
l’Editoriale

Chi tradisce la sanità pugliese?
Lettera aperta al Presidente Vendola
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

Ill.mo Presidente Vendola,
da giorni leggiamo sui giornali le Sue affermazioni sulla “sanità che svolta”, “meno 
ospedalocentrica e ricostruita con una diffusa infrastrutturazione socio-assistenziale”, che 
vedrà “diminuire quello che è inappropriatezza in ricoveri e diagnostica e implementare invece 
i servizi socioassistenziali del territorio che costano molto meno e danno risposte più vicine alla 
vita e alla salute dei cittadini”.
A nome dei 3500 Assistenti Sociali di Puglia non posso che manifestarLe plauso e 
apprezzamento, condividendo un’ idea che è anche un modello organizzativo per il quale la 
Comunità professionale che rappresento si spende con abnegazione.
Tuttavia, Presidente, quanto succede sul territorio, ossia quanto  viene messo in campo 
dall’apparato tecnocratico a cui Ella ha affidato il compito di tradurre gli obiettivi politici in 
atti gestionali, contraddice le Sue parole.
In più di una circostanza (convegni, seminari, audizioni), presenti i dirigenti e funzionari 
regionali (ARES in prima linea) abbiamo ragionato su un modello di sanità che privilegia il 
territorio: Distretti socio-sanitari, Assistenza domiciliare, Consultori Familiari, Medicina 
generale di base, Centri di Salute Mentale, in una logica di intervento che si sviluppa 
integrando sociale e sanitario.
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A E’ vero, infatti, che c’è molta “domanda incongrua” che spesso impegna i servizi sanitari, 
specialmente quelli ospedalieri, con rilevanti costi a spese della collettività e che un “approccio 
sociale” consentirebbe  di correggere sul nascere.
Abbiamo anche guardato ad esperienze significative di altre regioni, come ad esempio il 
Veneto, che qualche mese fa ha adottato una delibera che impone agli studi associati di 
medicina di base la presenza di un Assistente sociale, onde consentire una anamnesi sociale di 
tutti i pazienti a rischio, con contestuale “fotografia” della rete familiare e delle risorse attivabili 
in caso di necessità: per evitare ricoveri impropri delle fasce deboli (anziani, disabili, bambini), 
per rendere diffusamente praticabili le cure domiciliari, per agevolare i processi di recupero.
Un intervento precoce del servizio sociale che consenta di prevedere tempi di trattamento 
medico ridotti, sia nella fase di urgenza diagnostica e terapeutica sia in quella postuma di 
dimissione-riabilitazione.
Appare superfluo ricordare quello che ormai ampia letteratura e casistica oggi documentano: 
la stretta interrelazione fra cura e legami sociali significativi, fra guarigione e automotivazione, 
fra terapia e sostegno emotivo.
Ma questi aspetti psico-socio-relazionali della salute ancor oggi vengono sottovalutati nella 
dimensione organizzativa e nelle pratiche di cura del nostro sistema sanitario.
Presidente Vendola, ma se è vero che Lei guarda a questa sanità, perchè non si accerta che le 
diverse articolazioni tecniche (ARES, Direzioni ASL) rendano concreto questo modello?
Chi sono i “funzionari infedeli” che non si adoperano in tal senso?
Le forniamo qualche informazione che forse non è stata adeguatamente sottoposta alla Sua 
attenzione:
- due leggi regionali, 25 e 26 del 2006, istituiscono il Servizio sociale distrettuale e aziendale 
per contribuire alla presa in carico globale dell’utente e per offire una risposta strutturata e 
complessiva ai bisogni di salute, garantendo l’integrazione socio-sanitaria delle prestazioni. Ad 
oggi nessuna ASL ha istituito e/o reso funzionante tale servizio;
- il recente Regolamento di organizzazione del Distretto Socio-sanitario, contravvenendo ai 
disposti della LR 25/2006, marginalizza e depotenzia il ruolo del Servizio Sociale 
professionale (ancora non istituito) declassandolo a servizio staff  del direttore di distretto;
- molti Servizi territoriali come le Neuropsichiatrie Infantili o i Centri di Salute Mentale hanno 
equipe da tempo prive della figura dell’Assistente sociale ed oggi si limitano a diagnosticare o a 
fare mantenimento farmacologico-terapeutico, contravvenendo alle finalità di legge e 
sopratutto ignorando i bisogni dei cittadini fragili che a questi servizi si rivolgono;
- una proposta regionale (bozza linee guida) vuole riorganizzare la materia delle adozioni 
nazionali e internazionali, restituendo le competenze agli enti locali, con l’effetto di disperdere 
una consolidata esperienza multidisciplinare maturata nei Consultori Familiari (sempre più 
ambulatori ginecologici piuttosto che servizi per la genitorialità), ma sopratutto “scaricando” 
una mole di lavoro enorme sul Servizio sociale d’ambito già in affanno e largamente 
sottodimensionato.
E’ con rammarico che Le rappresento il disagio della mia comunità professionale che osserva 
la discrepanza fra la Sua vision politica e la gestione della sanità e del welfare pugliese.
Quest’Ordine professionale continuerà ad offrire il proprio contributo perchè ci si prenda cura 
del malato, non solo curando la malattia, ma spera che Lei ritenga ancora essenziale e 
sinonimo di buona politica la dimensione partecipativa.
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l’Approfondimento

L'adozione dei minori: Il processo di 
cambiamento del nucleo familiare
di Simonetta Cavalli*

“Quando si consegna un bambino a due genitori 
non si offre loro un simpatico diversivo, si altera 
tutta la loro vita, se tutto va bene passeranno i 
prossimi venticinque anni cercando di risolvere il 
problema che gli abbiamo posto. Se invece le cose 
non vanno bene – e molto spesso vanno 
malissimo- li avremo avviati sul difficile cammino 
della delusione e della tolleranza al fallimento “
D.W.Winnicott

