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DELIBERAZIONE N. 087/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 004/22 dell’8 aprile 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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

 

PRESO ATTO delle richieste di modifica (grammaticali e non sostanziali) chieste 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. 004/22 dell’8 aprile 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 
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SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 088/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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) SPINELLI ELISA 

2) MERLANI MARIA ELISABETTA 

3) MARTINO MONICA 

4) FAVALE ELEONORA 

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. 089/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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

Ordine regionale: 

1) PELLEGRINELLI FRANCESCA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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. 1 N.O. al trasferimento dalla sezione B: 

1) LAURENZA ALBERTO 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) ZACCAGNINI CLAUDIO 

2) VALENSISE ELEONORA 

3) NARDECCHIA GIULIA, già sospesa per mancanza PEC 

4) DEMEDI PASQUALINA AMELIA 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 B per trasferimento ad altro Ordine regionale, presentata da: 

1) 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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DELIBERAZIONE N. 093/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 
OGGETTO: rigetto istanze di iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali del Lazio - 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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 rigettare n. 1 istanza di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio: 

1) TERENZIO FEDERICA, la quale non ha provveduto a dare riscontro alla richiesta di integrazioni avanzata con nota 

protocollo n. 0000651/2022 dell’8 febbraio scorso; 

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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 094/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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) PALMA GIULIA, per passaggio dalla sez. B 

2) MARSELLA SARA, per passaggio dalla sez. B 

3) XHEMAJ ANXHELA 

4) GAGGIANO GIOVANNI, per passaggio dalla sez. 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 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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DELIBERAZIONE N. 095/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 A di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) BELTRAMI MARIA CHIARA 

2) TALIANI MARIELLA 

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. 096/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 alla seguente professionista: 

1) BONSANGUE GINA, la quale ha provveduto alla comunicazione dell’indirizzo PEC, in data 12 aprile 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 
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DELIBERAZIONE N. 097/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

 

OGGETTO: attribuzione coordinamento Area Politiche sociali e rapporti con il territorio. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

Consigliere CARLINI FILIPPO P      

 

 

VISTI: 

- la Legge 7 dicembre 1990, n. 241 “Nuove norme in materiale 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; 

 

CONSIDERATA la necessità di sostituire il coordinatore dell’Area Politiche sociali e rapporti con il territorio; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla consigliera Righetti Aurora; 

 

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 attribuire il coordinamento dell’Area Politiche sociali e rapporti con il territorio, alla consigliera Righetti Aurora; 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 099/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 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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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 100/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 101/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 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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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 102/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante del presente atto 

deliberativo; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

f.to IL SEGRETARIO   f.to IL TESORIERE   f.to LA PRESIDENTE 
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ORDINE 
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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 103/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: non accoglimento istanze di esonero dalla formazione continua. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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 non accogliere le istanze di esonero dalla formazione continua, così come da elenco che diventa parte integrante del presente 

atto deliberativo; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 104/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: attribuzione delega per il Tavolo regionale “Salute e Sanità”. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO P  Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA P  

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

 

PRESO ATTO: 

- della necessità di coordinare il Tavolo regionale “Salute e Sanità”; 

- della disponibilità espressa dalla consigliera Scardala Stefania; 

 

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 delegare quale Referente del Tavolo regionale “Salute e Sanità”, la consigliera 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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Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 105/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: attribuzione delega per il Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”. 

 

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

 

Presidente PARADISO LAURA P  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA P  Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

 

PRESO ATTO: 

- della necessità di coordinare il Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”; 

- della disponibilità espressa dalla consigliera Federici Daniela; 

 

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 delegare quale Referente del Tavolo regionale “Servizio sociale nel sistema della Giustizia”, la 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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______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: realizzazione locandina evento “Empaty” - Impegno di spesa. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

 

ACQUISITO il parere preventivo 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 autorizzare un impegno di spesa per un massimo di 40 euro; 

 

3. di imputare la spesa al capitolo 1.4.17 Tipografia. 

 

4. 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. 107/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: autorizzazione presentazione video quale contributo della consigliera Scardala Stefania, all’evento dal titolo 

“Conoscere il passato per agire nel presente a Roma. Fare al 180 - Vent’anni di riforma psichiatrica a Roma”, organizzato 

dall’ISTISS. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

- la richiesta pervenuta da parte dell’ISTISS con nota protocollo n. 34/22 del 26 aprile scorso, di un contributo da parte della 

consigliera Scardala all’evento dal titolo “Conoscere il passato per agire nel presente a Roma. Fare al 180 - Vent’anni di riforma 

psichiatrica a Roma”, che avrà luogo a data da destinarsi; 

 

 

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 presentazione di un video quale contributo della consigliera Scardala Stefania, all’evento dal titolo “Conoscere 

il passato per agire nel presente a Roma. Fare al 180 - Vent’anni di riforma psichiatrica a Roma”, organizzato dall’ISTISS, a 

data da destinarsi; 

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. 108/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: Conferenza dei Presidenti del 28/29 aprile scorsi, in presenza a Roma - Impegno di spesa. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

 

PRESO ATTO che alla Conferenza dei Presidenti di cui all’oggetto, ha partecipato, in presenza, tutto l’Ufficio di Presidenza, così 

come da richiesta del Consiglio nazionale; 

 

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

 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di ratificare la partecipazione di tutto l’Ufficio di Presidenza alla Conferenza dei Presidenti del 28/29 aprile scorsi; 

3. di provvedere al rimborso delle spese sostenute da parte della Presidente, per un totale di 19,00 euro; 

4. di provvedere al rimborso delle spese sostenute da parte della vice Presidente, per un totale di 19,00 euro; 

5. di provvedere al rimborso delle spese sostenute da parte della consigliera Segretario, per un totale di 19,00 euro; 

6. di provvedere al rimborso delle spese sostenute da parte del Tesoriere, per un totale di 24,70 euro; 

7. di imputare la spesa di 81,70 euro, al capitolo 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni. 

8. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: Convegno “Accompagnare l’inclusione: il contrasto al caporalato come azione di comunità”, che si terrà a Sabaudia 

il 6 maggio p.v. - Autorizzazione alla partecipazione ed impegno di spesa. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

- la comunicazione della FNAS per l’invito al Convegno “Accompagnare l’inclusione: il contrasto al caporalato come azione 

di comunità”, che si terrà a Sabaudia il 6 maggio p.v.; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dal consigliera Carlini Filippo; 

 

ACQUISITO il parere preventivo dal 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. la partecipazione del consigliere Carlini Filippo al Convegno “Accompagnare l’inclusione: il contrasto al caporalato come 

azione di comunità”, che si terrà a Sabaudia il 6 maggio p.v.; 

3. il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione al Convegno che, su presentazione degli originali, saranno 

imputate al capitolo di spesa 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni; 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: Seminario di primavera sugli alcoolisti anonimi del 7/8 maggio pp.vv. ad Ariccia - Autorizzazione partecipazione ed 

impegno di spesa. 

 

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  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

- l’invio al Seminario di cui all’oggetto; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla Presidente e dalla consigliera Federici Daniela; 

 

ACQUISITO il parere preventivo dal 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. la partecipazione della Presidente e della consigliera Federici Daniela al Seminario sugli Alcoolisti anonimi, per la sola giornata 

del 7 maggio p.v., che si terrà ad Ariccia; 

3. il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione al Convegno che, su presentazione degli originali, saranno 

imputate al capitolo di spesa 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni; 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: giornata di studio dal titolo “Donne, formazione interculturale e mediazione” del 18 maggio p.v. - Autorizzazione 

partecipazione ed impegno di spesa. 

 

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  A Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

- la comunicazione del 31 marzo scorso, con la quale la Fondazione Intercammini chiedeva il gratuito Patrocinio alla Giornata 

di studio dal titolo “Donne, formazione interculturale e mediazione” e l’intervento di un consigliere; 

 

PRESO ATTO della disponibilità espressa dalla consigliera Federici Daniela; 

 

ACQUISITO il parere preventivo dal 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. la partecipazione della consigliera Federici Daniela alla Giornata di Studio “Donne, formazione interculturale e mediazione”, 

che si terrà a Roma il 18 maggio p.v., organizzata dalla Fondazione Intercammini in collaborazione con il Dipartimento di Studi 

europei, americani e interculturali dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 

3. il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alla Giornata di Studio, su presentazione degli originali, 

saranno imputate al capitolo di spesa 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni; 

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: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: Convengo “L’affido: una scelta d’amore. Favorire una cultura dell’accoglienza”, che si terrà a Roma il 14 maggio 

p.v., organizzato dal Clubs Lions di Roma - Autorizzazione partecipazione ed impegno di spesa. 

 

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  A Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

- l’invio al Convegno sull’affido di cui all’oggetto; 

 

PRESO ATTO della disponibilità della Presidente; 

 

ACQUISITO il parere preventivo dal 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. la partecipazione della Presidente Paradiso Laura al Convengo “L’affido: una scelta d’amore. Favorire una cultura 

dell’accoglienza”, che si terrà a Roma il 14 maggio p.v., organizzato dal Clubs Lions di Roma; 

3. il rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione al Convegno, su presentazione degli originali, saranno imputate 

al capitolo di spesa 1.11.1 Spese organizzazione riunioni istituzionali/convegni; 

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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SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 113/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 2 maggio 2022 

Verbale n. 006/22 

 

OGGETTO: ratifica impegni di spesa per la Presidente ed il Tesoriere. 

 

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  A Consigliere LUCARELLI MARCO  A 

Segretario MENGONI ORIANA P  Consigliera PELLECCHIA GIANCARLA P  

Tesoriere GASPERINI MAURO  A Consigliere PIERRI FRANCESCO P  

Consigliera ADDESSI ELENA P  Consigliera PRIMAVERA MARIA CRISTINA  A 

Consigliere ARDUINI ALEX P  Consigliera RIGHETTI AURORA P  

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA P  

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; 

PRESO ATTO: 

- della disponibilità del Tesoriere in merito alla partecipazione al WSWD del 15 marzo scorso; 

- della disponibilità della Presidente in merito alla partecipazione al Convegno della Regione Lazio; 

 

ACQUISITO il parere preventivo dal Tesoriere in merito alla disponibilità di bilancio; 

 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di ratificare le spese sostenute dal Tesoriere in merito alla partecipazione al World Social Work Day del 15 marzo scorso a 

Roma, per un importo di 4,20 euro; 

3. di ratificare le spese sostenute dalla Presidente in merito alla partecipazione al Convegno della Regione Lazio “Case senza le 

comunità?”, per un importo di 9,80 euro; 

4. di imputare la spesa al capitolo 1.11.2 Iniziative varie; 

5. 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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