Milano, 6 dicembre 2018
Prot. 6013/18
Alla cortese attenzione
Sigg. Consiglieri
Sig. Revisore dei Conti
Dr. Alessandro Milia
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia per il giorno
17/12/2018 alle ore 15.00 in seduta ordinaria n. 14.
Il Consiglio Regionale è convocato in seduta ordinaria il giorno 17/12/2018 alle ore 15.00 presso la sede
dell’Ordine per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 12 del 23/10/2018 e n. 13 del
8/11/2018
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Presentazione Piano Formativo Anno 2019 e determinazioni conseguenti: relaziona il
Presidente
b) Approvazione verbale della commissione di valutazione ed aggiudicazione servizio di cassa:
relaziona il Tesoriere
c) Determinazioni in ordine a segnalazioni al Consiglio di Disciplina per violazione Codice
Deontologico ex art. 26 e altre violazioni: relaziona il Presidente
d) Presentazione Regolamento per la concessione di patrocini, l’adesione a iniziative di enti,
organismi, comitati, paternariato e iscrizione di link esterni nel sito istituzionale e
determinazioni conseguenti: relaziona il Presidente
e) Approvazione della procedura per iscrizione, cancellazione e il trasferimento e
determinazioni conseguenti: relaziona il Segretario
f) Approvazione quota diritti di segreteria: relaziona il Segretario
g) Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (D.P.O.)
3. Comunicazioni della Commissione Tecnico Patrimoniale:
a) Determine e delibere di spesa:
b) Proposta di approvazione pubblicazione avvisi per affidamento servizi
c) Proposta di approvazione prospetto rimborsi
d) Proposta di approvazione convenzioni per assicurazione professionale e posta certificata
4. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) Determinazione in ordine al termine di presentazione di richieste di cancellazioni dall’albo
al 31 dicembre
b) Determinazione in ordine alla pubblicazione sull’albo dei provvedimenti disciplinari sentenze CTD - Relaziona il Segretario
c) iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni
5. Comunicazioni della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua:
a) recepimento e rinnovo convenzioni FC
b) approvazione attribuzione crediti eventi e attività formative
c) richieste di esonero
d) richieste riconoscimento crediti ex post
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6. Patrocini
7. Comunicazioni a /da Gruppi tematici e territoriali
8. Incarichi:
a) Ratifica incarico di partecipazione ai lavori del Tavolo MILAB 0.18 istituito presso il Comune di
Milano il 25/9/2018 e al relativo seminario del 23/11/2018 a Milano, della a.s.s. Maria Carbone,
componente del Gruppo di lavoro tematico “Tutela Minori”
b) Ratifica incarico di partecipazione in qualità di moderatrice della Tavola Rotonda al Seminario
organizzato dal CROAS Lombardia: “Il fenomeno dell'aggressività nei confronti degli Assistenti
Sociali in Lombardia" a Milano il 19/11/2018 dell’a.s.s. Daniela Antonini - componente del
Consiglio Territoriale di Disciplina della Lombardia
c) Ratifica incarico di partecipazione al Seminario organizzato dal CNOAS: “Il diritto alla salute: il
ruolo del Servizio Sociale nell’ambito del Forum Risk Management in Sanità 2018”, il
29/11/2018 a Firenze dell’a.s. Maddalena Bellagente - componente del Gruppo di lavoro
tematico “SSP in Sanita”
d) Ratifica incarico di partecipazione all’incontro della Comunità di Pratica REI organizzato dall’IRS
a Milano il 5/12/2018 dell’a.s.s. Giulia Ghezzi - componente del Gruppo di lavoro tematico “SSP
negli enti locali – sottogruppo REI”
e) Ratifica della partecipazione del Presidente e del Consigliere Manuela Zaltieri al Tavolo Sanità
convocato dal CNOAS in data 7/12/2018
f) Ratifica della partecipazione del Presidente all’advisory group dei policy maker costituito dalla
Città metropolitana, capofila del Progetto EU “Stand by me Building ecological models for careleavers inclusion through participatory policy-making”, finanziato dalla DG Justice della
Commissione e convocato in prima seduta il 10/12/2018 a Milano
9. Varie ed eventuali.
Distinti saluti.
F.to Il Presidente
Mirella Silvani
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

_________
Allegati:
- Bozze verbali CR n. 12 del 23/10/2018 e n. 13 del 8/11/2018
Si invitano i sigg. Consiglieri a comunicare al Presidente l’eventuale assenza.
Art. 12 Assenze dei consiglieri. Il Consigliere che per motivi familiari, personali e di lavoro non può essere presente alla seduta
del Consiglio ha l'obbligo di giustificare la propria assenza al Presidente.
Il Segretario nel verbalizzare gli assenti e i presenti al consiglio, scriverà:
assente giustificato colui che ha informato preventivamente il Presidente;
assente ingiustificato colui che non ha informato preventivamente il Presidente.
Alla terza assenza continuativa ed ingiustificata il Presidente richiamerà il consigliere assente ai propri doveri di fronte al
consiglio e agli iscritti. Sul Bollettino dell'Ordine Professionale verranno pubblicate le presenze dei consiglieri.
Si ricorda che ogni consigliere regionale può proporre un argomento da mettere all'ordine del giorno del Consiglio, inviando
la richiesta almeno 10 giorni prima della convocazione al Presidente, che verificata l'ammissibilità dell'argomento in
relazione ai compiti del Consiglio regionale, lo iscrive all'ordine del giorno (art. 8 del Regolamento per il Consiglio regionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia approvato nella seduta n. 11 del 10/10/1997 e successive modificazioni).
In considerazione del fatto che il verbale viene inviato 10 giorni prima della seduta di Consiglio si chiede ai consiglieri di
inviare richieste di modifica e/o integrazione entro tre giorni prima della seduta in modo da poterle recepire.
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