
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 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONI ANNO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO DELL’8 APRILE 2022 

VERBALE N. 004/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERE DALLA N. 065/2022 ALLA N. 085/2022 

 

 

  



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 
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DELIBERAZIONE N. 065/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 003/22 del 10 marzo 2022. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 003/22 del 10 marzo 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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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 066/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: ratifica delle dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo e sua sostituzione con la dott.ssa Aurora 

Righetti, prima dei non eletti. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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”, nello specifico l’art. 2, comma 5; 

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

 

PRESO ATTO: 

- delle dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo, così come da sua comunicazione assunta in protocollo in 

data 21 marzo scorso con il n. 0001361/2022; 

- che la professionista Righetti Aurora risulta la prima dei non eletti della stessa sezione di appartenenza del consigliere 

Boccadamo Lorenzo; 

- della disponibilità espressa dalla professionista Righetti Aurora, assente giustificata alla presente seduta; 

 

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 le dimissioni presentate dal consigliere Boccadamo Lorenzo; 

 

3. di ratificare l’ingresso della professionista Righetti Aurora nel Consiglio regionale; 

 

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 

DELIBERAZIONE N. 067/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 4 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) GREGANI ASIA 

2) TRANI NATASHA 

3) BENEDETTINO SARA 

4) STROPPAGHETTI FABIO 

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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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 2 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, per trasferimento da altro 

Ordine regionale: 

1) RESTA ANTONIA 

2) CALLEA SABRINA 

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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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 2 N.O. al trasferimento dalla sezione B: 

1) DI MAIO EMANUELE 

2) PANEBIANCO GABRIELLA 

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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______________________________________________ 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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 cancellazione dalla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) D’ITRI DANIELA 

2) FICINI FEDERICA 

3) MEDICI RAMONA 

4) MICCIO SELENE 

5) PAOLOZZI CRISTINA 

6) ZAMBIGLI FRANCESCA ROMANA 

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 
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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 2 istanze di cancellazione dalla sezione B per trasferimento ad altro Ordine regionale, presentate da: 

1) FLORIO MARCO 

2) MEREU EMANUELA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 
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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 4 istanze di iscrizione alla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) D’AMORE GIOVANNA, per passaggio dalla sezione B 

2) CIPOLLA ANDREINA 

3) ORLANDO SARA, per passaggio dalla sezione B 

4) LONGO MARIALUCIA 

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 
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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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) MERCADANTE TATIANA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

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

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 
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______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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. 4 istanze di cancellazione dalla sezione A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) ABATE GENNARO 

2) CASCIANO ANTONINA 

3) PIROLLO FRANCESCA 

4) VALLONE PIERFRANCESCO MARIA 

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 
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Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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 A per trasferimento ad altro Ordine regionale, presentata da: 

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 
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Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: provvedimento di revoca della sospensione emessa in applicazione dell’art. 37 del Decreto Semplificazioni n. 

76/2020. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA  A 

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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 Semplificazioni n. 76/2020, attraverso il quale vengono introdotte misure che si propongono di dare effettiva 

attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16 del D.L. n. 185/2008 e art. 5 del D.L. n. 

179/2012); 

- l’art. 37 del succitato Decreto Semplificazione che impone ai professionisti iscritti in albi o elenchi, la comunicazione, ai 

rispettivi Ordini, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata; 

- la nota protocollo n. 3661/2020 del 31 agosto 2020, con la quale si diffidava il/la professionista di cui all’oggetto, ad 

adempiere “all’inserimento del suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC (“domicilio digitale”) nella sua Area 

riservata, entro e non oltre gg. 30 dalla notifica della presente”; 

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

CONSIDERATO che nel citato art. 37 viene rafforzato il concetto di “domicilio digitale”, che altro non è che un recapito digitale 

(legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale), inserito nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e 

dei professionisti e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi; 

PRESO ATTO che le sotto elencate professioniste hanno provveduto ad inserire il proprio indirizzo PEC nell’Area riservata del 

Consiglio nazionale; 

 

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 revocare il provvedimento della sospensione alle seguenti professioniste: 

1) CESARANO ALESSIA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 28 marzo u.s.; 

2) TOZZI ANTONELLA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 29 marzo u.s.; 

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. 077/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 078/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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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DELIBERAZIONE N. 079/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: istituzione Ufficio dei procedimenti disciplinari. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche” 

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

 

CONSIDERATA la necessità di istituire l’Ufficio monocratico competente per i procedimenti disciplinari di questo Consiglio 

regionale, ai sensi dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

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 l’Ufficio dei procedimenti disciplinari; 

3. di dare atto che tale Ufficio sia composto dal consigliere Segretario e dalla consigliera Primavera Maria Cristina; 

4. 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. 080/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza - triennio 2022/2024. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 

ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e i successivi 

aggiornamenti; 

- la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

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

CONSIDERATO che occorre approvare il nuovo Piano triennale per il triennio 2022/2024, come proposto dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - R.P.C.T. e trasmesso a tutti i consiglieri; 

 

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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. per il triennio 2022/2024, così 

come da documento allegato alla relativa delibera; 

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. 081/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

 

OGGETTO: calendarizzazione seduta straordinaria di Consiglio. 

