
Atti deliberativi 

Repertorio 2018 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13  fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 066/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: approvazione verbale relativo alla seduta del 9 marzo 2018. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
 
CONSIDERATO che i verbali di cui all’oggetto, sono stati tempestivamente trasmessi ai consiglieri e che non sono state richieste modifiche nei termini 
regolamentari; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di approvare il verbale n. 004/2018 del 9 marzo 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 066/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 067/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione B. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di procedere all’iscrizione alla sezione B dell’Albo regionale del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) CASINELLI MARINA. 
2) RICCI GIORGIA. 
3) CARDENIA MARTA. 
4) LAUDONI SAMANTA. 
5) STUZZICA NICOLETTA. 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 

Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 067/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 068/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale - Sezione B. 
 
In data odierna, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 1 del proprio vigente Regolamento sulle riunioni telematiche, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

Presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di procedere all’iscrizione alla sezione B dell’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale, della seguente 
professionista: 

1) MICCIONI MICHELA. 
 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 068/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 069/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento dall’Albo regionale del Lazio - Sezione B. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di rilasciare n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’Albo regionale del Lazio, relativo a: 

1) PROIETTI MONIA; 
 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 069/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 070/2018 

 
Data: 5 aprile 2018         Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: rigetto istanza di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione B. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione B dell’Albo regionale del Lazio, presentata dal seguente professionista: 
 
1. L. A. L’istanza di re-iscrizione viene rigettata in quanto priva dei requisiti di accesso, di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 070/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 071/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione A. 
 
In data odierna, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 1 del proprio vigente Regolamento sulle riunioni telematiche, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

Presidente  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di procedere all’iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) DI NARDO ELEONORA 
2) CECCANGELI DARI 

 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 071/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13  fax 06 58 33 43 57 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 072/2018 

 
Data: 5 aprile 2018         Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: rigetto istanza di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione A. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, presentata dal seguente professionista: 
 
1. F. F. L’istanza di iscrizione viene rigettata in quanto risulta che la dott.ssa F. ha conseguito la laurea magistrale LM 50 e, pertanto, è priva dei requisiti 
di cui di cui all’art. 22, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 072/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 073/2018 

 
Data: 5 aprile 2018         Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: rigetto istanza di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione A. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO l’art. 9 del Decreto MGG 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 MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la valutazione dei 
diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 
VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione 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 delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli assistenti sociali, in 
attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 
VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla deliberazione n. 033 del 15/02/2013 del consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Iscrizioni e cancellazioni che ha esaminato tutta la documentazione presentata; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, presentata dal seguente professionista: 
 
1. V. D. L’istanza di iscrizione viene rigettata in quanto risulta che la dott.ssa V. ha conseguito la laurea magistrale LM 50 e, pertanto, è priva dei requisiti 
di cui di cui all’art. 22, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 073/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 

Repertorio 2018 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13  fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 074/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di Rendiconto generale per il 2017. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2017 così come presentata dal tesoriere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità, che diventa parte integrante della presente delibera; 
 
VISTO l’art. 2, comma 3, punto d) del Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615; 
 
SENTITO il tesoriere che espone al consiglio la Relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2017, in merito alla proposta di Rendiconto generale; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e contabilità e che diventa 
parte integrante della presente delibera; 
 
2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al Rendiconto generale, al revisore 
unico per la successiva approvazione. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 074/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 075/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: approvazione proposta di investimento relativo al 50% dell’avanzo di amministrazione. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
SENTITO il tesoriere, il quale propone un investimento assicurativo per l’ammontare del 50% dell’avanzo di amministrazione; 
PRESO ATTO della migliore offerta di investimento, esaminata dal tesoriere insieme al commercialista, dott. Lionello Bartolomei; 
 

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

 
DELIBERA A MAGGIORANZA 

dei presenti alla seduta di riferimento (n. 11 voti a favore, n. 3 contrari, n. 0 astenuti) 
 
di investire la somma di 400.000,00 euro nella Polizza CashPark della Fineco Bank. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 075/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 076/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: approvazione proposta di aumento dell’orario settimanale del dipendente De Pieri Leonardo. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e contabilità; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
SENTITO il tesoriere sulla necessità di aumentare il monte ore settimanale del dipendente De Pieri Leonardo, tenuto conto delle diverse incombenze che 
sono a carico dell’Ordine e per le quali, nell’ultimo periodo, si è dovuto fare ricorso al lavoro supplementare; 
 