Perché - Come - Quando
nasce una famiglia adottiva

E’ l’identità familiare che fornisce al bambino la 
sicurezza di cui ha bisogno quando si trova fuori 
casa “Figlio di… nipote di…. Fratello di…” Con 
l’adozione le certezze si perdono, l’identità e 
l’appartenenza non sono un dato certo, vanno 
costruite, a volte il bambino le fantastica o “le 
inventa” a volte le fantasticano o le inventano i 
genitori adottivi, ed il dato non solo non è certo 
ma non c’è e fa paura, è contraddittorio. Il senso 
di sé si perde, e se non si fa un lavoro di 
elaborazione delle fragilità, delle paure e delle 
angosce sommerse l’incontro non nasce e 
l’adolescenza, soprattutto, diventa un inferno per 
tutti.
Prendendo a prestito le parole di Winnicott: “I 
bambini hanno più bisogno di avere genitori che 
di essere amati…”
Il bambino ha bisogno di sapere che i suoi genitori 
adottivi sono capaci di odiare, e quindi di amare, è 
questo il paradosso: il bambino saprà accogliere 
l’amore solo dopo avere avuto la rassicurazione 
che l’odio che ha sperimentato può esserci ma può 
essere contenuto.
I genitori adottivi, o come li definisce Salvatore 
Grimaldi “i genitori subentranti” (termine che 
sottoline che c’è stato un “prima” nella vita di quel 
bambino, che non può essere ignorato, devono 
paradossalmente prendere i panni dei genitori 
abusanti per potere entrare in sintonia con quel 
figlio. Grande è il rischio di schierarsi dalla parte 
dei genitori buoni solo perché si è subentrati a 
genitori cattivi.
Occorre che il figlio adottivo si senta parte di un 
sistema, che capisca il senso del suo esistere, che 
non si senta un “pezzo di troppo, avanzato” (come 

ci dice magistralmente il film di Martin Scorzese 
oggi nelle sale “Hugo Cabret”)
Un piccolo accenno alle “nuove famiglie”, mi 
riferisco alle famiglie che si costituiscono intorno ai 
fratellini in adozione. A volte infatti il Tribunale 
sceglie di affidare figli di uno stesso nucleo a più 
famiglie. Questa scelta è dettata a volte dai bisogni 
specifici dei bambini che necessitano di cure ed 
attenzioni esclusive a risposta delle mancanze e 
delle ferite della trascuratezza e dell’abbandono, 
altre volte il numero dei fratellini è tale da non 
consigliare di affidarli tutti ad un’unica famiglia. 
Chi è per me il fratellino di mia figlia?, Chi la 
mamma di sua sorella? Chi sono io per loro? E’ 
evidente che nasce una appartenenza intima che è 
nuova e mai sperimentata, intimità che può anche 
fare paura per il rischio del confronto e delle 
diversità di opinioni, di modalità educative, e che 
soprattutto non permette di dimenticare le origini 
altre di quel figlio.

Perché
Molti affermano di averlo sempre desiderato in 
realtà le motivazioni sono complesse
Per la maggior parte il progetto adottivo arriva 
dopo lunghe e dolorose pratiche di fecondazioni 
assistite.
Il desiderio è di un figlio, di quel figlio che non 
arriva, e la delusione del sogno scava nella coppia 
e nei coniugi, spesso con diverse modalità ed 
intensità, un profondo vuoto impotente.
Alcuni adottano avendo figli, desiderando una 
famiglia numerosa, che per cause fisiche o 
genetiche non possono avere. Ma è di un fratello 
per i figli che già ci sono che la coppia propone la 
disponibilità, l’ingresso di una estraneità e di una 
individualizzazione diviene elemento di crisi per 
l’organismo familiare.
Altri si avvicinano all’adozione per rispondere alle 
richieste dei genitori, per dare loro i desiderati 
nipoti. E’ evidente quale baratro apre una 
motivazione di questa portata.
A volte si adotta per riempire l’insopportabile 
vuoto di un bambino morto.
In molti casi la motivazione va ricercata nei 
problemi sessuali di coppia, in impotenze non 
confessate, in paure nevrotiche per la gravidanza.
Occorre offrire uno spazio di ascolto e di 
elaborazione del progetto competente, occorrono 
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A operatori capaci e aperti, capaci di risposte non 
predefinite, consapevoli di rappresentare per la 
coppia e per la famiglia una occasione preziosa per 
guardarsi dentro, per rivedere quelle che credono 
certezze, ma anche di rinunciare se la motivazione 
è altra o rinforzare le risorse, quando queste ci 
sono.

Come
L’équipe composta da assistente sociale e 
psicologo, affronta il percorso conoscitivo e di 
preparazione di ogni coppia, articolato, nel 
modello standard, in:
Un colloquio iniziale congiunto di reciproca 
conoscenza ed esplicitazione del “contratto”, 
mirato alla comprensione della motivazione della 
coppia ad adottare;
una visita domiciliare congiunta  finalizzata alla 
conoscenza del luogo di vita della coppia e della 
loro storia raccontata insieme;
un colloquio individuale dell’assistente sociale con 
ciascuno dei coniugi mirato a raccogliere la storia 
personale e familiare e il vissuto di questa 
esperienza;
un colloquio individuale dello psicologo con 
ciascuno dei coniugi mirato all’approfondimento 
del vissuto della propria storia e del lutto della 
sterilità;
un colloquio di coppia con lo psicologo mirato alla 
comprensione e diagnosi del funzionamento della 
coppia coniugale;
un colloquio congiunto sui temi del questionario 
informativo consegnato dal T.M. all’atto della 
formalizzazione della dichiarazione di 
disponibilità mirato alla comprensione del livello 
di consapevolezza della funzione di coppia 
genitoriale,
un colloquio congiunto finale di restituzione dei 
significati del percorso con lettura della relazione 
che sarà inviata al T.M.

