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Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di assistenti sociali per 

le commissioni esaminatrici dei Corsi per Operatori Socio Sanitari 

 
A fronte della necessità di costituire un elenco di professionisti assistenti sociali al quale attingere 

per la costituzione delle commissione esaminatrici dei Corsi per Operatori Socio Sanitari, si 

comunica che sono aperti i termini di presentazione delle domande a partire dalla data odierna sino 

al 1 novembre 2018. 

 

Si informa che gli iscritti per poter sottoporre la propria candidatura devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti alla data della presentazione della candidatura: 

1. Iscrizione all’albo professionale (Sez. A o Sez. B); 

2. In regola con la quota di iscrizione; 

3. In regola con l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua; 

4. Non aver avuto sanzioni disciplinari 

 

Sin informa che a fronte dell’impegno richiesto per lo svolgimento del ruolo di commissario 

d’esame è previsto il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli Assistenti 

Sociali rilasciati da parte dell’Ordine regionale ed è riconosciuto un gettone di presenza ed un 

eventuale rimborso spese di viaggio dalla Regione Liguria. 

 

È utile specificare che per tale incarico, non è previsto nessun permesso lavorativo né per i 

dipendenti pubblici, né per i lavoratori del Terzo Settore, per cui risulta necessario essere fuori 

dall’orario di servizio. 

 

I professionisti verranno inseriti nelle commissioni esaminatrici dall’Azienda Ligure Sanitaria 

(A.Li.Sa) consultando direttamente l’elenco cercando coloro che sono più vicini alla sede della 

commissione. 

 

Per sottoporre la propria candidatura inviare mail a oasliguria@pec.it indicando: nome e cognome, 

data e luogo di nascita, residenza, domicilio, data di iscrizione all’Albo professionale, sezione di 

appartenenza. Dichiarando sotto la propria responsabilità di avere i requisiti richiesti dal presente 

bando. 

 

 E’ volontà di questo Consiglio regionale dare precedenza ai colleghi disoccupati. 

 

Genova 29 settembre 2018 

          Il Presidente 

           Dott. Giovanni Cabona 
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