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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 040/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 003/2021 del 1 febbraio 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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI   A 

MOSCATIELLO ROSSELLA   A 

NOTARFONSO IRENE    A 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA    A 

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. 003/21 relativo alla seduta consiliare del 1 febbraio 2021, come risulta dal documento allegato al 

presente atto deliberativo; 

 

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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 041/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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

1) PALUMBO MARACLELIA 

2) COLAZZO ILARIA 

3) ORTENZI GIORGIA 

4) FERRARI PATRIZIA 

5) BIONDA VALENTINA 

6) SCALISE SOFIA 

7) PROTO ILARIA 

8) MANTOVANI ROBERTA, re-iscrizione 

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. 042/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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. 4 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per le seguenti professioniste: 

1) MANGIABENE ROMINA 

2) DI MAMBRO LOREDANA 

3) MARIOLA MICHELA 

4) FERRARO MICHELA 

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. 043/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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

1) SCARDAONI SILVIA 

2) LEONARDI MORENA 

3) MANCINI GIOVAN FELICE 

4) SPLENDORI FABIO 

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. 044/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: accoglimento cancellazione dall’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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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 cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento ad altro Ordine regionale, le seguenti 

professioniste: 

1) MURGIA MAURA 

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 

DELIBERAZIONE N. 045/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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

1) CASTAGNACCI LORENZA, per passaggio dalla sezione B 

2) VITIELLO PATRIZIA, per passaggio dalla sezione B 

3) FICETOLA GIUSEPPINA, per passaggio dalla sezione B 

4) D’ANGELO SERENA 

5) GABRIELE ALESSIA, per passaggio dalla sezione B 

6) DEMI OLTA 

7) ALERA CRISTIAN, per passaggio dalla sezione B 

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. 046/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) CARDENIA DANNIELA 

2) RICCI LUIGI 

3) MARCELLI MARIA 

4) PIGNOLONI LAMBERTO 

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. 047/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento ad 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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

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 dalla sezione A, per la seguente professionista: 

1) ARENA ANTONIA 

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. 137/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

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  P 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 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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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 138/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 

 

 

 

 

 

 

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. 139/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 

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. 140/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di esonero dalla 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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco 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. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 141/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: non accoglimento istanze di esonero dalla 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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 non accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco 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. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 142/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: riconoscimento attività di formazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera g) del Regolamento per la formazione 

continua. 

 

In data odierna, presso la sede dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio 

regionale, presenti i consiglieri: 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA  P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere ROSSI PIERO    P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA  P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 riconoscere ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera g) del Regolamento per la Formazione continua, l’attività di formazione 

nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, promossa dall’USSM di Roma in merito alla Giustizia riparativa; 

2. di riconoscere ai lavori del progetto n. 14 crediti, di cui 10 formativi e 4 deontologici; 

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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 143/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: concessione del gratuito patrocinio all’evento formativo “Supervisione on line per assistenti sociali”, organizzato dal 

Centro Studio SUNAS IRIS SOCIALIA”. 

 

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  P 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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, per la Formazione continua degli assistenti sociali 

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

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Centro Studi 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. di concedere il gratuito Patrocinio all’evento formativo dal titolo “Supervisione on line per assistenti sociali” che si svolgerà 

tramite la piattaforma Zoom secondo le modalità di cui all’allegata locandina; 

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. 144/2021 

 

Data: 2 marzo 2021         Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: revoca mandato ed archiviazione pratiche per recupero crediti a seguito di Decreti Ingiuntivi. 

 

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  P 

CERRO ALESSANDRA    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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; 

PRESO ATTO delle comunicazioni inviate dal Legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli in merito alla pratiche di cui all’oggetto, 

relative ai professionisti: C.A., G.V. e R.G.; 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere; 

 

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’archiviazione delle seguenti pratiche e la conseguente revoca del mandato al legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli: 

1) C.A., già radiato dall’albo in data 12/02/2013 e deceduto il 29/09/2015. Si registra un mancato incasso di 668,80 euro; 

2) G.V., già radiata dall’albo in data 12/02/2013, avendo esperito ogni tentativo possibile di recupero del credito. Si registra 

un mancato incasso di 360 euro; 

3) R.G., già cancellato e deceduto in data 18/05/2020. Si registra un mancato incasso, così come specificato nella scheda in 

allegato, di 711,66 euro; 

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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 145/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: deliberazione ex art. 2 del 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. 

