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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 001/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 010/2020 del 26 novembre 2020 e Verbale n. 011/20 del 2 dicembre 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   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”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 relativo alla seduta consiliare del 26 novembre 2020, come risulta dal documento allegato al 

presente atto deliberativo; 

2. di approvare il Verbale n. 011/20 relativo alla seduta consiliare del 2 dicembre 2020, come risulta dal documento allegato al 

presente atto deliberativo; 

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. 

 

Pagina 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

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. 002/2021 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: ratifica Delibera del Tesoriere n. 06/20 del 3 dicembre 2020, relativa all’incarico del dott. Federico Greco. 

 

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   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”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche e di Amministrazione e Contabilità; 

VISTA la deliberazione n. 055/2020 dell’11 febbraio 2020, con la quale si deliberava la realizzazione di un workshop per la 

scrittura e la creazione di un piccolo film mockumentary e relativo impegno di spesa; 

SENTITO il Tesoriere in merito alla Determina di cui all’oggetto, con la quale si attribuiva l’incarico di docenza del workshop, al 

dott. Federico Greco, regista e sceneggiatore; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. di ratificare la Determina del Tesoriere n. 06/20 del 3 dicembre scorso, relativa all’incarico dott. Federico Greco, regista e 

sceneggiatore, per il Workshop per la realizzazione di un “mockumentay” sull’esperienza degli assistenti sociali dal titolo “Fai un 

film!”; 

2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla 

Bacheca on-line del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi 

dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 003/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: impegni di spesa. 

 

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  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”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche e di Amministrazione e Contabilità; 

SENTITA la Presidente in merito alla possibilità di rinnovare la quota associativa 2021 per la Società per la Storia del Servizio Sociale - 

SOSTOSS e alla possibilità di abbonarsi a “La Rivista di Servizio Sociale” dell’ISTISSS, in collaborazione con la Società Italiana di Servizio 

Sociale - SocISS, in qualità di Sostenitore Italia, in considerazione dell’alto valore scientifico della rivista per la comunità professionale; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di un proprio ISBN per n. 10 pubblicazioni; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alla stampa del nuovo Codice deontologico e del lavoro svolto; 

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 la quota associativa 2021 alla SOSTOSS - Società per la Storia del Servizio Sociale, per un importo di 150 euro, da 

imputare al capitolo 1.3.1. Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni; 

2. di rinnovare l’abbonamento a “La Rivista di Servizio Sociale”, ISTISSS - Istituto per gli Studi dei Servizi Sociali -, per un 

impegno di spesa di 100 euro, da imputare al capitolo 1.11.2. Iniziative varie; 

3. di acquistare un proprio ISBN per 10 pubblicazioni (49 euro + iva agevolata + 1 quota di 30 euro una tantum), da imputare al 

capitolo 1.11.3. Pubblicazioni; 

4. di ampliare la piattaforma Zoom per 500 persone, per un impegno di spesa di 130 euro al mese, per 3 mesi 

(febbraio/marzo/aprile), prorogabili a 4, se necessario, da imputare al capitolo 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento software; 

5. di incaricare il Tesoriere della scelta della tipografia per la stampa di n. 500 copie del Codice deontologico e n. 250 copie per il 

lavoro svolto dalla provincia di Frosinone; di imputare la spesa al capitolo 1.11.3. Pubblicazioni. 
6. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line del 

Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 004/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 
 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - 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    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 

 
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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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. 15 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) VARRELLA MARIA PIA 

2) CASTELLUCCI CHIARA 
3) MUSMECI ROSSELLA CECILIA 

4) ASCIONE ALESSANDRA 

5) SALZANO PAULINE 
6) CALIFANO CAROLA 

7) MASI MARICA 

8) NANA MARIACRISTINA 
9) ZODIACO CHIARA 

10) BORRACCIO MICHELA 

11) DE PAOLIS ALESSIA 
12) PASQUALONI ELISA 

13) SHULLA AMARDA 

14) SCUDERI MATILDE 
15) PISTILLI ANTONELLA 

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. 005/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo 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    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 

 

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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 dalle seguenti professioniste: 

 

1) DI CARLO DESIRE’, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine dell’Abruzzo 

2) LAMANNA ROSSELLA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Puglia 

 

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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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 006/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 
 

OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo - 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    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 

 
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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 
 

di accogliere n. 6 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai seguenti professionisti: 

1) CARBONE LUANA 
2) GASPARETTO FABRIZIO 

3) MATARAZZO CLAUDIO 

4) TAURINO FRANCESCO 
5) AGROSI’ CARMALA 

6) DI NALLO ROBERTA 

(Per i suddetti nominativi, ai sensi della Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, il contributo di iscrizione relativo all’anno 2021, non è dovuto. Pertanto, si dà 
mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione del provvedimento di discarico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) 

