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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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 047/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: approvazione verbali relativi alla seduta dell’8 febbraio 2018 e del 2 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   A 
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 

 
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. 002/2018 dell’8 febbraio 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
2. di approvare il verbale n. 003/2018 del 2 marzo 2018, che diventa parte integrante della relativa delibera; 
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. 047/2018, 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. 048/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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 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) CICCONE ROBERTA. 
2) SIGNORELLO GIUSEPPINA. 

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. 048/2018, 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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DELIBERAZIONE N. 049/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale - 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   A 
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 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 per trasferimento residenza/domicilio professionale, dei seguenti professionisti: 

1) PIRAS CLIZIA. 
2) MILONE SIMONA. 
3) MAZZA CARMELA. 

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. 049/2018, 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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DELIBERAZIONE N. 050/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - 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   A 
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 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) BIOCCHETTI MARZIA 
2) INNOCENZI EMILIA 
3) MENEGAZZI FRANCESCA 
4) DESIATO CHIARA 
5) MUSSURICI SILVIA 
6) SCIOTTI ROSANNA 
7) MASTROMATTEO FRANCESCA 
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8) ANDREOLI VALENTINA 
9) PANARONI DANIELE 
10) SANTINON CLAUDIA 
11) CALABRESE NOEMI 
12) ORZELLA LUDOVICA 
13) BIRO' JASMINE 
14) BENEDETTI PIETRO 

 
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 due pagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 050/2018, 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. 051/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’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   A 
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 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 alla cancellazione dalla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) PALLAGROSI ELGA. 
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2) PAULILLO FRANCESCA. 
 

3) VITALE MARIA GRAZIA. 
 

4) PALAZZO FRANCA. 
 

5) ACHILLI DANIELA. 
 

6) FALBO ELVIRA. 
 
 
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 due pagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 051/2018, 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 2 di 2 



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. 052/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: rigetto istanza di cancellazione dall’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   A 
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 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 rigettare l’istanza di cancellazione dalla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, presentata dal seguente professionista: 

1) P. L., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata poiché la professionista non risulta in regola con la posizione contributiva dal 2015 al 2017 
e per la quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. 
 
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. 052/2018, 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. 053/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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 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) MICOLUCCI SERENA; 
 
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. 053/2018, 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. 054/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo regionale del Lazio - 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   A 
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 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 alla cancellazione dalla sezione B dell’Albo regionale del Lazio, dei seguenti professionisti: 

1) GIANNANDREA MARTINA 
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2) MURRO LUCIANA 
 

3) MARRA SIMONA 
 

4) CLEMENTI DENISE 
 

5) CAMEROTA VITTORIA 
 

6) TRAMONTANA GIUSEPPE 
 
 
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 due pagine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 054/2018, 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. 055/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’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   A 
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 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 alla cancellazione dalla sezione B dell’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale, relativa a: 
CAMPANALE DOMENICA. 
 
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 due pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 055/2018, 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 n. 1 di 1 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 056/2018 

 
Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: rigetto istanza di cancellazione 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   A 
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 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 rigettare l’istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo regionale del Lazio, presentata dal seguente professionista: 
S. G., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata poiché la professionista non risulta in regola con la posizione contributiva dal 2013 al 2018 e per la 
quale è in corso un procedimento disciplinare a suo carico; 
 
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. 056/2018, 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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DELIBERAZIONE N. 057/2018 
 

Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 
 
OGGETTO: variazioni Bilancio 2018 - Titolo I - Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, Paragrafo 1.1.1. Contributi ordinari. 
 
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  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
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; 
VISTA la delibera di questo consiglio regionale n. 047/08 del 23 aprile 2008; 
 

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 imputare il mancato introito di 1.200,00 euro al titolo I - Entrate correnti, capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, paragrafo 1.1.1. Contributi 
ordinari, così come di seguito specificato: 

cancellazioni sezione importo 

5 B 600 

4 A 600 

TOTALE 1.200 

 
2. di dare incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio; 
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. 057/2018, 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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DELIBERAZIONE N. 058/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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. 69 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 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 058/2018, 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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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. 059/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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. 17 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 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 059/2018, 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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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. 060/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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. 060/2018, 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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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. 061/2018 

 
Data: 9 marzo 2018          Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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. 18 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. 061/2018, 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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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. 062/2018 

 
Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: Commissione esaminatrice relativa alla selezione di n. 1 unità di segreteria “operatore di amministrazione”, part-time ed indeterminato, area 
B, livello economico B1, del contratto collettivo nazionale degli enti pubblici non economici - Erogazione compensi e relativo 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   A 
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 

 
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 della delibera n. 034/2016 del 6 febbraio 2016, con la quale il consiglio aveva avviato le procedure per la selezione di n. 1 unità di 
segreteria di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO che nella stessa delibera, il consiglio aveva individuato i commissari ed aveva deliberato di erogare agli stessi, un compenso secondo i 
parametri previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, utilizzando l’avanzo di amministrazione; 
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. di erogare l’importo lordo di 842,86 euro al presidente della commissione d’esame, prof. Matteo Gnes; 
2. di erogare l’importo lordo di 561,90 euro al segretario della commissione d’esame, dott. Giovanni Morano (direttore amministrativo del consiglio 
nazionale), il cui compenso sarà erogato al consiglio nazionale, quale contributo una tantum per la messa a disposizione di una professionalità; 
3. di erogare l’importo lordo di 702,38 euro al componente della commissione d’esame, dott. Marco Bielloni; 
4. di utilizzare l’avanzo di amministrazione 2018 per l’erogazione dei suddetti compensi. 
5. 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. 062/2018, 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 n. 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. 063/2018 

 
Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: ratifica del progetto di consulenza per l’adeguamento degli adempimenti previsti dal D.L.gs 81/2008: offerta RE.PA. S.r.l. n. 037/18 del 30 
gennaio 2018 e relativo 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   A 
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 

 
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 del progetto presentato dalla Re.Pa. S.r.l. e ritenendo lo stesso valido ed integralmente applicabile e tenuto conto dell’affidabilità dimostrata 
dalla citata Società; 
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’affidamento diretto per l’adeguamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 per l’anno 2018, alla Re.Pa. S.r.l.; 
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. 063/2018, 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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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. 064/2018 

 
Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 

 
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   A 
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 

 
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 

 
 
1. di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
 
a) Società Coop. Sociale IGEA; 
b) Simone S.r.l.; 
c) Associazione Teatro Patologico; 
d) Transea Centro Europeo Sport/Cultura/Vacanze. 
 
 
 

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. 064/2018, 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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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. 065/2018 

 
Data: 9 marzo 2018           Verbale n. 004/2018 

 
OGGETTO: convegno del 20 marzo 2018 ad Amatrice e del 29 marzo 2018 a Roma - 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   A 
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 

 
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 Regolamento indennità e rimborsi spese; 
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. di prevedere il rimborso spese chilometrico per le relatrici che interverranno al convegno del World Social Work Day “Promuovere la comunità e la 

sostenibilità ambientale” del 20 marzo p.v. che si terrà ad Amatrice, finalizzato a n. 2 automezzi; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie; 
3. di prevedere l’affitto della Sala del Teatro Verde per il seminario del 29 marzo p.v. “L’impegno della professione nelle politiche di contrato alla povertà. 

Quali opportunità offre il Reddito di Inclusione”, per un importo di 400 euro più IVA; 
4. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni; 
5. 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. 065/2018, 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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