Atti deliberativi

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Regione Lombardia
Verbale n. 12
DELIBERAZIONE N. 178 DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 23/10/2018
SEDUTA STRAORDINARIA
SILVANI MIRELLA - Presidente - sez. A
BRUNO RICCARDO - Vicepresidente - sez. B
PALTRINIERI MARIA ESTER - Segretario - sez. A
LIETTI ORAZIO - Tesoriere - sez. A
BIANCHI MARIACECILIA - sez. A
CASERI TIZIANA MONICA - sez. A
CHECCHI SIMONA - sez. B
DEPONTI MICHELE – sez. B

PX
PX
PX
PX
PX
PX
P
PX

A
A
A
A
A
A
AX
A

FARINA SILVIA - sez. B
LONGONI BEATRICE - sez. A
MONTARULI SABINO - sez. B
PELLIZZER ANNAMARIA - sez. A
RUGGERI MARIA - sez. A
SOREGOTTI CARLO – Sez.. B
ZALTIERI MANUELA - sez. A
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Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, riunitosi in sede il 23/10/2018, in
riferimento al verbale sopra citato
Udita la relazione del Tesoriere in merito alla definizione della tassa di prima iscrizione all’albo
professionale e del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2019.
Considerata la decisione del Consiglio Nazionale assunta in data 13 ottobre 2018 di stabilire l’aumento del
contributo per l’anno 2019 dovuto da ciascun iscritto per il funzionamento del Consiglio Nazionale
stabilendolo in € 32,00.
Valutate le esigenze ordinistiche per offrire maggiore efficienza e risposte più adeguate ai crescenti bisogni
formativi e professionali degli iscritti.
Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 art. 2, c. 3, let. b)
DELIBERA
per l’anno 2019:
di approvare l’importo della tassa di prima iscrizione all'albo regionale in € 70,00 (settanta,00);
di approvare l’importo del rinnovo del contributo annuale di iscrizione a carico degli iscritti in €
120,00 (centoventi,00) così distinto: € 32,00 contributo per funzionamento del Consiglio Nazionale ed €
88,00 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 2019;
di stabilire la modalità di riscossione del contributo annuale di iscrizione tramite l’affidamento alla
Agenzia delle Entrate – Riscossioni e della tassa di prima iscrizione tramite bonifico bancario.

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 dare immediata esecutività al presente atto deliberativo.
Voti favorevoli: 13

Contrari: 0

Astenuti: 0
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Atti deliberativi

Il Segretario
a.s.s. Maria Ester Paltrinieri

La Presidente
a.s.s. Mirella Silvani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della delibera n. 178/2018, 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 http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/1050 , ai sensi dell’art. 32 della
legge n. 69/2009 e vi rimarrà, in visione, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal giorno 13/11/2018 e fino
al giorno 27/11/2018
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