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DELIBERAZIONE N. 59/2022 del 04-04-2022, verbale n. 4
Oggetto: Proroga scadenza bando esami di stato
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Richiamate:
La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modiﬁche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti";
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modiﬁche delibera 166 del 12/11/2016;
Linee guida emanata dal Consiglio Nazionale in tema di Esami di abilitazione professionale
Rilevato che alla scadenza del bando 30 marzo 2022 sono pervenute n.19 domande di candidatura a commissario per
gli esami di abilitazione professionale - assistente sociale;
Valutato che i decreti del MIUR, precedenti all'emergenza sanitaria Covid 19, prevedevano per ogni Università
l'inserimento di tre terne di professionisti Assistenti sociali rispondenti a tre diversi criteri di selezione nella
piattaforma Cineca, dove venivano inserite anche le tre terne dei professori universitari, anch'esse rispondenti a tre
diversi criteri di selezione;
Ritenuto quindi non suﬃciente il numero di domande pervenute nell'ipotesi di un riotrno alle modalità di estrazione
dei nominativi per la costituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di assistente sociale,
precedenti all'emergenza sanitaria covid 19;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio approva la proroga al 20 aprile 2022 della scadenza del bando per la formazione della graduatoria dei
candidati a commissari per gli esami di abilitazione professionale;
Si dà mandato alla Segreteria di pubblicare sul sito istituzionale la proroga della scadenza del bando al 20 aprile
2022
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