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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 511/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: approvazione verbale della seduta del 2 maggio e del 24 maggio 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. 005/19 del 2 maggio 2019, che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di approvare il verbale n. 006/19 del 24 maggio 2019, 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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 512/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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) MARSELLA SARA 
2) LUNGO EMILIA 
3) ANNUNZIATA ROBERTA 

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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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 513/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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 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, la seguente professionista: 

1) BILANCIERI ANNA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Toscana 
2) DE MASSIMI ERIKA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine dell’Umbria 
3) MURANO ELEONORA AUSILIA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’ordine della Basilicata 

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. 514/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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 n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione B dell’Albo, per la seguente professionista: 

1) PARISI CHIARA, in quanto ha trasferito la propria residenza in Tentino Alto Adige 
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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 515/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanza 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 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, la seguente professionista: 

1) SCAGLIONE GIULIANA 
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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 516/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: rigetto istanza 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 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 rigettare la richiesta di cancellazione dalla sezione B dell’Albo presentata dal dott.ssa D.D.: l’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 
3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
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. 517/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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 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 
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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 

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

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 
 
 
 
 
1. di iscrivere alla sezione A dell’Albo, i seguenti professionisti: 
 

1) MADDIONA ILARIA 
 

2) D’AGOSTINI SARA 
 

3) PAGLIANI FRANCESCA 
 

4) TENTI VALERIA 
 

5) LA MARRA GIUSEPPE per passaggio dalla sezione B 
 

6) FAIOLA ARIANNA 
 
 
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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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. 518/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’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 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, la seguente professionista: 
 

1) LIBERATORI MARIA FLAVIA 
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2) ALFANO RITA 
 

3) TOTA CRISTIANA 
 

4) TONINI FRANCA (dovuto il contributo 2019) 
 

5) AZUNI MARIA GEMMA (dovuto il contributo 2019) 
 
 
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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 519/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: rigetto istanza di cancellazione dall’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 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 rigettare la richiesta di cancellazione dalla sezione B dell’Albo presentata dal dott.ssa A.D.S.: l’istanza viene rigettata ai sensi 
dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
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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www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 520/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: cancellazione dall’Albo per decesso. 
 
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 ratificare il decesso delle seguenti professioniste: 

1) C.V., sezione B: decesso avvenuto in data 11/05/2019; 
2) V.A., sezione A: decesso avvenuto in data 07/04/2019; si dà mandato alla Segreteria di procedere con l’emissione del discarico 

per quanto riguarda l’Avviso di pagamento del contributo annuale per il 2019; 
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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 521/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: ripristino dell’orario di lavoro del dipendente part-time De Pieri Leonardo. 
 
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; 
VISTO il C.C.N.L. dei dipendenti di questo Ordine professionale; 
CONSIDERATO il rientro del dipendente Patricelli Massimiliano; 
 

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 ripristinare il part-time del dipendente De Pieri Leonardo, di 26 ore settimanali a far data dal primo luglio 2019; 
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. 522/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: ratifica Protocollo d’Intesa per la promozione di azioni congiunte mirate allo sviluppo del Welfare, tra il CROAS Lazio e 
l’ANCI Lazio. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

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

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 il Protocollo d’intesa per la promozione di azioni congiunte mirate allo sviluppo del Welfare, sottoscritto in data 8 
maggio scorso tra il CROAS Lazio e l’ANCI Lazio; 
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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 523/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: ratifica firma convenzioni quadro per la 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 