 

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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 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. 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 quanto previsto dall’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; 

 

CONSIDERATO che la lista di candidati inviata al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, in data 7 febbraio 2018, 

protocollo n. 0000249, è esaurita e che si deve procedere alla sostituzione di ulteriori due consiglieri dimissionari; 

 

 

il Consiglio regionale 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

 

1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione A: 

1) LAURICELLA CRISTINA 

2) LOSITO GILDA 

3) FABRIZI ELEONORA 

4) PRO FEDERICA 

5) VALENTINO VALENTINA 

6) MATTIOLI PAOLA 

7) ROTONDI MARIA ANDREINA 

8) NERI ALESSANDRA 

9) ALESSANDRA ROBERTA 

10) ONORATI ELISA 

11) GISTARO ANNA MARIA 

12) PEDRINI DANIELA 

 

2. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B: 

1) LATROFA ANGELA 

2) MAZZUCCO ELEONORA 

3) ROSSI FEDERICA 

4) MERCURI AMBRA 

5) BERRETTI ROSA 

6) LAMANNA ROSSELLA 

7) CENSI LAURA 

8) IOSA FRANCESCA 

9) GASPARI ADRIANO 

10) PANEBIANCO GABRIELLA 

 

3. di procedere con l’invio deli suddetti elenchi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma; 

 

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da 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 

DELIBERAZIONE N. 146/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: sostituzione consiglieri dimissionari Caviglia Giuseppe e Fusco Elena, entrambi della sezione B - 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   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA P 

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 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. 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. 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; 

VISTA la deliberazione n. 145/2021 del 2 marzo 2021, in merito alla deliberazione di un nuovo elenco di nominativi da inviare al 

Presidente del Tribunale Ordinario di Roma; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dai consiglieri Caviglia Giuseppe e Fusco Elena, entrambi della sezione B dell’Albo; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione del dimissionario 

consigliere Caviglia Giuseppe: 1. Latrofa Angela, 2. Mazzucco Eleonara; 

2. i seguenti nominativi dei candidati al Consiglio Territoriale di Disciplina, appartenenti alla sezione B, in sostituzione della dimissionaria 

consigliera Fusco Elena: 1. Rossi Federica, 2. Mercuri Ambra; 

3. di procedere con l’invio dei suddetti nominativi al Presidente del Tribunale ordinario di Roma, affinché proceda alla nomina dei nuovi 

consiglieri; 

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali sul sito istituzionale (www.oaslazio.it), ai sensi dell’art. 32 della legge n. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 147/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

 

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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 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 e delle sedute telematiche; 

 

SENTITA la Presidente in merito alle date individuate per le prossime sedute di Consiglio; 

 

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 introdurre due nuove date nel calendario delle prossime sedute di Consiglio, come già deliberato nella seduta consiliare del 2 

dicembre 2020; pertanto, si riporta il nuovo calendario: 

- 31 marzo, alle ore 17:00; 

- 22 aprile, alle ore 17:00; 

- 30 aprile alle ore 18:30; 

- 28 maggio, alle ore 17:00; 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 148/2021 

 

Data: 2 marzo 2021          Verbale n. 004/21 

 

OGGETTO: partecipazione della consigliera Scardala Stefania, in qualità di relatore, all’evento formativo organizzato dalla 

Fondazione LABOS per il 20 marzo p.v. a Roma, dal titolo “Studio del caso (Case-Work) ieri e oggi”. 

 

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    A 

EVANGELISTA GIOVANNI  P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  P 

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 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 e delle sedute telematiche; 

 

VISTA la comunicazione e-mail del 12 febbraio scorso, con la quale la Fondazione Labos ha chiesto la partecipazione della 

consigliera Scardala, al webinar titolo “Studio del caso (Case-Work) ieri e oggi”, del 20 marzo p.v.; 

 

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 partecipazione della consigliera Scardala Stefania, in qualità di relatore, all’evento formativo organizzato dalla Fondazione 

LABOS per il 20 marzo p.v. a Roma, dal titolo “Studio del caso (Case-Work) ieri e oggi”; 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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