
Ordine degli Assistenti Sociali  
Via PIffetti, 49 - 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org  - Internet: www.oaspiemonte.org 
Cod. Fiscale 97563540018 

 

 

 Consiglio Regionale del Piemonte 
 
Prot. 1171/2015 

AI CONSIGLIERI 
LORO SEDI 

Addì 16 Settembre  alle ore 16.30 
presso la sede dell’Ordine, 

è convocato il Consiglio Regionale con il seguente 
ordine del giorno 

 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 

2) Iscrizioni cancellazioni trasferimenti. 

3) Adempimenti art. 25 Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, 
provvedimento deliberativo CNOAS 162 del 30 giugno 2015 in conformità con DPR 137/2012. 
Discussione in merito e delibera. 

4) Consulenza medico competente. Discussione in merito e delibera. 
5) Rinnovo consulenze in essere. Discussione  in merito e delibera.   
6) Comunicazione all'interno del Consiglio. 
7) Linee programmatiche lavori del consiglio settembre 2015- giugno 2016 in conformità al nuovo 

Regolamento interno e aggiornamento lavori: 
A) Commissione autorizzazione fc; 
B) Commissione formazione; 
C) Commissione comunicazione; 
D) Commissione politiche sociali;  
E) Gruppi di lavoro e registro collaboratori. 

8) Comunicazioni dell'Ufficio di Presidenza ed eventuali deliberazioni. 
 
Ricordo a tutti che i documenti preparatori per il Consiglio saranno disponibili entro le ore 12 dell'11 
settembre nell'area riservata del sito - cartella "documenti preparatori del Consiglio" e che è altresì 
possibile fare richiesta di integrazione al presente ODG con due modalità: 
a) per iscritto con mail inviata a tutti i consiglieri prima del 11 settembre 2015 con nota scritta sul tema 
da inserire in ODG; 
b) all'inizio del Consiglio con nota scritta per facilitare il lavoro del Consiglio. 
Le commissioni sono invitate ad inviare i verbali alla segreteria che provvederà a caricarli in area 
riservata. I referenti di commissione sono pregati di far inserire in area riservata (o di verificare che già 
lo siano)  entro le ore 12 del 11 settembre i documenti relativi alla sintesi dei lavori degli ultimi mesi 
ed alle proposte che intendono portare in discussione in riferimento alle linee programmatiche periodo 
settembre 2015-giugno 2016 . 

 
                                                         F.to Il  Presidente Regionale 
                                                                     a.s. d.ssa Barbara Rosina   

Torino, 2 settembre 2015         
BR/ap 


