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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 141/2015 del 25 giugno 2015, verbale n. 007/2015 
 

 

OGGETTO: RATIFICA PROTOCOLLI D’INTESA SU SINGOLI EVENTI FORMATIVI. 
 

 

 
In data 17 settembre 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    A 

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   P 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a 

norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148”; 
 

VISTO l’art. 15, comma 6 del “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali”, approvato dal consiglio 

nazionale con delibera n. 01/2014 del 10 gennaio 2014; 
 

VISTA la deliberazione n. 151/2014 del 14 ottobre 2014, con la quale si individuavano i criteri per la stipula di 

accordi/protocolli d’intesa per singoli eventi; 
 

VISTA l’esperienza formativa degli enti proponenti e la pertinenza degli argomenti trattati per la comunità professionale; 

 
RITENUTO opportuno ratificare i protocolli d’intesa disposti in via di urgenza dalla presidente, nell’interesse istituzionale; 

 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
 

di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la formazione continua, convalidando i protocolli 

d’intesa, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della 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   �          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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