
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 DEL 10 MARZO 2022 

VERBALE N. 003/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERE DALLA N. 041/2022 ALLA N. 064/2022 

 

 

  



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 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 041/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - Sezione B. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 11 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, di cui n. 2 accolte con 

riserva, presentate da: 

1) CHIEREGATO ROSSELLA 

2) AMATA FRANCESCO 

3) BERGAMI MARTINA 

4) CANTORE ILARIA 

5) BIANCHI ANNA 

6) TESTA MARIA CIVITA 

7) PITTALA' GIULIA 

8) MINOTTI ANDREA 

9) MERCURIO MARTA 
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10) FACCHINI VALENTINA, l’istanza di iscrizione viene accolta con riserva in quanto si dovrà procedere ad una 

verifica sul titolo di studio presentato e, per tale motivo, si chiederanno indicazioni al Consiglio nazionale 

11) DARIA GIADA, l’istanza di iscrizione viene accolta con riserva in attesa delle integrazioni richieste in merito 

all’esame di Stato 

 

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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DELIBERAZIONE N. 042/2022 

______________________________________________ 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

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 P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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) NATALI VERA 

2) ALTIERI ANNALISA 

3) SANTORO GIUSY 

4) SIRACUSA MONICA 

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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______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

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 P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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) FLORIO MARCO 

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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______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione all’Albo - Sezione A. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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. 15 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) MAZZUCCO ELEONORA, per passaggio dalla sezione B 

2) CANU VALENTINA, per passaggio dalla sezione B 

3) STAZI GIULIA 

4) MANCINI CHIARA 

5) CEMBALO ILARIA, per passaggio dalla sezione B 

6) BOSCIA CHIARA, per passaggio dalla sezione B 

7) MARCON ILARIA 

8) FALCINELLI VALENTINA 

9) GIOCONDO VALENTINA, per passaggio dalla sezione B 

10) POZZI CLAUDIA 
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11) DI VETTA EMANUELA 

12) SALVATORI IRENE 

13) SEBASTIANI ELEONORA, per passaggio dalla sezione B 

14) FESTA ELISA 

15) RONCIONI VIRNA, 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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DELIBERAZIONE N. 045/2022 

______________________________________________ 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

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 P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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) CIORBA XENIA 

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: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

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  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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) CURTI STEFANIA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 11 febbraio scorso 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 047/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Approvazione Manuale della conservazione, nomina del Responsabile della conservazione (Legale rappresentante) e 

nomina del Responsabile del Servizio di conservazione (Funzionario amministrativo). 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- l’obbligo normativo relativo all’applicazione delle Linee Guida sulla formazione dei documenti informatici emesse 

dall’AgID - Agenzia per l’Italia Digitale, in base alle quali, al § 4.5., viene posta a carico del Responsabile della conservazione, 

l’attività di predisposizione del Manuale di conservazione e l’aggiornamento periodico dello stesso in presenza di cambiamenti 

normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti; 

SENTITO il parere del Legale dell’Ordine in merito alla necessità di individuare i Responsabili di cui all’oggetto; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di nominare quale Responsabile della conservazione, il Legale rappresentante dell’Ordine nonché Presidente, dott.ssa Laura 

Paradiso; 

3. di individuare quale Responsabile del Servizio di conservazione, l’attuale Funzionario amministrativo dell’Ordine; 

4. di approvare la versione 1.0 del Manuale della conservazione così come allegato alla presente delibera; 

5. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: stipula Protocolli d’intesa su singolo evento formativo. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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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DELIBERAZIONE N. 049/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: accreditamento eventi formativi. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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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DELIBERAZIONE N. 050/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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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______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: non accoglimento istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P      

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

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

n. 148”; 

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

della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 

 

PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

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

 

2. di non accogliere le istanze di riconoscimento crediti per attività ex-post, così come da elenco che diventa parte integrante 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: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: ricognizione delle società partecipate dall’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio e degli Enti strumentali detenuti o 

partecipati. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P      

 

VISTI: 

- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.)”; 

- la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 11/12/2019, protocollo n. 7154 con oggetto “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2016 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP - Testo Unico in materia di società 

a partecipazione pubblica. Aggiornamenti”; 

- le delibere nn. 668/2019, 669/2019, 670/2019 e 671/2019, rispettivamente relative agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 

 

ACCERTATO che questo Ordine non possiede partecipazioni in società; 