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

 
DELIBERA A MAGGIORANZA 

dei presenti alla seduta di riferimento (n. 12 voti a favore, n. 0 contrari, n. 2 astenuti) 
 
 
1. di aumentare il monte orario del dipendente De Pieri Leonardo di 6 ore, passando così ad un orario settimanale di 26 ore; 
2. di incaricare lo Studio di consulenza del lavoro di avviare le necessarie procedure; 
3. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 076/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13  fax 06 58 33 43 57 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 077/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità - RAC. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 
PRESO ATTO della necessità di adeguare il RAC alle indicazioni rese dal consiglio nazionale con nota protocollo n. 369/18 del 29 gennaio 2018; 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal revisore unico in merito al nuovo RAC; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, così come da indicazione del consiglio nazionale; 
2. che il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità venga inviato, oltre che a tutti i consiglieri, al revisore unico ed al commercialista 
dell’ordine. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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ORDINE 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 078/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: rinnovo incarico di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’Ordine. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; 
PRESO ATTO della necessità di affidare il contratto di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’ordine; 
CONSIDERATO che non sussistono osservazioni relative alla non efficacia ed efficienza del servizio fin qui reso dal Sig. Fabrizio D’Amore; 
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 alla seduta di riferimento 
 
1. l’incarico di consulenza per la gestione del sito istituzionale dell’ordine, al Sig. Fabrizio D’Amore; 
2. che tale incarico decorrerà dal 15 marzo 2018 al 31 dicembre 2018; 
3. che il corrispettivo sarà pari ad euro 3.960,00 lordi che verrà liquidato a presentazione di specifica nota con le seguenti modalità: 

a) euro 1.320,00 nel mese di luglio 2018; 
b) euro 1.320,00 nel mese di ottobre 2018; 
c) euro 1.320,00 nel mese di gennaio 2019. 

 
f.to IL SEGRETARIO 

 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 079/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: sostituzione consiglieri dimissionari consiglio territoriale di disciplina e invio dei nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma per la nuova 
nomina. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 
Segretario  MENGONI ORIANA  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO  P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 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 l’art. 3, comma 5, lettera f) del decreto-legge convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148 che impone agli ordinamenti professionali 
l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni 
disciplinari; 
 
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 il quale stabilisce che l’organo di disciplina è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista 
assoggettato al procedimento; 
 
VISTO l’art. 8 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 recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 
nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F”,. approvato dal Consiglio nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 093/13 del 22 giugno 2013; 
 
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dalla consigliere Faleri Carla e D’Alessandro Valentina, rispettivamente della sezione A e della sezione B dell’Albo regionale; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione A, in sostituzione della dimissionaria consigliera Faleri Carla: 1. 
Summa Alice, 2. Morelli Lucia; 
2. i seguenti nominativi dei candidati al consiglio territoriale di disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione della dimissionaria consigliera D’Alessandro 
Valentina: 1. Sterpetti Annalisa, Stefanelli Alessandra; 
3. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla nomina dei nuovi consiglieri. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 080/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: deliberazione proposte di convenzione per gli iscritti dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
PRESO ATTO delle proposte di convenzione fin qui presentate, a favore degli iscritti a questo Albo professionale; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 

a) Zig Prati S.r.l.; 
b) Eliseo S.r.l.; 
c) Officine Culturali S.r.l. (teatro Ambra Jovinelli); 
d) American Academic Service S.r.l.; 
e) Passerino Editore. 

