Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana
Viale Spartaco Lavagnini 18 - 50129 Firenze
Tel. 055 301514 – Fax 055 310409
www.oas.toscana.it – segreteria@oastoscana.it

DELIBERAZIONE N. 46/2018 del 09-05-2018, verbale n. CR00006/2018
Oggetto: cancellazioni su richiesta
L'anno duemiladiciotto, addì 9 (nove) del mese di maggio alle ore 15,00, in Firenze presso la sede dell'Ordine
Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Toscana – Viale Spartaco Lavagnini 18- si è riunito, in seduta
ordinaria, il Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana.
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003;
Valutate le domande di cancellazione pervenute dalle/dagli Assistenti sociali:
- Maneschi Silvia, nata a Livorno il 20/04/1971;
- Pasqualini Vanessa, nata a Siena il 29/09/1972,
veriﬁcata la regolarità del pagamento delle quote annuali diManeschi Silvia e l'accertamento di regolarità per
Pasqualini Vanessa, che richiede cancellazione retroattiva dall'anno 2010, la quale deve corrispondere a
questo Ente €1251,66 per le annualità 2012/2013/2014/2016/2017, nonché le spese del decreto ingiuntivo
n.5483/2016 del 25/07/16 e la quota di €150,00 per l’anno in corso
Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la cancellazione dall’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Toscana delle/degli Assistenti
Sociali:
- Maneschi Silvia, nata a Livorno il 20/04/1971;
- Pasqualini Vanessa, nata a Siena il 29/09/1972, per la quale non viene accolta la decorrenza di cancellazione
dall'anno 2010 come dalla stessa richiesto, e la quale deve corrisponedere a questo Ente €1251,66 per le annualità
2012/2013/2014/2016/2017, nonché le spese del decreto ingiuntivo n.5483/2016 del 25/07/16 e la quota di €150,00
per l’anno in corso.

La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
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La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico
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CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________
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