
Atti deliberativi 
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Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 

tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 001/20DELIBERAZIONE N. 001/20DELIBERAZIONE N. 001/20DELIBERAZIONE N. 001/2022222222    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di accogliere n. 7 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) CASALE ELEONORA 
2) TEMPESTINI ILARIA 
3) BARRILE GIADA 
4) PANARONI DANIELE, re-iscrizione 
5) BONANNI GAIA 
6) PIZZOTTI MARCO 
7) MIGLIORI FRANCESCA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 
amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di accogliere n. 4 istanze di cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) PALUMBO EMANUELA 
2) CHIARETTI MARIA LAURA 
3) CAMPANA MARIA CLOTILDE 
4) CASTRONUOVO VERONICA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 
amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’Albo 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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di accogliere n. 1 istanza di cancellazione dalla sezione B per trasferimento ad altro Ordine regionale, presentata da: 

1) MASTRANTONIO ELISA. A seguito di nostro nulla osta, viene iscritta all’Albo regionale del Friuli Venezia Giulia a far data 
dal 17 dicembre 2021 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 
amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di accogliere n. 2 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) ZANNIELLO MICHELA 
2) FATHALLAH NOWEL 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 
amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di accogliere n. 5 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) SEPE STEFANIA 
2) DILONARDO ANTONIA 
3) GREGORINI ENRICO 
4) COSTANTINI MICHELA 
5) CAPOBIANCO MAURO 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    
Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 
amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 

Pagina 1 



Atti deliberativi 

Repertorio 2022 

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 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: rigetto istanza di iscrizione all’Albo - Sezione A. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

- 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; 

- la Legge 23 marzo 1993, n. 84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale”; 
- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 
- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- 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”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 
- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 
- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con delibera 

n. 208; 
- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di rigettare n. 1 istanza di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata da: 

1) BATTISTA FEDERICA, in quanto priva dei requisiti di cui gli artt. 9, punto 1. lettera b) del Decreto Ministeriale 11 ottobre 
1994, n. 615 (residenza) e 16, punto 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (domicilio professionale); 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
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amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- 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”; 

- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
dei presenti alla seduta di riferimento 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di stipulare i Protocolli d’intesa, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto è costituito da una pagina 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: accreditamento eventi formativi. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- 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”; 

- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante del presente 
atto deliberativo; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
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 PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- 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”; 

- 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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante del presente atto 
deliberativo; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: erogazione fondo di produttività per il personale dipendente dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio - II rata 2021. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche e di Amministrazione e Contabilità; 
- il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018; 
- il Contratto Integrativo di Ente per l’anno 2021; 

 
SENTITO il Tesoriere in merito al raggiungimento degli obiettivi legati ai “Progetti obiettivo 2021”, così come decisi nel citato CIE; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. l’erogazione della II rata del fondo di produttività per l’anno 2021, così come da Contratto Integrativo di Ente per il 2021, firmato in 
data 23 febbraio scorso; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: partecipazione all’incontro CNOAS del 13 gennaio p.v., su Università e Ricerca: individuazione dei 2 consiglieri referenti. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- la nota protocollo n. 6425/2021 del 20 dicembre 2021, con la quale il Consiglio nazionale intende aggiornare i Consigli regionali 

sulle interlocuzioni in corso con i referenti delle sedi universitarie italiane, in un incontro fissato per giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 
17.00, sulla piattaforma Webex Cisco; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. la partecipazione della Presidente e della consigliera Pellecchia, al citato incontro del 13 gennaio p.v. con il Consiglio nazionale; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: istituzione Tavolo nazionale Servizio sociale nel sistema della Giustizia: individuazione consigliere referente. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- la nota protocollo n. 6406/2021 del 17 dicembre 2021, con la quale il Consiglio nazionale ritiene opportuno istituire un Tavolo 

nazionale sul Servizio sociale professionale nell’ambito della Giustizia riparativa e di Comunità; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. la partecipazione della Presidente Paradiso, al Tavolo Nazionale di Servizio Sociale nel sistema della Giustizia; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: individuazione dei partecipanti all’evento INAIL del 20 gennaio p.v.. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- l’invito rivolto del collega Panizzi all’Ordine, per la partecipazione all’evento del 20 gennaio p.v. sui fondi INAIL per l’inserimento 

lavorativo; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. la partecipazione della consigliera Pellecchia Giancarla, all’iniziativa organizzata dall’INAIL e dal titolo “Fondi INAIL per progetti di 
reinserimento lavorativo”, che si terrà in video conferenza nella mattina del 20 gennaio p.v.; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: partecipazione della consigliera Scardala al Seminario di studi “Competenze digitali e strumenti per l’esercizio delle 
professioni sociali: comprendere, apprendere e sperimentare” del 21 gennaio p.v.. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- la nota di invito trasmessa il 21 dicembre scorso dalla Scuola per Assistenti sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica, in merito al 

