
1 

 

     
Ente Pubblico non economico 
L. 84/93 – D.M. 615/94 

      
 

 

ALLEGATO DELIBERAZIONE N° 80 DEL 23.03.2015 - per gli ESONERI DALLA FORMAZIONE CONTINUA 

 

 

1. Carlucci Daniela, si propone in Consiglio l'esonero parziale dall’adempimento della Formazione 

Continua Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- 

comma 1 - del  Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal 

Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014: congedo parentale, 

con la  riduzione di 20 crediti formativi nel triennio 2014/2016. 

 

2. Palozzo Maria, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

3. Cosenza Camilla, si propone in Consiglio l'esonero parziale dall’adempimento della Formazione 

Continua Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- 

comma 1 - del  Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal 

Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014: congedo parentale, 

con la  riduzione di 20 crediti formativi nel triennio 2014/2016. 

 

4. Di Carlo Desiré, si propone  in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

5. Santini Stefania, si propone  in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

6. Chelli Consiglia, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

7. Nespoli Alessia, si propone in Consiglio l'esonero parziale dall’adempimento della Formazione 

Continua Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- 

comma 1 - del  Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal 

Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014: congedo parentale, 

con la  riduzione di 11 crediti formativi nel triennio 2014/2016. 
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8. Della Valle Enrico Luigi, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione 

Continua Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- 

comma 1 - del  Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal 

Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il 

beneficio dell’esonero decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al 

professionista di ottemperare all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

9. Ulacco Cinzia, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

10. Spalletta Milena, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamen to per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

11. Passamonti Mariangela, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione 

Continua Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- 

comma 1 - del  Regolamen to per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal 

Consiglio Nazionale nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il 

beneficio dell’esonero decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al 

professionista di ottemperare all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

12. Marchesani Simona, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamen to per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

13. Mancini Angela, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamen to per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 

14. Sticca Gabriella, si propone in Consiglio l’esonero dall’adempimento della Formazione Continua 

Obbligatoria per gli  AA.SS. in quanto appartiene alle categorie previste dall’art. 13- comma 1 - del  

Regolamen to per la formazione continua degli Assistenti Sociali, approvato dal Consiglio Nazionale 

nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014, precisando che il beneficio dell’esonero 

decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al professionista di ottemperare 

all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 

 
Si precisa che il beneficio dell’esonero decadrà nel momento stesso in cui le condizioni che impediscono al 
professionista di ottemperare all’obbligo della Formazione Continua cesseranno di esistere. 
Il Consiglio delibera tutti e quattordici gli esoneri su elencati con giusta delibera n° 80 del 23.03.2015. 
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