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OGGETTO: Istituzione della Sezione Speciale dell’Albo delle Società 

tra Professionisti 

 

 

Deliberazione del Consiglio n. 12 del 07/02/2023 
 

 
 

 
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, nella seduta del 07/02/2023 presenti i sotto indicati 

Consiglieri: 
 

Anna Jacquemet PX A_ 

Floriana Battistioli P X A_ 

Barbara Griva P A X 

MariaLuisa Traversa PX A_ 

Paola Gamba PX A_ 

Marta Simonato PX A_ 

Elisa Biondi PX A_ 

 
 

VISTO l’art. 97, Cost., 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, 

VISTA la L. 23 marzo 1993, n. 84, 

VISTO il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615, con particolare 

riferimento all’art. 2, co. 3, lett. a) e b), secondo cui “Il consiglio (…) esercita 

le seguenti attribuzioni: a) cura la tenuta dell’albo, provvedendo alle 

iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione 

almeno ogni due anni; b) determina, con deliberazione approvata dal 

ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a 

carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di 

determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di 

iscrizione all’ albo dopo l’abilitazione professionale”, 
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VISTO il Regolamento per il funzionamento interno dell’Ente, approvato con 

delibera n. 21 del 24 ottobre 2017, modificato con Delibera del Consiglio n. 

24 del 15 maggio 2018; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente, approvato 

con delibera  n.1 del 24 gennaio 2018; 

VISTA la L. 12 novembre 2011, n. 183, con particolare riferimento all’ art. 

10, co. 3 e ss; 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante “Regolamento in materia di 

società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema 

ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”, 

con particolare riferimento all’ art. 8, secondo il quale “1. La società tra 

professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti 

presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci 

professionisti. 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il 

registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’ attività individuata 

come prevalente nello statuto o nell’ atto costitutivo” e agli artt. 9 e ss.; 

VISTA la delibera CNOAS n. 7 del 21 gennaio 2023, recante “determinazione 

della quota per il funzionamento del Consiglio nazionale per l’anno 2023 

rispetto a STP”; 

RITENUTO opportuno, al fine di dare concreta attuazione alla normativa 

sopra richiamata, istituire la Sezione Speciale dell’Albo degli assistenti sociali, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, D.M. 8 febbraio 2013 per l’iscrizione delle 

Società tra professionisti; 

VISTA la delibera n. 35 del 5 dicembre 2022 concernente la determinazione 

della quota per l’anno 2023 di funzionamento del Consiglio regionale e la 

relativa approvazione ricevuta dal Ministero vigilante; 

VALUTATA, altresì, la proposta di determinare per l’anno 2023 l’importo 

della quota di funzionamento del Consiglio regionale pari a €. 370,00 per 

l’iscritto all’ albo professionale degli assistenti sociali che si presenti all’ 

Ordine di appartenenza quale Società tra professionisti; 

VALUTATA la congruità economica della precedente proposta, anche alla 

luce del bilancio previsionale approvato con delibera n. 37 del 5 dicembre 

2022 
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DELIBERA 

 

 
Con voti favorevoli _sei_ contrari zero_ astenuti zero_ 

 

 
 

- di istituire, a partire dalla data del 09/02/2023, la Sezione Speciale 

dell’Albo degli Assistenti sociali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 8 

febbraio 2013, n. 34, per l’iscrizione, con numerazione progressiva separata, 

delle Società tra Professionisti, con l’indicazione dei dati obbligatori come di 

seguito specificati: 

* provincia di iscrizione; 

* numero di iscrizione; 

* data di iscrizione; 

* data di cancellazione; 

* data di sospensione; 

* tipo di società (multidisciplinare, non multidisciplinare) 

* ragione sociale (s.p.a., s.r.l., socc. Coop., etc.); 

* numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese 

della provincia di Aosta ; 

* sede legale; 

* altre sedi secondarie; 

* legale rappresentante e cariche sociali; 

* nominativo soci professionisti con relativo n. iscrizione all’Ordine/Collegi 

professionale della provincia di Aosta; 

* soci per finalità di investimento; 

* oggetto attività professionale unico o prevalente; 

* variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre 

informazioni riportate; 
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* n. telefono e fax; 

* indirizzo di posta elettronica; 

* indirizzo di posta elettronica certificata; 

- di determinare per l’istituzione della Sezione Speciale dell’Albo degli 

assistenti sociali di cui sopra la quota di pertinenza del Consiglio a carico 

delle società tra professionisti iscritte all’ Ordine per l’anno 2023 nel valore 

pari ad euro 370,00 comprensiva della quota di competenza del Consiglio 

Nazionale degli Assistenti Sociali pari a € 75,00 euro. 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione ai sensi della vigente normativa è immediatamente 

esecutiva. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Dott.ssa Floriana Battistioli Dott.ssa Anna Jacquemet 

 
 

Firmato digitalmente da: ANNA 
JACQUEMET 
Data: 08/02/2023 15:11:33 



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

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Via Porta Pretoria, 41 - 11100 AOSTA - Cod. Fisc. 90012970076 
Web: www.oasvda.it - e. mail: oasvda@ gmail.com – P.E.C. oasvda@pec.it    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09/02/2023. 

 

 

Aosta, 09/02/2023 
 

 
Il Segretario 

A.S. Floriana Battistioli 
 

 