 

 

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

 

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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, delle sedute telematiche e rimborsi e compensi; 

 

SENTITA la consigliera Segretario in merito alla necessità di fissare una seduta straordinaria per l’approvazione del Rendiconto 

generale per il 2021; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

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

2. la data della seduta straordinaria che viene fissata al 21 aprile p.v., ore 18:00; 

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: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

 

OGGETTO: Tavolo nazionale “Rigenerazione urbana”, incontro dell’11 aprile p.v.: ratifica partecipazione della vice Presidente. 

 

 

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

 

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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; 

- la nota protocollo n. 1279/22 del 14 marzo scorso, con la quale il Consiglio nazionale ritiene opportuno istituire un Tavolo 

nazionale sulla Rigenerazione urbana; 

 

 

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 nomina della vice Presidente quale Referente per il Lazio e la ratifica della sua partecipazione all’incontro dell’11 aprile p.v., 

come già comunicato con nota protocollo n. 1204/2022 del 15 marzo scorso; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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OGGETTO: anticipazione del 70% del TFR maturato al 31/03/2022 per il dipendente … 

 

 

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

 

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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; 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni centrali; 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal dipendente … relativamente alla disponibilità del 70% del TFR maturato al 31 marzo 

scorso, per l’acquisto della prima casa; 

 

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 prendere atto della necessità espressa dal dipendente …; 

3. di procedere con gli atti amministrativi da inviare alla Reale Mutua Assicurazioni per svincolare l’importo relativo al 70% del 

TFR accumulato al 31/03/2022 e relativo al dipendente …; 

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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Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: accettazione preventivo della BBBELL S.p.A., per i servizi Cloud. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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; 

 

PRESO ATTO: 

- del lavoro svolto dall’Ufficio virtuale per la Transizione al Digitale, così come da cronoprogramma, nell’individuazione 

dell’Ente per i servizi Cloud che rispecchi i requisiti richiesti dalla vigente normativa; 

- che la Società BBBELL S.p.A., oltre ad essere autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ad 

operare in Italia nel campo delle telecomunicazioni (DL n. 295 del 01/08/2003) e ad essere Conservatore accreditato presso AgID 

per la conservazione a norma dei documenti informatici e fiscali: 

1. è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC); 

2. è titolare di più collegamenti di accesso a Internet per garantire continuità di connessione alla rete; 

3. è certificata ISO 9001 per il proprio Sistema di Gestione della Qualità; 

4. è certificata ISO 27001 per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni, con estensione all’applicazione dei controlli ISO 

27017 e ISO 27018 per l’erogazione di servizi di Data Center in modalità cloud e ha avviato la procedura di qualifica CSP 

(Cloud Service Provider) presso AgID; 

5. possiede un proprio Data Center situato nella sede principale di Torino; 

6 ha un sito di Disaster Recovery ubicato a presso Aruba S.p.A.; 

 

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 l’incarico dei servizi Cloud Backup alla BBELL S.p.A., con sede legale a Torino in c.so Svizzera n. 185; 

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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Data: 8 aprile 2022 

Verbale n. 004/22 

 

OGGETTO: concessione gratuito Patrocinio - Fondazione InterCammini, Giornata di Studio “Donne, formazione interculturale e 

mediazione”. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO 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, delle sedute telematiche e rimborsi e compensi; 

- nello specifico, l’art. 21 “Patrocini” del citato Regolamento di funzionamento del Consiglio regionale del Lazio; 

 

PRESO ATTO: 

- della richiesta avanzata dalla Presidente, dott.ssa Cinzia Sabbatini, della Fondazione InterCammini per la Giornata di Studio 

dal titolo “Donne, formazione interculturale e mediazione” che si svolgerà a Roma il 18 maggio p.v. presso il Dipartimento di 

Studi Europei, Americani e interculturali, Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale dell’Università degli Studi di 

Roma Sapienza; 

- preso atto della disponibilità espressa dalla consigliera Federici per la partecipazione alla suddetta Giornata di Studio; 

 

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 concessione del gratuito patrocinio alla Giornata di Studio del 18 maggio p.v., nonché l’intervento della consigliera Federici 

Daniela; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
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