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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 359/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 017/21 del 6/7 novembre 2021 e verbale n. 018/21 del 19 novembre 2021. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

- 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 e delle sedute telematiche; 

 

PRESO ATTO delle richieste di modifica avanzate dalla consigliera Scardala Stefania in merito ad alcune frasi del verbale di cui 

all’oggetto; 

 

 

il Consiglio regionale 

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

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di approvare il verbale n. 017/21 del 6/7 novembre 2021, che diventa parte integrante della presente delibera; 

2. di approvare il verbale n. 018/21 del 19 novembre 2021, che diventa parte integrante della presente delibera; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

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

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 360/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
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’ 

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 iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) BARONI CLAUDIA 

2) FAIOLA GRETA 

3) GIULIANI GIORGIA 

4) DI BENEDETTO LUDOVICA 

5) VARVARO SOFIA MARIA JOSE' 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

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

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it     Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 361/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo per trasferimento da altro Ordine regionale - sezione B. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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 iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro 

Ordine regionale: 

1) FERRARA MELANIA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it     Pagina 1 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 362/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: rigetto 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 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) VOMERO MARLEN, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota di richiesta integrazione, protocollo n. 

0005207/2021 del 17/11/2021, inviata tramite PEC, 

2) DELALAMON VANESSA ENAHID, in quanto non ha provveduto a dare riscontro alla nota di richiesta integrazione, 

protocollo n. 0004363/2021 del 09/09/2021, inviata tramite raccomandata AR (data ritiro: 18/11/2021); 

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 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 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 363/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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 cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) PIRRELLO VIVIANA, 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) LEDDA LUANA 

3) GENTILE POLESE ANDREA 

4) MIGLIONICO REJANE 
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5) MARINCIONI DANIELE, già sospeso ai sensi ai sensi dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020 e per il quale, 

contestualmente, si revoca la sospensione 

6) PASCARIELLO ANTONIO 

7) TROVINI ALESSANDRA 

 

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 due pagine 

 

 

 

ATTESTATO 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 364/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
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’ 

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. 6 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) LUCIOLI SERENA 

2) BRUFFA SILVIA, per passaggio dalla sezione B 

3) TADDEI GIANCARLO, per passaggio dalla sezione B 

4) CARLESI MATTEO 

5) KIYANI MANESH SABER 

6) CROGNALE MARIA BAMBINA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

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

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 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 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. 365/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: rilascio nulla osta al trasferimento - sezione A. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
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’ 

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 rilasciare n. 1 nulla osta al trasferimento dalla sezione A: 

1) PIRAS CLIZIA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 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 2021 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 366/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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. 8 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

 

1) PROIETTI FRANCA 

2) CONTI SANDRA 

3) VAN DIJK JANTJE CHRISTINA 

4) DI CARLUCCIO RACHELE 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

 

 

 

 

 

5) BASILONE MONICA 

6) SIBILIA GABRIELLA 

7) VENANZI MASSIMO 

8) FOCA' FEDERICA 

 

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 due pagine 

 

 

 

ATTESTATO 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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Atti deliberativi 
Repertorio 2021 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 
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tel. 06 99 588 125  e-mail: oaslazio@oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 367/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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 della 

presente delibera; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 368/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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 della 

presente delibera; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 369/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

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 PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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’ 

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 non accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante della 

presente delibera; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 370/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: programma degli obbiettivi del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2021/2025. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

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”; 

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

amministrativi”; 

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

 

PRESO ATTO dei programmi presentati dalle singole Aree, per il triennio 2021/2025; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di approvare il documento relativo al programma di mandato 2021/2025, che diventa parte integrante della presente delibera. 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 371/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: definizione Piano dell’Offerta Formativa - POF 2022. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 
 

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; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. il documento relativo al Piano dell’Offerta Formativa - POF per l’anno 2022, che diventa parte integrante della presente 

delibera; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 372/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: proposta di modifica al Regolamento delle sedute telematiche. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

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”; 

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

amministrativi”; 

- il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento per le sedute telematiche del Consiglio, adattandolo alle nuove esigenze; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di modificare l’art. 2, commi 1 e 2, così come di seguito riportato: 

- comma 1: “Le motivazioni per convocare sedute d’urgenza in modalità telematica, sono valutate, di volta in volta, dal 

Presidente ed esplicitate nella convocazione.”; 

- comma 2: In considerazione della durata contenuta della seduta, ovvero qualora il Consiglio convocato d’urgenza non superi i 

60 minuti, non è previsto il gettone di presenza. 

