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REGOLAMENTO INTERNO 

(Modificato con Delibera n. 84 del 15 settembre 2015) 

 

Titolo 1 - Organismi del Consiglio dell’Ordine 

Art. 1 – Composizione e compiti 

Il Consiglio dell’Ordine è regolato nella sua composizione e compiti dalle disposizioni del decreto 11.10.1994 

n. 615. 

Art. 2 – Presidente e Vice Presidente 

La direzione, il coordinamento e la rappresentanza dell'Ordine sono prerogative del Presidente e, in sua 

assenza, del Vicepresidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti. 

Art. 3 – Segretario 

Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è 

responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il Presidente, sovrintende al funzionamento 

dell’archivio-protocollo e segreteria. Autentica le copie delle deliberazioni e degli atti che vengono rilasciati a 

pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati. Tiene aggiornato l’Albo. In caso di assenza o 

impedimento è sostituito, nelle riunioni del Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane di età, che 

non sia il Tesoriere. 

Art. 4 - Tesoriere 

Il Tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni 

altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire. 

Art. 5 – Ufficio di Direzione 

Al fine di coordinare l’attività amministrativa, di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli 

argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute consiliari, Il Presidente riunisce ogni qualvolta lo ritenga 

necessario e, comunque, prima delle sedute del Consiglio, l'Ufficio di Direzione composto dal Vicepresidente, 

dal Tesoriere e dal Segretario. 

Titolo 2 - Riunioni del Consiglio dell’Ordine 

Art. 6 – Riunioni del Consiglio 

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, obbligatoriamente 

entro un mese dalla richiesta di nuove iscrizioni all’albo ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione 

specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti 

all’Albo. Il Presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti” (art. 2 

comma 5 Decreto 615/94). Il Consiglio delibera annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, 

sottoponendoli all’approvazione del Revisore dei conti (Decreto del Ministero della Giustizia n. 182/2010). 

Art. 7 – Convocazione 

Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno 10 giorni al domicilio dei consiglieri, con la 

specificazione dell’ordine del giorno, del mese, dell’anno, dell’ora di inizio e del luogo della riunione, che di 

norma è la sede del Consiglio. La convocazione è trasmessa in via ordinaria tramite e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato da ogni singolo consigliere, fatta salva diversa opzione individuale per altro mezzo 

da specificarsi. La comunicazione a mezzo posta elettronica dovrà consentire un riscontro di ricezione al 

mittente da parte del destinatario. Nel caso di comprovata urgenza, il Presidente potrà convocare il Consiglio 

con preavviso minimo di quarantotto ore via telefono ed e-mail. Nel caso di convocazione su richiesta di 

almeno sei componenti il Consiglio o almeno un terzo degli iscritti all’Albo Regionale, il Presidente è tenuto 

a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Il Presidente 

predispone gli argomenti da porre all’ordine del giorno, inserisce quelli proposti nella precedente seduta del 
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Consiglio, riprende i punti non trattati, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi 

d’urgenza dai singoli Consiglieri. 

Art. 8 – Validità della riunione 

Le sedute sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri. Constatata la presenza del numero legale 

il Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l‘approvazione del verbale della seduta precedente. Se 

il numero legale non è raggiunto entro un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione, la riunione non 

può avere luogo. Il termine di un’ora può essere prorogato dal Presidente in caso di ritardo giustificato da causa 

di forza maggiore. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un 

massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

Art. 9 – Verbale 

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono indicare i consiglieri presenti, i punti degli 

argomenti posti all’ordine del giorno, i consiglieri intervenuti, una breve sintesi della discussione svoltasi, le 

proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l’esito delle votazioni, nonché, su richiesta, le dichiarazioni a 

verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Per le deliberazioni ed i pareri ufficiali 

il verbale deve indicare anche il nome dei consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti 

(salvo quanto diversamente previsto all'art.11, comma 2). I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal 

Segretario, sono approvati dal Consiglio nella 1° seduta successiva. Le delibere sono pubblicate nella sezione 

Trasparenza (Albo Pretorio) del sito internet dell’Ordine per almeno trenta giorni. 

