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Avviso pubblico per la creazione di un elenco di 

Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti 

disponibili a svolgere il ruolo di Relatori in attività formative 

- annualità 2016 e 2017 - 

 

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche in data 13/04/2016, 

 viste le “Linee di Indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione 

dell’Assistente Sociale” approvate dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali in data 14/02/2015 

con Delibera n. 21, 

 visto il “Regolamento della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua istituita 

dall’Ordine regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e Procedimento di attribuzione dei crediti 

formativi” approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 157/2014 del 17/12/2014 e successiva 

Delibera integrativa n. 22/15 del 21/01/2015, 

 viste le Convenzioni “per la formazione degli studenti in Servizio Sociale e degli Assistenti Sociali 

iscritti all’Ordine” stipulate nel 2015 tra l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e le Università 

della Regione Marche – Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Macerata e 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 

predispone un avviso pubblico per la creazione di un elenco di Assistenti Sociali e Assistenti Sociali Specialisti 

disponibili a svolgere, gratuitamente, il ruolo di relatori nelle attività formative organizzate: 

 dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche a favore degli iscritti, negli ambiti di interesse professionale 

dell’Assistente Sociale; 

 dalle Università della Regione Marche – Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di 

Macerata e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – a favore degli iscritti e degli studenti nei corsi 

laurea triennale e magistrale in Servizio Sociale, negli ambiti di interesse professionale dell’Assistente 

Sociale; 

 dagli Enti/Associazioni convenzionati e/o con rapporti di collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali 

delle Marche a favore degli iscritti, negli ambiti di interesse professionale dell’Assistente Sociale. 

La versione integrale delle “Linee di Indirizzo per la collaborazione tra Ordine e Università per la formazione 

dell’Assistente Sociale” approvate dal CNOAS, del “Regolamento della Commissione della Commissione per 

l’autorizzazione della formazione continua istituita dall’Ordine regionale degli Assistenti Sociali delle Marche e 

Procedimento di attribuzione dei crediti formativi” approvato dal CROAS e le Convezioni “per la formazione 

degli studenti in Servizio Sociale e degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine” stipulate nel 2015 tra l’Ordine 

degli Assistenti Sociali delle Marche e le Università della Regione Marche – Università Politecnica delle 
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Marche, Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, è consultabile sul sito 

www.ordias.marche.it. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti necessari e propedeutici per candidarsi come relatore sono: 

 Essere iscritto all’albo professionale sezione A oppure sezione B; 

 Aver maturato almeno 5 anni di esercizio della professione; 

 Essere in regola con il pagamento della quota annuale dell’Albo Professionale; 

 Aver assolto all’obbligo formativo; 

 Non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale; 

 Non aver riportato condanne penali; 

 Impegnarsi a partecipare agli incontri di orientamento all’attività richiesta con le Commissioni di questo 

Ordine Regionale. 

 

VALUTAZIONE CANDIDATI 

La definizione dell’elenco avverrà a cura della Commissione “Formazione, Ricerca e Università” 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. Accertati i requisiti di cui sopra, la Commissione esaminerà le 

domande e gli allegati pervenuti, e provvederà a creare l’elenco in oggetto. 

L’elenco finale degli Assistenti Sociali disponibili al ruolo di “relatori” verrà comunicato a mezzo e-mail 

direttamente agli interessati e trasmesso, a seguito di richiesta formale, alle Università, agli Enti/Associazioni 

convenzionati e/o con rapporti di collaborazione con l’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. 

Il rapporto che si instaurerà successivamente tra l’Assistente Sociale appartenente all’elenco in oggetto 

ed i Soggetti di cui sopra (che contatteranno direttamente l’Assistente Sociale per svolgere attività di relatore) 

sarà diretto tra le parti interessate e non mediato dall’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche.  

 

RICONOSCIMENTI 

L’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, con Deliberazione del Consiglio n. 157 del 17/12/2014  e 

successive integrazioni, ha approvato il Regolamento interno per la Formazione Continua che prevede (come  

riportato anche nella circolare esplicativa CNOAS del 07/06/2014) l’attribuzione di n. 3 crediti ogni 5 ore di 

attività formativa all’Assistente Sociale che svolge il ruolo di relatore – art. 8 lettera m) del citato Regolamento. 

Il relatore non avrà diritto a compensi remunerativi per le attività svolte. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
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1. il curriculum vitae in formato europeo con firma autografa; 

2. la fotocopia di un documento di riconoscimento con firma autografa; 

3. un’autodichiarazione relativa alla tematica sociale in cui il candidato ritiene di avere maggiore esperienza 

rispetto alle seguenti aree: 

 

□ Ambito Territoriale Sociale: attori coinvolti e funzioni (coordinatore, staff, ups, ufficio di piano, comitato 

dei sindaci); 

□ Autorizzazione, accreditamento e gestione dei servizi; 

□ Integrazione socio-sanitaria; 

□ L’Amministratore di Sostegno; 

□ L’assistente sociale nei servizi del Ministero (Prefettura, U.S.S.M., U.E.P.E.); 

□ L’Assistente Sociale nel rapporto con i mass media; 

□ La presa in carico; 

□ La tutela dei minori in ambito civile, penale ed amministrativo; 

□ La violenza di genere; 

□ Le dipendenze patologiche; 

□ Legislazione sociale; 

□ Politiche e servizi nell’ambito della salute mentale; 

□ Politiche e servizi per i disabili; 

□ Politiche e servizi per gli anziani; 

□ Politiche e servizi per l’immigrazione; 

□ Politiche sociali; 

□ Procedimento metodologico: il processo di aiuto e gli strumenti professionali del servizio sociale; 

□ Progettazione sociale; 

□ Programmazione e coordinamento nell’Ambito Territoriale Sociale; 

□ Altro: …………………………………...........................................................…….. (a scelta del candidato) 

La documentazione incompleta o poco chiara rispetto ai dati richiesti ai fini della costruzione 

dell’elenco di formatori comporterà l’esclusione dal suddetto elenco. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Tutto il materiale dovrà riportare data e firma autografa, e dovrà essere trasmesso entro e non 

oltre SABATO 28 MAGGIO 2016 ALLE ORE 12.00 ESCLUSIVAMENTE PER POSTA ELETTRONICA 

all’indirizzo mail info@ordias.marche.it. 

Ancona, lì 13/04/2016       

Il Presidente 

f.to Dott.ssa Alessandra Baldini 
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