E’ inoltre il GIL Adozioni che segue il percorso di 
affidamento preadottivo
Spesso prima ancora che venga dichiarato lo stato 
di abbandono, che prelude alla sua adottabilità, il 
bambino viene collocato presso una coppia che è 
stata dichiarata idonea, perché possa adottarlo alla 
conclusione dell’iter processuale. E’ questo un 
momento estremamente delicato durante il quale 
la coppia deve potere avere il sostegno di servizi 
attenti e preparati; la legittimazione dei sentimenti 
legati alla difficoltà di innesto, alla non naturalità 
del sentirsi appartenenti, perché nati in contesti 
estranei, è alla base di una adozione sana. Alla 
famiglia adottiva viene richiesto il difficilissimo 
compito di costituirsi come un nucleo sociale 
integrato e accudente. Deve sostituirsi ad una 
famiglia biologica mal funzionante, ma di questa 
deve assolutamente rispettare l’esistenza perché il 
bambino accolto in quel contesto è nato. Potere 
contare sul sostegno di operatori competenti può 
garantire il non verificarsi del fenomeno della 

restituzione del bambino, esito drammatico delle 
adozioni fallite. Nel lavoro sociale è importante 
sapere accogliere le richieste di aiuto, 
particolarmente complesse, nell’esperienza 
adottiva. Tutti gli operatori specializzati in questo 
campo sanno come non sempre una richiesta di 
aiuto è esplicita, così come non sempre quanto 
viene esplicitamente manifestato esaurisce la 
complessità del bisogno più profondo e quanto 
necessario sia il sostegno e l’ascolto delle fragilità 
nel momento dell’incontro tra un bambino e i suoi 
genitori.

Quando
Età e tempo

Le coppie si avvicinano al progetto adottivo, per lo 
più, dopo avere sperimentato il percorso della 
genitorialità biologica, e dopo avere avuto 
delusioni e fallimenti di cure e inseminazioni. E’ 
questo un percorso di dolore e di violenza intrusiva 
nell’intimità della coppia, che i coniugi vivono 
nell’isolamento, quasi sempre, tenendo per se i 
sentimenti di frustrazione e umiliazione di pratiche 
mediche disattente al delicato processo della vita 
intima e sessuale delle persone. L’ambiente sociale 
e familiare alterna atteggiamenti di intrusione 
goffa e maldestra, a falsa disattenzione, tra non 
detto, compassione e delusione per una infertilità 
che nega a tutti “il dono” di un bambino.
Il tempo passa e le coppie aprono le porte al 
progetto adottivo quando sentono che il tempo per 
diventare genitori “sta per terminare”, iniziando il 
percorso combattuti da sentimenti di rabbia, 
delusione e con l’ansia di non avere il tempo per 
capire e pensare. Alcuni sentono il percorso 
proposto come una ennesima e intollerabile 
intrusione non chiesta e “violenta”, altri la 
tollerano come un prezzo da pagare per non essere 
stati capaci di generare un figlio, i più la accolgono 
passivamente chiudendo e proteggendo la sfera più 
intima, nel tentativo a volte di proteggere l’altro 
coniuge che sanno o percepiscono più vulnerabile.
Si arriva ad adottare intorno ai 40 anni, quando il 
lavoro richiede il massimo dell’impegno a chi nel 
lavoro ha spostato le frustrazioni della vita privata 
ricercando, ed ottenendo spesso, riconoscimenti e 
gratificazioni. Ed è il tempo del lavoro che 
l’adozione chiede da dedicare ad un bambino, che 
di quello ha bisogno per credere di essere 
importante, il più importante, per qualcuno.
Ed il lavoro diviene, a volte, un alibi ed uno spazio 
di fuga da responsabilità, delusione e angosce che 
sempre l’adozione comporta.
A questo tempo si aggiunge il tempo dei servizi 
che diviene violento se non corrispondente ai 
bisogni dell’adozione ma è dettato da problemi e 
fragilità del servizio stesso.
Occorrono servizi capaci di flessibilità, 
competenza alta professionalità. Si tratta infatti di 
prevedere quale famiglia può nascere, prevenire 
l’insorgenza di problemi, sostenere il processo di 
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crescita di una famiglia nuova, originale diversa 
dalle altre. Non è possibile offrire aiuto solo 
nell’emergenza con servizi inefficaci ed affidati a 
giovani professionisti che non hanno esperienza, o 
peggio non possono contare su un contratto di 
lavoro certo. Non ci si può prendere cura di una 
famiglia, assumere la responsabilità di un progetto, 
se non si ha il tempo per seguirlo.
Il rischio del fallimento è dentro l’adozione. 
L’adozione stessa nasce da una famiglia che ha 
fallito il compito di cura verso quel figlio che 
abbandona. Dobbiamo essere capaci di tollerare il 
fallimento, evitando atteggiamenti di onnipotenza 
o chiusura. Occorre però per questo non costruire 
falsi alibi.

Quindi

Uno spazio operativo, oggi solo marginalmente 
occupato, è la possibilità di organizzare gruppi 
tematici rivolti a coppie o a famiglie adottive. E’ 
questa una grande opportunità da offrire al 
mondo dell’adozione, che può vedere lavorare in 
sinergia operatori pubblici o degli enti, e anche 
realtà del privato sociale. Occorre che questi 
interventi vengano offerti in un quadro di 
chiarezza di competenze professionali accertate, 
divenendo una opportunità preziosa di crescita e 
di socializzazione. In questo campo esistono 
alcune interessanti esperienze operative che 
possono essere accolte come esempi di buone 
prassi.
Non bisogna dimenticare, infine, la necessità di 
incrementare il lavoro con le scuole non solo per 