 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 081/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: criteri di designazione dei componenti le Commissioni per gli esami di Stato - Anno 2018. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 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 Regolamento per la Formazione continua ai sensi del D.P.R. 137/12; 
VISTE le Linee di indirizzo per gli esami di Stato di cui alla delibera 127/2014 del Consiglio nazionale; 
SENTITA la consigliera delegata agli esami di Stato, Primavera Maria Cristina, sull’impossibilità di reperire i nominativi necessari alla formazione delle 
terne per la composizione delle relative Commissioni; 
PRESO ATTO della necessità di procedere entro la data di scadenza all’invio dei suddetti nominativi; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 

che in deroga alle “Linee di indirizzo per gli esami di Stato” del Consiglio nazionale e per il solo anno 2018, i requisiti richiesti per la 
partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato, siano: essere iscritti alla sezione A ed aver esercitato la professione di assistente sociale da almeno 
5 anni. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 082/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento per attività ex-post. 
 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA    A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 
SCARDALA STEFANIA  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 vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere n. 146 istanze di richiesta di attribuzione crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 083/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento per attività ex-post. 
 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  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 vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di non accogliere n. 9 istanze di richiesta di attribuzione crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 084/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: stipula Protocolli d’intesa su 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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  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 vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di stipulare i Protocolli d’intesa, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 084/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
 

Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 

Repertorio 2018 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13  fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 085/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: ratifica firma convenzioni quadro per la formazione continua. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  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 vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la formazione continua, convalidando le convenzioni quadro, stipulate con gli Enti di 
cui all’allegato elenco, che diventa parte integrante della presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 086/2018 

 
Data: 5 aprile 2018          Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: accreditamento 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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  PA 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  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 vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere n. 19 richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 086/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 087/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: percorso filmico formativo sulla violenza di genere. Impegno di spesa. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
SENTITA la consigliera Cirulli in merito all’evento formativo di cui all’oggetto, che prevede n. 3 incontri che approfondiranno la tematica della violenza di 
genere tramite la proiezione di film, ai quali seguiranno dei dibattiti guidati; 
 
VISTO il programma dell’evento che si allega; 
 
CONSIDERATA l’importanza del tema trattato e che l’evento sarà destinato a 75 partecipanti; 
 
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 alla seduta di riferimento 
 
1. un impegno di spesa fino a un massimo di 200 euro per la Sala; si propone la compartecipazione alla spesa per l’organizzazione dell’evento in misura di 
5 euro a partecipante per tutto il ciclo filmico; 
 
2. di imputare la suddetta cifra, al capitolo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 087/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 088/2018 

 
Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: corso di formazione “Il Servizio sociale e la multimedialità”. Impegno di spesa. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
 
SENTITA la consigliera Scardala in merito all’evento formativo di cui all’oggetto, che prevede n. 8 incontri a partire dal mese di maggio fino al mese di 
ottobre; 
 
VISTO il programma dell’evento che si allega; 
 
CONSIDERATA l’importanza del tema trattato e che l’evento, destinato a 23 partecipanti, si svolgerà presso la Sede di questo Ordine; 
 
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 alla seduta di riferimento 
 
 
1. l’impegno di spesa fino a un massimo di 100 euro complessivi per i rimborsi spese ai relatori; 
 
2. di imputare la suddetta cifra, al capitolo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 088/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Data: 5 aprile 2018           Verbale n. 005/2018 

 
OGGETTO: delibera di istituzione del gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”. 
 
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  FAVALI MARIA PATRIZIA  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA   A 
BOCCADAMO LORENZO  P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   P 
PILOTTI CHIARA   P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA   A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 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 proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VALUTATA la necessità di istituire un gruppo di lavoro che prosegui il lavoro del precedente gruppo; 
PRESO ATTO della disponibilità espressa da parte di alcuni professionisti individuati dalla consigliera Primavera Maria Cristina; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 

di istituire il gruppo di lavoro “Carichi di lavoro”, che risulta così composto: 
 

coordinatrice del gruppo: Primavera Maria Cristina; 
componente interno: Notarfonso Irene; 
componenti esterni: 1. Bartolomei Annunziata, 2. Burgalassi Marco, 3. D’Alessandro Maria, 4. Ferrante Loredana, 5. Paradiso Laura, 6. Piccione 

Silvia, 7. Ruggeri Maria Concetta, 8. Serretiello Emiliano, 9. Tilli Cristina; 
studenti magistrali: 1. Natan Abballe Natan, 2. D’Ariano Martina, 3. Improta Martina. 

 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 089/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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