 

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 2021 

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. 007/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 
 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - 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    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 

 
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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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. 14 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai seguenti professionisti: 

1) FORTE LORENZO, per passaggio dalla sezione B 

2) ARDUINI ALEX, per passaggio dalla sezione B 
3) BASILI TOMMASO 

4) BUENO JAIN VERONICA 

5) ROTONDI MARIA ANDREINA, per passaggio dalla sezione B 
6) SCARDALA STEFANIA, per passaggio dalla sezione B 

7) DI LAURO GRAZIANO 

8) GUARANY DAMIANO 
9) CRISTOFARI BENEDETTA 

10) ALEGIANI GIULIA 

11) BRAGAZZI ALESSIA 
12) DI VEROLI JESSICA 

13) TULLIO ELENA SOFIA 

14) MELCHIORRE ELEONORA, per passaggio dalla sezione B 
 

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 2021 

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. 008/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo per trasferimento da altro Ordine 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    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 

 

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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Ordine 

regionale, presentate dai seguenti professionisti: 

 

1) FERRANTE CHIARA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Campania 

2) PARDO FEDERICA, a seguito di nulla osta rilasciato dall’Ordine della Sicilia 

 

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 2021 

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. 009/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 
 

OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo - 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    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 

 
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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 

 
6. di accogliere n. 17 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dai seguenti professionisti: 

1) PIZZATTI MARIELLA 

2) CIULLINI SIMONETTA 
3) GENTILE VINCENZO NICOLA 

4) PORRI LAURA 

5) MACONE ROBERTA 
6) ASSENZO CONCETTA 

7) CHIAVAROLI RITA 

8) GATTA PIERO 
9) PIROLA BRUNA 

10) ROSINI GIORGIO 

11) PACELLI MARIA PAOLA 
12) TOPPOLI ROBERTO 

13) PONTUALE ALBERTINA 

14) PARLANTI EDDA 
15) ONNIS MARIA CRISTINA 

16) ROMBALDI ALESSANDRA 

17) BRUNORI GIOVANNI 
(Per i suddetti nominativi, ai sensi della Delibera n. 589/2019 del 01/10/2019, il contributo di iscrizione relativo all’anno 2021, non è dovuto. Pertanto, si dà 

mandato agli Uffici amministrativi di procedere con l’emissione del provvedimento di discarico presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione) 

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 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 010/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: rigetto istanza di cancellazione dall’Albo - 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    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 

 

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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 rigettare n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata dalla seguente 

professionista: 

1) CAFERRA CATIA, 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 

 

 

 

 

 

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 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 011/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento ad 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    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 

 

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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

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 B ad altro Ordine regionale, per la seguente professionista: 

1) PAGLIARI CHIARA, come da richiesta dell’Ordine della Lombardia; 

 

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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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 012/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: accoglimento convenzioni quadro per la formazione continua. 

 

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  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 l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 

e 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 
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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 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 013/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: accreditamento eventi formativi. 

 

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  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 l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 

e della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 

PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della 

presente delibera; 

 

2. di 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 
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dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 014/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: modalità straordinaria di presentazione delle candidature al 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  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; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento e delle sedute telematiche; 

CONSIDERATO che ad oggi, anche a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Caviglia Giuseppe, non ci sono più 

consiglieri disponibili per le sostituzioni; 

 

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 inviare a tutti gli iscritti, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di consigliere CTD, un invito a proporsi 

per tale ruolo attraverso la compilazione della modulistica predisposta, che diventa parte integrante della presente delibera; 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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DELIBERAZIONE N. 015/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: definizione Piano dell’Offerta Formativa - POF 2021. 

 

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  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 l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 

e 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. il documento relativo al Piano dell’Offerta Formativa - POF per l’anno 2021, che diventa parte integrante della presente 

delibera; 

 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 016/2021 

 

Data: 7 gennaio 2021         Verbale n. 001/21 

 

OGGETTO: erogazione fondo di produttività per il personale dipendente dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio - II rata 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    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”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche e di Amministrazione e Contabilità; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018; 

VISTO il Contratto Integrativo di Ente per l’anno 2020; 

SENTITA la Presidente in merito al raggiungimento degli obiettivi legati ai “Progetti obiettivo 2020”, così come decisi nel CIE 

2020; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. l’erogazione della II rata del fondo di produttività per l’anno 2020, così come da Contratto Integrativo di Ente per il 2020, firmato 

in data 5 marzo scorso; 

2. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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