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DELIBERAZIONE N. 176/2021 

 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 005/2021 del 31 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   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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. 005/21 relativo alla seduta consiliare del 31 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. 177/2021 

 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

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   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA A 

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. 3 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 
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1) PARRINELLO VERONICA 

2) SEVI MICHAELA 

3) ROTONDI SERENA 

 

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. 178/2021 

 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di cancellazione dall’Albo - Sezione B. 

 

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

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA A 

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

 

1) FABBRI MARIA, già sospesa ai sensi ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e per la quale, 

contestualmente, si revoca la sospensione 

2) DI FORTUNATO MANUELA 

3) MALNATI PAOLO 

 

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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Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione B. 

 

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

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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 rilasciare n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione B, per le seguenti professioniste: 

1) ROBERTI STEFANIA 

2) MICHETTI VALERIA 

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. 180/2021 
 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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) CICALA CHIARA, per passaggio dalla sezione B 

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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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 181/2021 
 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanza 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   P 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI  A 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

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

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

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

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

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

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

professionale”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delibera n. 208; 

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

PRESO atto dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

regionale, presentata dalla seguente professionista: 

1) RORO SERENA 

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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DELIBERAZIONE N. 182/2021 
 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

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    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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. 2 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate dalle seguenti 

professioniste: 1) BRUGHITTA RITA MARIA 

2) ANZELMO FRANCA 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 
 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

69/2009.             Pagina 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 183/2021 
 

Data: 22 aprile 2021         Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione A. 

 

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

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA  P 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX    A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO   P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

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 rilasciare n. 2 nulla osta al trasferimento dalla sezione A, per la seguente professionista: 

1) PULICARI ELISA 

2) CASCIANO VALENTINA 

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. 184/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine regionale del Lazio. Seggio elettorale: individuazione sede, 

istituzione, onorario dei componenti. 

 

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   A 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

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

 

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

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

dall’albo professionale”; 

 

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

professionali”; 

 

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

in data 14 novembre 2020, delibera n. 166; 

 

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

approvato dal Consiglio nazionale in data 13 gennaio 2021, delibera n. 5; 

 

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

 

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 del Seggio elettorale di Roma, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali; 

 

2. di nominare, quali componenti effettivi del suddetto Seggio elettorale, i seguenti professionisti: 

1) Presidente, Scognamillo Martina 

2) vice Presidente, Corte Manola 

3) Segretario, Prontera Fabiana 

4) Scrutatrice, Palma Giulia 

5) Scrutatrice, Indovina Irene 

 

3. di nominare in qualità di supplenti, i seguenti professionisti: 

1) primo sostituto, Merola Andrea 

2) secondo sostituto, Proto Ilaria 
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ORDINE 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

 

 

4. che i componenti del seggio elettorale, possono esercitare le proprie funzioni anche mediante collegamento da remoto; il luogo da 

cui essi si collegano è considerato a tutti gli effetti Seggio elettorale; 

 

5. di deliberare i compensi per i componenti del Seggio elettorale, che verranno corrisposti per ogni giorno di impegno moltiplicato 

per le giornate di ogni turno elettorale che si rendessero necessario, così come di seguito specificato: 
 

- Presidente, 75 euro al giorno, 

- vice Presidente, 60 euro al giorno, 

- Segretario, 60 euro al giorno, 

- Scrutatore, 60 euro al giorno. 

 

6. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da due pagine 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 185/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: rinnovo degli Organi regionali di questo Ordine professionale degli assistenti sociali del Lazio. Indizioni elezioni ai 

sensi dell’art. 3, comma 1 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169. 

 

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   A 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

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

 

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

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

dall’albo professionale”; 

 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame 

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

 

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

professionali”; 

 

VISTO il del Decreto Ministeriale 2 settembre 2010, n. 182 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 ottobre 1994, 

n. 615, in materia di 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 Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, approvato dal Consiglio nazionale 

in data 14 novembre 2020, delibera n. 166; 

 

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

approvato dal Consiglio nazionale in data 13 gennaio 2021, delibera n. 5; 

 

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

 

CONSIDERATO che alla data odierna hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’albo esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, 

per un totale di 3.504, di cui 1.690 della sezione A e 1.814 della sezione B; 

 

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 indire le elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Ordine regionale (Consiglio regionale e Revisore unico), ai sensi dell’art. 

2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali e dell’art. 3, del D.P.R. 169/2005, 

secondo il seguente calendario: 
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prima convocazione: 7 e 8 maggio 2021 
quorum: un terzo degli aventi diritto al voto 

seconda convocazione: dal 10 al 18 maggio 2021 
quorum: un quinto degli aventi diritto al voto 

terza convocazione: dal 19 al 29 maggio 2021 
non è previsto il quorum e la votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti; 

 

2. che l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 18:00; 

 

3. che la piattaforma informatica individuata per l’espressione del voto e le relative modalità di accesso, è la “Piattaforma per 

votazioni telematiche”, Voto on-line della Hochfeiler S.r.l.; 

 

4. che il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell’Albo, così come individuato in base all’art. 2, comma 2 del 

citato D.P.R., è di n. 15, di cui n. 8 rappresentanti iscritti alla sez. A dell’Albo e n. 7 rappresentanti iscritti alla sez. B dell’Albo; 

 

5. che il luogo dove ha sede il Seggio elettorale, con la possibilità per i relativi componenti di effettuare il collegamento da remoto, è 

presso la Sede dell’Ordine, in Roma, largo dei Colli Albani 32; 

 

6. che l’avviso di convocazione agli aventi diritto al voto, sarà inviato tramite comunicazione pec. 

