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Genova, 18/03/2020 

 

Determina del Presidente n. 10 del 18/03/2020 

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; 

Vista la Determinazione del Presidente n. 2 del 19gennaio 2019 ratificata con Delibera n. 20 del 

25/01/2019, con la quale si approvava l’adesione al Progetto CO.Efficienti – COmunità EFFICIENTI 

- Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione; 

Viste le note n. 112/20 del 05/03/2020 e 137/20 del 17/03/2020 con le quali la Fondazione Nazionale 

Assistenti Sociali chiede all’Ordine di identificare, entro la data del 20 marzo p.v., il nominativo di 

un referente regionale per lo svolgimento di interviste ad integrazione del lavoro di ricerca effettuato 

su 5 aree in altrettante regioni; 

Ritenuto che, per la specificità dell’argomento oggetto della ricerca, non sia presente tra i Consiglieri 

chi possa avere l’esperienza necessaria dare un’adeguata rappresentazione di quanto effettuato negli 

anni sul territorio regionale; 

Considerata la lunga esperienza in materia di immigrazione anche con incarichi di responsabilità 

presso l’Amministrazione comunale di Genova, che rappresenta sul territorio ligure l’ente che per 

popolazione, s e per numerosità di progetti ed esperienze è più rappresentativo, si ritiene che il Dott. 

Angelo Delbene (n.388 Sez. A Albo Professionale della Liguria) possa rappresentare il Consiglio 

regionale per il Progetto Co.Efficenti; 

 

DISPONE 

 

di indicare quale referente per la Liguria per il Progetto Co.Efficenti il Dott. Angelo Delbene (n.388 

Sez.A Albo Professionale della Liguria); 
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di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

di dare mandato alla Segreteria di dare comunicazione alla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali 

entro la data del 20/03/2020 della nomina del Dott. Angelo Delbene; 

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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