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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 106/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: approvazione Verbale n. 004/20 relativo alla seduta di Consiglio del 9 maggio 2020. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
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 chieste modifiche al testo trasmesso ai consiglieri regionali; 
 

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. 004/20 relativo alla seduta consiliare del 9 maggio 2020, come risulta dal documento allegato al presente 
atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 107/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di Rendiconto generale per il 2019. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
VISTA la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2019 così come presentata dal Tesoriere ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
suddetto RAC, che diventa parte integrante della presente delibera; 
VISTO l’art. 2, comma 3, punto d) del citato Decreto 615/1994; 
SENTITA la Relazione del Tesoriere in merito alla gestione dell’esercizio finanziario 2019; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di approvare la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità, che diventa parte integrante del presente atto deliberativo; 
2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al Rendiconto 
generale, al Revisore unico per la successiva approvazione; 
3. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della 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 2020 

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. 108/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
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   A 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
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 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 del presente atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 109/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
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   A 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante del 
presente atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 110/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante del presente 
atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 111/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di non accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante del 
presente atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 112/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
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   A 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   A 

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 113/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 
dall’albo professionale”; 
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 
professionali”; 
VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di non accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 114/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
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   A 

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 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, le seguenti professioniste: 

1) ARENA SIMONA 
2) GARAU MARIA, re-iscrizione 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009.             Pagina 1 di 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 115/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo per 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   A 

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 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 per trasferimento da altro Ordine regionale, le seguenti professioniste: 

1) MONTANARO MARIA GIOVANNA 
2) DELLA CIOPPA SARA 
3) DI FEDE BARBARA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 116/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di cancellare dalla sezione B dell’Albo, le seguenti professioniste: 

1) FARINA CRISTINA 
2) SILVI SERENA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 117/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’Albo per 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   A 

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 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 per trasferimento ad altro Ordine regionale, la seguente professionista: 

1) MANCINI MARTA 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 118/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
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   A 

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di iscrivere alla sezione A dell’Albo, le seguenti professioniste: 

1) VITELLI ROBERTA 
2) BELMONTE GIOVANNA 
3) ZITARELLI CHIARA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 119/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: accoglimento istanze 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   A 

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 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, le seguenti professioniste: 

1) D’AIUTO MARIA ASSUNTA 
2) POLONI VALERIA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 120/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 
delibera n. 208; 
SENTITA la relazione proposta dal consigliere Segretario a seguito delle verifiche effettuate con gli Uffici Amministrativi; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di rigettare l’istanza di cancellazione dalla sezione B dell’Albo, presentata dalla professionista C.P. 
    L’istanza viene rigettata ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 121/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

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

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

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

 
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; 
VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
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 delibera n. 033 del 15 febbraio 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 per trasferimento ad altro Ordine regionale, la seguente professionista: 

1) ANASTASI ELEONORA 
2. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 122/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: nomina del Responsabile Unico per il “Portale Lavoro Pubblico”, in riferimento al monitoraggio sullo smart working 
nella PA. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

 
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; 
VISTA la nota protocollo n. 0035452 del 22/05/2020 a firma del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, Cons. Ermenegilda 
Siniscalchi, nella quale si comunica che il Dipartimento, su indicazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha avviato un 
“monitoraggio periodico sull’attuazione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni”; 
CONSIDERATO che per la registrazione al portale è necessario nominare un Responsabile Unico; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. la nomina del Responsabile Unico per il “Portale Lavoro Pubblico”, che si occuperà del sondaggio sullo smart working, nella 
persona del Funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
Il Referente per il Consiglio regionale, sarà il Tesoriere, dott. Piero Rossi. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 123/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: nomina del Cassiere economo ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

