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DELIBERAZIONE N. 209/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: approvazione Verbale n. 010/20 relativo alla seduta di Consiglio del 6 novembre 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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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. 010/20 del 6 novembre 2020 con le modifiche richieste, che diventa parte integrante della presente 
delibera; 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della 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. 210/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione B. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) PIEROTTI GIULIA 
2) FRIONI ALESSIA 

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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DELIBERAZIONE N. 211/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento con riserva istanza di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione B. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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 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; 
 
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”; 
 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
 
CONSIDERATE le diverse valutazioni emerse dai pareri dei consulenti del Consiglio nazionale e dei consulenti dei Consigli regionali 
in ordine al tema delle re-iscrizioni all’Albo da parte di soggetti che si erano cancellati; 
 
TENUTO CONTO che il Ministero della Giustizia, con nota protocollo n. 74294U del 12 aprile 2017, ha demandato alle funzioni 
assegnate dall’Ordinamento al Consiglio nazionale dell’Ordine, quello di fornire le indicazioni più idonee attraverso una 
direttiva/circolare che uniformasse i comportamenti dei Consigli regionali, in relazione ai propri compiti di coordinamento; 
 
PRESO ATTO della delibera n. 177 del Consiglio nazionale del 18 novembre 2017 di approvazione della Circolare sul tema delle re-
iscrizioni in base alla quale la richiesta delle stesse è da considerarsi una nuova domanda di iscrizione all’Albo e necessita il possesso dei 
requisiti richiesti dalle norme in vigore pro-tempore; 
 
PRESO ATTO del ricorso presentato al Consiglio nazionale da un assistente sociale a seguito della mancata re-iscrizione all’Albo per 
carenza dell’esame abilitante all’esercizio della professione; 
 
CONSIDERATA la delibera n. 98 del Consiglio nazionale del 28 luglio 2018 di non accoglimento del ricorso presentato dall’assistente 
sociale avverso il provvedimento di diniego dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale del Lazio, per carenza dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328; 
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CONSIDERATO che l’orientamento del Consiglio Nazionale non è stato omologato da recenti provvedimenti giudiziali di carattere 
cautelare; 
 
nelle more di una definitiva pronuncia giurisprudenziale di legittimità ovvero di un intervento del legislatore in materia, 
 
 

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 con riserva alla sezione B dell’Albo, l’assistente sociale TAMBURRINI SIMONA; 
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 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. 212/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio per trasferimento da altro Ordine regionale - 
Sezione B. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio per trasferimento da altro 
Ordine regionale, presentate da: 

1) FAZIO FRANCESCA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine del Friuli Venezia Giulia 
2) VITELLO ALIDA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Calabria 

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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DELIBERAZIONE N. 213/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione B. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 accogliere n. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) ANDREOLI VALENTINA 
2) MAUTI MARIA GRAZIA 

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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DELIBERAZIONE N. 214/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento istanza di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione A. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 accogliere n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata da: 

1) RICCI CRISTINA, passaggio in sezione A 
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 



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. 215/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione A. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 accogliere n. 8 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) POLLASTRINI SETTIMIA 
2) CARUSO MARGHERITA 
3) PIERI CARLA 
4) PAPA ANNAMARIA 
5) LETIZIA MIRIAM 
6) DI STEFANO MARIA GRAZIA 
7) SPOSITO STEFANIA 
8) STAZI CRISTINA 

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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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. 216/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento ad altro Albo regionale - Sezione A. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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; 
PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli 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 alla sezione A di altro Ordine regionale, per la professionista GIAMMATTEO 
MICHELA, come da richiesta dell’Ordine delle Marche 
 
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 



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. 217/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: ratifica provvedimenti di sospensione adottati dal Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dai vari Collegi di disciplina; 
SENTITO il Segretario che, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del citato Regolamento disciplinare, chiede al Consiglio di ratificare i 
provvedimenti adottati da parte dei Collegio di disciplina; 
 

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 i provvedimenti di sospensione, comminati nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) CATONE ILARIA ASSUNTA, sezione B 
2) CHECH LUCIA, sezione B 
3) GRAZIANI GABRIELE, sezione B 

 
 
 

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 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 
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ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 218/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: ratifica provvedimenti di ammonizione adottati dal Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
 