Art. 10 – Ordine del giorno 

Dopo la lettura del verbale il Presidente pone in discussione gli argomenti previsti all’ordine del giorno nella 

sequenza disposta nella lettera di convocazione, salvo richiesta di inversione che deve essere messa ai voti. Il 

Consiglio può introdurre ulteriori argomenti all’ordine del giorno solo per motivi di particolare urgenza con 

voto unanime dei presenti. 

Art. 11 – Votazione 

Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei 

Consiglieri chieda la votazione a scrutinio segreto. Si vota sempre a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi 

o per revocare incarichi e, comunque, su questioni concernenti persone e provvedimenti disciplinari a carico 

di professionisti iscritti all’albo. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi 

dai presenti. Il Presidente vota per ultimo ed in caso di parità di voti, prevale il suo. In materia disciplinare, a 

parità di voto, prevale la posizione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare. I 

consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni concernenti materie o situazioni in cui sono 

direttamente interessati (salvo concernano l’intero Consiglio) o riguardanti i loro congiunti o affini fino al 

quarto grado civile. 

Titolo 3 - Commissioni consiliari e gruppi di lavoro 

Art. 12 – Commissioni consiliari1 

Il Consiglio istituisce le seguenti Commissioni Consiliari: 

 Commissione politiche sociali; 

 Commissione formazione 

 Commissione per l’autorizzazione alla formazione continua; 

 Commissione Deontologia, Tutela e Promozione della Professione. 

Le Commissioni consiliari svolgono di norma funzioni consultiva, di studio, istruttoria, di proposta nelle 

materie di pertinenza all’interno degli indirizzi del Consiglio. 

Le Commissioni consiliari sono composte da almeno due consiglieri, dei quali uno eletto con funzioni di 

presidente, e da iscritti esterni al Consiglio in numero da valutarsi da parte del Consiglio stesso di volta in 

volta, al fine di assicurare efficacia e continuità ai lavori. 

                                                           
1 Così come modificato dalla Delibera n. del 15/09/2015 
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Art. 12 bis– Commissione politiche sociali2   

Ha il compito di rilevare le particolari criticità segnalate dalla comunità professionale. Promuove azioni di 

studio, approfondimento sui temi individuati ed avvia rapporti inter istituzionali utili al superamento di tali 

difficoltà. 

La Commissione Politiche Sociali è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio. 

Art. 13 – Commissione formazione continua3 

Rileva il fabbisogno formativo. Su mandato del Consiglio promuove, di concerto con altri soggetti, percorsi 

formativi adeguati alle esigenze della comunità professionale. 

Propone le iniziative di formazione in campo deontologico e ne gestisce, se del caso, l’organizzazione. 

Propone, per la discussione in Consiglio, il Piano dell’offerta formativa annuale, ai sensi dell’art. 15, comma 

2 del “Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali” approvato con Delibera CNOAS n. 

1/2014, e di percorsi di formazione a distanza. 

Art. 14 – Commissione deontologica, tutela e promozione della professione4 
Cura di concerto con le altre commissioni la formazione in campo deontologico. 

Promuove la conoscenza e l’informazione della figura professionale di Assistente Sociale e ne tutela 

l’immagine. 

Provvede alla diffusione della comunicazione interna attraverso gli strumenti previsti dal Consiglio. 

Art. 14 bis – Commissione per l’autorizzazione alla formazione continua5 

La Commissione dà parere motivato al Consiglio per l’attribuzione di crediti agli eventi formativi che si 

svolgono nel territorio di competenza. 

Il parere espresso dalla Commissione si basa sulla valutazione della tipologia, durata e qualità dell’evento 

formativo nonché degli argomenti trattati. 

La Commissione raccoglie, entro il mese di marzo di ogni anno, le schede riepilogative telematiche delle 

attività formative svolte da ciascun iscritto nell’anno precedente. 

Il Consiglio demanda alla Commissione l’attività di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo formativo da 

parte degli iscritti di cui all’art. 15, comma 9, del “Regolamento per la formazione continua degli assistenti 

sociali” approvato con Delibera CNOAS n. 1/2014. 