 

DATO ATTO, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Consulte od altri organismi strumentali; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto alla trasmissione delle suddette delibere alla Corte dei conti, già in data 18 dicembre 2019, 

protocollo n. 7556/2020; 

 

SENTITO il Tesoriere della necessità di ratificare la Determina relativa alla dichiarazione al 31/12/2020 per il successivo invio, 

attraverso l’applicativo “partecipazioni”, al portale del MEF - Dipartimento del Tesoro di tutte e quattro le citate delibere; 

 

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 Determina presidenziale n. 01/2022 del 24 febbraio scorso, protocollo n. 959/2022, relativa alla dichiarazione al 

31/12/2020; 

3. di procedere alla trasmissione della delibera relativa alla dichiarazione negativa rispetto alla detenzione di partecipazioni 

societarie da parte di questo Ordine regionale del Lazio, sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF; 

4. di procedere all’invio della stessa, tramite PEC, alla Corte dei Conti; 

5. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 053/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: manifestazione d’interesse per i commissari degli esami di Stato - Anno 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 P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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 Regolamento per la Formazione continua del Consiglio nazionale; 

- 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; 

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

 

SENTITA la relazione della consigliera delegata agli esami di Stato, Primavera Maria Cristina, la quale informa sul materiale 

inviato ai consiglieri e che era stato, preventivamente, condiviso con il Legale dell’Ordine; 

 

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 lavoro svolto dalla consigliera Primavera, ratificando la manifestazione d’interesse per il Commissari degli 

esami di Stato per l’anno 2022, così come allegata alla relativa delibera; 

3. di affiancare la consigliera delegata per gli esami di Stato, Primavera Maria Cristina, con i consiglieri Addessi Elena e Lucarelli 

Marco che parteciperanno ai lavori per la stesura della graduatoria ed alla successiva pubblicazione; 

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 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 054/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: concessione patrocinio Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF). 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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 in data 16 febbraio scorso da parte dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i 

Minorenni e la Famiglia (AIMMF); 

 

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 ai sensi dell’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del 

Lazio; 

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 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 055/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: rimborso delle quote di partecipazione al Comitato scientifico della Conferenza Italiana di Ricerca in Servizio 

Sociale - CIRSS. Impegno di spesa. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

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, delle sedute telematiche e rimborsi e compensi; 

- la Delibera n. 356/2021 del 19 novembre 2021, con la quale si derogava l’art. 21 “Patrocini”, comma 6 “Patrocinio 

oneroso” del Regolamento per il funzionamento del Consiglio regionale del Lazio, per il Patrocinio oneroso richiesto dalla Società 

Italiana del Servizio sociale - SocISS, per la Conferenza sulla Ricerca di Servizio Sociale - CIRSS, del 3/4 giugno pp.vv.; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte 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 riconoscere, su presentazione della ricevuta originale, il rimborso delle spese sostenute per la quota di iscrizione alla CIRSS, 

alle seguenti consigliere: 1) Addessi Elena, 2) Mengoni Oriana, 3) Paradiso Laura, 4) Pilotti Chira, 5) Primavera Maria Cristina, 

6) Scardala Stefania; 

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 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 056/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Ratifica incarico come relatore del Tesoriere Gasperini Mauro, al Webinar dal titolo: “Percorso di conoscenza ed 

attività di SSP negli Enti Locali e negli Ambiti Territoriali” ID 43597 - Giornata formativa del 16 febbraio scorso. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- la richiesta di cui al presente punto, avanzata dall’Ordine della Campania, con comunicazione del 14 febbraio scorso, 

protocollo n. 1897; 

 

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 del consigliere Gasperini Mauro, in qualità di relatore, al webinar dal titolo “Percorso di 

conoscenza ed attività di SSP negli Enti Locali e negli Ambiti Territoriali” ID 43597, che si è svolto in data 16 febbraio scorso; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 057/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Delibera autorizzazione per la partecipazione a titolo gratuito della consigliera Scardala Stefania, al webinar 

organizzato dalla Fondazione LABOS dal titolo “CANGURO PROPOSITIVO” del 26 marzo p.v.. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- la richiesta di cui al presente punto, avanzata dalla LABOS con nota del 15 febbraio scorso; 

 

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 webinar organizzato dalla Fondazione 

