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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 605/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: approvazione verbale della seduta del 1 ottobre 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 “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 non sono state richieste modifiche al testo trasmesso ai consiglieri; 
 

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. 010/19 del 1 ottobre 2019, che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
 

Pagina 1 di 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 606/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

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

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  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 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 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 iscrivere alla sezione B dell’Albo, i seguenti professionisti: 

1) MANDARELLI ELSA 
2) ROSSI MIRIAM 
3) CANAFOGLIA VIRGINIA 
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4) PRESTILEO GIORGIA 
5) FANTAUZZI FLAVIA 
6) DE FRANCESCO FABIOLA 
7) STELMAKHOVYCH OLGA 
8) CASERRA DAIANA 
9) LEDDA LUANA, re-iscrizione 
10) ASARO MARLENE 

 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 607/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento - Sezione B. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  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 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 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 il nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’Albo, per la seguente professionista: 

1) MANTELLO ANGELA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Sicilia; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 di 1 
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DELIBERAZIONE N. 608/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

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

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  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 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 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 cancellare dalla sezione B dell’Albo, il seguente professionista: 

1) COLACICCO ALESSANDRO 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 609/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di iscrizione per 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 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 

 
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 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 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 iscrivere alla sezione A dell’Albo, per trasferimento da altro Ordine regionale, la seguente professionista: 

1) CRESCIMONE PAMELA MARIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Sicilia; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 610/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

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

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  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 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 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 cancellare dalla sezione A dell’Albo, i seguenti professionisti: 

1) CICCOLELLA NADIA 
2) VINCENZI LOREDANA 

 
 

Pagina 1 di 2 



Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 
 
 
 
 

3) PAOLOZZI MARIA RITA 
4) CANDELORO ANGELA 
5) CILLO CHIARA 
6) BISECCO ANNA 
7) CICCONE ANGELO 
8) TONTINI ANNALISA 

 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 611/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: stipula Protocolli d’intesa su singolo evento formativo. 
 
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”; 
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 citata Commissione; 
 

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 dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (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. 612/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

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

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

BALDANZI MARIA GRAZIA 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”; 
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 citata Commissione; 
 

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 richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 613/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO 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 citata Commissione; 
 

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 istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 614/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO 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 citata Commissione; 
 

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 le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della 
presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (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. 615/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO 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 citata Commissione; 
 

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 istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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DELIBERAZIONE N. 616/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO 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 citata Commissione; 
 

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 le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (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. 617/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 
 
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”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
SENTITA la presidente in merito alle date individuate per le prossime sedute di Consiglio; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. la calendarizzazione delle prossime sedute di consiglio, che risultano essere: 

- 13 gennaio, ore 15.30; 
- 11 febbraio, ore 15.30; 
- 11 marzo, ore 15.30; 
- 09 aprile, ore 15.30; 
- 08 maggio, ore 15.30. 

2. di dare immediata esecutività alla 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 618/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: definizione Piano dell’Offerta Formativa - POF 2020. 
 
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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 619/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: presentazione del Piano formativo dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale - 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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
CONSIDERATA la volontà della consigliera Baldanzi a partecipare all’evento di cui all’oggetto, espresso prima di lasciare la presente 
seduta di consiglio; 
ACQUISITO il preventivo 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. la partecipazione della consigliera Baldanzi Maria Grazia alla presentazione del piano formativo dell’Università degli Studi di Cassino 
che si terrà il giorno 6 novembre p.v.; 
2. di riconosce ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese per la partecipazione all’evento; 
3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 620/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: ratifica della Convenzione per i tirocini formativi relativi ai Corsi di laurea in Servizio sociale con l’Università degli Studi 
di Roma Tre. 
 
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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
PRESO ATTO che la Presidente ha proceduto alla registrazione ed attivazione della Convenzione per i tirocini formativi dei Corsi di 
laurea di Servizio sociale con l’Università degli Studi di Roma Tre; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
di ratificare la Convenzione per i tirocini formativi relativi ai Corsi di laurea in Servizio sociale con l’Università degli Studi di Roma Tre. 
 
 
 

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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 621/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: ratifica documento redatto per la ricerca sui minori da inviare alla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali - FNAS. 
 
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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  A 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA  P 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA 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 richiesta di un contributo per la ricerca sui minori che i CROAS aderenti, dovranno inviare alla FNAS; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
di ratificare il documento, così come emerso dai focus group ed elaborato dalla Presidente, 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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 622/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: evento dal titolo “Sostenibilità e benessere nei contesti comunitari (III edizione 2019). Coesione sociale e integrazione 
socio sanitaria per la promozione della salute mentale - Formazione sul campo” del 30 ottobre p.v., organizzato a Sora dall’ASL di 
Frosinone - Impegno di spesa. Partecipazione all’evento “Il codice deontologico dell’assistente sociale” del 3 ottobre p.v., organizzato 
dall’ASL Roma 4. 
 
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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
VISTE le comunicazioni e-mail, con le quali si chiede la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, agli eventi di cui all’oggetto; 
ACQUISITO il preventivo 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 ratificare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, all’evento dal titolo “Sostenibilità e benessere nei contesti comunitari 
(III edizione 2019). Coesione sociale e integrazione socio sanitaria per la promozione della salute mentale - Formazione sul campo” del 
30 ottobre p.v., organizzato a Sora dall’ASL di Frosinone; 
2. di riconosce alla consigliera Scardala, ai sensi dell’art. 3 del regolamento rimborsi e compensi, il rimborso spese per la partecipazione 
all’evento; 
3. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS; 
4. di ratificare la partecipazione della consigliera Scardala all’evento dal titolo “Il codice deontologico dell’assistente sociale” del 3 
ottobre p.v., organizzato dall’ASL Roma 4. 
 

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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 623/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: acquisto n. 10 volumi “La violenza contro gli assistenti sociali in Italia” edito dalla Franco Angeli - 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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
CONSIDERATA l’opportunità di acquistare dei testi sull’aggressività da poter donare a partner significativi al fine di divulgarne la 
ricerca; 
ACQUISITO il preventivo 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 ratificare l’acquisto di n. 10 volumi del libro “La violenza contro gli assistenti sociali in Italia” edito dalla Franco Angeli; 
2. di imputare la spesa per l’acquisto al paragrafo 1.3.1. Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. 
 
 
 

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 presente delibera, 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 (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.  
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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 624/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
OGGETTO: ratifica partecipazione della consigliera Pilotti Chiara, all’evento dal titolo “Le cure palliative: la comunicazione è tempo 
di cura” del 25 ottobre p.v., organizzato da Diritti in movimento 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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
 

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 ratificare la partecipazione della consigliera Pilotti all’evento dal titolo “Le cure palliative: la comunicazione è tempo di cura” del 
25 ottobre p.v., organizzato da Diritti in movimento Lazio; 
2. di imputare la spesa per i rimborsi al paragrafo 1.1.3. Rimborsi spese Consiglieri CROAS. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

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

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 625/2019 

 
Data: 5 novembre 2019         Verbale n. 012/19 

 
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    A 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
PRESO ATTO delle proposte di convenzione fin qui presentate a favore degli iscritti a questo Albo professionale; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

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

1) Teatro Fellini Pontina; 
2) Ipnosi Per; 
3) dott.ssa Alessandra Pascquini. 

 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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