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 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
 
PRESO ATTO del lavoro svolto dai vari Collegi di disciplina; 
 
SENTITO il Segretario che, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del citato Regolamento disciplinare, chiede al Consiglio di ratificare i 
provvedimenti adottati da parte dei Collegio di disciplina; 
 

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 i provvedimenti di ammonizione, comminati nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) BUDA ANCA RODICA, sezione B 
2) CAROSI CAMILLA, sezione B 
3) DI CURZIO FRANCESCA, sezione B 
4) FANELLI ANNALISA, sezione B 
5) FRONGIA SARAH, sezione B 
6) GABIATI ENZO, sezione B 
7) GIORDANO GABRIELE, sezione A 
8) GUARASCIO ISOTTA, sezione B 
9) HORVATH EVA ANTONIA, sezione B 
10) ILARDI ROSA, sezione A 
11) INGRAO ANNA, sezione A 
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ORDINE 
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SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

 
 
 

12) KANYERE MUYISA MARIE BERNADETTE, sezione B 
13) LANCIA BARBARA, sezione B 
14) LA MAGRA GIUSEPPINA, sezione B 
15) LONGO ANNA GRAZIA, sezione B 
16) LORI FRANCESCA, sezione B 
17) LUONGO SILVIA, sezione B 
18) MANGIALENTO BARBARA, sezione B 
19) MANZO GIULIA, sezione B 
20) MARENA CHIARA, sezione B 
21) MAZZONI SILVANA, sezione A 
22) MEDICI RAMONA, sezione B 
23) MEI ALICE GRATA, sezione B 
24) MONTEVERDE TIZIANA, sezione B 
25) NASTASI GIOVANNA, sezione B 
26) NOTARO DANIZA, sezione B 
27) PALMIERI MICHELA , sezione B 
28) PAOLANTONI LAURA, sezione B 
29) PARISI  GIUSEPPINA, sezione B 
30) PARISI SARAH, sezione B 
31) PICCINI ERIKA, sezione B 
32) PITTIGLIO ANTONIETTA, sezione A 
33) RIPAMONTI MARIA ANTONIETTA, sezione A 

 
 
 

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 

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. 219/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: ratifica provvedimenti di censura adottati dal Consiglio Territoriale di Disciplina. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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 Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dai vari Collegi di disciplina; 
SENTITO il Segretario che, ai sensi dell’art. 28, comma 3 del citato Regolamento disciplinare, chiede al Consiglio di ratificare i 
provvedimenti adottati da parte dei Collegio di disciplina; 
 

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 i provvedimenti di censura, comminati nei confronti dei seguenti professionisti: 

1) BATISTINI CARLA, sezione B 
2) BRIGANTI DOMITILLA, sezione A 
3) ILARDI ROSA, sezione A 
4) INGRAO ANNA, sezione A 
5) MUKAMITSINDO MARIE TERESE, sezione B 
6) STRONGOLI DONATELLA, sezione A 

 
 
 

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 
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DELIBERAZIONE N. 220/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: stipula Protocolli d’intesa su singolo evento formativo. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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 l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148”; 
VISTO il vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali; 
VISTO il proprio vigente Regolamento della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 
PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di stipulare i Protocolli d’intesa, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante 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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Repertorio 2020 
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ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 221/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: ratifica Determine del Tesoriere. 
 
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  P 
Tesoriere  ROSSI PIERO   P 
Consiglieri  ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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 
VISTO il proprio bilancio preventivo 2020; 
SENTITO il Tesoriere della necessità di aver provveduto a determinare alcune maggiori spese per effettuare le relative variazioni di bilancio; 
PRESO ATTO delle Determine del Tesoriere ora presentate; 
 

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 ratifica le seguenti Determine, che diventano parte integrante della presente delibera: 

a) n. 02/2020 del 18 maggio 2020: integrazione importo relativo al capitolo 1.6. “Trasferimenti passivi Consiglio Nazionale”; 
b) n. 03/2020 del 1 luglio 2020: apertura del Capitolo in Conto Capitale Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 

2.12.1. Spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare; 
c) n. 04/2020 del 1 settembre 2020: integrazione capitoli per lavori Sede Ordine - Avanzo di Amministrazione; 
d) n. 05/2020 del 5 ottobre 2020: integrazione Capitolo 1.2. “Spese per il personale”, paragrafo 1.2.4. Indennità Trattamento di Fine 

