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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 082/2015 dell’8 giugno 2015, verbale n. 006/2015 
 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 05631/2014 DEL 26 MAGGIO 2014. 
 

 

In data 8 giugno 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   P 
consiglieri  BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

CAPRINI CHIARA   P 

CERRO ALESSANDRA  P 
CIRULLI DANIELA   P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 
LOMBARDI GIUSEPPE  P 

MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 
NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO    A 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale ed istituzione dell’albo 
professionale”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 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 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169; Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi 

di ordini professionali; 

 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni 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 legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”; 

 

VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
 

CONSIDERATO che la sentenza del TAR Lazio n. 5631/2014 è passata in giudicato; 

 
VALUTATO che occorre dare esecuzione alla sentenza medesima avendo la stessa disposto l’annullamento del primo 

comma dell’art. 24 del D.P.R. 328/2001; 

 
TENUTO CONTO che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 328/2001 (1 settembre 2001) erano stati iscritti alla sezione 

B di questo albo regionale, n. 1.531 assistenti sociali di cui n. 881 oggi destinatari degli effetti della sentenza TAR Lazio n. 

5631/2014, così come si rileva dall’elenco nominativo allegato al presente atto; 
 

CONSIDERATO che il consiglio nazionale ha chiesto al Ministero vigilante, senza averne ancora avuto esito, di 
pronunciarsi in ordine alla decorrenza giuridica dei precitati effetti della sentenza (ex tunc o ex nunc) e che, in conseguenza, 

si ritiene opportuno rinviare ad un successivo provvedimento l’applicazione definitiva della sentenza che, per l’effetto, 

potrebbe riguardare anche già iscritti alla sezione A, per altri motivi; 
 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. di iscrivere nella sezione A dell’albo, gli assistenti sociali di cui all’elenco allegato che alla data del 1 settembre 2001, 
erano stati iscritti nella sezione B dell’albo in applicazione del D.P.R. 328/2001; 

 

2. di applicare gli adeguamenti delle quote di contribuzione annuale con gli stessi criteri che disciplinano il passaggio dalla 
sezione B alla sezione A in corso d’anno, come previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità, 

prevedendone la riscossione tramite MAV entro il 31 dicembre 2015; 

 
3. di dare mandato al tesoriere di autorizzare la spesa per la modifica del software da parte della ISI Sviluppo Informatico 

S.r.l.; 

 
4. di dare mandato agli uffici di segreteria, dopo l’intervento dalla ISI Sviluppo Informatico S.r.l., per l’invio della 

comunicazione agli iscritti di cui all’elenco del punto 1 della presente delibera; 

 
5. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

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   X          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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