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DELIBERAZIONE N. 019/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 019/21 del 20 dicembre 2021 e verbale n. 001/22 dell’11 gennaio 2022. 

 

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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

 

CONSIDERATO che non sono state chieste modifiche al testo trasmesso ai consiglieri regionali; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

 

2. di approvare il verbale n. 019/21 del 20 dicembre 2021, che diventa parte integrante della presente delibera; 

 

3. di approvare il verbale n. 001/22 dell’11 gennaio 2022, che diventa parte integrante della presente delibera; 

 

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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DELIBERAZIONE N. 020/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 45 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

 

1) DELALAMON VANESSA ENAHID 

2) VOMERO MARLEN 

3) GROSSO SUSANNA 

4) AFFINATI CHIARA 

5) SEGNALINI ILARIA 

6) FACCHINI BEATRICE 

7) CONFORTO GIULIA 

8) IACHETTA CECILIA 

9) PARISELLA MARTINA 

10) PETRUCCI RICCARDO 
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11) FERRANTE DANILO 

12) TALLARITA MIRIAM 

13) BOTTONI BENEDETTA 

14) CHIEREGATO FEDERICA 

15) VIGNOLI CHIARA 

16) BLASI AURORA 

17) EVANGELISTA MARIKA 

18) PREZIOSI VALERIA 

19) PEDACCHIA CLAUDIA 

20) MEMEO GIORGIA 

21) CARELLA DAVIDE 

22) SEPE LILIANA CARMELA 

23) BUCCIAGLIA VIVIANA 

24) GIUSTRA GINEVRA 

25) LAGINESTRA PATRIZIA 

26) CIOCCHETTI VALERIA 

27) TABARRO NICOLAE 

28) COLASANTI ILARIA 

29) DE MARCO ELEONORA 

30) BASTIANELLI JESSICA 

31) ROSSI AURORA 

32) PREDA ALEM FRANCESCA 

33) STAZI MARTINA 

34) BARONCIANI GIADA 

35) MASSIMI SARA 

36) MARTINELLI LETIZIA 

37) MIGNANELLI MARIO 

38) PONZA ANDREA 

39) DI PACE BENEDETTA 

40) COPPOLA VERONICA 

41) PANDOLFI MYRIAM 

42) MANTERO ARIANNA 

43) CAMPAGNA ROMINA 

44) PESCE YLENIA 

45) POLIDORO YULY ANDREA 

 

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 

 

Pagina 2 di 2 



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 

DELIBERAZIONE N. 021/2022 

______________________________________________ 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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, presentate da: 

1) MONTI NICOLE 

2) SCIFONI NATALIA 

3) CANFORA DOLORES 

4) FUSCO CARLA, sono dovuti i contributi dal 2012 al 2022 con esclusione del 2020, regolarmente versato 

5) NOGAROTTO FEDERICA 

6) DI PAOLA VALERIO, è dovuto il contributo 2022 

7) RICCI GIORGIA, sono dovuti i contributi dal 2019 al 2022 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
Per i professionisti Monti Nicole, Scifoni Natalia, Canfora Dolores e Nogarotto Federica, gli Uffici Amministrativi, ai sensi della Delibera n. 

589/2019 del 1 ottobre 2019, provvederanno ad emettere il provvedimento del discarico rispetto al contributo 2022. 

 

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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______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: rilascio N.O. al trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione B. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 N.O. al trasferimento dalla sezione B: 

1) MEREU 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 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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DELIBERAZIONE N. 023/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 25 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

 

1) ABETE ANTONELLA 

2) SARDELLI MAIRA 

3) BONSIGNORE CHIARA 

4) PETRILLI GIORGIA 

5) DE MARCO ANTONELLA, per passaggio dalla sezione B 

6) LECCE CRISTINA 

7) GILARDINO ILARIA 

8) PAGLIARO VERONICA 

9) CARLUCCI CONSUELO 

10) PACELLA SIMONA 
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11) RAPARELLI CHIARA 

