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VERBALE N. 011/22 

Riunione del Consiglio Regionale del 25 agosto 2022 

- approvato nella seduta del 18 ottobre 2022 - 

____________________________________________________________ 

 

Il giorno 25 del mese di agosto 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. 008/22 del 14 giugno 2022 e del verbale n. 009/22 del 30 giugno 2022. 

2. Iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti. 

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

4. Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

5. 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 P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A 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 17:10; vengono registrate le suddette presenze, l’assenza giustificata del 

Tesoriere e dei consiglieri Carlini Filippo e Scardala Stefania, nonché il ritardo della vice Presidente e della consigliera 

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. 008/22 del 14 giugno 2022 e del verbale n. 009/22 del 30 

giugno 2022. 

La consigliera Segretario dà lettura dei suddetti verbali e, in considerazione del fatto che non sono state richieste modifiche, 

chiede al Consiglio di deliberarne l’approvazione. Pertanto, 

 

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

 

1. di approvare il verbale n. 008/22 del 14 giugno 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera; 

2. di approvare il verbale n. 009/22 del 30 giugno 2022, che diventa parte integrante della relativa delibera. 

 

Delibera n. 173/2022 

Delibera n. 174/2022 

 

Alle ore 17:10 entra la consigliera Righetti Aurora 
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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. 9 istanze di iscrizione alla sezione B, presentate da: 

1) ROCCHI BENEDETTA 

2) BRAVINI VALERIO 

3) ARMANINI FRANCESCO 

4) TURANO FRANCESCALAURA 

5) MUGAVERO ALBERTO 

6) FELICI FRANCESCA 

7) LUCIANO MARIA LAURA 

8) BOTTI NOEMI 

9) LEONI AMY 

Delibera n. 175/2022 

 

2. di accogliere n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B, presentata da: 

1) BOVE FORTUNA 

Delibera n. 176/2022 

 

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

1) MANNI MARIKA 

2) RIZZI MICHELA, per passaggio dalla sezione B 

3) CARUSO ROBERTA 

4) CASADEI ELISA 

Delibera n. 177/2022 

 

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

1) BUFFA FEDERICA 

Delibera n. 178/2022 

 

Alle ore 17:20 entra la vice Presidente 

 

 

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: 

 

ACCREDITAMENTO EVENTI  Accolti  17    Delibera n. 179/2022 

EX-POST    Accolti  48    Delibera n. 180/2022 

Non accolti   5    Delibera n. 181/2022 

ESONERI    Accolti  30    Delibera n. 182/2022 

Non accolti   3    Delibera n. 183/2022 

 

La presidente Cardenia aggiorna il Consiglio in merito all’ultimo incontro svoltosi tra i CROAS ed il CNOAS in merito 

alla bozza del nuovo Regolamento per la Formazione Continua, durante il quale si sono discusse le proposte pervenute dai 

CROAS. 

Sottolinea la novità costituita dalla possibilità di recuperare, nel primo anno del triennio successivo, i crediti che 

eventualmente non si sia riusciti a maturare durante il triennio dell’obbligo (All. 1). 
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Punto n. 4 o.d.g: Comunicazioni dall’Ufficio di Presidenza. 

La presidente Paradiso aggiorna il Consiglio in merito: 

- agli sviluppi del Tavolo Regionale Salute e Sanità ed alla costituzione, da parte del sindaco Gualtieri, del Tavolo 

Permanente sulla Salute presso il Comune di Roma, del quale, siamo stati informati, la Presidente fa parte e che si riunirà, 

presumibilmente, per la prima convocazione, nel mese di settembre (All. 2); 

- alla partecipazione del CNOAS ad adiuvandum al ricorso da noi promosso presso il TAR avverso il mancato accesso agli 

atti oppostoci da Roma Capitale (All. 2); 

- ad un incontro avuto, insieme alla consigliera Federici, con una collega assistente sociale, Panetta Antonella che collabora 

con un CAV presente all’interno dell’Università della Tuscia e la consigliera Tiziana Biolghini della Città Metropolitana, 

per la partecipazione del CROAS ad un Convegno sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, per il 28 ottobre a 

Viterbo e ad un percorso sul sociale da svolgersi nei 121 Comuni della Città Metropolitana ancora in fase di definizione, 

per i quali hanno dato la disponibilità del CROAS a collaborare (All. 2). 

