
 

Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia 
Via S. Mercadante 4 – 20124 Milano – C.F. 97165370152 - Tel 02/86457006 - Fax 02/86457059 – www.ordineaslombardia.it – e.mail: info@ordineaslombardia.it – PEC: croas.lombardia@pec.it 

Ente di diritto pubblico non economico ex lege 23/3/1993 n. 84 e s.m.i. 
 

 
 

       

AVVISO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ 
DI SUPERVISORE ESPERTO A EVENTO SU SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER 
ASSISTENTI SOCIALI - FINANZIAMENTO PNRR M5C2, LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.4 

 
 
Il presente Avviso scaturisce dalla richiesta avanzata a codesto Ordine Professionale Regionale da 
parte di Fondazione Assistenti Sociali, in qualità di fornitore del supporto tecnico al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, di collaborare alla organizzazione di un evento indirizzato 
primariamente ai referenti degli Ambiti Territoriali tenuti all’assolvimento dei Livelli Essenziali delle 
Prestazioni, tra cui figura in particolare la supervisione professionale per assistenti sociali dei 
servizi territoriali. 
In relazione a tale richiesta, con il presente Avviso, questo Ordine Regionale Assistenti Sociali della 
Lombardia intende raccogliere la “Dichiarazione di disponibilità” di professionisti ASSISTENTI 
SOCIALI SUPERVISORI interessati a partecipare, a titolo volontario, ad un incontro a livello 
Regionale tra i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto PNRR M5C2 1.1.4 (Unità di Missione, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, Ambiti 
Territoriali Sociali). 

 

1. OGGETTO 

La partecipazione all’evento territoriale di cui sopra, consiste nell’offrire la propria testimonianza in 
merito alla propria esperienza in qualità di supervisore di gruppi monoprofessionali di assistenti 
sociali e/o d’equipe multiprofessionale, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura della 
supervisione professionale e di raggiungere in tutto il territorio nazionale il Livello Essenziale delle 
Prestazioni di cui al Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali. 
 

2. IMPEGNI DELL’ORDINE PROFESSIONALE: 
Con il presente atto, l’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia costituisce, presso 
la propria segreteria, una lista di assistenti sociali qualificati per la partecipazione all’evento 
territoriale sopra citato, da cui poter attingere a fronte della richiesta da parte del Ministero 
competente o in sua vece.  L’Ordine è esentato da qualsivoglia obbligo di vigilanza, monitoraggio, 
controllo della veridicità delle informazioni raccolte, che rimangono sotto la responsabilità civile ed 
eventualmente penale del soggetto che le presenta.  
 

3.  TITOLARITÀ: 
L’organizzazione degli eventi territoriali è in capo al competente Ministero e la partecipazione agli 
stessi, si intende a titolo gratuito. La dichiarazione di disponibilità espressa dagli interessati ed il 
conseguente inserimento dei medesimi all’interno dell’elenco di cui al presente Avviso, non vincola 
le parti ad impegni reciproci, né costituisce rapporto giuridico di alcun tipo. Pertanto, la scelta 
del/dei professionisti inseriti nell’elenco è demandata all’Ente organizzatore dell’evento. 
 
4.  DURATA:  
L’elenco costituitosi presso codesto Ordine avrà validità limitatamente alla realizzazione dell’evento 
di cui sopra. 
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5.  REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il soggetto proponente:  

• deve essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia (sez. A o sez. B); 

• deve avere pienamente assolto l’obbligo formativo nel triennio precedente; 

• non deve essere sottoposto attualmente a sanzione disciplinare.  
 
Il medesimo dovrà presentare la propria dichiarazione di disponibilità compilando il modulo 
allegato al presente Avviso ed inviandolo via PEC all’indirizzo croas.lombardia@pec.it, entro le h. 
12.00 del 6 febbraio 2023.  
Dovrà allegare, pena inammissibilità della domanda, copia recente del proprio Curriculum Vitae in 
formato europeo,  datato e firmato, che porti in evidenza eventuali titoli di studio specifici 
conseguiti inerenti il ruolo di supervisore, le esperienze maturate in qualità di supervisore di 
gruppi monoprofessionali di assistenti sociali e di equipe multiprofessionali di operatori sociali e 
sociosanitari.  
Devono essere inoltre indicati chiaramente i recapiti (mail, numero di telefono e indirizzo di posta 
certificata ) utili per contattare il professionista. 
All’interno della mail deve dichiarare di consentire all’Ordine Regionale Assistenti Sociali della 
Lombardia la conservazione e il trattamento dei dati comunicati, limitatamente all’espletamento 
delle funzioni richieste dal presente bando. L’Ordine è titolare del trattamento dei dati comunicati. 
 

 6.  PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine Regionale Assistenti Sociali 
della Lombardia dall’1 febbraio 023 , alle h. 12.00 del 6 febbraio 2023. 
 
7. MODALITÀ DI SELEZIONE: 
L’Ordine Regionale Assistenti Sociali verifica il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui 
all’art. 7. Esamina il materiale allegato e indica agli organizzatori coloro che risulteranno in 
possesso di titoli specifici e/o esperienza. La scelta dei soggetti da contattare e coinvolgere è 
operata insindacabilmente dagli organizzatori dell’evento.  
 
8. DIRITTO DI RECESSO: 
in ogni momento il candidato ha diritto alla cancellazione del proprio nome dall’elenco, senza 
alcuna penalità. Tale richiesta di cancellazione deve essere comunicata per iscritto alla segreteria 
dell’Ordine Regionale, che provvederà a rimuovere il nome del candidato dall’elenco stesso. 
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