Milano, 5 aprile 2013
Prot. 623
Alla cortese attenzione
Sigg. Consiglieri
Sig. Revisore dei Conti
Dr. Marco Balestrazzi
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia

Oggetto: convocazione del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia in seduta
ordinaria per il giorno 8/4/2013 alle ore 17.00 - seduta n. 5/2013
Il Consiglio Regionale é convocato in seduta ordinaria il giorno 8 aprile 2013 alle ore 17.00 presso la sede
dell’Ordine per discutere il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 3 del 25 gennaio 2013 e n. 4 del 11
marzo 2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari:
a. segnalazione 7/8/12 sig. P.D. c. a.s. E.D.L. (sez.B)(*)
b. segnalazione 21/7/13 avv. B.E. c. a.s. V.A. (sez. B) (*);
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. bilancio consuntivo 2012: inerenti determinazioni;
6. variazione al bilancio previsionale 2013;
7. esami di Stato 2013: approvazione graduatoria bando per la partecipazione alle Commissioni;
8. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
9. piano formativo regionale 2013: proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto alla
Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale;
10. determine e delibere di spesa;
11. varie ed eventuali.
La Presidente
a.s. Renata Ghisalberti

(*) Poiché verranno affrontati procedimenti disciplinari a carico di iscritti alla sezione B, ai sensi dell’art. 9,
comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la decisione viene assunta dai componenti del Consiglio Regionale,
presenti alla seduta, iscritti alla medesima sezione dell’a.s. interessato. E’ quindi necessaria la maggioranza
dei Consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo professionale per garantire il numero legale.
All. verbale n. 3 del 25 gennaio 2013
_________
Si ricorda l’obbligo di giustificare la propria assenza al Presidente del Consiglio Regionale (Regolamento del
Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia approvato nella seduta n. 11 del
10/10/1997 e successive modificazioni).