 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento della commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la formazione continua, convalidando le convenzioni quadro, 
stipulate con gli Enti di cui all’allegato elenco, che diventa parte integrante della presente delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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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. 524/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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 n. 13 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 
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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. 525/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
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 n. 14 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 
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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. 526/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - BONOMO SARA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista BONOMO SARA; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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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. 527/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - CAVALIERI ALESSANDRA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista CAVALIERI ALESSANDRA; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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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. 528/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - D’ASCENZI ILENIA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista D’ASCENZI ILENIA; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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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. 529/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - D’URSO MICHELA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista D’URSO MICHELA; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 530/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - DAGA FRANCESCA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista DAGA FRANCESCA; 
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. 531/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - DARWISH SARA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista DARWISH SARA; 
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. 532/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - DE MAINA PAOLO. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista DE MAINA PAOLO; 
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. 533/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - FERRARI ELEONORA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista FERRARI ELEONORA; 
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. 534/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - GUARDAMIGLI ANNALISA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista GUARDAMIGLI 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 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. 535/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - GUARDAMIGLI ANNALISA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista GUARDAMIGLI 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 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. 536/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - MALARA DANIELA RITA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista MALARA DANIELA RITA; 
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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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. 537/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - MIGNANI ALICE. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista MIGNANI ALICE; 
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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 538/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - NATALI ANDREA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista NATALI ANDREA; 
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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tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 539/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - PACCIANI ELISA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista PACCIANI ELISA; 
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. 540/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - ROTONDI MARIA VITTORIA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista ROTONDI MARIA 
VITTORIA; 
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. 541/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - STECCONI ALESSANDRA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista STECCONI ALESSANDRA; 
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 

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. 542/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: non accoglimento istanza di esonero formazione continua - TESTA VALENTINA. 
 
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 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 l’istanza di esonero dalla formazione continua, presentata dal/dalla professionista TESTA VALENTINA; 
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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 543/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: presenze relative all’evento formativo dal titolo “Percorso filmico sulle cure del fine vita”, organizzato dall’Ordine ed 
identificato con il numero di ID 32631. 
 
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 della relazione della coordinatrice Cerro che porta all’attenzione del Consiglio la dichiarazione della consigliera Pilotti, 
referente per l’evento, in merito a problemi di rilevazione delle presenza in entrata ed in uscita; 
 
 

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 chiedere al Consiglio nazionale di registrare le entrate/uscite all’evento formativo organizzato dall’Ordine, dal titolo “Percorso filmico 
sulle cure del fine vita” - ID 32631, così come di seguito specificato, attribuendo i crediti spettanti a: 
 

1) Apicella Rita mancata timbratura in uscita nelle date dell’8 maggio e del 22 maggio; 
2) Aufiero Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
3) Barile Paola mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
4) Buonocore Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
5) Cammilloni Agostina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 
 
 

6) Cardile Alessia mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
7) Carletti Orietta mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
8) Cirulli Daniela mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
9) Fadda Gabriella mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
10) Ferrera Loretta mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
11) Floridi Silvana mancata timbratura in uscita nella data del 29 maggio; 
12) Giordani Roberta mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
13) Loreti Teresa Maria mancata timbratura in ingresso ed in uscita nella data del 22 maggio; 
14) Manzo Disolina Ada Maria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
15) Mazza Federica mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
16) Mazzoni Silvana mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
17) Moreschini Giulia mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
18) Mozzetta Saffir Juana mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
19) Mussurici Silvia mancata timbratura in uscita nelle date del 15 e del 22 maggio; 
20) Paolini Cinzia mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
21) Petrocelli Sinfarosa mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
22) Pezzaldi Mariagloria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
23) Pilotti Chiara mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
24) Pizzoni Anna mancata timbratura in uscita nella data dell’8 maggio; 
25) Rencricca Maria Cristina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
26) Rupil Maria mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
27) Sepiacci Laura mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
28) Strazzanti Vera Angela mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 
29) Zolito Marina mancata timbratura in uscita nella data del 22 maggio; 

 
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. 544/2019 

 
Data: 24 giugno 2019         Verbale n. 007/19 

 
OGGETTO: delibera rimborso forfettario per la dott.ssa Giuseppina Mostardi, relatrice al Convegno dal titolo “Dalla 137/12 ad oggi: 
una fotografia nazionale e regionale sul Regolamento funzioni e procedimenti disciplinari”, Viterbo 11 giugno 2019 - Impegno di spesa. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CAVALLI SIMONETTA   A 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e rimborsi e compensi; 
SENTITA la presidente della commissione Etica e deontologia in merito al Convegno dell’11 giugno scorso, dal titolo “Dalla 137/12 
ad oggi: una fotografia nazionale e regionale sul Regolamento funzioni e procedimenti disciplinari”; 
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. un impegno di spesa ai sensi della vigente normativa, per un ammontare di 46,00 euro quale rimborso spese forfettario alla relatrice 
dott.ssa Giuseppina Mostardi; 
2. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. “Iniziative varie”; 
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. 


