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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

DELIBERAZIONE N. 233/2016 

DATA: 7 dicembre 2016 ARGOMENTO: formazione continua VERBALE N. 013/2016 

OGGETTO: modalità di stipula di Protocolli d’intesa per singoli eventi formativi. 

 

 

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    A 

CERRO ALESSANDRA   A 

CIRULLI DANIELA    A 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 

FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

MANCINI TIZIANA   P 
MANNONI ANNA   P 

MAZZONIS DI PRALAFERA FLAVIA P 

NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 

 

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

gennaio 2014; 

 
VISTA la delibera n. 151/2014 del 14 ottobre 2014 avente per oggetto “Criteri per la stipula di accordi/protocolli d’intesa con vari Enti”; 

 

SENTITA la relazione verbale della coordinatrice della commissione Autorizzazione per la Formazione continua, dott. Maria Patrizia Favali; 
 

il consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti 
 

1. di essere disponibile ad attivare delle convenzione e/o protocolli d’intesa con gli enti che svolgono formazione per i loro dipendenti o con enti di rilevanza nel 

settore, che promuovono la formazione gratuita o con il mero rimborso delle spese sostenute; la durata dell’accordo, coinciderà con il triennio di valutazione per 
gli iscritti della formazione continua; 

 

2. di essere disponibile a stipulare un protocollo d’intesa su singolo evento, nei seguenti casi: 
- qualora valuti positivamente eventi che coinvolgono più professionalità e che alla luce della rilevanza dello stesso il Consiglio ritenga opportuno 

prevedere forme di collaborazione; in tal caso il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato deve farne richiesta almeno 45 giorni prima presentando un 

programma seppur in via di definizione, la data e il luogo dell'evento devono già essere stati fissati, l'evento deve essere a titolo gratuito o con mero rimborso 
spese 

- qualora valuti positivamente eventi organizzati da enti pubblici o per conto di enti pubblici o da organismi per i propri dipendenti; in tal caso il 

legale rappresentante dell'organismo o suo delegato deve farne richiesta almeno 45 giorni prima presentando un programma seppur in via di definizione, gli  
eventi devono essere totalmente gratuiti per i partecipanti 

- l'ordine può prevedere collaborazioni con organismi anche di piccole dimensioni, l'organizzazione degli eventi deve essere congiunta e il consiglio 

delegherà uno o più consiglieri a far parte della segreteria scientifica dell'evento stesso. Alla luce della conoscenza del fabbisogno formativo dei propri iscritti e 
delle priorità individuate l'ordine individua annualmente all'interno del piano formativo le tematiche che intende affrontare a favore dei propri iscritti nell'anno. A 

seguito della pubblicazione sul sito del piano formativo il legale rappresentante dell'organismo o suo delegato che intende collaborare all'organizzazione di uno 

più eventi sulle tematiche individuate potrà farne richiesta all'ordine, indicando la materia che ritiene di voler approfondire congiuntamente e specificando le 
competenze in grado di mettere in campo su quel tema. La tempistica dell'evento sarà successivamente concordata. Gli eventi saranno comunque gratuiti o a mero 

rimborso spese per gli iscritti; 

 
3. di sostituire integralmente la delibera n. 151/2014 del 14/10/2014 con la presente delibera. 

 

 
 

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. 

 


