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DELIBERAZIONE N. 022/2016 bis del 21 settembre 2016, verbale n. 001/2016 
 

OGGETTO: NUOVA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI DI DISCIPLINA. 

 
In data 21 settembre 2016 presso la sede dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il consiglio regionale di disciplina: 

 

presidente  DE RIU’ PAOLA   P 
vice presidente MASCI PIERINA   P 

segretario  D’ALESSANDRO VALENTINA P 

consiglieri  ARGIRO’ AMELIA    A 
BLASI MARIADELE  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CHIODETTI TIZIANELLA  P 
DI PRINZIO ANGELINA  P 

FALERI CARLA   P 

GAMBERINI VALERIA  P 
LAUDAZI MARIA LETIZIA  P 

LO GIUDICE ELISABETTA  P 

MENGONI ORIANA   P 
SCARDALA STEFANIA   A 

VALENTINO VALENTINA   A 

 

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
 

VISTO l’art. 9 del 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. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni 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 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”; 

 
VISTO il 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 DPR 7 agosto 2012, n. 

137, nonché dell’art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F”, approvato dal consiglio nazionale nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/2013; 

 
VISTO il “Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale”, approvato dal consiglio nazionale nella seduta del 15 novembre 2013 con 

delibera n. 175/2013; 

 
PRESO ATTO dell’art. 3, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale; 

 

PRESO ATTO delle dimissioni della consigliera De Riù Paola da presidente del Collegio A-1, così come da indicazione del Consiglio Nazionale, che, da oggi, 
svolgerà esclusivamente le funzioni di presidente del consiglio territoriale di disciplina; 

 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. la composizione del nuovo collegio di disciplina A-1, che risulta composto così come di seguito specificato: 
 

collegio A-1: presidente, Blasi Mariadele 

segretario, Boccadamo Lorenzo 

consigliere, Chiodetti Tizianella 
 

2. la conferma degli altri 3 collegi, così come di seguito specificato: 
 

collegio A-2: presidente, Masci Pierina 

segretario, Faleri Carla 
consigliere, Lo Giudice Elisabetta 

supplente, Laudazi Maria Letizia 
 

collegio A-3: presidente, Di Prinzio Angelina 

segretario, Gamberini Valeria 

consigliere, Argirò Amelia 
supplente, Valentino Valentina 

 

collegio B-1: presidente, Mengoni Oriana 

segretario, D’Alessandro Valentina 

consigliere, Scardala Stefania 
 

f.to IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       f.to LA PRESIDENTE 

 
 

 

 
La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 


