
 

ESITO ISTRUTTORIA PER NOMINA COMMISSIONI 
 

NOME DELLA COMMISSIONE 
GRUPPO TUTELA E RAPPORTI CON AUTORITA’ GIUDIZIARIA 
 
 

COMPOSIZIONE 
 

 
Si propone la presenza di tre componenti individuati tra i consiglieri e 
sette componenti provenienti da vari contesti operativi, scelti previo 
bando e selezionati in base ad esperienza lavorativa garantendo una 
rappresentatività territoriale diffusa. 
 
Si prevede la creazione di sottogruppi individuati per tipologie omogenee 
di problematiche che operano  dentro la stessa cornice di riferimento per  
obiettivi e modalità operative.  
Per ogni sottogruppo sarà individuato un coordinatore che si interfaccerà 
con il Presidente del Gruppo. 
 

a) Tutela Minori  e famiglie. 
b) Tutela Adulti e Anziani vulnerabili.  

 

MISSION 
 

Il Gruppo ha una funzione di supporto al CROAS sulle materie specifiche 
nell’Area della Tutela e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria con 
l’obiettivo di creare rapporti strutturati  di conoscenza, scambio e 
relazione con i contesti operativi e professionali, con l’autorità giudiziaria, 
con gli altri ordini professionali  e con altri contesti istituzionali.  

Condividere una base professionale armonizzata attraverso una 
collaborazione e uno scambio fra Ordine e contesti operativi per 
individuare buone prassi e raccogliere criticità. 

Intende promuovere la crescita della comunità professionale 
promuovendo formazione specifica e consulenza.  

NOME DELLA COMMISSIONE ETICA E DEONTOLOGICA REGIONALE 
COMPOSIZIONE 

 
 
Si propone la presenza di tre componenti individuati tra i consiglieri. Tra i 
tre è incluso di ufficio il Consigliere che riveste la carica di Segretario per 
le funzioni della tenuta dell’albo   

MISSION 
 

La commissione Etica e Deontologica è un organo consultivo del 
Consiglio Regionale dell’Ordine. Tra le sue funzioni possono essere 
assimilate quelle della cd. Commissione Albo assumendo la specifica 
funzione di vigilanza e tenuta dell’albo. Inoltre la Comm. EDR si dipana 
in maniera trasversale ai vari ambiti di interesse della comunità 
professionale al fine di sostenere, monitorare e indirizzare il Consiglio 
Regionale dell’ordine e tutta la comunità nella direzione del rigore Etico, 
ovvero all’osservanza e alla promozione dei Principi etici enunciati dal 
Codice Deontologico. Funge da supporto e collegamento con il Consiglio 
territoriale di Disciplina 

 
NOME DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 



COMPOSIZIONE 
 

 
Si propone la presenza di tre componenti individuati tra i consiglieri.  

MISSION 
 

La commissione ha lo scopo di facilitare il flusso comunicativo e 
partecipativo CROAS-iscritti, nonché promuovere e vigilare sulla corretta 
trasmissione mediatica dell’immagine professionale. Altresì intende 
promuovere una cultura innovativa e di corretto uso del digitale, 
promuovere gruppi di lavoro sulle tematiche della comunicazione e 
sostenere l’intero consiglio nei processi di condivisione formazione e 
informazione con gli iscritti. 
A livello tecnico sono demandate alla commissione le funzioni di 
monitoraggio e governo degli strumenti digitali e di social media in 
essere e prevedibili del COROAS per l’intero mandato della consiliatura. 

 


