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Avviso pubblico per la costruzione di un elenco volto a promuovere progetti innovativi su aree 

tematiche del sociale e buone prassi nell’ambito del 

PROGETTO “METTIAMOCI LA FACCIA: assistenti sociali si raccontano” 

Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche in data 11/02/2019, 

 Considerato il Codice deontologico dell’assistente sociale, approvato dal CNOAS in data 17/07/2009, che detta i 

principi e le regole che l’assistente sociale deve osservare nell’esercizio della sua professione, tra cui al TITOLO 

VII “Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della professione” al capo I “L’assistente sociale deve 

adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell’esercizio professionale per far conoscere e sostenere i 

valori, e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In 

relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella 

divulgazione della propria esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.” 

 visti gli obiettivi della Commissione Comunicazione per il mandato 2017-2020, tra cui “Promuovere la cultura del 

lavoro sociale attraverso canali di comunicazione diversi, implementando il rapporto con gli Ordini dei Giornalisti 

e con le Agenzie giornalistiche della zona regionale”, come da verbali della Commissione agli atti di ufficio della 

Segreteria; 

 visto il “Regolamento per la formazione continua”, approvato dal CNOAS ed in vigore dal 1 gennaio 2017, che 

disciplina le attività e gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo professionale , a tutela 

dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e che prevede che prevede all’art. 12 co.2. I) la 

possibilità di riconoscimento di crediti formativi all’Assistente Sociale che “partecipa a commissioni di studio, 

gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituito dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell’Ordine o 

da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale”; 

 Visto il “Regolamento della commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua degli Assistenti 

Sociali Ordine Assistenti Sociali Regione Marche”, approvato con Deliberazione CROAS Marche n. 31/2017 del 

13/03/2017, che disciplina il procedimento di attribuzione dei crediti formativi e il funzionamento della 

Commissione competente per l’attribuzione della formazione continua; 

predispone un avviso pubblico per la composizione di un elenco di progetti innovativi su aree tematiche del sociale e buone 

prassi destinato agli/alle Assistenti Sociali iscritti/e all’albo professionale della Regione Marche. 

FINALITA’ 

La finalità del presente avviso pubblico è quella di promuovere una corretta immagine della professione attraverso una serie 

di video interviste, realizzate da un giornalista individuato ad hoc per questo progetto, agli/alle Assistenti Sociali che hanno 

realizzato progetti innovativi su aree tematiche del sociale e/o hanno ideato buone prassi di lavoro sociale. Le video interviste 

saranno lo strumento di diffusione dell’operato dell’Assistente Sociale. 

REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti necessari e propedeutici per poter partecipare all’avviso sono: 

 Essere iscritto all’albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Marche; 

 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 alle attività previste dal progetto “METTIAMOCI LA FACCIA: assistenti sociali si 

raccontano”. 
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VALUTAZIONE PROGETTI INNOVATIVI SU AREE TEMATICHE DEL SOCIALE/BUONE PRASSI  

La definizione dell’elenco avverrà a cura di una commissione valutativa che sarà nominata ad hoc, composta dai membri 

della Commissione Comunicazione dell’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche e da un membro esterno esperto in 

materia di comunicazione. Accertati i requisiti di cui sopra, la commissione valutativa esaminerà le domande e gli allegati 

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

L’elenco dei progetti innovativi su aree tematiche del sociale/buone prassi verrà comunicata a mezzo e-mail direttamente 

agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche. 

RICONOSCIMENTI 

L’Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, in base al “Regolamento per la formazione continua”, approvato dal 

CNOAS e del “Regolamento della commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua degli Assistenti 

Sociali Ordine Assistenti Sociali Regione Marche”, attribuisce all’assistente sociale che parteciperà al progetto n. 1 credito 

formativo e 1 credito deontologico. L’Assistente Sociale non avrà diritto a compensi remunerativi per le attività previste 

dal progetto. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. il curriculum vitae in formato europeo con firma autografa; 

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

3. il progetto innovativo su aree tematiche del sociale/buone prassi di lavoro sociale redatto attraverso il format allegato 

al presente avviso pubblico. 

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

progetti/buone prassi comporterà l’esclusione dal suddetto elenco. 

PRIVACY 

La partecipazione al progetto “METTIAMOCI LA FACCIA: assistenti sociali si raccontano” costituisce implicita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, in applicazione della normativa vigente . L’Ordine si impegna a utilizzare i 

dati richiesti, esclusivamente ai fini del progetto e dell’attività di promozione dello stesso, astenendo sia qualsiasi altro 

scopo. La privacy policy adottata dall’Ordine segue i criteri definiti dal Regolamento UE 2016/679. 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

LUNEDÌ 18 MARZO 2019 ALLE ORE 12.00  ESCLUSIVAMENTE mezzo PEC all’indirizzo 

pec@pec.ordias.marche.it. 

Ancona, lì 11/02/2019       

F.to La Presidente 

Consiglio Regionale Marche 

Ordine AA.SS. Marche 

 

A. S. Marzia Lorenzetti 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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