seguire i casi segnalati, ma anche e soprattutto per 
sviluppare una cultura dell’adozione che possa 
permettere la costruzione di un ambiente sociale e 
relazionale aperto all’accoglienza e alle 
opportunità di crescita che solo l’incontro con i 
mondi diversi permette. Oggi le risposte che la 
scuola ha a disposizione sono mutuate dai progetti 
rivolti ai bambini immigrati (che però vivono in 
una famiglia che con il figlio condivide l’esperienza 
di estraneazione), o a bambini portatori di 
disabilità (che hanno ovviamente bisogni ben 
diversi dal bambino che non ha avuto stimoli 
adeguati perché trascurato o abbandonato).
Interessanti e da sviluppare sono inoltre alcune 
esperienze di specializzazione di servizi di 
neuropsichiatria infantile e di servizi pediatrici 
attenti alla specificità del bambino adottato.
In ultimo una provocazione, ma una provocazione 
che spero produca pensieri costruttivi.
Ci sono bambini che hanno subito traumi tali e 
per un tempo così lungo da non potere più essere 
adottati: per un bambino bruciato dalla mancanza 
di affetto può essere intollerabile la vicinanza 
dell’affetto se è “ormai troppo tardi”
Meltzer dice “Non costringiamo i bambini a 
distruggere ogni famiglia che incontrano”
Occorre offrire alle persone in crescita ambienti 
congrui. Non sempre una casa famiglia, una 
esperienza di comunità è uno spazio deprivato. 
Occorre stare attenti a non stigmatizzare gli 
interventi, ma fare tesoro dell’esperienza senza 
chiudere alle risorse che ci sono, quelle si sempre.

* Intervento reso in occasione del convegno “Dal bisogno al 
desiderio” - Lecce 10 febbraio 2012

Formazione continua: lo stato di 
attuazione della sperimentazione
A seguito dell’incontro tenuto a Roma c/o il 
CNOAS, si comunica che il Consiglio Nazionale 
ed i CROAS regionali sono impegnati ad 
apportare delle modifiche al Regolamento sulla 
Formazione Continua del 24/10/2009, così come 
previsto dalla L. 148 del 14/09/11 e dalle 
intervenute modifiche del Governo Monti con 
l’ultimo decreto “cresci Italia.
Tali norme hanno stabilito, tra le altre novità, 
“l’obbligatorietà della Formazione continua”” per 
tutti i professionisti iscritti ad un Albo, a decorrere 
da agosto 2012.
A tal fine, si intende migliorare la forma 
regolamentare della Formazione continua, proprio 
grazie all’esperienza sperimentale avviata dal 
nostro Ordine nel 2010, per favorire – facilitare – 

sostenere e accrescere la Formazione permanente 
in tutta la comunità professionale.
Nel ricordare comunque che il triennio di 
sperimentazione si concluderà nel 2012, Si 
invitano i colleghi a comunicare i Crediti 
Formativi conseguiti attraverso l’invio “scheda 
riepilogativa C.F. 2011 ”, compilata 
esclusivamente in versione telematica sul nostro 
sito.
In essa si dovranno riportare i C.F. conseguiti negli 
eventi accreditati dal Consiglio Nazionale e dagli 
Ordini Regionali, nonché le altre attività 
riconosciute ai fini della formazione continua 
(supervisione didattica – docenze - coordinamenti-
comm. Esami di stato- ecc…) previste dalla tabella 
“altre attività” allegata.
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Tutte coloro che ritengono di possedere i requisiti 
per richiedere l’esonero dai C.F. per l’anno 2011, 
procederanno all’autovalutazione consultando la 
tabella “autovalutazione dei crediti in esonero” 
allegata, riportando il numero di crediti per cui si è 
esonerati.
Il termine ultimo per la compilazione e l’invio 
della scheda è fissato al 31 agosto p.v.
Si invita i colleghi a non integrare la dichiarazione 
con l’invio del materiale cartaceo a prova di 

quanto riportato, fatta salva la richiesta da parte 
dell’apposita Commissione.

L’Ordine si riversa la possibilità di effettuare un 
controllo a campione sulle dichiarazioni rese.

Per eventuali chiarimenti scrivere a : 
accreditamento@croaspuglia.it

TABELLA PER LʼAUTOVALUTAZIONE DEI CREDITI IN ESONERO

N° TIPOLOGIA PERIODO 
(annualità)

Esonero
C.F. genera-

li

C.F. da conseguireC.F. da conseguire
N° TIPOLOGIA PERIODO 

(annualità)

Esonero
C.F. genera-

li Generali Deontologi-
ci

1 maternitaʼ

3 mesi di assen-
za - 10 15 5

1 maternitaʼ

6 mesi di assen-
za - 15 10 5

1 maternitaʼ 9 mesi di assen-
za - 20 5 5

1 maternitaʼ

12 mesi di as-
senza - 25 0 5

2 grave infortunio o malattia

6 mesi di assen-
za - 15 10 5

2 grave infortunio o malattia 9 mesi di assen-
za - 20 5 52 grave infortunio o malattia

12 mesi di as-
senza - 25 0 5

3 impiego part-time

fino a 25 ore 
settimanali - 10 15 5

3 impiego part-time
oltre le 25 ore 

settimanali 0 25 5

4 disoccupazione o inoccupazione Superiore a 6 
mesi - 15 10 5

5 assistenza ai familiari
L.104 art.3 c3 - 10 15 5

5 assistenza ai familiari
L.388/00 Cong. par. 

