
ORDINE
ASSISTENTI Legge 23 marzo 1993, n. 84
SOCIALI Ente Pubblico non Economico

Consiglio Regionale del Lazio (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3)

PROGETTO DELLA COMMISSIONE REVISIONE
BIENNALE DELL’ALBO

La Commissione Revisione biennale dell’Albo, avrà la durata di un anno (giugno 2019/2020) e si
prefigge i seguenti obiettivi.

1. aggiornamento dei dati anagrafici e lavorativi degli iscritti;
2. verifica delle iscrizioni e delle cancellazioni;
3. accoglienza annuale dei nuovi iscritti.

I suddetti obiettivi verranno raggiunti:

1. predisponendo  una  e-mail  da  inviare  a  tutti  gli  iscritti  motivando  al  riempimento
dell’area riservata (rendendola obbligatoria) nell’Area iscritti del Nazionale, in merito all’ambito
lavorativo.  Spiegando  alla  comunità  l’importanza  della  rilevazione  dei  sopraindicati  dati.
Parallelamente  si  invitano gli  iscritti  a  compilare  i  campi  relativi  alle  e-mail,  PEC e  telefoni,
aggiornandoli. I dati raccolti verranno elaborati dalla Commissione e presentati in Consiglio per
eventuali azioni a carattere di politiche sociali. Ad oggi, infatti non esiste un fotografia aggiornata o
quantomeno una raccolta di dati precisa su chi sono e cosa fanno gli assistenti sociali nel Lazio;

2. si  intende  realizzare  uno  strumento  per  il  monitoraggio  ed  il  controllo  dei  dati
provenienti dalle Università sedi di esami di Stato. A tale scopo verrà richiesto l’invio degli elenchi
completi ed aggiornati dei nuovi abilitati ai diversi Atenei. Rispetto al raggiungimento di questo
obiettivo, la Commissione si confronterà con la Consigliera delegata per gli esami di Stato e si
raccorderà  con  la  segreteria  del  CROAS  per  condividere  una  modalità  di  gestione  dei  dati
pervenuti;

3. organizzazione e predisposizione del Convegno/Seminario Nuovi Iscritti anno 2018 e
anno 2019. Presentazione della nostra comunità, dei servizi ed obblighi professionali, da svolgersi
preferibilmente in un unico evento l’anno con previsione di adesione di almeno 100 partecipanti.
Al termine dell’evento verranno consegnati ai nuovi iscritti dei timbri personalizzati.
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