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Iscrizioni alla sezione A dell’Albo: 

 MARCHESANI FEDERICA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. A. La documentazione è 

completa, viene iscritta al n° 239  con delibera n 38  del 23.03.2015. 

 CROCE PAOLA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. A. La documentazione è completa, 

viene iscritta al n° 240  con delibera n 39  del 23.03.2015. 

 GATTA LINDA MARTINA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. A. La documentazione è 

completa, viene iscritta al n° 241  con delibera n 40  del 23.03.2015. 

 ACCIAIO SILVIA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. A. La documentazione è completa, 

viene iscritta al n° 242  con delibera n 41  del 23.03.2015. 

 MARCOCCI LIDANA, ha richiesto il passaggio dalla sez. B alla sez. A, la documentazione è 

completa, viene iscritta al n° 243  con delibera n 42  del 23.03.2015 

 DE STEFANO MARIA LETIZIA, ha richiesto il passaggio dalla sez. B alla sez. A, la 

documentazione è completa, viene iscritta al n° 244  con delibera n 43  del 23.03.2015 

 DI SANTE ERICA, ha richiesto il passaggio dalla sez. B alla sez. A, la documentazione è completa, 

viene iscritta al n° 245 con delibera n 44  del 23.03.2015. 
 

 

Iscrizione alla sezione B  dell’Albo: 

 ARIANO STEFANIA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1574  con delibera n 45  del 23.03.2015. 

 GREGORI VALENTINA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, 

viene iscritto al n° 1575  con delibera n 46  del 23.03.2015. 

 IASUOZZI ELEONORA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1576  con delibera n 47  del 23.03.2015. 

 CASTELLI CLAUDIA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1577  con delibera n 48  del 23.03.2015. 

 MOLISANI JESSICA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1578  con delibera n 49  del 23.03.2015. 

 REGI ANTONELLA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1579  con delibera n 50  del 23.03.2015. 

 SPERANZA CECILIA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1580  con delibera n 51  del 23.03.2015. 

 DEL FORNO ISABELLA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, 

viene iscritto al n° 1581  con delibera n 52  del 23.03.2015. 

 PAGANO MATILDA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1582  con delibera n 53  del 23.03.2015. 

 TARINI FEDERICA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1583  con delibera n 54 del 23.03.2015. 

 LEONZI ILARIA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene iscritto 

al n° 1584  con delibera n 55  del 23.03.2015. 

 CICCOCIOPPO TIZIANA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, 

viene iscritto al n° 1585  con delibera n 56  del 23.03.2015. 

 ARGENTIERI ANDREA, ha prodotto domanda di iscrizione alla sez. B. La documentazione è completa, viene 

iscritto al n° 1586 con delibera n 57  del 23.03.2015. 

 ARPA ALBERTO, ha prodotto domanda di trasferimento presso il ns. Albo dall’Ordine Basilicata. E’ 

pervenuto il nulla osta per l’iscrizione alla sez. B. Viene iscritto al n° 1587  con delibera n 58  del 

23.03.2015. 

 GENTILE COSTANTINA, ha prodotto domanda di trasferimento presso il ns. Albo dall’Ordine Puglia. E’ 

pervenuto il nulla osta per l’iscrizione alla sez. B. Viene iscritta al n° 1588  con delibera n 59  del 

23.03.2015. 

 

 

 



 

Nulla osta: 

 BARTOLOMUCCI SABRINA,  ha richiesto il trasferimento all’Ordine Friuli Venezia Giulia, si concede il 

nulla osta con delibera n 60  del 23.03.2015. 

 GATTO PAOLA, ha richiesto il trasferimento all’Ordine LAZIO, si concede il nulla osta con delibera n 61 del 

23.03.2015. 

 DI NARDO DI MAIO RITA, ha richiesto il trasferimento all’Ordine E. Romagna, si concede il nulla osta con 

delibera n 62  del 23.03.2015. 

 

 

Cancellazioni per trasferimento ad altro Ordine: 

 DELLA PENNA SIMONA, è pervenuta l’iscrizione dall’O. E. Romagna, pertanto si procede alla 

cancellazione dal ns. Albo con delibera 63 del 23.03.2015 a far data dal 19.01.2015. Si procederà ad inviare il 

fascicolo personale. 

 MICOLUCCI SERENA, è pervenuta l’iscrizione dall’O. Lazio, pertanto si procede alla cancellazione dal ns. 

Albo con delibera 64 del 23.03.2015 a far data dal 10.02.2015. Si procederà ad inviare il fascicolo personale. 

 BARDUCCI ERIKA, è pervenuta l’iscrizione dall’O. E. Romagna, pertanto si procede alla cancellazione dal 

ns. Albo con delibera 65 del 23.03.2015 a far data dal 16.02.2015. Si procederà ad inviare il fascicolo 

personale. 

 

 

Cancellazioni Albo: 

 FERRI MARIA RITA, ha prodotto istanza di cancellazione. La documentazione è completa, viene cancellata 

con delibera n° 66 del 23.03.2015 a far data dal 20.02.2015. 

 CAPPA LUISA, ha prodotto istanza di cancellazione. La documentazione è completa, viene cancellata con 

delibera n°67 del 23.03.2015 a far data dal 24.02.2015. 

 NUCCITELLI MAURO, ha prodotto istanza di cancellazione. La documentazione è completa, viene cancellata 

con delibera n° 68 del 23.03.2015 a far data dal 09.02.2015. 

 

 

 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

            Patrizia Di Benedetto            Maria Palleschi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: viale Alcide De Gaspari, 34 – 67100 L’Aquila -  tel. 0862/401843  – fax 0862/480455 – pec: ordineassistentisociali.abruzzo@pec.it 
e-mail:  info@orasabruzzo.it    -   sito: www.orasabruzzo.it   -   C. Fisc. 93018110663   -   C/C Postale 13492673 

mailto:info@orasabruzzo.it
http://www.orasabruzzo.it/