Rapporto, Capitolo 2.12. “Immobilizzazioni immateriali”, paragrafo 2.12.1. Spese di manutenzione e riparazione da ammortizzare e Capitolo 2.2. 
“Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”, paragrafo 2.2.1. Acquisto Mobili e Arredi, paragrafo 2.2.2. Acquisto Macchine Ufficio e paragrafo 2.2.3. 
Impianto; 
 
2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 
Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 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. 222/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: variazione al bilancio preventivo finanziario 2020, ai sensi dell’art. 14 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  P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 
SENTITA la relazione del Tesoriere in merito alle variazione di bilancio preventivo finanziario; 
 

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 le variazioni al bilancio preventivo finanziario 2020, così come da tabella allegata alla presente delibera; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-
line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
69/2009. 
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Atti deliberativi 
Repertorio 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 
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ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 223/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: rinnovo contratti applicativi gestionali - Anno 2021. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
CONSIDERATO che non sussistono osservazioni relative alla non efficacia ed efficienza dei servizi offerti; 
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 rinnovare dal 01/01/2021 al 31/12/2021 alla Società Hochfeiler S.r.l., la gestione degli applicativi denominati Ufficio virtuale, 
Protocollo informatico e Riscossione contributi; 
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. 224/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti 
i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro); 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
CONSIDERATO che l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio è tenuto alla designazione obbligatoria del Responsabile della del Servizio di 
Prevenzione e Protezione - RSPP; 
CONSIDERATO che per il precedente Responsabile non era stato rinnovato il contratto; 
VISTO che all’esito della procedura selettiva interna, si è ritenuto che l’ing. Marco Porcelli (albo ingegneri di Latina, nr. A909), abbia capacità 
e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro; 
PRESO ATTO del Contratto stipulato in data 2 novembre scorso; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di ratificare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed espletamento del servizio di consulenza, aggiornamento 
del documento di valutazione dei rischi e supervisione del piano d’emergenza, rilievi necessari per la valutazione di rischi specifici mediante 
metodologia di rilevazione strumentale ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, stipulato con l’ing. Marco Porcelli; 
2. che la durata di detto incarico sarà triennale, dal 2 novembre 2020 al 2 novembre 2023; 
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. 225/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: designazione del Medico competente per i dipendenti dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti 
i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro); 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
CONSIDERATO che l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio è tenuto alla designazione obbligatoria di un medico competente della 
sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti; 
SENTITO il Tesoriere in merito all’indagine avviata per la ricerca del suddetto medico, con la quale è stata individuata la S.I.R.I.O. - Società 
Italiana Realizzazioni Investimenti Operativi a r.l. - Divisione sicurezza; 
PRESO ATTO del Contratto stipulato in data 16 novembre scorso; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di ratificare l’incarico attribuito alla S.I.R.I.O. - Società Italiana Realizzazioni Investimenti Operativi a r.l. - Divisione sicurezza, per il 
Servizio di sorveglianza sanitaria, attribuendo l’incarico di Medico competente, al dott. Alfredo Pietroletti; 
 
2. che la durata di detto incarico sarà annuale, dal 16 novembre 2020 al 16 novembre 2021; 
 
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 
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ORDINE 
ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 226/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: attribuzione incarico biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e della trasmissione dei 
dati nonché della manutenzione ordinaria dei condizionatori e del relativo impianto idraulico. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
SENTITO il Tesoriere in merito alla necessità di affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e della 
trasmissione dei dati; 
PRESO ATTO del Contratto stipulato in data 4 novembre scorso; 
PRESO ATTO della disponibilità di bilancio; 
 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di ratificare il contratto di manutenzione biennale ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico e della trasmissione dei dati nonché 
della manutenzione ordinaria dei condizionatori e del relativo impianto idraulico, con la ITS Engineering S.r.l.s.; 
2. che la durata di detto contratto sarà biennale, dal 4 novembre 2020 al 4 novembre 2022; 
3. 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 

DELIBERAZIONE N. 227/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: riduzione del 10% sulle indennità dei consiglieri, in deroga art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio 
regionale e del 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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 
VISTO il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina; 
SENTITO il Tesoriere in merito alla necessità di applicare una riduzione sulle indennità destinate ai consiglieri, così come deciso nella 
seduta di Consiglio del 26 novembre scorso; 
 