12) FERRO' ESTER 

13) GENTILI FRANCESCA 

14) MELE FRANCESCA 

15) STAFFOLANI MARIKA 

16) PISANO MARZIA 

17) ORSINI GIULIA 

18) EFRATI KEVIN 

19) GAGLIONE MATTEO 

20) DE MARCO MARTINA 

21) GIAMPIERI GIADA 

22) MENIN MARTINA 

23) PALMACCIO ROSSANA 

24) GILLIO MARIA CRISTINA, per riconoscimento titolo estero 

25) FANTAUZZI FLAVIA, per passaggio dalla sezione B 

 

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 
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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. 024/2022 

______________________________________________ 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 9 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) SCAGLIOSO SIMONA 

2) CIUFFA CARMELA 

3) MANNONI ANNA, è dovuto il contributo 2021 

4) BALLANTI MARIA PIA, sono dovuti i contributi 2021 e 2022 

5) SANTAMARIA NOEMI 

6) COLOMBINI LUIGI, è dovuto il contributo 2022 

7) MESSERVILLE LUCIA GRAZIA, è dovuto il contributo 2022 

8) CORTELLESSA CARMELA, è dovuto il contributo 2022 

9) GUADAGNINI CANDIDA, è dovuto il contributo 2022 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 
Per i professionisti Scaglioso Simona, Ciuffa Carmela, Mannoni Anna e Santamaria Noemi, gli Uffici Amministrativi, ai sensi della Delibera n. 

589/2019 del 1 ottobre 2019, provvederanno ad emettere il provvedimento del discarico rispetto al contributo 2022. 

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. 025/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: rilascio N.O. al trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione A. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 N.O. al trasferimento dalla sezione A: 

1) MERIGGI SARA 

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 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 

DELIBERAZIONE N. 026/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione dall’Albo per trasferimento ad altro Ordine regionale - Sezione A. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 cancellazione dalla sezione B per trasferimento ad altro Ordine regionale, presentata da: 

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 
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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 027/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

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

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro 

Ordine regionale: 

1) LEROSE ANTONELLA 

 

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. 028/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 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 

 

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 
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SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 029/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 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: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: accoglimento convenzioni quadro per la formazione continua. 

 

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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 ratificare il lavoro svolto dalla commissione Autorizzazione per la Formazione continua, convalidando le convenzioni 

quadro, stipulate con gli Enti di cui all’allegato 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 031/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 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  A Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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 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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ORDINE 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 032/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: deliberazione in merito all’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Funzioni Centrali; 

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

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

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

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

- la delibera n. 167/2021 del 31/03/2021, in merito all’attribuzione della Posizione Organizzativa ex art. 17 C.C.N.L. Enti 

Pubblici Non Economici del 16/02/1999, al Funzionario Amministrativo P.A.; 

- la delibera n. 168/2021 del 31/03/2021, in merito alla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (R.T.D.) ai sensi 

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

- la delibera n. 169/2021 del 31/03/2021, in merito all’istituzione dell’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale; 

CONSIDERATA la necessità di portare avanti il lavoro fin qui svolto dal citato Ufficio virtuale; 

 

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 confermare quale Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, il Funzionario amministrativo dell’Ordine, P:A:, fino a 

revoca; 

3 di liquidare al Responsabile per la Transizione al Digitale - RTD, a rendiconto, la spesa sostenuta per la stipula 

dell’Assicurazione RC; 

4. di confermare l’istituzione dell’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, composto, oltre che dal Responsabile per la 

Transizione al Digitale, dai seguenti consulenti: avv. Elena Pietropaoli, ing. Mirko Tarantelli, fino ad eventuale scioglimento; 

5. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 033/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: affidamento incarico al legale dell’Ordine, avv. Elena Pietropaoli per proseguire gli atti relativi alla pratica con Roma 

