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DELIBERAZIONE N. 149/2021 

 

Data: 31 marzo 2021         Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 004/2021 del 2 marzo 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    A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 

ordini professionali”; 

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

documenti amministrativi”; 

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. 004/21 relativo alla seduta consiliare del 2 marzo 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 150/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per 

la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di 

Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale 

degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

 

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 
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1. di accogliere n. 12 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

 

1) D’ANGELO FRANCESCA 

2) CASTELLANI MARZIA 

3) IWUJI SHARON 

4) RENCRICCA GIORGIA 

5) ALFONSI MARLEYN 

6) ROMANO ROSY 

7) FARINA ELEONORA 

8) NOBILI MICHELA 

9) MILLOZZA MONICA 

10) IANNONE CHIARA 

11) GUERRIERI ARIANNA 

12) RUS DANIELA SILVIA, riconoscimento titolo estero 

 

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 due pagine 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 151/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanza 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  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   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per 

la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di 

Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale 

degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

 

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 
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1. di accogliere n. 4 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro 

Ordine regionale, presentata dalle seguenti professioniste: 

 

1) CASTRONUOVO VERONICA 

2) GUIDA IMMACOLATA 

3) GISONNI FRANCESCO 

4) GURZI’ GRAZIA 

 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da due pagine 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 152/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: accoglimento cancellazione dall’Albo e cancellazione per 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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per 

la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di 

Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale 

degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

 

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 
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1. di cancellare dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio n. 8 istanze, di cui 4 per trasferimento ad altro 

Ordine regionale, i seguenti professionisti: 

 

1) LORENZETTI DANIELA 

2) SACCUCCI SIMONE 

3) VARGHESE RINI 

4) ORIENTE ELENA 

5) MANGIABENE ROMINA 

6) DI MAMBRO LOREDANA 

7) MARIOLA MICHELA 

8) 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 due pagine 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 153/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

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

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 

dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 

professionale”; 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 

delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

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. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata da: 

1) ROSSI FEDERICA 

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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DELIBERAZIONE N. 154/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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. 3 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Ordine 

regionale, presentate dalle seguenti professioniste: 

1) CAMARDA MARA 

2) CAUSO VALENTINA 

3) FUMAROLA ALESSANDRA 

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 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 155/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: rigetto istanze di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - Sezione A. 

 

In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO 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   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

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

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 

dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 

professionale”; 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle 

relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 

PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1 il rigetto di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, della seguente professionista: 

1) C.F. L’istanza viene rigettata in quanto priva dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1., lettera b) del Decreto ministeriale 11 

ottobre 1994, n. 615 ed all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 

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. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 156/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: rigetto istanze di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio 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   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   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

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

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 

dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 

professionale”; 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente ordinamento”; 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle 

relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 

PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1 il rigetto di n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro Ordine 

regionale, della seguente professionista: 

1) B.M.. L’istanza viene rigettata in quanto priva del requisito di cui all’art. 9, comma 1., lettera b) del Decreto ministeriale 

11 ottobre 1994, n. 615 e non dichiara di possedere il requisito di cui all’art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 
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. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 157/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per 

la valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di 

Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale 

degli assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

 

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 
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di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dalle 

seguenti professioniste: 

 

1) TEDESCHINI MARIASSUNTA 

2) ZANNONI DANIELA 

3) MOSSINO SARA 

4) SAU 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 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 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 158/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: provvedimento di revoca della sospensione emessa in applicazione dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. 

 

In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO 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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o interregionali 

dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall’albo 

professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

VISTO il Decreto Semplificazioni n. 76/2020, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva attuazione 

alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. n. 179/2012); 

VISTO l’art. 37 del succitato Decreto Semplificazione che impone ai professionisti iscritti in albi o elenchi, la comunicazione, ai rispettivi 

Ordini, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 

CONSIDERATO che nel citato art. 37 viene rafforzato il concetto di “domicilio digitale”, che altro non è che un recapito digitale (legato a 

un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale), inserito nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti 

e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi; 

VISTA la nota protocollo n. 3661/2020 del 31 agosto 2020, con la quale si diffidava il/la professionista di cui all’oggetto, ad adempiere 

“all’inserimento del suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (“domicilio digitale”) nella sua Area riservata, entro e non oltre 

gg. 30 dalla notifica della presente”; 

PRESO ATTO che a tutt’oggi, non risulta che il/la professionista di cui all’oggetto, abbia provveduto ad inserire il suo indirizzo PEC 

nell’Area riservata del Consiglio nazionale; 

 

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 revocare il provvedimento della sospensione alle seguenti professioniste: 

1) IACOACCI AGOSTILIA, comunicazione indirizzo pec del 25 marso scorso 

2) MARCELLI DANIELA, comunicazione indirizzo pec del 27 marso scorso 

3) ORIENTE ELENA, la quale ha presentato istanza di cancellazione 

4) TEDESCHINI MARIASSUNTA, la quale ha presentato istanza di cancellazione 

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. 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 159/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: variazione Bilancio 2021 - Titolo I - Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli iscritti, Paragrafo 

