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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 170/2018 
 

Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione B. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   A 
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 effettuato 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) SUCCU GIORGIA 
2) DI SIERO PAOLA 
3) PICARO MARIA ROSARIA, già iscritta alla sezione B dell’Albo 
4) DE MARCO ANTONELLA 
5) TAPINO GIULIA 
6) PERNICE ADRIANA 
7) ANZINI ALICE 
8) PAGLIUCA NINA 
9) POLIZZI GIOIA 
10) ROSATI LORELLA 

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. 170/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 

Repertorio 2018 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

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

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

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 171/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
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  P 
vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 
Segretario  MENGONI ORIANA   P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 effettuato 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, della seguente professionista: 

1) QUEIROZ MARIA APARECIDA, iscrizione albo n. 3427; 
 
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. 171/2018, 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. 172/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’Albo regionale del Lazio per trasferimento residenza/domicilio professionale - 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 effettuato 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 per trasferimento residenza/domicilio professionale, della seguente 
professionista: 

1) BARCA DARIA, iscrizione albo n. 3304; 
 
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. 172/2018, 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. 173/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo regionale del Lazio - Sezione A. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i 
consiglieri: 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 effettuato 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, dei seguenti professionisti: 

1) ALFONSI RACHELE 
2) POCHI ELEONORA 

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. 173/2018, 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. 174/2018 

 
Data: 29 settembre 2018         Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 effettuato 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. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione A dell’Albo regionale del Lazio, relativi a: 

1) AMBROSI AGNESE; 
2) BONDANELLI FRANCESCA ROMANA; 

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. 174/2018, 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. 175/2018 
 

Data: 29 settembre 2018         Verbale n. 011/2018 
 
OGGETTO: annotazione decessi. 
 
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   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO   A 
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 effettuato 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 registrare il decesso relativo a: 

1) CASELLA GIOVANNA, iscrizione albo n. 536 della sezione A. Si procede alla cancellazione per decesso della stessa avvenuto in data 16/06/2018, così come 
da verifica effettuata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Roma; 

2) ZANOTTA MARIA ANGELA, iscrizione albo n. 2002 della sezione A. Si procede alla cancellazione per decesso della stessa avvenuto in data 19/01/2018, così 
come da comunicazione inviata dal Sig. V.Z.; 
 
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. 175/2018, 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. 176/2018 
 

Data: 29 settembre 2018         Verbale n. 011/2018 
 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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; 
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 

 
di imputare il mancato introito di 150,00 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: 
 

sezione cancellazioni trasferimenti decessi importo 

A   1 150 

TOTALE 150 

 
Si dà incarico al tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 
 

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. 176/2018, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del Consiglio regionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale all’indirizzo www.oaslazio.it, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009.   Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 

Repertorio 2018 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

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

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

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 177/2018 

 
Data: 29 settembre 2018         Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: affidamento incarico allo Studio Legale Tributario Bartolomei per la consulenza, rappresentanza ed assistenza relative alle trattative di 
compravendita dell’immobile sito in largo dei Colli Albani 32, 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 
SENTITA la relazione del tesoriere, il quale vorrebbe affidare l’incarico al commercialista di fare le verifiche necessarie sulla Società Giofedy S.r.l., attuale 
proprietaria dell’immobile di cui all’oggetto, per poter prendere una decisione ponderata in merito; 
 

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 affidare l’incarico di cui all’oggetto, allo Studio Legale Tributario Bartolomei; 
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. 177/2018, 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. 178/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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. 178/2018, 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. 179/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento di 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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. 75 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. 179/2018, 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. 180/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento di 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 non accogliere n. 29 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. 180/2018, 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. 181/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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. 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. 181/2018, 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. 182/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: sostituzione consiglieri dimissionari consiglio territoriale di disciplina e invio dei nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma per 
la nuova nomina. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i 
consiglieri: 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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”; 

- l’art. 3, comma 5, lettera f) del decreto-legge convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148 che impone agli ordinamenti professionali 
l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni 
disciplinari; 

- l’art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 il quale stabilisce che l’organo di disciplina è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista 
assoggettato al procedimento; 

- l’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

- il “Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, 
nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F”,. approvato dal Consiglio nazionale degli Assistenti Sociali con delibera n. 093/13 del 22 giugno 2013; 
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dalla consigliere Faleri Carla e D’Alessandro Valentina, rispettivamente della sezione A e della sezione B dell’Albo regionale; 

 
il Consiglio regionale 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione A, in sostituzione della dott.ssa Lucia Morelli che 
non ha accettato l’incarico: 1. Grandi Rita, 2. D’Aiuto Maria Assunta; 
2. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione della dimissionaria consigliera 
Consi Simona: 1. Caviglia Giuseppe, 2. Gheorghe Adriana; 
3. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al presidente del tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla nomina dei nuovi consiglieri; 
4. 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. 182/2018, 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. 183/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: affidamento incarico della gestione della privacy - Regolamento europeo n. 2016/679. 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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, nonché il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento citato in oggetto n. 2016/679; 
 

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 affidare l’incarico di consulenza, gestione e controllo della privacy alla Alavie S.r.l.; 
2. di imputare l’importo di 1.500 euro per la spesa relativa ad una annualità, al capitolo 1.4.9 Spese varie; 
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. 183/2018, 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. 184/2018 

 
Data: 29 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: concessione gratuito Patrocinio. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i 
consiglieri: 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI   A 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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; 
 
VISTA la richiesta avanzata dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza” rispetto alla richiesta di un gratuito Patrocinio per il convegno dal titolo 
“Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, saperi e artefatti in azione”; 
 

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 concedere il gratuito patrocinio al convegno dal titolo “Sbagliare sulla scena della cura. Pratiche, tecnologie, saperi e artefatti in azione”, organizzato 
dall’università degli studi di Roma “Sapienza”, che si terrà l’8 novembre 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. 184/2018, 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. 185/2018 

 
Data: 30 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: programma degli obbiettivi del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2018/2021. 
 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento Rimborsi e compensi; 
 
PRESO ATTO dei programmi presentati dalle singole Aree, per il triennio 2018/2021; 
 

il Consiglio regionale 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 
di approvare il documento relativo al programma degli obiettivi del Consiglio Regionale per il triennio 2018/2021, che diventa parte integrante della 
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. 185/2018, 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 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 186/2018 

 
Data: 30 settembre 2018          Verbale n. 011/2018 

 
OGGETTO: istituzione Elenco dei supervisori per i tirocini di adattamento ex art. 8 del D.M. 264/2005. 
 
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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 
BOCCADAMO LORENZO   A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO    A 
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 D.M. 14 novembre 2005, n. 264 “Regolamento di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure 
compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale”; 
 
SENTITA la consigliere Primavera Maria Cristina in merito alla necessità di istituire l’elenco dei supervisori ai sensi dell’art. 8 del citato D.M.; 
 

il Consiglio regionale 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 
di istituire l’Elenco dei supervisori per i tirocini di adattamento, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 14 novembre 2005, n. 264 che verrà periodicamente 
aggiornato e trasmesso al Consiglio nazionale. 
 
 

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. 186/2018, 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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