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DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE 
 
 

Ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, si comunica che il Consiglio Regionale ha deciso di 
non tenere la prova preselettiva. 
 

La Commissione esaminatrice 
CONVOCA 

i candidati che non siano stati esclusi, presso: 
 

SELEXI TEST CENTER  -  Via Gerolamo Vida 11, Milano 
Alle ore 9:00 di martedì 10 marzo 2020 

 
per lo svolgimento delle prove scritte, come di seguito specificato:  
 

· Prima prova scritta teorica (domande a risposta multipla) 
 
A seguire 
 

· Seconda prova scritta pratica (con utilizzo di sistemi informatici: Open Office Writer) 
 
 

Il responsabile del procedimento 
Dr. Marco Marzoni 

 
 
 
 
Allegato: principali norme / regolamenti in ambito ordinistico 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Principali norme / regolamenti in ambito ordinistico 

 
Codice Deontologico dell’Assistente Sociale 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Codice_deontologico_assistente_sociale.pdf  
 
DPR 15 gennaio 1987, n.14– Valore abilitante del diploma di assistente sociale 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/DPR-n.14_1987_valore_abilitante.pdf  
 
Legge 23 marzo 1993, n.84 – Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo 
professionale 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Legge_84_1993.pdf  
 
DM 11 ottobre 1994, n. 615 – Regolamento recante norme relative all’istituzione delle sedi regionali o 
interregionali dell’Ordine e del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla 
iscrizione e cancellazione dall’albo professionale 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/DM_615_1994_sedi_albo.pdf  
 
DPR 5 giugno 2001, n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione 
all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2020/02/DPR-328-01.pdf  
 
DPR 8 luglio 2005, n.169– Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli 
organi di ordini professionali 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/DPR_169_2005_composizione_ordini.pdf  
 
DPR 7 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Decreto_137_2012_riforma_ordini.pdf  

 
Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/09/Regolamento-funzionamento-disciplinare-locale-settembre-2019-2.pdf  
 
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia -RAC 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/RAC-_Regolamento_amministrazione_contabilità_croas_lombardia-1.pdf  
 
Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sull’accesso civico dell’Ordine degli 
assistenti sociali della Lombardia 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Regolamento_accesso_atti_accesso_civico.pdf  
 
Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Regolamento_cnoas-Formazione_continua_2017_2019.pdf  
 
Regolamento per la formazione continua del Consiglio Regionale degli assistenti sociali della Lombardia 
https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2019/07/Regolamento_formazione_continua_CROAS_Lombardia.pdf  
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