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DELIBERAZIONE N. 216/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: approvazione verbale n. 013/2018 del 5 novembre 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   A 
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  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 il verbale di cui all’oggetto, è stato tempestivamente trasmesso 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. 013/2018 del 5 novembre 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. 216/2018, 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. 217/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 

 
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) PITONI SILVIA 
2) NUZZI CATERINA 
3) PERRUZZA FEDERICA, già iscritta al n. 3922 della sezione B 
4) GHEORGHE NICOLETA ALINA 
5) SILLA JESSICA 

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. 217/2018, 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. 218/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale - 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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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, della seguente professionista: 

1) GUALTIERI AGOSTINA; 
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. 218/2018, 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. 219/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze 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   A 
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  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; 
 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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) GROSSI RITA; 
.......... 
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2.QUATRINI TAMARA; 
………. 

 
3. FRANCHI CARMEN; 

.......... 
 
4. REA SILVIA; 

.......... 
 
 
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. 219/2018, 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. 220/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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, della seguente professionista: 

1) D.D., iscrizione albo n. . L’istanza viene rigettata in quanto il Collegio di disciplina B-2, ha emesso nei suoi confronti una sanzione 
disciplinare che avrà termine in data 28/12/2018; 
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. 220/2018, 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. 221/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: accoglimento 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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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, della seguente professionista: 

1) GIULIANO FRANCESCA, per passaggio dalla sezione B; 
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. 221/2018, 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. 222/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale - 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  A 
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 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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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 per trasferimento residenza/domicilio professionale, dei seguenti professionisti: 

1) BONDANELLI FRANCESCA ROMANA, iscrizione albo n. 925; 

.......... 
2) PERRONE ANTONELLA, iscrizione albo n. 986; 

.......... 
3) AMBROSI AGNESE, iscrizione albo n. 2038; 

.......... 
 
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. 222/2018, 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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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. 223/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: rilascio n. 1 nulla osta al trasferimento - 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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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, per il seguente professionista: 

1) ANGELILLIS 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 una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della delibera n. 223/2018, 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 

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. 224/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze 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   A 
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  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; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 

 
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, delle seguenti professioniste: 

1) PINTON LUISELLA, iscrizione albo n. 1760; 
2) COMPAGNONE LORETA GIUSEPPA; 
 

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. 224/2018, 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 

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. 225/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
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   A 
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  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 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. 225/2018, 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. 226/2018 

 
Data: 21 novembre 2018          Verbale n. 014/2018 

 
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   A 
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  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. 20 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. 226/2018, 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. 227/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: ratifica impegni di spesa assunti per il percorso filmico sulla violenza di genere e per quello sulla genitorialità - Ratifica 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  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 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 delibera n. 087/2018 del 5 aprile scorso con la quale si effettuava un impegno di spesa per il percorso filmico sulla violenza di genere (3 incontri 
di 4 ore ciascuno con un contributo di 5 euro a partecipante), per un massimo di 200 euro da destinare all’affitto della Sala; 
PRESO ATTO che per il suddetto percorso filmico si è prenotata una Sala a costo zero e che non era stato definito il costo per la partecipazione della 
dott.ssa Maria Rupil in qualità di relatrice; 
PRESO ATTO che per il percorso filmico sulla genitorialità (4 incontri di 4 ore ciascuno con un contributo di 10 euro a partecipante), la vice presidente ha 
previsto una spesa di 400 euro per l’affitto della Sala, di 200 euro per la partecipazione della dott.ssa Maria Rupil in qualità di relatrice e di circa 50 euro 
di spese varie; 
 

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 destinare l’impegno di spesa di cui alla delibera n. 087/2018 del 5 aprile scorso, al pagamento del compenso della dott.ssa Maria Rupil che ha svolto 
la funzione di relatrice durante il percorso filmico sulla violenza di genere; 
2. di ratificare la spesa di 488 euro per l’affitto della Sala relativo alle 4 giornate del percorso filmico sulla genitorialità; 
3. di ratificare la spesa di 51,20 euro per il rimborso spese sostenuto dalla vice presidente per spese varie documentate; 
4. di ratificare la spesa di 359 euro per il compenso della dott.ssa Maria Rupil che ha svolto la funzione di relatrice durante le giornate dei due percorsi 
filmici; 
5. di imputare la spesa di 898,20 euro al capitolo 1.11.2 Iniziative varie; 
6. 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. 227/2018, 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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 228/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: offerta per applicativi relativi all’ “Ufficio virtuale” ed al “Protocollo informatico”. 
 
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  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 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 Manuale delle procedure dei Consigli regionali; 
 
VISTA l’offerta presentata dalla Società Hochkeiler S.r.l., la stessa società che ha fornito l’applicativo relativo alla formazione continua al Consiglio 
nazionale; 
 
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 accettare l’offerta del 10 ottobre 2018, così come presentata dalla Società Hochkeiler S.r.l., che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di imputare la spesa di 5.000,00 euro al capitolo di bilancio 1.4.10. “Sviluppo e aggiornamento software” per un totale di 1.000,00 euro e di coprire la 
restante somma di 4.000,00 euro con il disavanzo di amministrazione; 
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. 228/2018, 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. 229/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: assestamento bilancio 2018 e ridefinizione dei residui. 
 