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

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

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. il conferimento dell’incarico di Cassiere economo, ai sensi dell’art. 38, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità, 
così come adottato dal questo Consiglio regionale, al Funzionario amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 124/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: restyling del sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio - Impegno di spesa. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
VISTA la proposta economica presentata dalla Computer-Pro S.r.l., in merito ai lavori di restyling del sito; 
CONSIDERATO che nell’offerta economica è prevista una riduzione del 20% sul costo totale nel caso in cui si procederà anche 
all’acquisto del servizio cloud “Convegni”; 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di accettare la proposta economia, così come presentata dalla Computer-Pro S.r.l. ed assunta in protocollo in data 19 maggio scorso, 
n. 2837/2020, relativamente ai lavori per il restyling del sito web istituzionale; 
2. di imputare la spesa di 4.760 + IVA euro al paragrafo 1.4.10 Sviluppo e aggiornamento software; 
3. di rendere immediatamente esecutiva la 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 

DELIBERAZIONE N. 125/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: servizio cloud “Convegni” per la gestione degli eventi formativi - Impegno di spesa. 
 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
VISTA la proposta economica presentata dalla Computer-Pro S.r.l., in merito al servizio cloud “Convegni”, con il quale si potranno 
gestire le iscrizioni agli eventi formativi; 
ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
 
1. di accettare l’offerta economia, così come presentata dalla Computer-Pro S.r.l. ed assunta in protocollo in data 19 maggio scorso, n. 
2837/2020, relativamente al servizio Gestione Convegni; 
2. di imputare la spesa di 4.600 + IVA al paragrafo 1.4.10 Sviluppo e aggiornamento software; 
3. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 126/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: proposta economica per la realizzazione dell’impianto elettrico e TD - Impegno di spesa. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
VISTA la proposta economica presentata dalla ITS Engineering s.r.l.s. per la realizzazione dell’impianto elettrico e dell’impianto TD 
(cablaggio di tutta la rete della sede e messa a norma di tutto l’impianto elettrico); 
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. la spesa per la Progettazione dell’impianto elettrico >6kW, così come presentata dalla ITS Engineering S.r.l.s. ed assunta in 
protocollo in data 20 dicembre 2019, n. 7775/2019, per un costo totale di 1.600 euro + IVA; 
2. la spesa per la Realizzazione Q.E.G., Realizzazione Impianto elettrico/Impianto TD/Illuminazione d’emergenza, così come 
presentato dalla ITS Engineering S.r.l.s. ed assunta in protocollo in data 20 dicembre 2019, n. 7775/2019, per un costo totale di € 
20.035 euro (5.600,00 + 14.434,06) + IVA; 
3. di coprire la spesa di 21.635 euro con l’Avanzo di amministrazione; 
4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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DELIBERAZIONE N. 127/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: sostituzione consigliera dimissionaria Pirilli Francesca, sezione B - Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 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 l’art. 3, comma 5, lettera f) del decreto-legge convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n. 148 che impone 
agli ordinamenti professionali l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono 
specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari; 
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 il quale stabilisce che l’organo di disciplina è composto dai consiglieri appartenenti alla 
sezione del professionista assoggettato al procedimento; 
VISTO l’art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, 
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
VISTO il “Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i consigli regionali di disciplina, in attuazione dell’art. 8 del 
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F”,. approvato dal Consiglio nazionale degli Assistenti 
Sociali con delibera n. 093/13 del 22 giugno 2013; 
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dalla consigliere Pirilli Francesca della sezione B dell’Albo; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione della 
dimissionaria consigliera Pirilli Francesca: 1. Fusco Elena, 2. Rinaldi Silvia; 
2. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla nomina del 
nuovo consigliere; 
3. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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DELIBERAZIONE N. 128/2020 

 
Data: 8 giugno 2020         Verbale n. 005/20 

 
OGGETTO: proposte ed iniziative varie - Proposta presentata dal consigliere Panizzi: “Progetto PIS”. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO P 
CERRO ALESSANDRA  P 
EVANGELISTA GIOVANNI P 
MOSCATIELLO ROSSELLA  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 il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTA la proposta di cui all’oggetto alla quale hanno partecipato, oltre al proponente, anche i consiglieri Arduini, Boccadamo, 
Evangelista, Moscatiello e Scardala che, coadiuvati dalla vice Presidente, hanno provveduto a riformulare il progetto così come 
emendato della precedente seduta di Consiglio; 
 

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

 
DELIBERA A MAGGIORANZA 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di approvare la proposta del consigliere Panizzi, che diventa parte integrante del presente atto deliberativo; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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