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ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
Regione Lombardia 

 
Verbale n. 12 

DELIBERAZIONE N. 228 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26/10/2022 
Seduta ordinaria 

 
 

Cognome nome Sez Ass/Pres Cognome nome Sez Ass/Pres 
ZALTIERI MANUELA - Presidente  A Pres FERRAGUTI PAOLA  A Ass 
GHEZZI GIULIA Vicepresidente  B Pres LARATTA CHIARA– sez. B B Pres 
REGONDI SIMONA - Segretaria A Pres MAZZOLENI FERRACINI BENEDETTA A Pres 
BIANCHI MARIACECILIA - Tesoriera  A Pres SOREGOTTI CARLO – sez. B B Pres 
ALBERICI SARA  B Ass TURETTI EGIDIO SAURO  A Ass 
CARERA ANGELA MONICA  A Ass VAN WESTERHOUT ELENA  A Ass 
CHIAPPELLA MARCO B Pres ZARA SONIA  A Pres 
DEPONTI MICHELE  B Pres    

 
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in videoconferenza il 
26/10/2022, in riferimento al verbale sopra citato 
 
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione 
dell'albo professionale”;  
VISTO il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 art. 2, c. 3, let. b) “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”;  
VISTO il proprio vigente Regolamento interno approvato Delibera n. 181 del 8/9/2020; 
VISTO il proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità-RAC approvato con Delibera n. 67 del 11 
maggio 2018; 
VISTA la delibera CNOAS n. 188 del 9/10/2021, approvata dal Ministero della Giustizia con nota n. 
0219621.U, che già dal 2022 ha previsto il versamento del contributo di € 37,00 (in aumento rispetto al 
precedente importo di € 32,00) dovuto da ciascun iscritto all’albo da corrispondere allo stesso Consiglio 
nazionale per le spese del suo funzionamento, comprese le nuove iscrizioni in corso d’anno – aumento che 
non ha prodotto maggior spesa per gli iscritti all’albo regionale nel 2022; 
 
CONSIDERATI:  

· l’esigenza di incidere in modo significativo sull’assetto organizzativo e amministrativo dell’Ordine 
per migliorare le performance nel fornire sempre maggiori servizi ai professionisti iscritti all’albo; 

· la necessità di prevedere dall’anno 2023 un ampliamento della pianta organica per il personale di 
segreteria per adeguare la struttura amministrativa ai crescenti impegni e adempimenti ordinistici 
richiesti; 

· l’obbligo normativo di procedere al processo di digitalizzazione dell’ente come richiesto alle 
pubbliche amministrazioni, per un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili; 

 
CONSIDERATI: 

· gli obiettivi da perseguire e le azioni da intraprendere nell’anno 2023; 
· la necessità di rendere sostenibile la spesa corrente per garantire l’equilibrio di bilancio; 
· il dibattito sulla definizione del contributo per l’anno 2023 e la conseguente proposta di aumento del 

contributo per l’importo di € 20,00, portando quindi a € 140,00 la quota annuale per tutti gli iscritti 
all’albo, comprese le prime iscrizioni; 

 
D E L I B E R A 
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per l’anno 2023: 
 
- di approvare l’importo della tassa di prima iscrizione all'albo regionale in € 140,00 
(centoquaranta,00) così distinto: € 37,00 contributo per funzionamento del Consiglio Nazionale ed € 103,00 
quale tassa di prima iscrizione all’albo; 
- di approvare l’importo del rinnovo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti in € 
140,00 (centoquaranta,00) così distinto: € 37,00 contributo per funzionamento del Consiglio Nazionale ed € 
103,00 quale contributo per funzionamento del Consiglio regionale della Lombardia; 
-  di non differenziare la quota di iscrizione ed il contributo annuale a carico degli iscritti nelle sezioni 
A e B dell’albo regionale degli assistenti sociali; 
- di fissare il termine di scadenza per il pagamento del contributo a carico degli iscritti alla data del 31 
marzo 2023; 
- di stabilire la modalità di riscossione del contributo annuale di iscrizione e della tassa di prima 
iscrizione tramite il canale PagoPA con affidamento a intermediari abilitati; 
- di procedere all’inoltro della presente delibera per la approvazione del Ministero della Giustizia, ai 
sensi del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 art. 2 c. 3 let. b); 
- di dichiarare con votazione separata il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
Il presente atto deliberativo è costituito di n. 2 pagine. 
 
 

Presenti: 10  Voti favorevoli: 8  Contrari: 0   Astenuti: 2 
 

 
La Segretaria La Presidente 

a.s.s. Regondi Simona a.s.s. Manuela Zaltieri 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della delibera n. 228/2022, esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, è pubblicata alla Bacheca on-line sul sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
regione Lombardia all’indirizzo www.ordineaslombardia.it , ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e 
vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 8/11/2022 e fino al giorno 
23/11/2022 
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