Michela, 7. Rossi Camilla, 8. Rossi Maria Cristina, 9. Tomasella Elisa; 

- Roma provincia: 1. Alegiani Giulia, 2. Cedrone Valentina; 

- Frosinone: 1. Rotondi Maria Andreina; 

- Latina: 1. Bragazzi Alessia, 2. Silvaggi Claudia, 3. Viola Cinzia. 

Delibera n. 200/2022 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza - Sostituzione consigliere dimissionario CTD, Foschi 

Deborah. 

La consigliera Segretario comunica al Consiglio che la consigliera Foschi Deborah ha presentato le proprie dimissioni dal 

CTD ed è stata sostituita ai sensi dell’art. 6, comma 9 del nuovo Regolamento per il funzionamento del procedimento 

disciplinare locale, dalla consigliera Lauricella Cristina. 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza - Ratifica spese sostenute durante la Conferenza dei 

Presidenti del 14/15 settembre 2022, svoltasi a Procida. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio, le spese sostenute per la sua partecipazione, quella della Presidente e della vice Presidente, 

alla Conferenza dei Presidenti svoltasi a Procida il 14 e 15 settembre scorsi. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. di ratificare le spese sostenute durante la Conferenza dei Presidenti del 14/15 settembre 2022, svoltasi nelle 

Isole Flegree di Ischi e Procida, per un totale di 653,70 euro, così come di seguito specificato: 

- biglietti treno  213,60 

- biglietti traghetto 191,50 

- corse taxi    26,00 

- vitto   222,60 

2. come da Delibera n. 169/2022 del 27 luglio scorso, di imputare la spesa al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione 

riunioni istituzionali/convegni. 

Delibera n. 201/2022 

 

 

Punto n. 9 o.d.g.: Varie ed eventuali - Richiesta docenza al corso FAD organizzato dall’agenzia formativa S.O.S. 

Servizi Sociali On Line, dal titolo “L’agire professionale dell’assistenti sociale nei vari ambiti di intervento, sia dal 

punto di vista operativo-metodologico che da quello etico-deontologico”. 

La Presidente informa il Consiglio che l’Agenzia formativa SOS Servizi Sociali on Line ha richiesto la docenza della 

consigliera Scardala al corso FAD dal titolo “L’agire professionale dell’assistenti sociale nei vari ambiti di intervento, sia 

dal punto di vista operativo-metodologico che da quello etico-deontologico”. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

di autorizzare la consigliera Scardala Stefania alla partecipazione, in qualità di docente ed a titolo gratuito, al corso 

FAD organizzato dall’agenzia formativa S.O.S. Servizi Sociali On Line, dal titolo “L’agire professionale dell’assistenti 

sociale nei vari ambiti di intervento, sia dal punto di vista operativo-metodologico che da quello etico-deontologico”, che si 

svolgerà dal 15 gennaio al 30 giugno 2023. 

Delibera n. 202/2022 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

La Presidente aggiorna il Consiglio in merito ad alcuni temi affrontati durante la Conferenza dei Presidenti: 

- la prossima udienza per il ricorso promosso per l’elezione dei consiglieri e delle consigliere CNOAS al terzo mandato, si 

terrà il 2 novembre p.v.; 
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- a marzo si svolgeranno le giornate conclusive degli Stati Generali delle professione e la sede prescelta è Roma, quindi il 

CROAS Lazio sarà coinvolto nell’organizzazione; 

- si è creata una sezione nel sito dedicata al Leps della supervisione, finalizzata alla raccolta dei documenti ufficiali che 

potranno essere fruiti da tutte le persone interessate; 

- il punto o.d.g. richiesto dal CROAS Lazio sulla libera professione ha avuto un ottimo riscontro; la consigliera delegata dal 

CNOAS, Lanzavecchia Sofia, si è dimessa, quindi, ci vorrà del tempo per far ripartire il lavoro a livello nazionale, ma a 

livello regionale noi siamo intenzionati a riprendere le attività dello sportello. 