Capitale (R.D.). 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

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

PRESO ATTO della necessità di procedere con l’affidamento dell’incarico per l’accesso agli atti dei dipendenti assistenti sociali 

di Roma Capitale, al legale dell’Ordine, a seguito del provvedimento della sospensione emesso da parte del Consiglio Territoriale 

di Disciplina nei confronti della dott.ssa D.R.; 

CONSIDERATO: 

- quanto dispone l’art. 2229, comma 1 del codice civile, rubricato Esercizio delle professioni intellettuali, ovvero che è la 

legge a determinare le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”; 

- il comma 2 della stessa disposizione, che stabilisce che L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli 

elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la 

legge disponga diversamente e che, quindi, in assenza di una disposizione di legge che deroghi la disposizione codicistica anzi 

richiamata o la lex specialis istitutiva di una professione regolamentata, chiunque eserciti una professione protetta non può 

ritenersi esentato dall’obbligo di iscrizione all’albo di appartenenza, senza incorrere nel reato di esercizio abusivo della 

professione di cui all’art. 348 c.p.; 

- che un’azione si rende necessaria alla luce di quanto è stato omesso da parte del Dirigente dell’Ufficio del Personale di 

Roma Capitale; 

 

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 affidare il mandato all’avv. Elena Pietropaoli, per effettuare l’accesso agli atti per acquisire i nominativi dei dipendenti 

assistenti sociali di Roma Capitale e, nel caso, proseguire con gli atti di cui in premessa; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 034/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: affidamento incarico di manutenzione del sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” - CAD e la necessità di procedere ad una 

manutenzione periodica del sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio; 

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

- il preventivo inviato da parte del dott. Fabrizio D’Amore e successiva integrazione, protocolli n. 0005425 del 06/12/2021 e n. 

0005461/2021 del 23 dicembre 2021; 

- il preventivo inviato da parte della Computer-Pro e successiva integrazione, protocolli n. 0005444/2021 del 09/12/2021 e n. 

0000239/2022 del 17/01/2022; 

- il preventivo inviato da parte del dott. Matteo Boldrini, protocollo n. 0005448/2021 del 10/12/2021; 

SENTITO il parere dell’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale in merito ai preventivi individuati da parte di questo Ente; 

 

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 affidare il servizio di manutenzione del sito web istituzionale di questo Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, all’operatore 

economico D’Amore Fabrizio, per l’annualità 2022, per un importo pari a 5.650 euro annui + IVA (22%) e INPS (4%); 

3. di imputare la spesa di euro, al capito 1.4.10. Sviluppo e aggiornamento software; 

4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: sospensione Area Nuovi Orizzonti Professionali ed Area Comunicazione. 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

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

- la delibera n. 278/2021 del 24 agosto 2021, con la quale si approvava il sistema delle deleghe per Aree tematiche; 

- la delibera n. 353/2021 del 19 novembre 2021, con la quale si individuava una nuova delega in sostituzione della 

“comunicazione interna” per l’Area Comunicazione; 

PRESO ATTO della necessità di lavorare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR e considerato le Aree istituite 

possono essere “temporanee” e che si può intervenire sull’organizzazione del lavoro a seconda delle necessità; 

 

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 sospendere, fino a nuova deliberazione, l’Area Nuovi Orizzonti Professionali e l’Area Comunicazione; 

3. di mantenere la delega relativa all’Area Comunicazione, per la sola consigliera Scardala Stefania, individuata in 

“Comunicazione multimediale”; 

4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 036/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: designazione componente Tavolo nazionale UIEPE: dott.ssa Paola Maggiori. 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

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

- 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; 

- la delibera n. 015/2022 dell’11 gennaio 2022, con la quale si istituiva il Tavolo regionale di Servizio sociale nel sistema della 

Giustizia; 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla dott.ssa Paola Maggiori, già componente del citato Tavolo regionale; 

 