Il Consiglio demanda altresì alla Commissione la valutazione e contestuale accreditamento o non 

accreditamento di eventi formativi ex post o “altre attività formative” inserite dagli iscritti sul “Portale 

nazionale della formazione continua” registrandone i crediti riconosciuti direttamente sul portale stesso. La 

Commissione predispone a tal fine un elenco delle autorizzazioni/dinieghi riconosciuti agli iscritti da 

presentare alla prima seduta del Consiglio, utile per la ratifica da parte del Consiglio stesso. 

La commissione valuta ed esprime i relativi pareri e proposte al Consiglio in merito alle richieste di esonero 

dall’obbligo di formazione continua. 

Art. 15 – Gruppi di lavoro6 

Il Consiglio, per particolari questioni che richiedono un impegno non permanente per approfondire o affrontare 

le questioni stesse, può costituire Gruppi di lavoro con iscritti all’Ordine e/o esperti del settore coordinati da 

un componente del Consiglio. 

Coordinati almeno da un componente del Consiglio. 

                                                           
2 Introdotto dalla Delibera n. del 15/09/2015 
3 Così come modificato dalla delibera n. del 15/09/2015 
4 L’articolo relativo alla Commissione deontologica è stato abrogato dalla Delibera n. del 15/09/2015 e dalla stessa 
sostituito con il presente testo 
5 Introdotto dalla Delibera n. del 15/09/2015 
6 Così come modificato dalla Delibera n. del 15/09/2015 
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I gruppi di lavoro sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base di criteri, nei termini e con le modalità 

indicati dal Consiglio. 

Almeno una volta all’anno il Consiglio prende atto dei gruppi di lavoro sia in termini di attività svolta che in 

termini di partecipazione da parte degli iscritti. 

Art. 16 – Assenze 

In materia di assenze (giustificate e ingiustificate) da parte dei singoli membri, il Consiglio Regionale assume 

come proprie le disposizioni adottate dal Consiglio Nazionale, cui si rimanda. 

Art. 17 – Indennità di Carica 

Le indennità di carica sono attribuite al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, al Tesoriere ed ai Presidenti 

delle Commissioni politiche consiliari nella seguente misura: 

• 3.500,00 euro annui al Presidente del Consiglio; 

• 2.000,00 euro annui al vice Presidente del Consiglio; 

• 2.000,00 euro annui al Segretario del Consiglio; 

• 2.400,00 euro annui al Tesoriere del Consiglio; 

• 2.000,00 euro annui ai Presidenti delle Commissioni consiliari di cui all'art. 12. 

Le indennità di una carica non sono cumulabili tra loro né con i gettoni di presenza, con l'eccezione riguardante 

i gettoni della Commissione accreditamento e della Commissione Disciplinare. 

Art. 18 – Gettoni di presenza Consiglio Regionale, Commissioni e Gruppi di lavoro 

I gettoni di presenza per le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono attribuiti ai consiglieri con le 

seguenti modalità, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art 17: 

• 50,00 euro ai Consiglieri per la presenza a ciascuna seduta di Consiglio; 

• 50,00 euro ai Consiglieri per la presenza a ciascuna seduta di Commissione di cui sono membri, per un 

massimo di dodici gettoni annui. 

I gettoni di presenza per le sedute della Commissione accreditamento sono attribuiti con le seguenti modalità: 

• 40,00 euro al Presidente della Commissione accreditamento per la presenza a ciascuna seduta di 

commissione, per un massimo di ventiquattro gettoni annui; 

• 30,00 euro ai consiglieri membri della Commissione accreditamento per la presenza a ciascuna seduta di 

Commissione, per un massimo di ventiquattro gettoni annui; 

• 10,00 euro ai membri esterni designati dal Consiglio per Commissioni e/o Gruppi di lavoro, quale rimborso 

spese forfettario, o, in alternativa, rimborso delle spese di viaggio, per la presenza a ciascuna seduta delle 

Commissioni e/o Gruppi di lavoro. 