1.1.1. Contributi ordinari. 

 

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   A 

 

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

VISTO il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

 

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

 

VISTO il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato 

e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

 

VISTA la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

 

VISTA la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

 

VISTO il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

 

SENTITA la relazione proposta dal Tesoriere a seguito delle verifiche effettuate con gli 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 imputare il mancato incasso di 4.050 euro al Titolo I - Entrate correnti, Capitolo 1.1. Entrate contributive a carico degli 

iscritti, paragrafo 1.1.1.Contributi ordinari, così come di seguito specificato: 
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Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

 

 

 

SEZIONE CANCELLAZIONI TRASFERIMENTI DECESSI SEDUTA DI CONSIGLIO IMPORTO 

B 6   07/01/2021 900 

A 17   07/01/2021 2.550 

B 2   01/02/2021 300 

B   1 01/02/2021 150 

A   1 01/02/2021 150 

      

TOTALE 4.050 

 

 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

Si dà incarico al Tesoriere di effettuare la variazione di bilancio. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da due pagine 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

legge n. 69/2009. 
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DELIBERAZIONE N. 160/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: deliberazione delega a rappresentare e difendere l’Ordine nel giudizio di appello avverso la sentenza del TAR Lazio 

rispetto alla pratica B.L./Ordine-L.E., dinanzi al Consiglio di Stato. 

 

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    A 

 

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; 

PRESO ATTO del materiale inviato dal Legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli, in merito alla pratica 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 procedere alla firma della Procura speciale, delegando a rappresentare e difendere l’Ordine nel giudizio di appello avverso la 

sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sez. III Stralcio, n. 7153/2020 - pubblicata in data 25 

giugno 2020 a definizione del giudizio sub R.G. n. 5265/2011 per l’annullamento della delibera del medesimo Consiglio 

dell’Ordine n. 031/2011 del 16/02/2011, di archiviazione del procedimento disciplinare a carico dell’assistente sociale dott.ssa 

E.L. - promosso dalla Sig.ra B.L., dinanzi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (giudizio rubricato sub R.G. 1406/2021), in 

ogni sua fase, stato e grado, congiuntamente e disgiuntamente, gli avv.ti Andrea Giuli ed Elena Pietropaoli; 

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. 161/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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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DELIBERAZIONE N. 162/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 

cancellazione dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di 

ordini professionali”; 

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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DELIBERAZIONE N. 163/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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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DELIBERAZIONE N. 164/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

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  P 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 165/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 

 

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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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 riconoscimento crediti per attività ex-post, 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. 166/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 

 

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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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 riconoscimento crediti per attività ex-post, 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. 167/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: attribuzione Posizione Organizzativa ex art. 17 C.C.N.L. Enti Pubblici Non Economici del 16/02/1999. 

 

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   A 

 

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; 

VISTO il Contratto nazionale citato in oggetto; 

VISTO l’art. 17 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” - CAD; 

VISTA la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sen. avv. Giulia Buongiorno, nella 

quale si sollecitano tutti gli Enti pubblici ad individuare un Responsabile per la transizione al digitale - RTD; 

CONSIDERATO che tra le diverse possibilità offerte dalla normativa, l’unica praticabile è quella di attribuire la Posizione 

Organizzativa al dipendente di Area C; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA A MAGGIORANZA 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. di attribuire la Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 17 del C.C.N.L. degli Enti Pubblici non Economici del 16/02/1999 e 

successivi, alla dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra; 

2. di corrispondere alla suddetta dipendente, un importo pari a 1.500 euro lorde annue su 13 mensilità; 

3. di liquidare alla suddetta dipendente, a rendiconto, la spesa sostenuta per la stipula dell’Assicurazione RC; 

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. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 168/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (R.T.D.) ai sensi dell’art. 17 del CAD - Codice 

dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

 

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   A 

 

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; 

VISTO il Contratto nazionale citato in oggetto; 

VISTO l’art. 17 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” - CAD; 

VISTA la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sen. avv. Giulia Buongiorno, nella 

quale si sollecitano tutti gli Enti pubblici ad individuare un Responsabile per la transizione al digitale - RTD; 

 

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 nominare quale Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, la dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra; 

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. 169/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: istituzione Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale. 

 

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   A 

 

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; 

VISTO il Contratto nazionale citato in oggetto; 

VISTO l’art. 17 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” - CAD; 

VISTA la Circolare n. 3 del 1 ottobre 2018 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, sen. avv. Giulia Buongiorno, nella 

quale si sollecitano tutti gli Enti pubblici ad individuare un Responsabile per la transizione al digitale - RTD; 

VISTA la delibera n. 167/2021 pari data, in merito all’attribuzione della Posizione Organizzativa ex art. 17 C.C.N.L. Enti Pubblici 

Non Economici del 16/02/1999, alla dipendente Sig.ra Poleselli Alessandra; 

VISTA la delibera n. 168/2021 pari data, in merito alla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (R.T.D.) ai sensi 

dell’art. 17 del CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82); 

 

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 istituire l’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, composto, oltre che dal Responsabile per la Transizione al Digitale, dai 

seguenti consulenti: avv. Elena Pietropaoli, ing. Mirko Tarantelli; 

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. 170/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: individuazione delle modalità per la presentazione delle domande per far parte del Seggio elettorale per il rinnovo degli 

Organi di questo Ordine professionale. 