 

Alle ore 19:20 esce il consigliere Carlini 

 

 

- La commissione COPAR, di cui la consigliera Segretario fa parte, ha inviato una bozza di regolamento su riscossioni e 

morosità a cui il CROAS Lazio ha risposto con proprie osservazioni e siamo stati informati che si lavorerà per mettere 

insieme le diverse osservazioni pervenute dai Consigli di tutta Italia; 

- l’implementazione del sistema Procedis sta procedendo ed è stata realizzata in FAD la formazione per i/le consiglieri/e 

CTD, che a breve sarà resa disponibile; 

- il CNOS sta realizzando un osservatorio sulle parole non ostili, a cui ci chiederà di partecipare tramite un/una 

consigliere/a o delegato/a; 

- la riforma relativa all’area minori sta andando a regime con i regolamenti attuativi che sono in corso di emanazione; 

- il nuovo regolamento per la Formazione Continua è stato inviato al Ministero e si è in attesa di riscontro (All. 4). 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza - Terza Conferenza Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali. 

Il Tesoriere informa il Consiglio che agli stati generali previsti a Bari per il 21 ottobre, parteciperà lui insieme alla vice 

Presidente. Pertanto, 

 

il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. la partecipazione del Tesoriere e della vice Presidente alla Terza Conferenza Nazionale del CNOAS, dal titolo 

“Periferie umane e materiali”, che si svolgerà il 21 ottobre p.v. a Bari; 

2. di imputare le spese di viaggio, pernottamento e vitto al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione riunioni 

istituzionali/convegni; 

3. di ratificare l’importo delle spese sostenute, nella prima seduta utile di Consiglio. 

Delibera n. 203/2022 

 

 

Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza - Preventivo di spesa per la sostituzione degli infissi della 

Sede dell’Ordine. 

Il Tesoriere illustra al Consiglio, il preventivo ricevuto in data odierna da Metaltermo S.r.l., a seguito del sopralluogo da 

loro effettuato dopo l’invio del primo preventivo. 

I consiglieri dibattono (All. 5) se provvedere al rifacimento degli infissi interni, oltre che a quelli esterni. 

 

Il Consiglio regionale delibera all’unanimità: 

 

1. l’accettazione del preventivo di spesa n. P 2022-0159 del 16 settembre scorso, presentato dalla Metaltermo S.r.l. 

di Ardea, sita in via Montagnano 16; 

2. di imputare la spesa di 59.803,38 euro al capitolo 2.3.1 Spese di manutenzione e di ristrutturazione da 

ammortizzare; 

3. di incrementare la capienza di detto capitolo, utilizzando l’Avanzo di Amministrazione 2021; 

4. di precisare che, per la suddetta spesa, si usufruirà dello sconto del 50% relativo al bonus art. 121 del DL n. 

34/20 e che, di conseguenza, l’uscita finanziaria sarà pari ad un importo di 35.293,80 euro. 

Delibera n. 204/2022 
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Punto n. 8 o.d.g.: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

La Presidente informa il Consiglio che: 

- il 21 settembre parteciperà, insieme al Tesoriere, ad un evento a Palazzo Valentini a cui siamo stati invitati dalla 

consigliera Biolghini su diverse tematiche del sociale su Roma città e città metropolitana; 

- il 26 settembre parteciperà alla presentazione del libro “Misure di contrasto alla povertà” alla Sapienza; 

- il 14 ottobre si terrà un incontro del laboratorio Citylab con il prof. Devastato. 

 

Alle ore 19:50 escono la vice Presidente e la consigliera Federici 

 

 

Infine, comunica che, successivamente alla diffida che il CROAS Lazio ha fatto alla ASL di Latina insieme agli Ordini 

professionali delle ostetriche e delle professioni tecniche, il 21 alle ore 16:00, siamo stati invitati ad un incontro online con 

il loro avvocato; lei non potrà parteciparvi, pertanto, chiederà di essere sostituita dalla vice Presidente e, in caso non possa, 

dalla consigliera Scardala. La consigliera Scardala si rende disponibile (All. 6). 

 

 

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

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

   Oriana Mengoni           Laura Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 7 pagine 