3. di modificare l’art. 5, comma 1, così come di seguito riportato: 

- comma 1: “Per le sole sedute telematiche ordinarie, viene riconosciuto il gettone di presenza previsto per la partecipazione 

alle sedute di Consiglio, ai sensi del Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di 

Disciplina.”; 

4. di modificare l’art. 6, comma 1, così come di seguito riportato: 

- comma 1: “Per le sedute ordinarie del Consiglio (in presenza), è possibile che il consigliere, chieda di partecipare 

telematicamente, per cui sarà possibile tenere la seduta di Consiglio in modalità mista (blended).”; 

5. di abrogare il comma 2 dell’art. 6 

6. 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. 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 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. 373/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento delle sedute telematiche. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

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”; 

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

amministrativi”; 

- il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

PRESO ATTO della delibera consiliare n. 372/2022 pari data, con la quale si approvavano le modifiche proposte; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di approvare il Regolamento delle sedute telematiche del Consiglio regionale del Lazio, così come allegato presente delibera; 

3. di abrogare il Regolamento delle riunioni telematiche del Consiglio regionale del Lazio, approvato con delibera n. 077/2020 del 

28 marzo 2020; 

4. 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. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 374/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: proposta di modifica al Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di 

Disciplina. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

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”; 

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

amministrativi”; 

- il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale 

di Disciplina; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 

2. di modificare l’art. 2, lettera A, commi 1 e 2, così come di seguito riportato: 

- comma 1: “Ai Consiglieri regionali è dovuto un gettone di presenza pari a 55,00 euro per ogni partecipazione alle sedute di 

Consiglio.”; 

- comma 2: “Nel caso in cui la seduta di Consiglio si svolga su due giornate, è dovuto ai Consiglieri un unico gettone di 

presenza pari a 55,00 euro.”; 

 

3. di modificare l’art. 3, lettera B., commi 1, 2, 3 e 4, così come di seguito riportato: 

- comma 1: “Per i soli Consiglieri regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali, è previsto un rimborso spese viaggio per la 

partecipazione ai Consigli, alle Commissioni ed ai compiti istituzionali delegati dall’Ordine con apposita deliberazione.”; 

- comma 2: “Detto rimborso spese sarà pari al costo di cui ai precedenti punti da 1) a 5) Detto rimborso spese sarà pari al costo 

di cui ai precedenti punti da 1) a 5) per i residenti fuori dal Comune, mentre, per i residenti nel Comune di Roma, il rimborso spese 

sarà pari al costo di cui al precedente punto 1)”.”; 
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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 

 

 

 

 

 

- comma 3, lettera a): “In riferimento al punto 5), si precisa che: 

a) nel caso in cui un Consigliere fosse impossibilitato a recarsi con mezzi pubblici presso la Sede dell’Ordine, in occasione di 

Consigli e/o Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita delibera, potrà 

utilizzare un proprio mezzo solo dietro richiesta e solo previa autorizzazione; in questo caso gli verrà riconosciuto un rimborso 

chilometrico calcolato su tabella ACI oltre all’eventuale costo del pedaggio autostradale, se certificato. Per i residenti nel Comune 

ove insiste l’evento, per l’utilizzo del proprio automezzo, verrà considerata idonea, esclusivamente, una motivazione emergenziale 

quale - a titolo esemplificativo, ma non esaustivo -uno sciopero dei mezzi pubblici o un evento con orario di conclusione 

successivo al termine delle corse dei mezzi pubblici.”; 

 

- comma 3, lettera b): “nel caso in cui un Consigliere decidesse di utilizzare la propria autovettura, in occasione di Consigli e/o 

Commissioni o in occasione di compiti istituzionali delegati dal Consiglio regionale con apposita delibera, gli verrà riconosciuto 

un importo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico più conveniente.”; 

 

- comma 4: “Il rimborso delle spese di viaggio sarà riconosciuto a tutti i Consiglieri in occasione di incarichi  istituzionali delegati 

dal Consiglio con apposita deliberazione, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, commi 3, lettere a) e b).”. 

