
AVVISO
TAVOLI	CNOAS-CROAS

Premesso che il Consiglio Nazionale ha istituito i seguenti tavoli di lavoro a livello nazionale, a 
cui partecipano Consiglieri delegati del CNOAS e rappresentanti dei CROAS:

- Tavolo di lavoro Salute e Sanità 
- Tavolo nazionale sul Servizio sociale professionale nell’ambito della Giustizia 

riparativa e di Comunità.
- Tavolo nazionale Rigenerazione urbana.
- Tavolo integrato Commissione Coordinamento e Partecipazione

Si rende noto che:
Il Consiglio Reginale dell’Ordine degli Assistenti Sociali intende istituire dei gruppi di lavoro di 
assistenti sociali esperti nelle tematiche di Giustizia, Minori e famiglia, Salute.
L’obiettivo è quello di approfondire l’esercizio professionale in questo specifico contesto, dal punto di 
vista metodologico e deontologico, anche in relazione alla collaborazione con la rete dei servizi sociali, 
sociosanitari, del Terzo Settore e alle riforme già approvate.  Costituendo un primo osservatorio 
comune sulla tematica, con una ricognizione sulle attività già implementate nei diversi territori e sui 
contatti già attivati con interlocutori del settore e sulla costruzione di nuove azioni di studio e intervento 
sul fenomeno nel suo complesso.  
Ai colleghi che vorranno aderire ai gruppi di lavoro sarà inviata email con il link di accesso e l'ordine del 
giorno in discussione dei Tavoli , la partecipazione è a titolo gratuito. 

Sono previsti crediti formativi e deontologici per la partecipazione ai gruppi di lavoro ed ai Tavoli.

Convinti che la cultura professionale si costruisce   anche in una condivisione di saperi, Vi aspettiamo 
per iniziare questo percorso insieme in continuità e in linea con i Tavoli Nazionali del CNOAS a cui il 
CROAS partecipa.   

La candidatura  dovrà essere trasmessa  tramite PEC, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
info@pec.oasmolise.it pervenire entro le ore 12.00 del 30.05.2022,  unitamente al curriculum vitae ed a 
un documento di riconoscimento.

Il CROAS verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza predisporrà una graduatoria per 
procedere alla nomina degli iscritti per la formazione dei gruppi di lavoro su una valutazione dei 
curriculum professionali. Per ogni gruppo di lavoro saranno individuati almeno tre membri ed avranno 
come referente il Presidente del Croas e/o un consigliere delegato.

I dati relativi a tale procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del 
D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla normativa  Nazionale. Il Croas si 
riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle 
informazioni dichiarate e di richiedere la documentazione integrativa agli organi competenti sulla base 
dell'autocertificazione resa. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del 
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D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici del presente Avviso 
pubblico. Il Responsabile del procedimento è il presidente dell’Ordine dr.ssa Angela Perella.

Per informazioni in merito al presente avviso e per prenotare un appuntamento, ove necessario, è 
possibile contattare gli uffici di segreteria al seguente numero 0874.484879 nei seguenti giorni:Lunedì: 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;Giovedì: dalle ore 11,00 alle ore 
13,00;Venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

CAMPOBASSO 6.05. 2022

La Presidente

del CROAS Molise

A.S. Dott.ssa Angela Perella
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