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  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 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 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e di Amministrazione e Contabilità; 
CONSIDERATO che in prossimità della fine dell’esercizio contabile è necessario effettuare le ultime variazioni di bilancio, in relazione alle esigenze 
determinatesi nel corso dell’anno; 
PRESO ATTO dell’allegato prospetto predisposto dal Tesoriere in merito alle proposte di variazione al bilancio 2018; 
 

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 le variazioni apportate al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018, così come da proposta del Tesoriere che diventa parte 
integrante della presente delibera; 
2. di dare atto che le variazioni disposte, mantengono il pareggio finanziario; 
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. 229/2018, 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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VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

 

USCITE 

 
Capitolo 1.2.1. Stipendi ed altri assegni fissi al personale 

disavanzo di 9.200 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.1.6. Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD 
 
Capitolo 1.2.3. Oneri Previdenziali ed Assistenziali 

disavanzo di 4.200 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.1.1. Gettoni presenza e indennità ai CROAS 
 
Capitolo 1.2.4. Indennità Trattamento Fine Rapporto (ass.ne) 

disavanzo di 3.400 euro 
Integrazione per un importo pari a 1.100 euro dal capito 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni 
Integrazione per un importo pari a 2.300 euro dal capitolo 1.1.6. Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD 
 
Capitolo 1.3.5. Noleggio fotocopiatrice (copie colore in eccedenza 2018) 

disavanzo di 600,00 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.3.1. Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
 
Capitolo 1.4.1. Affitto e spese condominiali (Nicastro Investigazioni) 

disavanzo di 1.100 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.11.3. Pubblicazioni 
 
Capitolo 1.4.1. Affitto e spese condominiali (Notaio Luca Amato) 

disavanzo di 3.000 euro 
Integrazione di pari importo con l’avanzo di amministrazione 
 
Capitolo 1.4.3. Servizi telefonici 

disavanzo di 500 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.1.6. Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD 
 
Capitolo 1.4.4. Servizi fornitura energia 

disavanzo di 100 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.4.17. Tipografia 
 
Capitolo 1.4.9. Spese varie (Alavie S.r.l.) 

disavanzo di 1.500 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.11.1. Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni 
 
Capitolo 1.5.1. Consulenza fiscale e amministrativa 

disavanzo di 6.400 euro 
Integrazione per un importo pari a 1.500 euro dal capitolo 1.11.3. Pubblicazioni 
Integrazione per un importo pari a 4.900 euro dal capito 1.1.5. Oneri previdenziali gettoni presenza e indennità ai consiglieri CROAS 
 
Capitolo 1.5.2. Consulenza legale 

disavanzo di 1.300 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.1.6. Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD 
 
Capitolo 1.8.2. Irap dipendenti/collaboratori 

disavanzo di 1.000 euro 
Integrazione di pari importo dal capitolo 1.1.6. Gettoni presenza e indennità Consiglieri CTD 
 
 
ENTRATE 

 
1.1.2. TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO: nuovi iscritti al 22 ottobre 2018   +  4.720,00 
1.11.2. ENTRATE FORMAZIONE CONTINUA AL 2011/2017    - 13.500,00 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 230/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: rinnovo incarichi di consulenza e fornitura di beni e servizi per il triennio 2019/2021. 
 
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  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 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 i propri vigenti Regolamenti di Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità; 
PRESO ATTO dell’economicità nell’affidare i contratti di consulenza e fornitura di beni e servizi per la durata di un intero triennio; 
CONSIDERATO che non sussistono osservazioni relative alla non efficacia ed efficienza dei servizi resi sia dai consulenti che dalle ditte/società relative 
alla fornitura di beni e servizi; 
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. il rinnovo degli incarichi di consulenza e fornitura di beni e servizi per il triennio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, relativamente a: 

1) dott. Lionello Bartolomei, consulenza fiscale ed amministrativa; 
2) avv. Elena Pietropaoli, assistenza e consulenza legale; 
3) Studio Lucignani, consulenza del personale; 
4) dott. Fabio Pisani della Renzi Pisani Comunicazione S.r.l., consulenza giornalistica; 
5) ing. Mirko Tarantelli, consulenza informatica e manutenzione; 
6) Gedafox S.r.l., elaborazione dei dati contabili; 
7) D’Amore Fabrizio, gestione del sito istituzionale dell’Ordine; 
8) Claudio Cori, Manutenzione e Servizi, pulizia della sede dell’Ordine; 
9) RE.PA. S.r.l., manutenzione degli estintori; 

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. 230/2018, 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. 231/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
OGGETTO: definizione Piano dell’Offerta Formativa - POF 2019. 
 
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  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 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 i propri vigenti Regolamenti di Funzionamento e di Amministrazione e Contabilità; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, 
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
VISTO il “Regolamento per la formazione continua ai sensi del D.P.R. 137/12”; 
PRESO ATTO del piano predisposto dalla Commissione Consultiva per la 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 approvare l’allegato Piano dell’Offerta Formativa - POF 2019, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 
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. 231/2018, 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 232/2018 

 
Data: 21 novembre 2018         Verbale n. 014/2018 

 
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   P 
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 

 
 
1. di accogliere le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 
 
a) Associazione Culturale “Lestra”. 
 
 
 

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. 232/2018, 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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