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ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 213/2021 

 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: insediamento del Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio e nomina delle relative cariche. 

 

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

 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

GASPERINI MAURO   P 

LUCARELLI MARCO   P 

MENGONI ORIANA   P 

PARADISO LAURA   P 

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

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

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

CONSIDERATO che questo Consiglio regionale è stato convocato ai sensi dell’art. 6 del citato Decreto ministeriale n. 615/94 per la 

seduta di insediamento; 

CONSIDERATO che all’elezione delle cariche istituzionali si dovrà procedere ai sensi dell’art. 2 del D.M. 615/1994 come 

modificato dagli artt. 2 e 4 del D.P.R. 169/2005 ed ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di funzionamento; 

 

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 eleggere le seguenti cariche: 

Presidente e Legale rappresentante: Paradiso Laura, voti riportati n. 8; 

vice Presidente: Pilotti Chiara, voti riportati n. 8; 

Segretario: Mengoni Oriana, voti riportati n. 8; 

Tesoriere: Gasperini Mauro, voti riportati n. 8; 

 

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 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 214/2021 

 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: attribuzione delega al Funzionario amministrativo per il pagamento degli stipendi e dei relativi oneri tributari e fiscali 

a scadenza. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  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; 

CONSIDERATI i tempi necessari per il cambio delle firme depositate presso gli istituti bancari e postali; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere al pagamento degli stipendi dei dipendenti e dei relativi oneri fiscali; 

 

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 attribuire la delega relativa al pagamento degli stipendi e dei relativi oneri tributari e fiscali a scadenza, al funzionario 

amministrativo, Sig.ra Poleselli Alessandra; 

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 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 215/2021 

 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  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; 

SENTITO il Segretario in merito alla necessità di individuare le date delle 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 fissare il calendario delle prossime sedute di Consiglio, che si svolgeranno in modalità telematica ed inizieranno alle ore 17.00: 

- giovedì 3 giugno 

- venerdì 2 luglio 

- lunedì 26 luglio 

- martedì 24 agosto 

- mercoledì 22 settembre 

- giovedì 21 ottobre 

- mercoledì 3 novembre 

- venerdì 19 novembre 

- lunedì 20 dicembre 

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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 216/2021 
 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: istituzione e composizione nuova Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX    P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

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

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

VISTO il Regolamento per la Formazione continua ai sensi del D.P.R. 137/12, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 

dicembre 2019 ed in vigore dal 1 gennaio 2020; 

VISTE le Linee d’Indirizzo, Coordinamento ed Attuazione per l’applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti 

sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 

2019 ed in vigore dal 1° gennaio 2020; 

VISTO il Regolamento regionale per la Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, approvato nella seduta 

consiliare del 28 marzo 2020 con Delibera n. 075/2020; 

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

PRESO ATTO degli artt. 14, 16 e 17 del citato Regolamento di funzionamento; 

 

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 nuova Commissione Consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua, che risulta composta come di seguito 

indicato: 

coordinatore: Lucarelli Marco; 

componenti: 1. Arduini Alex, 2. Federici Daniela, 3. Primavera Maria Cristina, 4. Scardala Stefania; 

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. 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 217/2021 

 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: istituzione e composizione nuova Commissione Etica e deontologia. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

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

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

 

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

 

PRESO ATTO degli artt. 14, 16 e 17 del citato Regolamento di funzionamento; 

 

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 nuova Commissione Etica e deontologia, che risulta composta come di seguito indicato: 

presidente: Pellecchia Giancarla; 

componenti: 1. Addessi Elena, 2. Boccadamo Lorenzo, 3. Cardenia Marta. 

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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 218/2021 
 

Data: 19 maggio 2021         Verbale n. 009/21 

 

OGGETTO: nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA   P 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ABATE DEBORA   P 

ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX    P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  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”; 

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

amministrativi”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la delibera ANAC n. 145/2014 la quale stabilisce l’applicazione della legge 190/2012 e dei decreti delegati anche agli ordini e 

collegi professionali; 

VISTA la precisazione ANAC del 03/11/2020 in merito alla nomina del RPCT; 

CONSIDERATO l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza - RPCT dell’ente a cui affidare l’adozione degli atti e dei programmi conseguenti la normativa in materia; 

RILEVATO che nella dotazione organica di questo ente non è attualmente presente una figura dirigenziale; 

 

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 nomina della consigliera Federici Daniela, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Piano 

triennale integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità, per il triennio 2017/2019, già redatto durante la 

scorsa consiliatura; 

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-
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