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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 006/2015 del 12 gennaio 2015, verbale n. 001/2015 
 

 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO N. 3 ISTANZE DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE B DELL’ALBO. 
 

 

 
In data 12 gennaio 2015 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il 

consiglio regionale: 

 
presidente  SAMMARCO GIOVANNA  P 

vice presidente TRULLI EDOARDO   P 

segretario  TOLI ROSALBA   P 
tesoriere  FORTE LORENZO    A 

consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA   A 

CAPRINI CHIARA   P 
CERRO ALESSANDRA  P 

CIRULLI DANIELA   P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

LOMBARDI GIUSEPPE  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi 
regionali o interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla 

iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 

 
VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente 

sociale e per la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo 

il previgente ordinamento”; 
 

VISTO l’atto di indirizzo del consiglio nazionale del 7 luglio 2000 protocollo n. 845/2000; 

 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame 

di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 
VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo 

regionale degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio 

nazionale; 

 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione 

presentata; 
 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di accogliere n. 3 istanze di cancellazione dalla sezione B dell’albo regionale del Lazio, relative a: 
 

1. TARQUINI LUCIA, iscrizione albo n. 175. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in regola 

a tutto il 2014. 
2. BORNAGO ROSA, iscrizione albo n. 74. Chiesta la cancellazione per pensionamento. 

�Inviato avviso per quota di iscrizione 2014: deve un importo pari a 129,10 euro comprensivo di spese. 
3. MICALIZZI LUCIANA, iscrizione albo n. 197. Chiesta la cancellazione per pensionamento. Posizione contributiva in 

regola a tutto il 2014. 

 

 
La presente deliberazione è 

conforme alle leggi ed ai 

Regolamenti cui fa riferimento 
questo ordine professionale. 

 

La presente deliberazione è 
immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO 

 

_________________________ 

 
 

La presente deliberazione verrà 

inviata al revisore unico 

SI   �          NO   � 

 

Capitolo del conto economico al 
quale si imputa la spesa: 

 
_______________ 

 

IL TESORIERE 

 

_________________________ 

 
 

 
CERTIFICATO DI 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata 

all’albo dell’ordine degli assistenti 

sociali del Lazio per 15 giorni 

consecutivi a decorrere dal 

________/________/____________. 

 

IL SEGRETARIO 

 
_________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Roma, ________/_______/________ 

 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

_________________________ 
 

 

IL SEGRETARIO 

 

_________________________ 
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