(come x la maternità) --------- ------- ----------

6 congedo parentale per figli minori superiore a 3 
mesi - 10 15 5

7 interruzione da lavoro Superiore a 6 
mesi - 15 10 5

8 35 anni di attivitaʼ – quiescenza - - 20 5 5

9 docente universitario - - 25 0 5

10
altra professione di aiuto esercitata 
prevalentemente come attività la-

vorativa
- - 25 0 5

11
altra attività lavorativa, esercitata 

prevalentemente, in un settore non 
attinente alla professione di aiuto

- - 15 10 5
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ELENCO ALTRE ATTIVITÀ A CUI SONO ATTRIBUITI DEI CREDITI

ATTIVITAʼ ACCREDITATE CREDITI ATTRIBUITI

Docenza a corsi di formazione per As-
sistenti Sociali e altre figure professio-
nali

• 1 credito ogni 2h di docenza fino ad 
un massimo di 20 crediti

Docenza   annuale presso istituti uni-
versitari

1 credito ogni 2h di docenza fino ad un 
massimo di 20 crediti

Direzione/o coordinamento di corsi, 
seminari, direzione scientifica di con-
vegni, eventi

3 crediti ad evento per competenze 
organizzative
6 crediti ad evento per competenze 
scientifiche

Redazione e pubblicazione di libri e di 
articoli su riviste specializzate anche in 
via informatica e telematica

7 crediti per pubblicazione articoli e 
capitoli di libro
25 crediti per pubblicazione di ciascun 
libro

Corsi di perfezionamento   presso Uni-
versità statali o legalmente riconosciu-
te

Crediti 15 fino ad un anno di frequenza 
con tesi finale
+ 5 crediti per deontologia (anche nel 
piano di studi del corso)

Dottorati dio ricerca in servizio sociale 
o dellʼarea delle scienze sociali

25 crediti per ogni anno di frequenza
+ 5 crediti per deontologia (anche nel 
piano di studi del dottorato) e 30 per il 
conseguimento del titolo

Master universitari di I o II livello 25 crediti per ogni anno di frequenza 
ed il conseguimento del titolo
+ 5 crediti per deontologia (anche nel 
piano di studi del master)

Partecipazione a gruppi di lavoro e 
commissioni tecniche dellʼOrdine pro-
fessionale da parte di professionisti 
iscritti e consiglieri; incarichi istituziona-
li a professionisti esterni al Consiglio in 
rappresentanza dellʼOrdine professio-
nale

Per gruppi di lavoro e Commissioni 
tecniche ordinistiche:
2 crediti per incontro per un massimo 
di 20 crediti allʼanno (LʼISCRITTO è 
INVITATO A CITARE IL GRUPPO  O LA 
COMMIS. DI CUI FA PARTE).
Per incarichi istituzionali:
3 crediti per ogni evento di durata non 
inferiore alle 3h (LʼISCRITTO  è INVI-
TATO A CITARE LʼINCARICO ISTITU-
ZIONALE ASSEGNATO)

Attività di supervisione/tutoraggio svol-
ta a favore di professionisti in tirocinio 
di adattamento e di tirocinanti universi-
tari nellʼambito della propria attività 
professionale

10 crediti formativi a studente universi-
tario tirocinante (non più di due tiroci-
nanti per supervisore)
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Attività di supervisione professionale 1 credito ogni due ore di supervisione 
fino ad un massimo di 20 crediti

Partecipazione   a incontri di supervi-
sione professionale specifica

10 crediti per percorsi di almeno 6 me-
si a cadenza mensile

Partecipazione, in qualità di commissa-
riato agli esami di abilitazione per 
lʼesercizio della professione di Assi-
stente sociale e Assistente sociale 
specialista per sessione di esame

7 crediti (SESSIONE ESTIVA)
7 crediti (SESSIONE AUTUNNALE)

Relazioni a corsi, seminari, convegni, 
conferenze, workshop, di cui alle pre-
cedenti lettere a, b, c, e, d

5 crediti se Eventi a carattere regiona-
le; 10 crediti se eventi a carattere na-
zionale

Partecipazione ai Congressi nazionali 
ed internazionali sul servizio sociale e 
tematiche professionali.

2 crediti sino ad un massimo di 10 cre-
diti.

Laurea specialistica cod. 57/S e LM-87 20 crediti per anno di frequenza (del 
biennio) ,con un massimo di 40 credi-
ti con tesi finale conseguita.
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Con l’introduzione dell’obbligatorietà della formazione continua,  il settore della formazione ha 
registrato  un rapito sviluppo introducendo diverse modalità di fruizione di pacchetti formativi.
L’Organizzazione di giornate formative, di seminari, di percorsi e corsi di studio non si sviluppa più 
semplicemente secondo il metodo tradizionale, ma vede l’introduzione di un nuovo sistema, la 
F.A.D. per l’appunto.
Il sistema di formazione a distanza, ormai riconosciuto come valido dagli organi addetti all’accredi-
tamento (CNAS e CROAS), si concretizza nella possibilità di aggiornarsi e formarsi attraverso un 
prodotto multidimediale fruibile on line, utilizzando il Pc, in tempi e luoghi a ciascuno congeniali.
A tal proposito l’Ordine Regionale ha concordato con la BBC condizioni particolarmente vantag-
giose  a favore dei propri iscritti per i seguenti proposte formative:
"Abusi sessuali su minori: aspetti giuridici e psicologici"
"Il Servizio Sociale nella Postmodernità: temi, sfide, prospettive"

Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare il sito  http://www.by-business.com/

  FAD: Formazione a distanza

http://www.by-business.com/%20/t%20_blank
http://www.by-business.com/%20/t%20_blank


Help Me: la violenza verso i 
professionisti dell’aiuto
di Maria Pasqua Paradiso

“la moglie di un detenuto in Ufficio ha cercato di aggredire una collega con un coltello......  la donna ha tenuto sotto la 
minaccia dell'arma anche me e un'altra collega, intervenute,  Abbiamo cercato di tranquillizzarla e farla desistere...questo 
fino all'arrivo dei carabinieri....”.

