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Determina del Presidente n. 2 del 09/01/2019 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  

Vista la L. 8 febbraio 1948 N. 47;  

Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;  

Premesso che: 

 La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali (FNAS) è stata costituita su mandato del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali con Delibera n. 170 del 17 luglio 

2015 ed ha il compito di promuovere studi e ricerche scientifiche direttamente e attraverso 

collaborazioni esterne, svolgere indagini e rilevazioni al fine di acquisire e diffondere 

conoscenze inerenti alla professione e ai settori d'interesse del servizio sociale (politiche 

sociali, metodologia e deontologia professionale etc.), organizzare attività volte 

all'aggiornamento tecnico-scientifico e culturale degli assistenti sociali, anche avvalendosi di 

consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati, promuovere 

iniziative editoriali ed attività tese a consolidare la connessione tra la professione e il sistema 

culturale nazionale ed internazionale, partecipare a bandi e gare internazionali, europei e locali 

in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti sociali nelle sue diverse articolazioni e le 

associazioni professionali; 

 L’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, con Delibera n. 2 del 15 gennaio 2016 ha 

approvato il testo del protocollo d’intesa con la Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali 

con il quale si impegnano ad instaurare un rapporto continuativo di collaborazione finalizzato 

a progettare ed organizzare eventi formativi mirati nei settori di interesse comune, attività 

didattiche, seminari, conferenze e convegni, che consentano agli iscritti all’Ordine di 

conseguire crediti per la formazione obbligatoria continua, anche all’interno di iniziative in 

collaborazione con strutture e comparti di attività similari e volte a promuovere lo scambio di 

esperienze e a sviluppare la professione; 
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Vista la nota n. 596/2018 di FNAS del 19 dicembre 2018 con la quale invita gli Ordini regionali in 

qualità di soggetti aderenti a partecipare al Progetto CO.Efficienti – COmunità EFFICIENTI Fondo 

Asilo, Migrazione ed Integrazione - Avviso "Capacity building 2019-2021", per il quale è risultata 

vincitrice dell’avviso bandito dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; 

 

Considerata l’importanza degli obiettivi del progetto che si prefigge di formare assistenti sociali 

inseriti negli uffici pubblici che concorrono all'inclusione degli immigrati in tutte le regioni, con 

particolare riferimento agli ambiti nei quali si registra una maggiore presenza di popolazione 

straniera, valorizzando la figura professionale dell’assistente sociale all’interno delle equipe che si 

occupano di inclusione di cittadini di paesi terzi; 

 

Considerata l’imminente scadenza del bando e la necessità di definire il partenariato e i soggetti 

aderenti; 

 

DISPONE 

 

di approvare l’adesione al Progetto CO.Efficienti – COmunità EFFICIENTI - Fondo Asilo, 

Migrazione ed Integrazione tramite lettera di adesione allegata al presente provvedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare atto che il presente provvedimento è costituito da n. 2 pagine e 1 allegato; 

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 
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