Milano, 17 novembre 2017
Prot. 5169/17
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 27/11/2017
alle ore 15.00 in seduta ordinaria n. 15
Il Consiglio Regionale é convocato in seduta ordinaria il giorno 27 novembre 2017 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. 13 del 17/10/2017 e n. 14 del 8/11/2017
2. Comunicazioni del Presidente e Ufficio di Presidenza:
a) Relazione convocazione c/o Commissione Etico Deontologica CNOAS – relaziona Silvani
b) Costituzione Commissione Etico Deontologica CROAS
c) Attività e collaborazione CROAS per percorso di revisione del Codice Deontologico
d) Piano Formativo anno 2018 – proposte
e) Comunicazioni attività del Coordinamento Area Nord
3. Comunicazioni della Commissione Tecnico patrimoniale:
a) determine e delibere di spesa
b) approvazione rinnovo rapporti libero-professionali 2018
4. Comunicazioni della Commissione iscrizioni e cancellazioni:
a) 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
6. Comunicazioni a /da Gruppi tematici e territoriali
7. Relazione attività pubbliche e partecipazione a eventi formativi dei Consiglieri
8. Incarichi
9. Patrocini
10. Varie ed eventuali.
Distinti saluti.
F.to Il Presidente
Mirella Silvani

_________
Allegati:
- bozza verbale CR 13/2017
- bozza verbale CR 14/2017
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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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