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IL CONSIGLIO IN BREVE...  

seduta del consiglio del 16/10/2015 presenti 8 consiglieri si sono trattati i seguenti argomenti: 
 1- Approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente 
 2- Adempimenti istituzionali: 1 cancellazione; 12 eventi formativi esaminati ed accrediti, valutate 5 domande di esonero, 
accolte 4 respinta 1;  
     passaggio da Albo B   Ad Albo  A :  1 

 3- Revisione calendario impegni dell'Ordine 

 4- Bilancio: approvazione di una variazione di Bilancio 2015 e discussione sulle linee di indirizzo per la  

     definizione del Bilancio Preventivo 2016 
 5- Delibera di approvazione della convenzione con AUSER per la formazione 

 6- Fatturazione Elettronica:  argomento rinviato 

 7- Aggiornamento del lavoro svolto dai volontari Neo-Iscritti 

 8- Diffide a carico dei non iscritti all'Area Riservata del CNOAS 

 9- Costituzione degli organismi operativi periferici dell'associazione degli assistenti sociali per la protezione  

     civile 

10- Presa d'atto delle dimissioni di due membri del CDT, consiglio disciplina territoriale 
 (leggi tutto) 

TEMA DELLA SICUREZZA 

È stato predisposto dal Consiglio Nazionale, unitamente a Aidoss, Assnas, Sostoss e Sunas, un Vademecum per i 

professionisti e le istituzioni, nella ferma convinzione che la sicurezza sul lavoro debba essere un punto fermo 

irrinunciabile e non negoziabile nell’esercizio della professione.      (leggi tutto) 

 

GLI INCONTRI TERRITORIALI  DELL’ORDINE CON GLI ISCRITTI DI 

GENOVA E SAVONA SONO RINVIATI A DATA DA DESTINARSI ! 

INVITIAMO TUTTI GLI ISCRITTI AD ENTRARE SUL NUOVO SITO DELL’ORDINE!! 
 

Avrete modo di essere aggiornati sulle proposte formative, sulla normativa, sui pareri legali 
professionali, sul lavoro del Consiglio, sul mondo del lavoro, sulla formazione continua  e molto ancora, 
uno strumento utile e sempre più indispensabile alla professione. 
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L’AVVOCATO RISPONDE: 

quesiti dei nostri iscritti l’avvocato ci da il suo parere … 

(leggi tutto) 

I FATTI DEL MESE :  

Da un Consiglio all’altro - l’attività svolta dai Consiglieri  (leggi tutto) 

Letture Consigliate    
IL SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITA’  

Elena Allegri  

CAROCCI FABER  
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