“Il papà di una minore ha minacciato una collega puntandole alla tempia la propria mano ( come se fosse una pistola), 
perché non voleva far incontrare la figlia con la genitrice, come prescritto dal Tribunale dei Minori.”
“minacciata da un utente portatore di grave patologia infettiva agitando la sacchetta in cui erano contenuti i propri liquidi 
organici”

“Sempre per motivi legati ad un contributo economico, una utente ha versato benzina nel corridoio dell'ufficio minacciando 
di dar fuoco alla presenza di altri utenti e di bambini.”
“Qualche anno fa la mia collega, assistente sociale, è stata letteralmente strattonata per i capelli ed ha subito il lancio di un 
vaso di terracotta da un'utente, in quanto l'utenza allora veniva ascoltata nei suoi bisogni a diretto contatto con l'operatore. 
Solo da quel momento è stata collocata una vetrata "protettiva", che apparentemente potrebbe fungere da deterrente ma che in 
realtà diviene una barriera in caso di evacuazione. Quindi, ora, i nostri utenti li ascoltiamo come presso l'ufficio postale 
…”.

“Sono stata minacciata verbalmente personalmente e tramite frasi ungiuriose sui muri del comune dove opero e sulle porte 
d'ingresso del servizio. Ho ricevuto lettere in cui venivo offesa nella mia persona che ho ritrovato sotto la porta della sede 
lavorativa o sulla mia macchina. Ho ritrovato il tergicristalli posteriore della mia auto rotto...”
                                                                  
Racconti che hanno dell’inverosimile, ma che in verità rappresentano uno spaccato di realtà tristemente 
poco conosciuto.
Una dimensione volutamente taciuta da molti professionisti e spesso anche dalle istituzioni in quanto 
considerata un aspetto intrinseco o effetto collaterale, in primis del lavoro e poi della relazione di aiuto 
che si istaura fra utenti e assistenti sociali.
Persone, le cui vite, professionali e personali, si incontrano e si scontrano sul binario della sofferenza e 
del bisogno, sia esso solo vissuto o valutato, nella disperata ricerca di una risposta che consenta di 
riscattarsi da una condizione di disagio.
Sono solo alcune delle allarmanti testimonianze, a corredo delle quali intervengono, inoltre, i recenti 
fatti di cronaca, nonché i dati raccolti per mezzo del questionario sulla violenza verso i professionisti 
dell’aiuto elaborato da quest’Ordine in occasione dell’ultimo convegno: Help Me.
Le tre giornate formative, nelle sedi di Taranto, Bari e Lecce, sono state momento di riflessione e 
confronto fra i vari professionisti impegnati nel sociale (psicologi, dottori, operatori e assistenti sociali), 
durante le quali sono emerse le peculiari esigenze di tutela che il fenomeno della violenza 
necessariamente richiede.
Snocciolato il tema della violenza e del Servizio Sociale a partire dall’analisi di diversi punti: riflessione 
sul significato intrinseco del fenomeno, vissuto come tabù, come tema poco discusso su cui, però, molti 
operatori sentono il bisogno di confrontarsi.
Esaminato anche l’aspetto prettamente legato alla dimensione organizzativa in merito alle procedure e/
o accorgimenti da adottare per prevenire gli episodi di violenza. Dalla disposizione del mobilio negli 
uffici degli operatori – lasciarsi sempre una via di fuga facilmente raggiungibile, evitare la presenza di 
oggetti che potrebbero diventare armi improprie nelle mani degli “aggressori” – ad una più puntuale 
definizione e comunicazione delle competenze di ciascun professionista, fino ad un’attenta e adeguata 
preparazione del personale addetto alla prima accoglienza.
In questo contesto, dunque, diventa prioritaria anche l’individuazione delle cause scatenanti -rapporto 
causa/effetto – e non solo l’identificazione del “colpevole” o della “vittima”.
La principale sfida dei professionisti dell’aiuto è quella di saper coniugare, nelle complesse situazioni 
operative, il mandato istituzionale con il mandato etico e di aiuto, in un equilibrio sempre più precario e 
instabile per via delle continue e repentine trasformazioni del sistema di welfare. Tuttavia la sfida non 
può essere disattesa individuando come ipotetica soluzione quella, ad esempio, di frapporre un vetro 
antiaggressione, tipico degli uffici postali, che inibirebbe la relazione e la comunicazione alla base del  
lavoro degli Assistenti Sociali.
Al fine di individuare strategie di intervento e di contrasto al fenomeno della violenza, l’Ordine 
regionale della Puglia ha ritenuto importante interrogarsi sulle cause, sulle conseguenze, nonché sulle 
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misure di tutela adottate dalle istituzioni, facendosi promotore a livello nazionale, d’intesa con altri 
Croas, della formulazione di linee guida per la prevenzione di episodi di violenza a danno degli assistenti 
sociali.

Una prima base di documento, formulato con il collega Sicora, è stato pubblicato sul nostro sito. 
Ciascun iscritto è invitato a commentare e/o integrare con suggerimenti.

* Convegno “Help Me: la violenza verso i professionisti dell’aiuto”
Si è tenuto il 30 maggio a Taranto, 31 maggio a Bari e il I° giugno a Lecce, con la partecipazione del dott. Alessandro 
Sicora, Assistente Sociale e docente c/o l’Università della Calabria.
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1. elaborazione di piani di prevenzione specifici per servizio (anche in sintonia con la normativa 
sulla sicurezza del lavoro) mediante un’analisi puntuale delle condizioni di lavoro degli aa.ss. che si 
focalizzi in maniera particolare su:

