
DELIBERAZIONE N. 57/2021 del 22-05-2021, verbale n.00008 

Oggetto: Nomina Commissione per l’autorizzazione alla formazione continua 

Nell'anno 2021 addì 22 maggio alle ore 15 in modalità on line su piattaforma gotomeeting  

Presenti  

Sara Acciaioli  

Agnese Ambrosi - Vicepresidente 

Rosa Barone - Presidente 

Patrizia Bellosi 

Sara Bensi 

Giovanni Buselli 

Merj Cai 

Miriam Curatolo 

Marco Mazzoleni 

Patrizia Mistificato 

Francesca Nencioni 

Rita Paoli - Tesoriere 

Valentina Raimondo - Segretario 

Rossana Stagi 

Mariachiara Ticonosco 

Assenti  

Nessuno 

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 e successive 
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;  

Preso atto della necessità di nominare la Commissione per l’autorizzazione alla formazione continua 
regionale per la valutazione delle richiesta di concessione di crediti formativi e/o deontologici agli eventi 
formativi organizzati da Enti e Agenzie formative autorizzate e/o firmatarie di accordo di collaborazione, 
per la valutazione e concessione dei crediti formativi e/o deontologici alle attività ex-post inserite dagli 



iscritti, per la concessione degli esoneri richiesti dagli iscritti, nonché per la valutazione delle attività 
formative presentate dagli iscritti nel procedimento di pre-istruttoria ai sensi dell’art. 27 del Regolamento 
del procedimento disciplinare locale modificato con delibera 184/2020. 

Vista la disponibilità della Consigliere Mariachiara Ticonosco che si candida alla Presidenza della 
Commissione in virtù della precedente esperienza nel mandato 2013_2017; 

Tenuto conto della votazione espressa dal Consiglio con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (compresa la 
candidata Ticonosco); 

Considerata la disponibilità  delle Consigliere Sara Bensi, Miriam Curatolo, Patrizia Mistificato e Rossana 
Stagi ad essere componenti della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua; 

Tenuto conto della votazione del Consiglio espressa per ciascuna candidata con 13 voti favorevoli e 2 
astenuti ( comprese le dirette interessate alle candidature) 

 

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge 

 

Che il Consiglio approva la nomina della Commissione regionale per l’autorizzazione alla formazione 

continua degli Assistenti sociali che risulta così composta: 

Consigliera Mariachiara Ticonosco – Presidente 

Consigliere Sara Bensi, Miriam Curatolo, Patrizia Mistificato e Rossana Stagi componenti della 

Commissione. 

 

  F.to La Consigliera Segretario       F.to La Presidente  

  Valentina Raimondo             Rosa Barone 

 

 Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


