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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

LA NOSTRA NUOVA SEDE 

 

 

 

Cari colleghi, desideriamo condividere con tutti voi una notizia importante per l’organizzazione del 

nostro Ordine professionale. 

 

Abbiamo recentemente firmato il rogito per acquistare la sede di Largo dei Colli Albani, della 

quale eravamo affittuari dal giugno 2015. 

 

In questi anni abbiamo avuto modo di verificare che la Sede era adatta alle esigenze degli iscritti, in 

quanto facilmente accessibile perché ben servita dai mezzi pubblici (numerose linee ATAC, metro 

A) ed adeguata negli spazi per il lavoro degli Uffici amministrativi, del Consiglio regionale, del 

Consiglio Territoriale di Disciplina, dell’archivio, nonché della Sala riunioni/formazione. 

 

Senza essere una sede “prestigiosa” o “di lusso”, possedeva quei caratteri di funzionalità, praticità 

ed idoneità, adeguati per le nostre esigenze (e compatibili con le nostre finanze). 

 

Ci è stata fatta una proposta economica molto vantaggiosa per i prezzi di mercato della zona e, 

valutati collegialmente i pro ed i contro dell’impresa, anche con l’assistenza del nostro Tesoriere e 

di consulenti finanziari, ci siamo decisi a compiere un passo importante, ma in modo prudente e 

ponderato. 

 

Avevamo a disposizione dei risparmi, frutto di anni di gestione oculata (ai Consigli precedenti, va 

tutto il nostro ringraziamento), che sono stati in parte utilizzati per dare un congruo anticipo per 

l’acquisto, senza privarci del tutto di un fondo di riserva necessario per affrontare serenamente ogni 

imprevisto od impegno straordinario di spesa dell’Ordine nel futuro. 

 

Stabilito l’anticipo, per la parte restante, abbiamo contratto un mutuo, la cui rata mensile è inferiore 

all’affitto mensile che avremmo dovuto pagare alla proprietà (questo aspetto potrete approfondirlo 

nella nota successiva, a cura del Tesoriere). 

 

Così ora, almeno idealmente, ciascun iscritto può sentire propria una particella della “nostra casa 

comune”, che vogliamo pensare sempre più aperta ai gruppi di lavoro, agli eventi formativi e di 

supervisione, alle audizioni, agli incontri, agli sportelli di consulenza. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

    La Presidente 

Maria Patrizia Favali 

 

 

  


