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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 102/2015 del 25 giugno 2015, verbale n. 007/2015 
 

 

OGGETTO: RATIFICA CONVENZIONE PER LE ATTVITA’ DIDATTICHE E PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CON L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI CASSINO E LAZIO MERIDIONALE. 

 

 

 

In data 25 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   A 
CAPRINI CHIARA    A 

CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA   P 
FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

LOMBARDI GIUSEPPE  P 
MANCINI TIZIANA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA  A 

NOTARFONSO IRENE   A 
PANIZZI FURIO   P 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

VISTA la Legge 23 marzo 1983, n. 84 “Ordinamento della Professione di Assistente Sociale”; 

 
VISTO il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 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 Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri 

di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509 

“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, con particolare riferimento all'art. 11; 
 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge n. 4/1999 relativo alle 

modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle 
professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,  

geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con 

particolare riferimento all'art.6 sul "tirocinio”; 
 

VISTE le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli esteri agli Stati membri sul Servizio Sociale Rec (1) del 

17.1.2001; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattico degli atenei, approvata con decreto del 
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 con particolare riferimento 

all’art. 3, comma 5 e all’art. 10, comma e) che detta regole sulle attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi 
presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite 

convenzioni”; 

 
VISTI i Decreti del Ministero dell’Università sulle classi di Lauree e Lauree Magistrali registrate il 5 giugno 2007 dalla 

Corte dei Conti; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università n. 17 del 22 settembre 2010, art.12. 

 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
di ratificare la “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei tirocini”, stipulata con l’Università degli 

Studi di Cassino e Lazio meridionale. 

 

 

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   X 

 

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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