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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 168/2016 

DATA: 16 settembre 2016 ARGOMENTO: convegni/seminari VERBALE N. 010/2016 

OGGETTO: delega di partecipazione ad eventi formativo e concessione gratuito patrocinio. 

 

 

In data odierna, presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

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 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

 
VISTO il “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali”, così come approvato dal consiglio nazionale con deliberazione n. 01/2014 del 10 

gennaio 2014; 

 
VISTI gli artt. 9, 12 e 15 del Regolamento di questo consiglio regionale; 

 

VISTO il Regolamento Indennità e rimborsi spese di questo consiglio regionale; 
 

VISTA la deliberazione n. 026/2011 del 6 febbraio 2011 con la quale si regolamentava la concessione dei patrocini; 

 
SENTITA la coordinatrice della commissione Autorizzazione per la Formazione continua, consigliera Favali che informa delle richieste di partecipazione di un 

rappresentante, ai due eventi formativi dal titolo “L’intelligenza emotiva nel servizio sociale” e “Diventare formatori si può” e della richiesta di gratuito patrocinio 

- con la richiesta di partecipazione della Presidente dell’Ordine -, all’evento “Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di un futuro già presente in 
un Welfare che cambia”; 

 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dalle consigliere Cerro e Favali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 
 

 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 
 

 

1. di individuare la consigliera Favali in rappresentanza dell’ordine per la partecipazione all’evento dell’EFASS dal titolo “L’intelligenza emotiva nel servizio 
sociale” del 30 settembre p.v.; l’incarico prevedrà il riconoscimento del rimborso spese e dell’eventuale indennità, a norma dell’art. 4 del Regolamento Indennità e 

rimborsi spese. 

 
2. di individuare la consigliera Cerro in rappresentanza dell’ordine per la partecipazione all’evento di CONCREA dal titolo “Diventare formatori si può” per la 

sola giornata del 26 novembre p.v.; l’incarico prevedrà il riconoscimento del rimborso spese e dell’eventuale indennità, a norma dell’art. 4 del Regolamento 

Indennità e rimborsi spese. 
 

3. di concedere il gratuito patrocinio all’evento organizzato da S.O.S. Servizi Sociali on-line dal titolo “Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 

un futuro già presente in un Welfare che cambia” del 13 maggio 2017; all’evento parteciperà la presidente Sammarco, in rappresentanza dell’ordine. 
 

 

 
f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

 

 
 

 

 
 

 

f.to IL CONSIGLIERE TESORIERE 

 

 
 

 

 
 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 