Seminario di studi “Competenze digitali e strumenti per l’esercizio delle professioni sociali: comprendere, apprendere e sperimentare”, 
al quale sono state invitate la Presidente, per un saluto on-line in apertura dei lavori del venerdì pomeriggio alle ore 14:30 e la 
partecipazione, in presenza, della consigliera Scardala Stefania, per la relazione sul tema della deontologia professionale in materia di 
digitalizzazione e per la presentazione alla comunità dei partecipanti del mockumentary “Empaty”; 
 
CONSIDERATO che la citata Scuola coprirà le spese di trasferta e pernottamento, nella serata del 21 gennaio p.v., per la consigliera 
Scardala e che i suoi interventi saranno erogati a titolo gratuito; 
 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla consigliera Scardala Stefania; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. la partecipazione della consigliera Scardala al Seminario di studi “Competenze digitali e strumenti per l’esercizio delle professioni 
sociali: comprendere, apprendere e sperimentare”, che si terrà il 21 gennaio p.v. a Modica; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: istituzione Tavolo regionale Servizio sociale nel sistema della Giustizia. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- la nota protocollo n. 6406/2021 del 17 dicembre 2021, con la quale il Consiglio nazionale ritiene opportuno istituire un Tavolo 

nazionale e regionale sul Servizio sociale professionale nell’ambito della Giustizia riparativa e di Comunità; 
 
PRESO ATTO della disponibilità espressa da alcuni professionisti nel settore della Giustizia; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di istituire il Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, che risulta così composto: 

1) Paradiso Laura, 2) Scardala Stefania, in qualità di rappresentanti dell’Ordine regionale del Lazio; 
1) Arienti Valeria, 2) Boazzelli Michela, 3) Natoli Chiara, 4) Maggiori Paola, 5) Catani Manuela, 6) Palombo Alessandra, 7) 

Palazzi Giovanna; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: partecipazione assemblea dei Consigli regionali del 19 gennaio p.v., indetta dal Consiglio nazionale. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
- la nota protocollo n. 6335/2021 del 15 dicembre 2021, con la quale il Consiglio nazionale convoca l’Assemblea dei Consiglieri 

regionali per il 19 gennaio 2022, dalle ore 17.00 alle 19.00, sulla piattaforma Webex Cisco; 
 
PRESO ATTO della disponibilità espressa dal consigliere Arduini Alex, oggi assente, e dalla consigliera Primavera Maria Cristina; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. la partecipazione della consigliera Maria Cristina Primavera all’assemblea dei Consigli regionali fissata per il 19 gennaio p.v.; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: adesione al Manifesto della comunicazione non ostile di “parole o stili”. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
 
SENTITA la Presidente in merito all’intenzione di aderire al Manifesto contro la violenza delle parole, così come già fatto dal CNOAS ed 
altri CROAS; Manifesto che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile ed il comportamento di chi sta in Rete; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. di aderire al Manifesto della comunicazione non ostile di “parole o stili”; 
 
3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 11 gennaio 2022 
Verbale n. 002/22 
 
OGGETTO: delibera rimborso spese alla prof.ssa Elena Allegri per la partecipazione in presenza all’evento “Spazio al Tempo” del 21 
gennaio p.v. - Impegno di spesa. 
 
In data odierna, in modalità telematica, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio regionale, presenti i consiglieri: 
 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  
vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  
Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  
Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  
Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  
Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  
Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  
Consigliera CARDENIA MARTA       

 
VISTI: 

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

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

- i propri vigenti Regolamenti di funzionamento, delle sedute telematiche; 
 
SENTITA la Presidente in merito alla necessità di provvedere al rimborso delle spese viaggio sostenute dalla prof.ssa Elena Allegri per la 
partecipazione in presenza all’evento “Spazio al Tempo”, Roma, 21 gennaio p.v.; 
 

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

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

dei presenti alla seduta di riferimento 
 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
2. il rimborso delle spese sostenute dalla prof.ssa Elena Allegri, per la partecipazione all’evento “Spazio al Tempo”, che si terrà il 21 
gennaio p.v., fino ad un massimo di 200 euro; 
 
3. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2. Iniziative varie; 
 
4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
 
 
 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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