 

 

6. 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. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 375/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di 

Disciplina. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

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”; 

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

amministrativi”; 

- il proprio vigente Regolamento di funzionamento; 

PRESO ATTO della delibera consiliare n. 374/2022 pari data, con la quale si approvavano le modifiche proposte; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di approvare il Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina, così come 

allegato alla presente delibera; 

3. di abrogare il Regolamento rimborsi e compensi del Consiglio regionale e del Consiglio Territoriale di Disciplina, approvato 

con delibera n. 235/2017 del 5 dicembre 2017 e successive modificazioni; 

4. 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. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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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. 376/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: ratifica designazione Referente per il gruppo di lavoro regionale “Demenze” della Regione Lazio. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

- 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 e delle sedute telematiche; 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Regione Lazio con nota protocollo n. 943791 del 17/10/2021, con la quale si chiedeva 

la designazione di un Referente per il gruppo di lavoro regionale sulle demenze; 

CONSIDERATA la disponibilità espressa dalla dott.ssa Cecilia Vavassori; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di ratificare la designazione della dott.ssa Cecilia Vavassori, quale referente CROAS Lazio per il gruppo di lavoro regionale 

“Demenze” della Regione Lazio; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 377/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: registrazione delle sedute consiliari ai fini della stesura del verbale. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

- 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 e delle sedute telematiche; 

ACQUISTIO il parere del Legale dell’Ordine, in merito alle procedure da adottare in merito alla possibilità di registrare le sedute 

consiliari ai fini della stesura del verbale; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di attivare le procedere per la registrazione delle sedute consiliari, ai soli fini della stesura del verbale; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente delibera, esecutiva ai sensi dell’art. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 378/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: Individuazione referenti per il Tavolo di lavoro con l’Ordine degli psicologi. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA   P 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO   P 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

- 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. 8luglio2005, n. 169, recante “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; 

- la delibera n. 229/2020 del 26 novembre 2020, con la quale si sottoscriveva il Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi 

del Lazio; 

- la delibera n. 038/2021 del 1 febbraio 2021, con la quale si individuava quale Referente del Protocollo d’Intesa con l’Ordine 

degli Psicologi del Lazio, l’attuale vice Presidente, Pilotti; 

SENTITA la vice Presidente in merito al fatto che l’Ordine degli Psicologi attende dei referenti nominati dall’Ordine, per lavorare 

insieme sugli ambiti relativi a: minori, disabilità, anziani e adulti fragili. 

PRESO ATTO del fatto che la dott.ssa Tiziana Paonessa ha ritirato la propria disponibilità; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla dott.ssa Enrica Gazzaneo 

CONSIDERATA l’urgenza di avviare i lavori con l’Ordine degli Psicologi; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di modificare la delibera n. 320/2021 del 21 ottobre scorso, sostituendo la dott.ssa Tiziana Paonessa individuata per l’area minori 

con la dott.ssa Enrica Gazzaneo; 

3. di provvedere alla relativa comunicazione all’Ordine degli Psicologi di Roma; 

4. 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. 21 quater della L. 241/1990, è pubblicata nell’Area 

amministrazione trasparente del sito istituzionale alla pagina www.oaslazio.it     Pagina 1 
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ORDINE 

ASSISTENTI 

SOCIALI 

Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 379/2021 

 

Data: 20 dicembre 2021         Verbale n. 019/21 

 

OGGETTO: accettazione preventivo Greco Federico - Impegno di spesa. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA   P 

vice Presidente PILOTTI CHIAARA   P 

Segretario MENGONI ORIANA    A 

Tesoriere GASPERINI MAURO   P 

Consiglieri ADDESSI ELENA   P 

ARDUINI ALEX   P 

BOCCADAMO LORENZO  P 

CARDENIA MARTA    A 

CARLINI FILIPPO   P 

FEDERICI DANIELA   P 

LUCARELLI MARCO   P 

PELLECCHIA GIANCARLA  P 

PIERRI FRANCESCO    A 

PRIMAVERA MARIA CRISTINA  P 

SCARDALA STEFANIA   P 

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

- 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. 8luglio2005, n. 169, recante “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; 

PRESO ATTO della necessità di affidare al regista Federico Greco la realizzazione di due video trailer del mockumentary “Empaty” 

per supportare un seminario che verrà condotto con il CNOAS; 

ACQUISITO il parere favorevole del Tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 

 

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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. l’accettazione del preventivo inviato dal regista Federico Greco, in merito alla realizzazione di due video trailer del 

mockumentary “Empaty”, per un costo pari a 502 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 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO 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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