
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 
Deliberazione del Consiglio n.21 /2017  del  24/10/2017 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento del Funzionamento interno dell’Ordine regionale 
degli Assistenti sociali della Valle d’Aosta  

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella 
seduta del  24/10/2017  presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 
 

P_x A_ 

Sofia Lanzavecchia 
 

P_x A_ 

Floriana Battistioli 
 

P_ x A_ 

Barbara Griva 
 

P_x A_ 

Maria Luisa Traversa 
 

P_ A_x 

Paola Gamba 
 

P_x A_ 

Marta Simonato P_ A_x 
 

Viste le finalità istituzionali attribuite dalla Legge n. 84 del 23/03/1993 e dal D.M.G.G n.615 del 
11/10/1994, così come modificato e integrato dal D.M.G. n.182/2010 e coordinato con il DPR 
n.169/2005, con il DPR 328/2001, con l’art. 20 del D.L.vo n. 286/1999, con l’art.2 della Legge 
n.526/1999 e con l’art.16 del D.P.R. 137/2012; 
 
Attenendosi nell’espletamento delle proprie funzioni a quanto previsto dalla Legge n.  
241/1990 e dal D. L.vo n.196 del 30/06/2003 e s.m.i., facendo proprie le direttive contenute nel 
Codice Deontologico dell’Assistente sociale approvato dal Consiglio nazionale il 17/07/2009 e 
nel Regolamento del Procedimento e sanzioni disciplinari approvato il 16/11/2007 dal Consiglio 
nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali, modificato all’art.12, comma 1, il 28/03/2009, 
sempre dal Consiglio nazionale; 
 
Ritenuto necessario, dotarsi di un “Regolamento di funzionamento interno dell’Ordine” che 
disciplini l’organizzazione interna, l’amministrazione e le attività dell’Ordine degli Assistenti sociali 
della Regione Valle d’Aosta;  
 
Preso visione  
del regolamento per il funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali 
approvato nella seduta del 4 ottobre 2014 ed in vigore dal 1° gennaio 2015; 
 
Tenuto conto 
che la maggior parte dei Consigli regionali si è dotato nel corso degli anni di regolamenti per il loro 
funzionamento; 
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Dato atto  
che dall’assunzione del presente provvedimento non risultano spese a carico di codesto Ordine 
 
 
 
 

DELIBERA 

Con voti favorevoli _ 5_          contrari__0_                    astenuti_0___ 

 
1) Di approvare il regolamento per il funzionamento interno dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Valle d’Aosta che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Consiglio e al Revisore dei Conti;  
 
3) Che dall’assunzione del presente provvedimento non risultano spese a carico dell’Ente; 
 
4) Di ritenere la presente delibera esecutiva dal 25/10/2017 e disporne la pubblicazione per giorni 
15 nell'apposita sezione del sito www.oasvda.it  
 

 

 

 Il segretario                  Il Presidente 
      Dr.ssa Floriana Battistioli                   Dr.ssa Anna Jacquemet 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 25/10/2017 

 

Aosta,25/10/2017 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                                             

 


