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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 545/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: approvazione verbale della seduta del 24 giugno 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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
CONSIDERATO che 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. 007/19 del 24 giugno 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. 546/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
 
VISTO 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) VOICU COSMINA GEORGIANA 
2) TADDEI GIANCARLO 
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3) EMILI CHIARA 
4) PODDA STEFANIA 
5) SANTOPRETE MARIKA 
6) TRIBUZIO VALENTINA 
7) MIELE FEDERICA 
8) CIAMPINI RACHELA 

 
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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 547/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo per trasferimento residenza - 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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO 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, il seguente professionista: 

1) SCARDIGLI PAOLO, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Emilia Romagna 
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. 548/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO 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, le seguenti professioniste: 

1) ROMOR VALENTINA (dovuto il contributo 2019) 
2) CIPRI DANIELA 

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. 549/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - 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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO 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) RUSSO AGNESE 
2) AMOROSO ELISA 
3) CASAFINA NICOLE 
4) SPERANDIO CRISTINA 
5) DITTA FABIANA 

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. 550/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’Albo per trasferimento residenza - 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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
VISTO 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, il seguente professionista: 

1) RIBAUDO GIACOMA ORIANA, a seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’albo della regione 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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 551/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: erogazione fondo di produttività per il personale dipendente di questo Ente - I rata 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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 2016/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Ente per l’anno 2019; 
SENTITO il Tesoriere in merito al raggiungimento degli obiettivi legati ai “Progetti obiettivo 2019”, così come decisi nel CIE 2019; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. l’erogazione della I rata del fondo di produttività per l’anno 2019, così come da CIE approvato; 
2. la scheda di valutazione che diventa parte integrante della presente delibera; 
3. 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. 552/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
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 n. 263 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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Atti deliberativi 
Repertorio 2019 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 553/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
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 n. 131 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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Atti deliberativi 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 554/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
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 n. 12 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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Atti deliberativi 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 555/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
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 n. 12 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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Atti deliberativi 
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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. 556/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
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 n. 5 richieste di accreditamento per 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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 557/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: rivalutazione attribuzione crediti per esonero - PAPARELLA ANGELA. 
 
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  A 
CAVALLI SIMONETTA  P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
NOTARFONSO IRENE  P 
PANIZZI FURIO  P 
PILOTTI CHIARA   A 
PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 
SCARDALA STEFANIA  P 

 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 recante “Norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’ordine e del 
consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO 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; 
SENTITA la coordinatrice Cerro, in merito alla richiesta di rivalutazione dei crediti attribuiti su un’istanza di esonero presentata 
dall’iscritta Paparella Angela; 
 

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 annullare i crediti già attribuiti con delibera n. 247/2018 del 20/12/2018 (richieste individuate nell’allegato, con i nn. 3 e 4) e con 
delibera n. 033/2019 del 18/02/2019 (richiesta individuata nell’allegato, con il n. 50); 
2. di riesaminare la richiesta di esonero attribuendo un totale di 25 crediti, di cui 17 formativi e 8 deontologici; 
3. 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. 558/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: rimborso spese chilometrico per il consigliere Arduini per la partecipazione all’incontro del 31 luglio p.v. a Sabaudia, in 
qualità di delegato per l’Area Provincie per la provincia di Latina - Impegno di spesa. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

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

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. il rimborso spese chilometrico per il consigliere Arduini che, in qualità di delegato per l’Area Provincie per la provincia di Latina, 
parteciperà all’incontro del 31 luglio p.v. a Sabaudia; 
2. di imputare la spesa per il suddetto rimborso 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 

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. 559/2019 

 
Data: 18 luglio 2019         Verbale n. 008/19 

 
OGGETTO: incontri di supervisione tecnico professionale per assistenti sociali impegnati nei centri di accoglienza e nei servizi 
territoriali nel settore dell’immigrazione, dal titolo “Disegnare l’accoglienza 3”, organizzato da La Terra delle Ciliegie- Impegno di spesa. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi; 
PRESO ATTO della proposta di percorso formativo presentata dall’Associazione La Terra delle Ciliegie, in merito ad un percorso di 
supervisione sul tema dell’immigrazione; 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 
 

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

 
DELIBERA A MAGGIORANZA 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. lo stanziamento di un contributo pari a 1.000 euro, per gli incontri di supervisione tecnico professionale per assistenti sociali 
impegnati nei centri di accoglienza e nei servizi territoriali nel settore dell’immigrazione, dal titolo “Disegnare l’accoglienza 3”, organizzato 
da La Terra delle Ciliegie; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.1 Spese organizzazioni riunioni istituzionali/Convegni. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della 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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