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 derogare l’art. 1 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina, riducendo 
del 10%, gli importi di tutte le indennità di cui al punto A.1. e B.1.; 
2. di derogare l’art. 2 del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina, riducendo 
del 10%, gli importi dei gettoni di presenza legati alle sedute di Consiglio sia in presenza che on-line; 
3. 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 

DELIBERAZIONE N. 228/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
VISTO il proprio vigente Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina; 
VISTA la deliberazione n. 227/2020 del 26 novembre 2020 “Riduzione del 10% sulle indennità dei consiglieri, in deroga art. 1 del 
Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio territoriale di disciplina”; 
PRESO ATTO che il prospetto di bilancio preventivo 2021 si compone, oltre che della Relazione programmatica della Presidente, 
della Relazione Tecnica del Tesoriere e della Pianta organica di questo Ente, dal Preventivo finanziario gestionale, dal Preventivo 
economico, dalla Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione, dal Quadro generale riassuntivo, dal Rendiconto 
finanziario gestionale; 
SENTITA la relazione del Tesoriere in merito alla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2021; 
 

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 bilancio di previsione per l’anno 2021, così come da documentazione predisposta dal Tesoriere ed 
allegata alla presente delibera; 
2. di procedere ai sensi dell’art. 6, comma 3 del RAC, inviando la documentazione relativa al bilancio preventivo, al Revisore Unico, 
dott.ssa Jessica Querzoli; 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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ASSISTENTI 
SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 229/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: sottoscrizione Protocollo d’intesa con l’Ordine degli psicologi del Lazio. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Ordine degli psicologi del Lazio, in merito alla possibilità di firmare un Protocollo d’intesa tra 
l’Ordine degli psicologi del Lazio e l’Ordine degli assistenti sociali del Lazio; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, anche in qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati - RPD; 
SENTITA la relazione della Presidente sull’opportunità di poter firmare un protocollo congiunto; 
 

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 dare mandato alla Presidente di sottoporre alcune modifiche individuate nel Protocollo e, in base ad una valutazione della risposta 
ottenuta, di procedere con la sottoscrizione definitiva; 
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 

DELIBERAZIONE N. 230/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: sottoscrizione accordo di collaborazione con Roma Capitale/Ordine degli psicologi del Lazio/Università di Roma 
“Sapienza”, in merito alla realizzazione di un sistema integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza all’interno delle 
mura domestiche. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Ordine degli psicologi del Lazio, in merito alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, anche in qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati - RPD; 
SENTITA la relazione della Presidente sull’opportunità di poter firmare l’Accordo di collaborazione di cui all’oggetto; 
 

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 sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con Roma Capitale/Ordine degli psicologi del Lazio/Università di Roma 
“Sapienza”, in merito alla realizzazione di un sistema integrato di gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza all’interno delle 
mura domestiche; 
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 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. 231/2020 
 

Data: 26 novembre 2020         Verbale n. 011/20 
 
OGGETTO: invio nominativo per la partecipazione al Tavolo congiunto per i lavori dell’accordo di collaborazione con Roma 
Capitale/Ordine degli psicologi del Lazio/Università di Roma “Sapienza”, in merito alla realizzazione di un sistema integrato di 
gestione di situazioni di rischio, pregiudizio e violenza all’interno delle mura domestiche. 
 
In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, 
presenti i consiglieri: 
 

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

BALDANZI MARIA GRAZIA P 
BOCCADAMO LORENZO  A 
CERRO ALESSANDRA   A 
EVANGELISTA GIOVANNI  A 
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”; 
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; 
PRESO ATTO della comunicazione dell’Ordine degli psicologi del Lazio, in merito alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’oggetto; 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, anche in qualità di Responsabile della 
Protezione dei Dati - RPD; 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla consigliera Notarfonso; 
 

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 indicare quale Referente dell’Ordine e componente del Tavolo Congiunto, la consigliera Irene Notarfonso; 
2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 

f.to IL SEGRETARIO 
 
 
 
 

f.to IL TESORIERE 
 
 
 
 

f.to LA PRESIDENTE 
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