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IL CONSIGLIO IN BREVE...  

seduta del consiglio del 12/02/2016 presenti 8 consiglieri si sono trattati i seguenti argomenti: 
1- Approvazione del verbale della seduta del Consiglio precedente 
2- Adempimenti istituzionali: approvate 12 iscrizioni sezione B dell’Albo, approvate 2 iscrizioni  
     sezione A dell’Albo, 2 cancellazioni sezione A e 10 dalla sezione B; approvato 1 trasferimento, 
    esaminati 19 eventi formativi, approvati 15 accreditamenti, 4 evento non accreditato,  
    79 eventi ex post valutati di cui 48 accolti e 31 respinti, 34 domande di esonero esaminate  
    di cui 16 accolte e 18 respinte 
3- Organizzazione del seminario “Il minore al centro” che si svolgerà a La Spezia il prossimo 4 Marzo 
     (sede del Seminario è la SALA DANTE in Via Ugo Bassi, 4 (SP)) 
4- Rideterminazione dei compensi per i componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina 
5- Alla riunione ha partecipato dalle 14.30 alle 15.30 la Vice Presidente della Regione Liguria,  
     nonché assessore alla sanità e al sociale, dott.ssa Sonia Viale che ha voluto incontrare formalmente  
     il Consiglio Dell'Ordine Regionale. I temi trattati sono stati l'integrazione socio-sanitaria,  
     la stabilizzazione degli assistenti sociali nei diversi territori, la sicurezza sul posto di lavoro,  
     la formazione. Sono stati consegnati alla Vice Presidente il codice deontologico, il testo 
     sull'adolescenza e un documento sulle calamità naturali. Si è rinnovata la disponibilità dell'Ordine 
     a collaborare con la Regione Liguria per finalità proprie della professione.  
     La nostra Presidente Paola Cermelli parteciperà come stakeolders all'evento di presentazione del  
     Libro Bianco in sanità organizzato dalla Regione stessa. 
6- Rinnovo dei contratti di servizi e collaborazione. 
7- Bando per la selezione dei commissari per l'Esame di Stato 2016. 
8- Convenzione con ASD di San Remo per gli eventi formativi. 

OAS Regionale e REGIONE LIGURIA 

Il 15/02/2016 si sono tenuti gli “Stati generali della sanità ligure”organizzati 
dall’Assessorato sanità e Politiche sociali per la presentazione del “Libro Bianco” allo 
scopo di aprire un processo di condivisione volto a raccogliere i suggerimenti e le 
proposte di tutti i gli stakeholders.  
All’incontro ha partecipato anche la Presidente Cermelli che ha portato il contributo 
della professione precisando però gli elementi indispensabili per una corretta 
riprogettazione delle politiche di integrazione socio-sanitaria. 
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AVVISO SELEZIONE COMMISSARI ESAMI DI  STATO 2016 

http://www.oasliguria.org/content/?p=2346 

I FATTI DEL MESE :  

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

ATTENZIONE!! 

SI RICORDA AGLI ISCRITTI DI CARICARE TUTTE LE RICHIESTE DI 

ACCREDITAMENTO EX POST ENTRO IL 15 MARZO C.A., IN MODO DA 

PERMETTERE ALLA COMMISSIONE DI VALUTARE LE RICHIESTE. 

 

http://www.oasliguria.org/content/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.oasliguria.org/content/?p=2346
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/12/I-FATTI-del-Mese-di-GENNAIO-2016.pdf
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SEMINARIO : IL MINORE AL CENTRO  

LA SPEZIA - 4 MARZO  

La sede del Seminario è la SALA DANTE in Via Ugo Bassi, 4 (SP) 

E' uscita finalmente, ad opera della Erickson, la pubblicazione del libro  
"GLI ADOLESCENTI TRA IMMAGINARIO COLLETTIVO E SCENA 

SOCIALE. IDEE IN VIAGGIO, MODELLI, PRASSI". 
Il libro, frutto di un lavoro minuzioso di un gruppo di colleghe: Cristina Cavicchia, 
Adriana Marcianò, Valentina Mazzoni, Lucia Pacini, Lucia Piras coordinato da 
M.Deidda,  costituisce una sintesi rielaborata del materiale presentato ai tre convegni 
sull'adolescenza organizzati dall'Ordine tra il 2009 e il 2013. 
Offre spunti e stimoli teorici, approcci culturale e chiavi di lettura diversi, riflessioni 
sull'organizzazione dei servizi e delle prassi operative più significative a livello 
nazionale. Esso rappresenta uno dei tanti esempi in cui può esprimersi  la competenza 
professionale e quindi uno stimolo a seguirne le orme. E' disponibile presso la sede 
dell'Ordine. 

L’AVVOCATO RISPONDE: 
 

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

leggi tutto 

http://www.oasliguria.org/content/
http://www.oasliguria.org/content/wp-content/uploads/2015/09/2016_Gennaio_Parere-sulla-compartecipazione-alle-spese-per-strutture-res.pdf