 

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   A 

 

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 il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale 

nella seduta del 14 novembre 2020 con delibera n. 166; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche, approvato 

dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 2021 con delibera n. 5; 

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

CONSIDERATO che le prossime elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine professionale del Lazio, si svolgeranno in 

modalità telematica a causa della pandemia da Covid-19, ancora in atto; 

PRESO ATTO della Manifestazione di interesse predisposta dal Segretario, per l’individuazione dei componenti il Seggio elettorale 

per le votazione di rinnovo degli Organi di questo Ordine professionale; 

 

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 pubblicazione della manifestazione di interesse, così come predisposta del Segretario, con il modulo di domanda, sul sito 

istituzionale dell’Ordine; 

2. la scadenza per la presentazione delle domande per far parte del Seggio elettorale, è stata fissata alle ore 24:00 del 18 aprile p.v.; 

3. 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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 171/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: istituzione della Commissione per l’individuazione dei componenti del Seggio elettorale. 

 

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  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 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 il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale 

nella seduta del 14 novembre 2020 con delibera n. 166; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche, approvato 

dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 2021 con delibera n. 5; 

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

CONSIDERATO che le prossime elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine professionale del Lazio, si svolgeranno in 

modalità telematica a causa della pandemia da Covid-19, ancora in atto; 

PRESO ATTO della Manifestazione di interesse predisposta dal Segretario, per l’individuazione dei componenti il Seggio elettorale 

per le votazione di rinnovo degli Organi di questo Ordine professionale; 

 

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’istituzione della Commissione per l’individuazione dei componenti del Seggio elettorale, che risulta composta da: 

a) Presidente Favali Maria Patrizia, b) vice Presidente Daniela Cirulli, c) consigliera Baldanzi Maria Grazia; 

2. che i componenti della suddetta Commissione, non percepiranno compensi per tale incarico; 

3. 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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 172/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: accettazione dell’offerta per la gestione telematica delle votazione per il rinnovo degli Organi di questo Ordine 

professionale del Lazio. 

 

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  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA  P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA   A 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 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 il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale 

nella seduta del 14 novembre 2020 con delibera n. 166; 

VISTO il Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche, approvato 

dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 2021 con delibera n. 5; 

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

CONSIDERATO che le prossime elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine professionale del Lazio, si svolgeranno in 

modalità telematica a causa della pandemia da Covid-19, ancora in atto; 

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla Hochfeiler S.r.l.; 

 

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 accettare l’offerta della Hochfeiler S.r.l. del 25 marzo scorso, per la gestione telematica delle elezioni, con l’esclusione 

dell’opzione dell’invio tramite SMS del codice OTP; 

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. 173/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: documento sul Pronto Intervento Sociale - PIS. 

 

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   A 

 

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; 

 

PRESO ATTO della relazione verbale presentata dal consigliere Boccadamo in merito ai lavori del gruppo di lavoro PIS; 

 

VISTO il documento predisposto dal citato gruppo di lavoro; 

 

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 lasciare all’attenzione del prossimo Consiglio, il documento redatto dal gruppo, affinché venga sviluppato; 

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. 174/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: deliberazione proposte di convenzione per gli iscritti dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 

 

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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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

PRESO ATTO delle proposte di convenzione fin qui presentate a favore degli iscritti a questo Albo professionale; 

 

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 le seguenti proposte di convenzione per gli iscritti all’Albo regionale del Lazio: 

 

1) Ditta Simona Giusti 

2) Fisioterapia Monteverde 

3) For Edil Costruzioni 

4) Ottica Universitaria 

5) San Raffaele Termini 

6) San Raffaele Tuscolana 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 
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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. 175/2021 

 

Data: 31 marzo 2021          Verbale n. 005/21 

 

OGGETTO: ratifica della Determina del Tesoriere n. 01/2021. 

 

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   A 

 

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

VISTO il Decreto MGG 11 ottobre 1994, n. 615 “Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 

interregionali dell’ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione 

dall’albo professionale”; 

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini 

professionali”; 

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

PRESO ATTO della necessità di incrementare il Capitolo 1.4. “Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.10. “Sviluppo e 

aggiornamento software”, relativamente all’offerta economia presentata dalla Computer-Pro S.r.l., in merito al servizio 

Gestione Convegni; 

 

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 ratifica della Determina n. 01/2021 del 18 gennaio scorso, con la quale si procedeva all’integrazione del Capitolo 1.4. 

“Oneri di gestione Sede”, paragrafo 1.4.10. “Sviluppo e aggiornamento software”, per una maggiore spesa di 5.807,20 euro 

con l’Avanzo di Amministrazione 2021; 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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