Bando per la selezione di assistenti sociali in qualità componenti esterni della Commissione
Consiliare Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria.
Premesso che è obiettivo generale di questo Ordine promuovere la crescita della comunità professionale
con il diretto coinvolgimento degli assistenti sociali iscritti all’Albo;

Vista la Delibera N. 111 del 2021 con la quale è stata istituita la Commissione Tutela e rapporti autorità
giudiziaria con funzioni consultive, istruttorie e di proposta.

Dato atto che nella proposta si prevede di integrare la composizione della commissione con componenti
esterni al Consiglio ai sensi dell’art.9 del Regolamento del funzionamento del Consiglio con sette
componenti provenienti da vari contesti operativi, scelti previo bando e selezionati in base ad esperienza
lavorativa garantendo una rappresentatività territoriale diffusa ovvero almeno due assistenti sociali per
ogni area vasta e fino al massimo indicato;

Preso atto che la commissione ha come obiettivo di essere di supporto al CROAS sulle materie specifiche e
ha come mission quella di creare e/o consolidare un rapporto strutturato di conoscenza, scambio e
relazione con i contesti operativi e professionali che sviluppano nell’ambito regionale;

SI RENDE NOTO

Che il CROAS Toscana per integrare con componenti esterni la “Commissione tutela e rapporti con
l’autorità giudiziaria” indice una selezione aperta agli assistenti sociali iscritti all’Ordine Regionale con
esperienza e formazione specifica nell’ambito della tutela di persone vulnerabili (minori, donne vittime di
violenza, persone non autosufficienti) e dei rapporti con l’autorità giudiziaria. La selezione terrà conto
anche della rappresentatività territoriale.

SI INVITANO

Gli interessati a presentare esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo oastoscana@postacert.toscana.it
entro e non oltre il 21 maggio 2022 la propria candidatura secondo il modulo allegato completo di CV
(autografato e non anteriore a 6 mesi) ed evidenziando nello specifico (tutta la documentazione deve
pervenire in formato pdf):
-

esperienza lavorativa, formazione e titolo qualificanti nell’ambito specifico di interesse del
bando;
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Gli/le assistenti sociali selezionati che parteciperanno alle riunioni della Commissione che si terranno in
presenza avranno la possibilità di rimborso mensile delle spese di viaggio con presentazione di ricevute dei
costi sostenuti;
Agli/alle assistenti sociali selezionati verranno riconosciuti – ai sensi delle linee guida del Regolamento
della formazione continua in vigore dall’01.01.2022 - 1 credito formativo e 1 credito deontologico ad
incontro, per un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio

Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Toscana
La Presidente
Rosa Barone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993
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