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. la ratifica della partecipazione al Tavolo nazionale di Servizio sociale nel sistema della Giustizia, della dott.ssa Paola Maggiori, 

in qualità di Referente esperto del relativo Tavolo regionale; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 037/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: istituzione Gruppo di lavoro per la valutazione della documentazione sull’obbligo formativo (art. 26, comma 2 del 

Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale del 23 maggio 2020, con decorrenza 1 giugno 2020). 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 26, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale del 23 maggio 2020, con 

decorrenza 1 giugno 2020; 

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

PRESO ATTO della necessità di valutare tutta la documentazione pervenuta da parte dei professionisti diffidati, ai fini della 

quantificazione dei crediti formativi eventualmente conseguiti; 

CONSIDERATO che al termine della suddetta valutazione, o in caso di mancato riscontro alla richiesta entro i termini stabiliti, il 

Presidente del Consiglio dell’Ordine, in ogni caso, trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina, che procederà considerando le 

risultanze della valutazione ai fini della comminazione della sanzione; 

 

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 istituire il Gruppo di lavoro che si dovrà occupare della valutazione della documentazione inviata dai diffidati per il triennio 

formativo 2017/2019, che risulta composto da: 

1) Mengoni Oriana, 2) Addessi Elena, 3) Cardenia Marta, 4) Primavera Maria Cristina, quali componenti effettive; 1) 

Boccadamo Lorenzo, quale componente supplente; 

3. l’impegno di spesa per l’invio delle raccomandate AR da inviare ai diffidati che non hanno l’indirizzo PEC; l’impegno di spesa, 

accertato l’effettivo costo, verrà successivamente deliberato; 

4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 038/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: ratifica Determina del Tesoriere n. 10/21 del 23 dicembre 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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

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

SENTITO il Tesoriere in merito alla necessità di ratificare la Determina n. 10/21 del 23 dicembre 2021; 

ACQUISITO il parere positivo 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. di ratificare la Determina del Tesoriere n. 10/21 del 23 dicembre 2021, relativa al saldo della quota per il contributo CNOAS sui 

nuovi iscritti per le annualità 2018, 2019 e 2020 - Integrazione importo relativo al capitolo 1.6.1. Contributo Consiglio Nazionale; 

 

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 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 

DELIBERAZIONE N. 039/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: Designazione Referente per il Tavolo integrato della Commissione Coordinamento e Partecipazione. 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA 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”; 

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

- la nota protocollo n. 624/22 del 7 febbraio scorso, con la quale, il Consiglio nazionale chiede di individuare un Referente che 

partecipi ai lavori del Tavolo integrato della Commissione Coordinamento e Partecipazione, nonché all’insediamento previsto per 

il 3 marzo p.v.; 

 

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 nominare quale Referente per i lavori del Tavolo integrato della Commissione Coordinamento e Partecipazione del Consiglio 

nazionale, la consigliera Segretario Mengoni Oriana; 

3. di deliberare la partecipazione della Presidente Paradiso Laura e della consigliera Segretario Mengoni Oriana, all’incontro 

fissato per il 3 marzo p.v. convocato dal Consiglio nazionale; 

4. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

Data: 9 febbraio 2022 

Verbale n. 002/22 

 

OGGETTO: richiesta di partecipazione della consigliera Scardala Stefania, al percorso formativo dal titolo “Make a Mock”, 

organizzato dal CROAS Toscana. 

 

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  A 

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 P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliera CARDENIA MARTA  A     

 

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; 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Consiglio regionale della Toscana, con nota protocollo n. 448 del 9 febbraio scorso, in 

merito alla partecipazione della consigliera Scardala Stefania al percorso formativo di cui all’oggetto, a titolo gratuito, in qualità di 

esperta in comunicazione; 

CONSIDERATA la disponibilità espressa dalla consigliera stessa; 

 

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 autorizzare la partecipazione della consigliera Scardala Stefania, a titolo gratuito, al percorso formativo dal titolo “Make a 

Mock”, organizzato dal CROAS Toscana, secondo il calendario così come da loro inviato; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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