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IL CONSIGLIO IN BREVE...  

seduta del consiglio del 08/01/2016 presenti 8 consiglieri si sono trattati i seguenti argomenti: 
1- Approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente 
2- Adempimenti istituzionali: approvate  7 iscrizioni, 12 cancellazioni; Esaminati 15 eventi formativi, 
approvati 14 accreditamenti, 1 evento non accreditato 
3- Diffide per omessa registrazione all'Area Riservata della formazione continua: la segreteria farà 
entro la prossima settimana un ultimo controllo degli inadempienti ai quali entro fine mese arriverà 
una lettera di diffida. Tutti i consiglieri hanno redatto un resoconto delle telefonate agli iscritti non 
ancora registrati all'area riservata della formazione continua (pre diffida) che rimarrà agli atti. 
4- Convenzioni con ASL 2 e Progetto Città. 
5- Incontro con il Vice Presidente della Regione Liguria, Assessore Sonia Viale che presenzierà al 
prossimo consiglio dell'ordine di Febbraio. 
6- Incontro con dott.ssa Peccioli: si decide che si fisserà incontro a Febbraio 

7- Tra le varie ed eventuali si è parlato della fatturazione del legale dott. Gioncada e del rimborso quota 

iscrizione all'ordine professionale da parte dell'Ente di lavoro. 

Mettiamoci alla prova: Istituzioni e territorio a confronto 
sulla legge 67 del 28 aprile 2014  

Genova 25 gennaio 2016 ore 8.30-17.30 
Scuola di Formazione Ministero della Giustizia 

Via del Seminario, 4                    (leggi tutto) 

Scuola di Formazione del Ministero della Giustizia 

 

Via del Seminario, 4 

L’AVVOCATO RISPONDE:  

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

parere pro veritate in ordine alla legittimità delle registrazioni audio, occulte o meno, eseguite dagli utenti in 
occasione dei colloqui con l’assistente sociale  (leggi tutto) 

SI INVITANO I COLLEGHI PROSSIMI ALLA PENSIONE, CHE NON DESIDERANO RIMANERE ISCRITTI ALL’ORDINE, A 

COMPILARE IL MODULO DI CANCELLAZIONE CHE SI TROVA SUL SITO, CON PAGAMENTO DI € 16 DI BOLLO. SI 

EVITA COSI’ DI INCORRERE NEI PROCEDIMENTI DICSIPLINARI, PREVISTI NEI CASI DI MOROSITA’ E NEL RELATIVO 

INTERVENTO DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

1/1 

Obbligatorietà di iscrizione all’Albo e rimborso delle quote annuali 

Lettera della Presidente Mordeglia al Ragioniere generale dello Stato in merito al parere di data 19 ottobre 2015 ed 
all’obbligatorietà di iscrizione all’Albo per l’ esercizio della professione di Assistente sociale. La nota puntuale entra nel merito 
dei profili giuridici concernenti l’esercizio professionale, sia in regime di dipendente che di lavoro autonomo, e della richiesta di 
rimborso del contributo annuale. 

Lettera al Ragioniere generale dello stato 

I FATTI DEL MESE :  

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

Aperincontro 

20 Gennaio ore 17 l’Ordine incontra i neo iscritti. 

L’ ”Aperincontro”  sarà l’occasione per accogliere i neo iscritti nella comunità professionale in un momento dedicato di 

reciproca conoscenza. 

http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2016/01/LOCANDINA-.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/09/2015_Dicembre_Parere-sulla-legittimità-delle-registrazioni-audio-da-parte-degli-utenti.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/12/Ragioneria_Generale.pdf
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/12/I-FATTI-del-Mese-di-DICEMBRE-parte-2.pdf