LABOS dal titolo “Canguro Propositivo”, che si svolgerà il 26 marzo p.v.; 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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DELIBERAZIONE N. 058/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Istituzione Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza: individuazione referente. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- la nota protocollo n. 861/2022 del 18 febbraio scorso, con la quale il Consiglio nazionale comunica l’ istituzione del Tavolo 

nazionale Prevenzione e Sicurezza e l’individuazione di un referente per ogni CROAS; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal consigliere Pierri; 

 

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 individuare quale Referente del Tavolo nazionale Prevenzione e Sicurezza, il consigliere Pierri Francesco; 

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: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Istituzione Tavolo nazionale Welfare aziendale: individuazione referente. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- la richiesta del Consiglio nazionale di individuare un Referente per il Tavolo di cui al presente punto; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal consigliere Carlini; 

 

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 individuare quale Referente del Tavolo nazionale Welfare aziendale, il consigliere Carlini Filippo; 

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: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: Ratifica adesione all’iniziativa ASL VITERBO: #LOTTOcontrolaviolenza - Richiesta di adesione alla campagna di 

sensibilizzazione e di promozione della salute. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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; 

- la comunicazione e-mail della ASL di Viterbo che insieme alla Federsanità ed all’Associazione Juppiter sono i promotori 

della campagna di sensibilizzazione e di promozione della salute “#LOTTOcontrolaviolenza”, contro ogni forma di violenza, che 

deve essere combattuta ogni giorno; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. l’adesione all’iniziativa ASL VITERBO: #LOTTOcontrolaviolenza; 

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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ASSISTENTI 
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______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: calendarizzazione prossime sedute di Consiglio. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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 alle date individuate per le prossime sedute di Consiglio; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di fissare il calendario delle prossime sedute di Consiglio, che si svolgeranno in modalità telematica ed inizieranno alle ore 

17.00: 

- mercoledì 27 luglio 

- giovedì 25 agosto 

- lunedì 19 settembre 

- martedì 18 ottobre 

- mercoledì 2 novembre 

- giovedì 17 novembre 

- venerdì 16 dicembre 

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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DELIBERAZIONE N. 062/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 002/22 del 9 febbraio 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 P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA 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 la consigliera Segretario ha proceduto alle modifiche così come richieste dalla consigliera Primavera; 

 

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. 002/22 del 9 febbraio 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 
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______________________________________________ 

 

Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: partecipazione ad eventi e Tavoli. 

 

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 P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P      

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

 

PRESO ATTO della necessità di deliberare in merito alla partecipazione ad alcuni eventi ed alla necessità di integrare il Tavolo 

regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, nonché di individuare un nuovo supplente del Tavolo stesso; 

 

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 partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Addessi Elena, all’evento formativo “Disabilità: interventi e metodologie a 

confronto”, organizzato dall’Issas, che si terrà il 18 giugno p.v. a Latina; 

3. la partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Scardala Stefania, all’evento per il WSWD organizzato dall’Ordine del 

Piemonte, in merito alla condivisione del mockumentary “Empaty”, che si terrà il 15 marzo p.v.; 

4. la partecipazione a titolo gratuito, della consigliera Scardala Stefania, al seminario sul mockumentary “Empaty”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, che si terrà in presenza a Firenze il 6 maggio 

p.v.; 

5. di integrare il Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, con i seguenti nominativi: 1) Ficetola Giuseppina 

per la provincia di Frosinone; 2) Bellamacina Anna per la provincia di Viterbo; 3) Mazzante Sabrina per la provincia di Latina; 

6. di ratificare la sostituzione della dott.ssa Angelina Di Prinzio, quale componente supplente esterno del suddetto Tavolo Salute e 

Sanità, con la dott.ssa Sonia Saugo; 

7. 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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Data: 10 marzo 2022 

Verbale n. 003/22 

 

OGGETTO: deliberazione preventivo per consulenze legali agli iscritti - Impegno di spesa. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliere CARLINI FILIPPO P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FEDERICI DANIELA P  

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliere LUCARELLI MARCO P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliere ARDUINI ALEX  A Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere BOCCADAMO LORENZO P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P      

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

 

PRESO ATTO del preventivo inviato dall’avv. Elena Pietropaoli a seguito di nostra richiesta protocollo n. 0000602/22 del 7 

febbraio scorso; 

 

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

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di accettare il preventivo per la consulenza legale agli iscritti, così come inviato dall’avv. Elena Pietropaoli, 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 
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