Milano, 24 settembre 2013
Prot. 1397
Alla cortese attenzione
Sigg. Consiglieri
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: insediamento del nuovo Consiglio Regionale.
Vista la proclamazione del risultato delle elezioni per il rinnovo degli organi ordinistici, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615, i componenti del Consiglio eletti sono convocati per
l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale il giorno
1° ottobre 2013, alle ore 17.00
presso la sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia in via S. Mercadante 4 a Milano con il
seguente ordine del giorno:
1. insediamento del 6° Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia – mandato 2013-2017;
2. elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere del Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
3. nomina della Commissione deontologica disciplinare ai sensi dell’art. 11 del Regolamento “Sanzioni
disciplinari e procedimento”
4. approvazione del verbale della seduta del Consiglio regionale del 29/08/2013;
5. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
6. nomina di altre Commissioni istituzionali;
7. assicurazione R.C. Consiglieri;
8. varie ed eventuali.
Copia del verbale della seduta verrà trasmessa al Ministero della Giustizia.
Distinti saluti.
Il Presidente uscente
Dott.ssa a.s. Renata Ghisalberti

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).
_________

Allegati:
- Codice deontologico e regolamento sanzioni disciplinari e procedimento
- D.M. 11 ottobre 1994, n. 615
- Regolamento interno del Consiglio Regionale della Lombardia (10/10/97 e succ. modif.)
- Regolamento attuativo della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia il 10 agosto 2005
- Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Lombardia 21/9/2009
- DPR 7/8/2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13
agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011 n. 148
- Documentazione inerente assicurazione RC consiglieri
- relazioni Presidente, Tesoriere e Segretario su bilancio previsionale 2013 e relazione integrativa del segretario.
_____________________
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