a) presenza di personale qualificato: in numero adeguato,  formato sui rischi connessi alla posi-
zione lavorativa ricoperta, assicurato contro i rischi di aggressioni;
b) ambiente di lavoro: arredato per essere sicuro per tutti coloro che lo usano (la disposizione 
dei mobili non deve costituire ostacolo ad eventuali necessità di fuga, p.es. la scrivania va di-
sposta con un’uscita disponibile alle spalle dell’operatore), privo di oggetti che potrebbero esse-
re utilizzati quali armi potenziali, dotato di sistemi di allarme;
c) organizzazione del lavoro: predisposta in modo tale da impedire che un operatore da solo 
possa rimane nella sede del servizio o effettuare visite domiciliari in situazioni di potenziale 
pericolo;
d) accordi tra colleghi per la predisposizione protocolli d’azione: che prevedano p.es. pause 
preprogrammate per ridurre la tensione nel corso di un colloquio ovvero segnali in codice atti 
a segnalare situazioni di pericolo;
e) apprendimento organizzativo sull’aggressività degli utenti: tramite la registrazione sistemati-
ca degli episodi verificatisi e l’analisi condivisa al fine di elaborare e implementare misure di 
prevenzione più efficaci;
f) sostegno agli operatori che hanno subito violenza, intimidazioni o minacce: mediante un 
adeguato supporto psicologico e/o giuridico (anche alla luce delle decisioni assunte in ordine 
alla possibilità di perseguire giudizialmente l’assalitore);

2. implementazione di misure di prevenzione e controllo del rischio sulla base di quanto eviden-
ziato al punto precedente e di periodiche rielaborazioni alla luce di situazioni di rischio emergenti;
3. iniziative di formazione del personale sul tema.

  Linee guida per la prevenzione degli atti di violenza



Dalla comunità professionale

Identità violate: il precariato nella 
pubblica amministrazione e la 
privacy dei cittadini
di Davide Pizzi

Immaginate per un istante di raccontare alcune 
fasi delicate della vostra vita a qualcuno. 
Immaginate di ripetere questo racconto in media 
ogni anno e mezzo circa, e sempre avendo di 
fronte un ascoltatore diverso. Considerate che il 
contenuto del vostro racconto, offre tutt’altro che 
la possibilità di vantarsi di un qualcosa 
d’importante accaduta in passato, anzi, che in certi 
casi rivangare la propria storia possa addirittura 
risultare imbarazzante. Infine, immaginate il 
disagio di aggiungere ogni volta una persona in 
più, nella lista di coloro che conoscono la vostra 
vita. Come vi sentireste? È corretto supporre che 
tutto ciò non sia salutare alla propria autostima? È 
corretto presumere che possa contribuire allo 
smarrimento della sfera privata dell’identità, 
soprattutto nelle personalità più fragili? È corretto 
affermare che esiste, e che dovrebbe essere 
tutelata, una sacralità della propria vita privata, 
fatta di sensibilità, vissuti, emozioni rievocative e 
alterità, che dovrebbe essere violata il meno 
possibile? A tutti questi quesiti, la mia risposta è si, 
e credo non possa essere altrimenti. La breve e 
semplice riflessione che voglio condividere, nasce 
dalla mia esperienza di lavoratore precario.
Durante il mio girovagare, mi sono imbattuto in 
un paio di amministrazioni pubbliche che da anni, 
o per meglio dire da un decennio, avevano una o 
più scrivanie vacanti, in attesa di sciogliere il 
dilemma se colmare il vuoto in pianta organica di 
un posto di ruolo, ricorrendo al concorso pubblico, 
o mediante la mobilità. Intanto che il tempo 
trascorreva, senza troppe premure di prendere una 
decisione, la scelta di ripiego è stata quella di 
assumere assistenti sociali a incarichi con contratti 
a termine! La mia esperienza personale non 
farebbe testo se si trattasse di un caso isolato, 
invece, dalla conoscenza e dal confronto con altri 
colleghi, ho potuto constatare il ripetersi della 
stessa modalità anche in altri servizi dove non 
avevo mai lavorato.
 Il turn over degli operatori e la precarietà 
lavorativa dell’assistente sociale, non è solamente 
un disagio che riguarda il professionista in quanto 
lavoratore, ma è un fenomeno che si ripercuote 
anche sull’utente, che dovrebbe ricevere un 
servizio di qualità. Il continuo avvicendamento 
degli assistenti sociali mina la relazione che si 

instaura tra l’utente ed il Servizio nel corso della 
presa in carico e del processo d’aiuto, poiché esso 
diviene frammentario nel tempo. Sia l’utente, e sia 
l’assistente sociale, si trovano in questo modo a 
dover riadattare, risistemare e in alcuni casi a 
ricreare, sempre nuovi percorsi che saranno 
interrotti a breve termine, allo scadere del 
contratto di lavoro. Il nuovo assistente sociale di 
turno poi, deve inserirsi (cosa che non è affatto 
semplice) e subentrare sui percorsi già messi in atto 
dal collega che lo ha preceduto. Quasi estranea 
alla faccenda, rimane l’amministrazione, che non 
sembra riflettere su questa difficoltà, che impedisce 
di creare e di costruire un reale continuum 
operativo, agevole per l’utente, ma anche per gli 
operatori. Il nuovo assistente sociale, si troverà 
quindi a gestire precedenti strategie d’intervento 
non sue, e create segmento per segmento dai 
colleghi precedenti, con l’ovvia difficoltà che 
dipende dal fatto che si utilizza uno strumento 
passato già tra troppe mani. Di converso, s’innesca 
una reazione a catena che coinvolge nella 
difficoltà, anche tutti gli operatori degli altri servizi 
che lavorano in rete sullo stesso caso.
Questo sistema, secondo il mio parere, mina la 
dignità dell’utente, e rende scadente la qualità del 
servizio. Custodire in cassaforte dei dati sensibili, 
non basta. Predisporre tutte le precauzioni previste 
dall’attuale legge sulla privacy, non basta. L’utente 
non è una sommatoria di dati da tutelare, e che 
una volta assicurato che ciò sia avvenuto secondo 
norma di legge, poco importa dopo quanti 
saranno i colleghi che verranno a conoscenza di 
essi. Un concetto più epistemologico della privacy 
dovrebbe puntare anche al fatto che il minor 
numero di operatori ne vengano a conoscenza.
   Sono consapevole di usare un termine forte, ma 
intravedo un abuso a proprio uso e consumo della 
legge sulla privacy da parte di alcuni che dirigono i 
pubblici servizi sociali, perché non garantiscono la 
dignità dell’utente. 
    A termine di questa riflessione, mi sovvengono 
ancora le lapidarie parole della mamma di un 
utente, che di fronte all’ennesimo nuovo operatore 
che subentrava, ebbe modo di lamentarsi, quando 
questi le chiese aiuto nella ricostruzione della 
storia familiare. Il figlio di questa signora era in 
carico al servizio da oltre dieci anni, ed esisteva un 
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corposo fascicolo in archivio. So che lei non ha 
colpa, ma perché cambiano sempre operatori? 
Perché vanno via? Perché non vi leggete tutto il 
fascicolo? La storia di mio figlio è troppo lunga, 
l’ho ripetuta tante volte, che non ho più voglia di 
raccontarla! Ma perché tutti devono conoscere i 