 

La consigliera Segretario aggiorna il Consiglio in merito ai lavori del Tavolo Coordinamento e Partecipazione presso il 

CNOAS, che si riunirà l’8 settembre per discutere la bozza del nuovo regolamento sulle riscossioni, predisposta dalla 

Commissione stessa, della quale fa parte e non ancora condivisa con i CROAS (All. 2). 

 

 

Punto n. 5 o.d.g.: Varie ed eventuali. 

La consigliera Federici informa il Consiglio in merito alla necessità di aggiornare l’area Amministrazione Trasparente con i 

curricula dei/delle consiglieri/e e con una dichiarazione di chi, eventualmente, ricoprisse altre cariche presso Enti Pubblici 

(All. 2). 

 

La consigliera Ferrante aggiorna il Consiglio in merito all’invito ricevuto dalla FNAS, per il progetto Airone, per il quale si 

richiede, oltre alla sua partecipazione, anche quella di almeno un referente per ogni provincia. 

I/le consiglieri/e dibattono in merito alle modalità di individuazione di tali referenti e si concorda che si chiederanno 

maggiori informazioni alla FNAS e, solo dopo, si deciderà come procedere, se con l’invio di una e-mail massiva o con la 

pubblicazione di una manifestazione di interesse (All. 2). 

 

La consigliera Addessi informa il Consiglio di aver lavorato con la consigliera Ferrante sulle linee guida per la delega 

all’organizzazione degli eventi e con la consigliera Pellecchia sulla programmazione del POF del prossimo anno. 

Aggiunge, inoltre, che alla Conferenza dei Presidenti si parlerà di libera professione e si capirà cosa vorrà fare il CNOAS a 

riguardo, per poter valutare la riapertura dello Sportello sulla libera professione (All. 2). 

 

La vice Presidente ricorda che sta per concludersi il triennio formativo ed invita i/le consiglieri/e dell’Area Formazione a 

predisporre un testo per ricordare in modo non banale la scadenza ai/alle colleghi/e attraverso un post su Facebook ed una 

news sul sito. 

Aggiorna, infine, in merito al ciclo di eventi formativi con l’Ordine degli Psicologi, la cui prima data sarà il 30 settembre 

p.v. e non più il 23 settembre, in presenza, nel Comune di Posta, in provincia di Rieti (All. 2). 

 

La consigliera Primavera aggiorna il Consiglio in merito ai tirocini di adattamento che, nell’anno solare in corso, sono stati 

9 in totale (qualcuno ancora in svolgimento) (All. 2). 

 

La consigliera Segretario aggiorna il Consiglio in merito al lavoro svolto dal gruppo di lavoro sul mancato adempimento 

dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019, informando che sono state esaminate tutte le 220 risposte alle diffide 

inviate, che erano state più di 400. 

Il successivo passaggio sarà l’apertura dei procedimenti disciplinari da parte del CTD (All. 2). 

 

La Presidente invita il consigliere Pierri ad inserire nel POF un evento sulle tematiche LGBTQ+ e questi si rende 

disponibile ed informa di avere già predisposto qualche proposta (All. 2). 

 

La consigliera Righetti aggiorna il Consiglio in merito all’intenzione dell’Area Politiche sociali e rapporti con il territorio, 

di convocare un primo incontro con i/le colleghi/e che si sono resi/e disponibili a collaborare con il CROAS sul tema 

minori e famiglie in data 30 settembre p.v. (All. 2). 
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La Presidente auspica che, in base all’andamento dei lavori sugli infissi della Sede, possa essere possibile effettuare il 

primo Consiglio in presenze nel mese di ottobre ed un eventuale Consiglio in modalità residenziale nel mese di novembre 

(All. 2). 

 

 

Alle ore 18:35 la seduta di Consiglio viene sciolta. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIO      LA PRESIDENTE 

   Oriana Mengoni           Laura Paradiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine 


