
 
 

 

 
AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI 

CONSILIARI E PER LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI 

LAVORO 

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

Delibera n.77 del 25.03.2022,“Manifestazione di interesse per la partecipazione 

alle Commissioni Consiliari e ai 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. 16  del 

“Regolamento per la formazione continua” approvato dal CNOAS il 

11/12/2021. 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 e promozione della professione: propone le 

iniziative di formazione in campo deontologico;  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. 

5. Commissione Comunicazione e Nuovi Media;  istituita di recente con 

delibera n°195/2021, persegue l'obiettivo di rafforzare il ruolo dell'Ordine 

Professionale, valorizzandone la credibilità politico-istituzionale e la 

capacità di interloquire in maniera paritetica con le istituzioni e le altre 

professioni; altresì si vuole prestare grande attenzione alla comunicazione 

con gli iscritti, utilizzando anche i nuovi strumenti a disposizione (social 

networks e app di messaggistica istantanea) per raggiungere più colleghe e 

colleghi possibili per una informazione completa delle attività svolte e 

sollecitare in tutti loro una maggior consapevolezza delle funzioni e degli 

obiettivi dell'Ordine sia Regionale che Nazionale  

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. “Servizio sociale in sanità” Il gruppo è rivolto a assistenti sociali che 

lavorano nella rete territoriale e ospedaliera delle ASL e delle Aziende 

Ospedaliere e intende contribuire alla riflessione in merito al Piano 

Sociosanitario Regionale e alle riforme nazionali e regionali che interessano 

la sanità.  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 e il Consigliere Calandriello referente del 

Tavolo CNOAS Salute ; 

 

2. “UEPE/USSM” Gruppo di nuova costituzione con specifico riferimento agli 

iscritti che si occupino di persone in esecuzione penale. Il gruppo ha lo scopo 

di integrare con riferimenti territoriali il lavoro del Tavolo Nazionale in 



merito alla riforma della Giustizia. Il referente è il Presidente del Consiglio 

regionale; 
 

3. “Gruppo AS Pensionati” Gruppo già consolidato e operativo da diverso 

tempo, ha l’obiettivo di mettere a disposizione della Comunità Professionale 

e dei giovani assistenti sociali tutta l’esperienza e la competenza degli iscritti 

ritirati dal lavoro. Il referente è il Consigliere Maria Neri. 
 

 

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 15 Maggio 2022 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 20/04/2022 
 

 
Il Presidente  

        Dott.ssa Claudia Lanteri  
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