
 

Legge n° 84/1993 

 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 

CONSIALIARI E PER LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO 

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, vista la 

Delibera n. 147 del 24/11/2017 “Composizione delle Commissioni Consiliari ed 

istituzione Gruppi di lavoro”, bandisce manifestazione d’interesse per la 

partecipazione alle Commissioni consiliari in qualità di membro esterno. Le 

commissioni consiliari che sono state costituite, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per il funzionamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria, sono: 

1. Commissione Politiche Sociali: coordinata dal Presidente, ha la funzione di 

coniugare le linee di indirizzo del Consiglio con il contesto politico-sociale 

generale ricoprendo anche un ruolo di collegamento tra le diverse commissioni. 

Favorisce secondo le situazioni emergenti e/o segnalate dai diversi territori e 

contesti lavorativi le relazioni con le istituzioni locali, gli altri ordini e 

associazioni di professionisti. 

2. Commissione Formazione continua: rileva il fabbisogno formativo, propone al 

Consiglio il Piano dell’offerta formativa annuale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 

del “Regolamento per la formazione continua” approvato dal CNOAS il 

16/12/2016. Cura il coordinamento tra le iniziative formative proposte dalle altre 

Commissioni consiliari. Monitora la formazione erogata sia dal Consiglio che 

dalle altre organizzazioni convenzionate. Di concerto con la commissione 

Consultiva per l’autorizzazione della formazione continua e/o con consiglieri 

esperti, promuove, formula e verifica le proposte di convenzioni e/o protocolli 

di intesa con soggetti pubblici e privati, appartenenti al territorio regionale. 

3. Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua: 

Valuta le proposte di eventi formativi; le richieste di riconoscimento dei crediti 

per le attività ex post; le richieste di esonero dalla formazione continua; Di 

concerto con la commissione per la formazione continua e/o con consiglieri 

esperti, promuove, formula e verifica le proposte di convenzioni e/o protocolli 

di intesa con soggetti pubblici e privati, appartenenti al territorio regionale; Di 

concerto con la commissione Deontologia, comunicazione e promozione della 

professione verifica l'adempimento dell'obbligo formativo secondo quanto 

previsto all’art. 15, commi 8 e 9 del predetto regolamento CNOAS e secondo 



criteri decisi con apposito provvedimento dal CROAS, riportando le risultanze 

emerse nel primo consiglio utile al fine dell’approvazione del CROAS stesso. 

4. Commissione Deontologia, comunicazione e promozione della professione: 

propone le iniziative di formazione in campo deontologico; provvede alla 

diffusione della comunicazione interna attraverso gli strumenti previsti dal 

Consiglio; promuove la comunicazione esterna per informare sulla figura e 

l’immagine dell’assistente sociale anche avvalendosi di esperti di 

comunicazione; partecipa all’Osservatorio deontologico nazionale esprimendo 

un rappresentate; di concerto con la Commissione Consultiva per 

l’autorizzazione della formazione continua, verifica l'adempimento dell'obbligo 

formativo secondo quanto previsto all’art. 15, commi 8 e 9 del predetto 

regolamento CNOAS e secondo criteri decisi con apposito provvedimento dal 

CROAS, riportando le risultanze emerse nel primo consiglio utile al fine 

dell’approvazione del CROAS stesso.  

La partecipazione alle commissioni consiliari è prevista per un numero massimo di 5 

membri esterni.  

Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria bandisce, 

altresì, manifestazione d’interesse per la costituzione dei seguenti gruppi di lavoro, ai 

sensi del comma 5 dell’art. 29 del Regolamento per il funzionamento dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Liguria: 

1. “Sicurezza sui luoghi di lavoro” Il gruppo è la prosecuzione di un’attività 

iniziata nel precedente mandato. Tutti gli iscritti posso aderire fino ad un numero 

massimo di 15 posti. Il gruppo afferisce alla Commissione Politiche Sociali, il 

cui referente è il Presidente del Consiglio regionale; 

2. “Immigrazione” Gruppo di nuova costituzione con specifico riferimento agli 

iscritti che si occupino di minori stranieri non accompagnati e o operino a vario 

titolo nei progetti SPRAR e nei CAS. Volendo valutare la consistenza degli 

assistenti coinvolti in questo settore il gruppo non ha un tetto massimo di 

partecipanti. Il gruppo afferisce alla Commissione Politiche Sociali, il cui 

referente è il Presidente del Consiglio regionale; 

3. “Terzo Settore” Il gruppo è la prosecuzione di un’attività iniziata nel precedente 

mandato ed è rivolto agli iscritti che prestano la loro attività professionale in 

organizzazioni del terzo settore che possono aderire fino ad un numero massimo 

di 15 posti. Il gruppo afferisce alla Commissione Politiche Sociali, il cui 

referente è il Presidente del Consiglio regionale; 

4. “Reddito d’inclusione” Gruppo di nuova costituzione ha lo scopo di studiare e 

monitorare l’applicazione della nuova misura di contrasto alla povertà. E’ 

rivolto prioritariamente agli iscritti che operano direttamente nei progetti Re.I. 



fino ad un massimo di 15 posti. Il gruppo afferisce alla Commissione Politiche 

Sociali, il cui referente è il Presidente del Consiglio regionale; 

5. “Libera professione” Il gruppo è la prosecuzione di un’attività iniziata nel 

precedente mandato. Ha lo scopo di studiare le possibili ambiti di esercizio libero 

professionale. Tutti gli iscritti posso aderire fino ad un numero massimo di 15 

posti. Il gruppo afferisce alla Commissione Formazione, il cui referente è la 

Consigliera Maria Cristina Pantone; 

6. “Il Servizio Sociale Professionale Ospedaliero” Il gruppo è la prosecuzione di 

un’attività iniziata nel precedente mandato. Ha lo scopo di approfondire 

l’identità e il ruolo dell’assistente sociale in ambito ospedaliero. Rivolto agli 

iscritti operanti presso gli enti ospedalieri o i poli ospedalieri delle Aziende 

Sanitarie Liguri fino ad un numero massimo di 15 posti. Il gruppo afferisce alla 

Commissione Formazione, il cui referente è la Consigliera Maria Cristina 

Pantone; 

7. “Volontari neo iscritti” Il gruppo è la prosecuzione di un’attività iniziata nel 

precedente mandato. Ha lo scopo di avvicinare i neo iscritti alle attività 

istituzionali dell’Ordine e riconosce agli iscritti che vi partecipano per almeno 

60 ore di volontariato nel primo anno di iscrizione una riduzione di € 15,00 sulla 

quota dell’anno successivo. Il gruppo afferisce alla Commissione Formazione, 

il cui referente è la Consigliera Maria Cristina Pantone; 

Per dare comunicazione della propria manifestazione di interesse per la 

partecipazione alle Commissioni consiliari o ai Gruppi di lavoro è necessario 

inviare una mail, preferibilmente PEC, all’indirizzo oasliguria@pec.it e in 

subordine con mail ordinaria all’indirizzo info@oasliguria.net entro e non oltre il 

31 gennaio 2018, indicando la commissione o il gruppo a cui si vuole aderire. 

In caso di superamento dei posti a disposizione verrà stilata una graduatoria sulla 

base della data di arrivo della comunicazione che verrà pubblicata sul sito 

successivamente alla deliberazione della composizione ufficiale dei gruppi. 

La partecipazione alle commissioni ai gruppi di lavoro verrà attestata con firma di 

foglio di presenza e darà diritto al riconoscimento di crediti formativi ai sensi del 

vigente Regolamento per la formazione continua. 

Genova 23/12/2017 

 

Il Presidente 

Dott. Giovanni Cabona 
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