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REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL 
“TAVOLO DEL PATTO PER LA PROFESSIONE” 

 

Articolo 1   
Istituzione del Tavolo  

 

1. E’ istituito, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali il 
“Tavolo del Patto per la Professione” (d’ora innanzi “Tavolo”).  
 

Articolo 2 
Finalità 

 
1. Il Tavolo ha la finalità di favorire il confronto e la partecipazione degli Organismi 

della professione che a vario titolo svolgono azioni di promozione, tutela e 
valorizzazione della professione di assistente sociale. 

 

2. Il Tavolo si propone inoltre di promuovere, sostenere e sviluppare azioni 
congiunte atte a garantire programmi di politiche sociali consone ai principi e 
agli obiettivi del servizio sociale professionale. 

 
 

Articolo 3   

Componenti del Tavolo 
 

1. Il Tavolo è costituito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali 

(CNOAS), dall’Associazione Italiana dei Docenti di Servizio Sociale (AIDOSS), 
dall’Associazione Nazionale degli Assistenti sociali (ASSNAS), dalla Società per la 
Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS) e dal Sindacato Unitario Nazionale degli 

Assistenti Sociali (SUNAS), quali promotori. 
2. Saranno valutate eventuali richieste di partecipazione avanzate da altri 

organismi aventi finalità di promozione e tutela della professione. 

 
 

Articolo 4 

Riunioni del Tavolo 
 
1. Il Tavolo è convocato dal Presidente del CNOAS, che ne presiede e ne coordina 

i lavori, può essere convocato anche su richiesta di almeno tre degli organismi 
componenti. 

2. In caso di impedimento del Presidente del CNOAS, i lavori sono presieduti da 

altro Consigliere del CNOAS, da questi delegato. 
3. Partecipano ai lavori del Tavolo: l’Ufficio di Presidenza del CNOAS, i Presidenti 

delle Commissioni del CNOAS ed i legali rappresentanti delle Associazioni che ne 
sono componenti o soggetti da questi formalmente delegati. 

4. Le sedute del Tavolo si svolgono a Roma, di norma presso il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Assistenti sociali. La convocazione scritta indicherà la data, 
l’ora e l’odine del giorno. 
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5. Il Tavolo può istituire Gruppi di lavoro tecnici per l’esame di specifiche 
tematiche. I Gruppi di lavoro composti dai rappresentanti del Tavolo possono 
essere integrati da esperti indicati dai componenti e da rappresentanti dei 

Consigli Regionali dell’Ordine degli Assistenti sociali. 
 
 

Articolo 5 
Deliberazioni del Tavolo 

 

1. Le deliberazioni del Tavolo sono adottate a maggioranza assoluta dei 
componenti.  

 
Articolo 6  

Verbali delle sedute  
 

1. All’inizio di ciascuna riunione i componenti del Tavolo nominano un Segretario, 

scelto tra coloro che sono presenti ai lavori. 
2. Il Segretario redige il verbale della seduta, che si compone di un sommario 

resoconto dei lavori e degli interventi e di una dettagliata descrizione delle 

decisioni assunte o delle deliberazioni adottate. 
3. Prima della conclusione di ciascuna seduta, il verbale è approvato e sottoscritto 

da tutti coloro che hanno preso parte ai lavori del Tavolo. 

 
 

Articolo 7 

Oneri finanziari 
 

1. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai lavori del Tavolo, ivi comprese le 

spese di vitto ed alloggio, i rimborsi per le spese di viaggio ed eventuali gettoni 
di presenza sono a carico degli Organismi di appartenenza di ciascun 
partecipante o delegato, che provvederanno ai sensi dei rispettivi Statuti e 

Regolamenti. 
 

Articolo 8  

Adesioni al Tavolo 
 

1. Le richieste di cui all’art. 3 comma 2 andranno indirizzate al Tavolo presso il 

CNOAS, attraverso apposita istanza, precisando le motivazioni della richiesta e 
fornendo  ogni documentazione utile alla valutazione (atto costitutivo, statuto e 
curriculum delle attività svolte). 

2. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere favorevole del Tavolo, delibera in 
merito all’istanza di ammissione. 
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