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ORDINE 
ASSISTENTI 

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 173/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 008/22 del 14 giugno 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  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

 

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

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

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

 

2. di approvare il verbale n. 008/22 del 14 giugno 2022, che diventa parte integrante della presente delibera; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 174/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

OGGETTO: approvazione verbale n. 009/22 del 30 giugno 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  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliera CARDENIA MARTA P  Consigliera SCARDALA STEFANIA  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

amministrativi”; 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

 

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

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

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

 

2. di approvare il verbale n. 009/22 del 30 giugno 2022, che diventa parte integrante della presente delibera; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 175/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

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 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 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

- il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 

delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

- la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

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

PRESO ATTO dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di accogliere n. 9 istanze di iscrizione alla sezione B di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentate da: 

1) ROCCHI BENEDETTA  6) FELICI FRANCESCA 

2) BRAVINI VALERIO   7) LUCIANO MARIA LAURA 

3) ARMANINI FRANCESCO  8) BOTTI NOEMI 

4) TURANO FRANCESCALAURA 9) LEONI AMY 

5) MUGAVERO 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     Pagina 1 
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DELIBERAZIONE N. 176/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanza di cancellazione - 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  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

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 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 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 di questo Albo degli Assistenti sociali del Lazio, presentata da: 

1) BOVE FORTUNA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 177/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

OGGETTO: accoglimento istanze di iscrizione - 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  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

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 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 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) MANNI MARIKA 

2) RIZZI MICHELA, per passaggio dalla sezione B 

3) CARUSO ROBERTA 

4) CASADEI ELISA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

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

 

Il presente atto è costituito da una pagina 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

SOCIALI 
Consiglio Regionale del Lazio 

DELIBERAZIONE N. 178/2022 

______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FEDERICI DANIELA P  

vice Presidente PILOTTI CHIARA  A Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

- il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 “Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell’art. 9 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162” e successive integrazioni e modificazioni; 

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

- il Decreto 23 luglio 1993 “Diploma universitario in servizio sociale”; 

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

- il Decreto MURST 5 agosto 1998, n. 340 “Regolamento recante norme per la convalida dei titoli di assistente sociale e per la 

valutazione dei diplomi rilasciati oltre i termini dalle scuole autorizzate al completamento dei corsi secondo il previgente 

ordinamento”; 

- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazione della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 

delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

- la delibera n. 18/02 del 7 febbraio 2002, Verbale n. 2 “Istituzione della sezione A e della sezione B nell’albo regionale degli 

assistenti sociali, in attuazione del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328”; 

- la “Circolare riscossione quote iscritti trasferiti”, di cui alla delibera n. 033 del 15 febbraio 2013 del Consiglio nazionale; 

- la Sentenza del TAR Lazio n. 05631/2014 del 26 maggio 2014; 

- il Manuale delle procedure dei Consigli regionali deliberato da parte del Consiglio nazionale in data 16 dicembre 2017 con 

delibera n. 208; 

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

 

PRESO ATTO dell’istruttoria avviata dagli Uffici amministrativi; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

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

2. di rilasciare n. 1 N.O. al trasferimento dalla sezione A: 

1) BUFFA FEDERICA 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

 

 

Il presente atto è costituito da 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: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

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

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

n. 148”; 

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

della Commissione consultiva per l’Autorizzazione della Formazione continua; 

 

PRESO ATTO del lavoro svolto dalla citata Commissione; 

 

il Consiglio regionale 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

dei presenti alla seduta di riferimento 

 

 

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

 

2. di accogliere le richieste di accreditamento di eventi formativi, così come da elenco in allegato che diventa parte integrante del 

presente atto deliberativo; 

 

3. di dare immediata esecutività alla presente delibera. 

 

 

 

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

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

- 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: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

- 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: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

- 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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______________________________________________ 

 

Data: 25 agosto 2022 

Verbale n. 011/22 

 

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  Consigliera FERRANTE LOREDANA P  

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  A 

Consigliere CARLINI FILIPPO  A     

 

VISTI: 

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

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

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

cancellazione dall’albo professionale”; 

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

professionali”; 

- 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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