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Determina del Presidente n. 13 del 12/11/2018 

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;  

Visto il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

14 settembre 2011 n. 148, il quale contempla la previsione dell’obbligo per il 

professionista di seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di 

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; 

Visto l’art.15 c.6 del “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti 

Sociali” approvato nella seduta del CNOAS del 16 dicembre 2016 che consente ai 

Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali, anche in collaborazione con 

associazioni/organismi di categoria, studi associati, enti o istituzioni ed altri soggetti, 

di organizzare eventi formativi, attribuendone i crediti formativi; 

Considerata la necessità di intraprendere collaborazioni continuative con il 

Federazione Italiana per il superamento dell’handicap Sezione Liguria (di seguito FISH 

Liguria ONLUS) per lo svolgimento di percorsi formativi a favore degli iscritti; 

Dato atto che questo Ordine e FISH Liguria ONLUS hanno concordato di pervenire alla 

stipula di una convenzione per il riconoscimento dei crediti formativi agli Assistenti 

Sociali per attività di formazione organizzate dall’Ente; 

 

Ritenuto di approvare la stipula della “Convenzione per il riconoscimento dei crediti 

formativi per attività di formazione” tra Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria e 

FISH Liguria ONLUS allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 
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DISPONE 

 

di approvare, nella sua totalità, la stipula della Convenzione per il riconoscimento dei 

crediti formativi per attività di formazione tra Ordine degli Assistenti Sociali della 

Liguria e FISH Liguria ONLUS allegata al presente atto di cui è parte integrante e 

sostanziale;  

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

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

 

Il Presidente OAS Liguria 

(Dott. Giovanni Cabona) 

 

mailto:info@oasliguria.net
http://www.oasliguria.org/

