43

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
DELIBERAZIONE n. 185 del 16 NOVEMBRE 2016 rif. Verbale n. 12
OGGETTO: Gruppo di lavoro temporaneo “oltre il guado: la professione in esplorazione verso nuove terre”
n

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5-6 L. 7.08.90 n.241

Verifica e registrazione contabile
Esercizio anno 2016
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Il presente atto è pubblicato per 15 gg. consecutivi sul sito informatico dell’Ente dal: 02/02/2016
e diviene eseguibile dal giorno: __________________
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F.to Il Presidente
a.s. Dott.ssa Barbara ROSINA
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Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ordine degli Assistenti Sociali, riunitosi nella seduta del 16 Novembre
2016;
- Vista la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione
dell'albo professionale”;
- Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi
regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti
elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale”
- Visto il Regolamento di Contabilità per gli Ordini Regionali degli Assistenti Sociali, approvato in via
definitiva dal Consiglio Nazionale dell’Ordine con delibera n. 133 del 13.12.2003 e la Deliberazione
dell’Ente n. 56 del 21.04.2004 di approvazione del Regolamento e s.m.i.;
-

Considerato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

-

Visto il proprio vigente Regolamento interno Delibera n.134 del 5.08.2015;

-

Considerato che l’Articolo 29 del Regolamento interno prevede che il Consiglio Regionale, per particolari
questioni che richiedono un’attività di studio, di consulenza, di supporto, può costituire Gruppi di lavoro
con iscritti all’Ordine e/o esperti del settore ai quali partecipa almeno un componente del Consiglio
regionale e che nel Piano Offerta Formativa, predisposto in conformità con il Regolamento sulla
formazione continua, si prevede la possibilità di individuare tra i percorsi formativi anche gruppi di
lavoro, aperti alla comunità professionale;

-

Preso atto che il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte definisce l'avvio
dei gruppi di lavoro nell’ambito delle linee programmatiche del mandato 2014-2018 e che l'attivazione
dei gruppi di lavoro è in via sperimentale e rivedibile ad un anno per la verifica dei punti di criticità e
punti di forza dell’iniziativa.

-

Considerato che il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte intende definire
l'avvio di un gruppo di lavoro denominato: "Oltre il guado: la professione in esplorazione verso nuove
terre" con obiettivo di realizzare una riflessione intorno ai campi e modelli di intervento e procedere ad
una rivisitazione della professione alla luce delle riforme ed accelerare il processo di ripensamento della
pratica professionale, allo scopo di fornire risposte esaustive alle sfide del mercato, preservando le
caratteristiche d'intellettualità, creatività, autonomia di giudizio e responsabilità che sono proprie della
storia del servizio sociale;

-

Vista la bozza di scheda progetto elaborata dal gruppo nonché il modulo di candidatura;
Valutate la disponibilità del consigliere Longobardi a rivestire il ruolo di referente del gruppo di lavoro,
del consigliere Biraghi e del consigliere vice-Presidente Simone a rivestire il ruolo di consigliere
partecipante
DELIBERA

- di approvare la scheda progetto del gruppo di lavoro temporaneo "Oltre il guado: la professione in
esplorazione verso nuove terre" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dall’art. 26 del
D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione
“Trasparenza”;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito web
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali del Piemonte.
ll presente atto deliberativo, comprensivo degli allegati, è costituito di 2 (due) pagine.
F.to Il Presidente
a.s. d.ssa Barbara Rosina
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