 

 

 

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. 186/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: approvazione della proposta di Rendiconto generale per il 2020. 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA   A 

Segretario MENGONI ORIANA  P 

Tesoriere ROSSI PIERO   P 

Consiglieri ARDUINI ALEX   A 

BALDANZI MARIA GRAZIA P 

BOCCADAMO LORENZO P 

CERRO ALESSANDRA   A 

EVANGELISTA GIOVANNI P 

MOSCATIELLO ROSSELLA  A 

NOTARFONSO IRENE  P 

PANIZZI FURIO  P 

PILOTTI CHIARA   A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA P 

SCARDALA STEFANIA  P 

 

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

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

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

dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

amministrativi”; 

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

VISTA la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2020 così come presentata dal Tesoriere ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

suddetto RAC, che diventa parte integrante della presente delibera; 

VISTO l’art. 2, comma 3, punto d) del citato Decreto 615/1994; 

SENTITA la Relazione del Tesoriere in merito alla gestione dell’esercizio finanziario 2020; 

 

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 la proposta di Rendiconto generale per l’anno 2020, così come stabilito dall’art. 29 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità; 

2. di procedere ai sensi dell’art. 2, comma 3, punto d) del D.M. 615/95, inviando tutta la documentazione relativa al Rendiconto 

generale, al Revisore unico per la successiva approvazione; 

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 

legge n. 69/2009. 

Pagina 1 



Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

www.oaslazio.it  PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 187/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: stipula “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei Tirocini”, tra l’Ordine degli Assistenti sociali 

del Lazio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA   A 

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 

 

 

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”; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509 

“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, con particolare riferimento all'art. 11; 

 

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge n. 4/1999 relativo alle modifiche e 

integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore 

agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,  geologo, ingegnere, perito 

agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art.6 sul 

"tirocinio”; 

 

VISTE le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli esteri agli Stati membri sul Servizio Sociale Rec (1) del 17.1.2001; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle “Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattico degli atenei, approvata con decreto del Ministro dell’Università e 

della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 con particolare riferimento all’art. 3, comma 5 e all’art. 10, 

comma e) che detta regole sulle attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni 

pubbliche, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”; 

 

VISTI i Decreti del Ministero dell’Università sulle classi di Lauree e Lauree Magistrali registrate il 5 giugno 2007 dalla Corte dei 

Conti; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Università n. 17 del 22 settembre 2010, art.12. 
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ORDINE 
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SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

 

 

 

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; 

 

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 sottoscrivere la “Convenzione per le attività didattiche e per lo svolgimento dei tirocini”, con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, così come allegata alla 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 due pagine 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 188/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

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   A 

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 

 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

ordini professionali”; 

VISTO l’art. 7, Capo I del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma 

dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148”; 

VISTI i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche, per la Formazione continua degli assistenti sociali 

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

PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

1. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante della 

presente delibera; 

 

2. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

dell’art. 32 della legge n. 69/2009. 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 189/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

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   A 

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 

 

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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ASSISTENTI 
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DELIBERAZIONE N. 190/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

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   A 

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 

 

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. 191/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

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   A 

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 

 

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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 192/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

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   A 

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 

 

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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 193/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: ratifica del lavoro svolto per gli esami di Stato - Anno 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   A 

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 

 

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”; 

VISTE le Linee di indirizzo per gli esami di Stato emanate dal Consiglio nazionale; 

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; 

VISTO il comma 8 dell’art. 6 del Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 

14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” 

VISTO il D.M. n. 238 del 26 febbraio 2021 “Modalità di svolgimento della prima e della seconda sessione 2021 degli esami di 

Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate e di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nonché di Revisore 

Legale”; 

SENTITA la relazione della consigliera delegata agli esami di Stato, Primavera Maria Cristina, la quale conferma l’applicazione 

dei criteri come da delibera n. 020/2021 del 1 febbraio 2021; 

 

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 la relazione della consigliera Primavera Maria Cristina, delegata per gli esami di Stato, che è parte integrante della 

presente delibera; 

2. di ratificare l’elenco dei candidati commissari per gli esami di Stato - Anno 2021; 

3. di dare mandato alla consigliera Primavera di procedere all’invio dei nominativi per i commissari, con il supporto della 

Presidente Favali, in base a quanto previsto dalle norme e secondo le modalità richieste dai singoli Atenei sede di esame di Stato; 

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 

f.to IL SEGRETARIO 

 

 

f.to IL TESORIERE 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 
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ASSISTENTI 
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DELIBERAZIONE N. 194/2021 

 

Data: 22 aprile 2021          Verbale n. 006/21 

 

OGGETTO: nuova calendarizzazione seduta di Consiglio. 

 

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

 

Presidente FAVALI MARIA PATRIZIA P 

vice Presidente CIRULLI DANIELA   A 

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 

 

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo 

professionale”; 

 

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

 

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

ordini professionali”; 

 

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

 

SENTITA la Presidente in merito alla nuova data individuata per la prossima seduta 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 anticipare la seduta di Consiglio del 28 maggio p.v. al 7 maggio p.v., ore 18:30; 

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 
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