Art. 18 bis (abrogato dalla Delibera n. del 15/09/2015) 

 

Art. 19 – Sedute di Commissione e Gruppi di lavoro 

Per avere diritto alla corresponsione dei gettoni i Consiglieri e i membri esterni delle Commissioni e dei Gruppi 

di lavoro devono risultare presenti almeno alla metà del tempo delle rispettive sedute e sottoscrivere il foglio 

presenza. Ogni seduta di Commissione e Gruppo di lavoro dovrà avere una durata di almeno 2 ore. I gettoni 

di presenza verranno attribuiti annualmente in base alla presenza effettiva dei componenti alle riunioni. La 

Segreteria comunicherà agli interessati il prospetto delle presenze via e-mail chiedendo, entro un termine di 

10 giorni, di segnalare le correzioni da apportare. Dopodiché il prospetto si intenderà approvato e si procederà 

all’emissione del mandato: non sarà quindi possibile introdurre variazioni agli importi, se non successivamente 

con apposita delibera di Consiglio. 
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Art. 20 – Rimborso spese viaggio 

Per le presenze ai Consigli e alle Commissioni sono previsti rimborsi spese per l’uso del mezzo proprio solo 

per i Consiglieri che risiedono fuori dal Comune di Genova. Tale rimborso spese sarà pari al rimborso 

chilometrico (così come presso le P.A.). E’ previsto un rimborso chilometrico della propria auto anche per i 

consiglieri residenti nel Comune di Genova solo nei casi di effettiva impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici 

o di comprovata convenienza economica per l’Ordine e/o in caso di trasferte fuori Genova su mandato 

dell’Ordine. E’ possibile il rimborso del biglietto del mezzo pubblico. Non è consentito il rimborso di 

abbonamento di mezzo pubblico utilizzato in modo non esclusivo per le funzioni del Consiglio E’ consentito 

il rimborso per aereo e taxi esclusivamente qualora le mete e gli orari non consentano l’uso di mezzi più 

economici. Le spese, per poter essere rimborsate, dovranno essere documentate. 

Art. 21 – Rimborso spese pasti e pernottamento 

E’ previsto il rimborso spese di hotel e ristoranti di media categoria per il numero di giorni necessari 

all’iniziativa cui si è autorizzati a partecipare. E’ consentito il rimborso per un massimo due pasti/consumazioni 

al giorno in caso di trasferta, per un massimo di euro 22 a pasto. Saranno rimborsati due pasti/consumazioni 

per i soli giorni di trasferta che durino più di undici ore. L’impegno di spesa deve essere compatibile con la 

disponibilità finanziaria dell’Ordine. Le spese, per poter essere rimborsate, dovranno essere documentate. 

Art. 22 – Altre indennità 

Per il Revisore dei Conti si prevede un’indennità come da normative nazionale. Sono esclusi altri tipi di 

indennità e/o rimborsi non espressamente citati nel presente documento. 

Art. 23 – Diritti di segreteria7 

Ai sensi dell’art. 40 DPR 445/2000 e dell’art. 15 Legge 183/2011, la Segreteria non può rilasciare certificati 

da esibire ad Altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori di Pubblici Servizi. Per ogni certificato richiesto, è 

previsto il pagamento di un diritto di segreteria di euro 2,00. Per ogni fotocopia richiesta, è prevista la 

corresponsione di un diritto di segreteria di euro 0,25. Ai sensi dell’art. 6 c.2bis del “Regolamento per la 

formazione continua degli Assistenti Sociali della Liguria” di cui alla delibera n. 39 del 09/05/2014 la 

segreteria sono applicati diritti di segreteria pari a € 10,00 per evento e € 50,00 per corso a quegli organismi 

che richiedano una quota di iscrizione per partecipare agli eventi o corsi accreditati. 

Titolo 5 – Disposizioni finali 

Art. 24 

Il presente regolamento, sottoposto alla votazione del Consiglio ed approvato, entra immediatamente in vigore, 

sostituendo ogni altra precedente decisione assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi 

argomenti. 

Art. 25 

Resta inteso che per quanto non specificato nel presente regolamento vale quanto previsto nel decreto 615/94 

e in mancanza nel Decreto Legislativo 23/11/1944 n° 382 (Norme sui consigli degli Ordini e Collegi).  

 

                                                           
7 Così come integrato dalla Delibera n. del 15/09/2015 