fatti miei? Già, concordo con quella madre, è 
inscusabile, seppur in ragione del proprio ufficio, 
che in tanti conoscano i fatti della vita privata degli 
utenti!

Comunicare la professione

Vittoria De Palma: una storia 
importante del Servizio sociale 
italiano
di Patrizia Marzo

Nel numero 1/11 della “Rassegna del Servizio 
Sociale” dell'EISS, ho pubblicato alcuni mesi fa un 
saggio dal titolo “Etnografia e servizio sociale: il 
contributo interdisciplinare di Vittoria De Palma”, 
dedicato alla figura di una collega, persona 
straordinaria e assistente sociale di grande talento 
e sensibilità.
Premetto che ho trovato non poche difficoltà nel 
reperire informazioni sulla vita e sul lavoro di 
questa studiosa, nella quale mi sono imbattuta 
quasi per caso, studiando un periodo particolare 
della biografia di Ernesto de Martino, il più 
grande antropologo italiano e uno dei più noti nel 
mondo.
Infatti, Vittoria è conosciuta soprattutto perché è 
stata compagna di vita e di lavoro di Ernesto de 
Martino: purtroppo senza il collegamento al suo 
compagno è ben difficile scoprire il valore e i 
grandi meriti di questa donna.
Eppure lo studioso ha più volte testimoniato nei 
suoi scritti – dimostrandole aperta riconoscenza – 
l'indispensabilità del ruolo che Vittoria ha avuto 
nella progettazione e nella realizzazione di tutte le 
ricerche che egli condusse con le sue equipe 
nell’Italia meridionale degli anni '50 e '60.
La ricerca che ho condotto a livello bibliografico e 
personale (mettendomi in contatto con alcuni 
collaboratori di de Martino e Vittoria) ha 
permesso di scoprire e di far emergere l'alto valore 
di questa collega speciale, assistente sociale ed 
etnografa ante litteram, nel Sud arretrato e 
sofferente del secondo dopoguerra, un contesto 
duro e difficile, resistente alla modernità eppure 
alla disperata ricerca di una via per voltare pagina, 
per lasciarsi alle spalle la miseria e l'ingiustizia.
De Martino aveva compreso fino in fondo 
l'immenso valore storico e culturale di quegli anni: 
la civiltà contadina cominciava a soccombere 
davanti ad un progresso incerto e preoccupante, 
rischiando la distruzione degli ultimi frammenti 
della cultura contadina tradizionale.

In quei contesti le equipe di studio realizzate dal 
de Martino in Campania, in Basilicata - 
nellaRabata di Tricarico e nei Sassi di Matera – e 
poi in Puglia, nelle terre salentine alla ricerca del 
fenomeno del tarantismo, rappresentavano 
un'innovazione assoluta, ancora oggi difficilissima 
da realizzare. La composizione interdisciplinare 
dei gruppi di studio, che prevedevano l'etnologo 
(de Martino non amava definirsi antropologo), 
antropologi, etnomusicologi, psichiatri, fotografi, 
ecc. erano arricchiti anche dall'assistente sociale.
A Vittoria, de Martino e i colleghi delle equipe 
hanno sempre riconosciuto alcune specifiche 
abilità, che sono fondative della professione 
dell'assistente sociale, come l'empatia, l'ascolto 
attivo e partecipato, il non giudizio, il segreto 
professionale, che ella poneva in essere soprattutto 
con le donne, all'epoca prigioniere di mille vincoli.
Oltre al lavoro sul campo, la presenza di Vittoria 
era preziosa anche nella funzione di raccolta, 
catalogazione, elaborazione delle informazioni e 
dei materiali finalizzati a comprendere i fenomeni: 
“La Terra del Rimorso”, l'opera più conosciuta di 
de Martino, non sarebbe stato il capolavoro che è 
diventato, senza l'attività infaticabile, puntuale e 
professionale di questa collega.
Peraltro, un motivo di ulteriore orgoglio per la 
comunità professionale pugliese è il fatto che si 
tratta di una conterranea: Vittoria è nata a 
Rutigliano.
Tuttavia, Vittoria De Palma è un patrimonio 
prezioso per tutta la cultura italiana anche perché, 
dalla scomparsa del grande studioso, ella cura 
l’Archivio de Martino con dedizione assoluta, 
contribuendo a far conoscere la più alta 
produzione etnografica italiana in tutto il mondo.
Spero di essere riuscita nella mia pubblicazione a 
far emergere tutta la gratitudine che la nostra 
professione deve a Vittoria De Palma, una figura 
tanto rara anche perchè rappresenta un esempio 
non solo dell’apertura e dell’integrazione fra 
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professioni diverse che si arricchiscono a vicenda, 
ma anche di professionalità percepita, agita e 

vissuta nella prospettiva della curiosità e della 
continua crescita."

I lavori delle commissioni

Premessa
Il secondo anno di sperimentazione e di 
implementazione del sistema di Formazione 
continua è terminato e possiamo dire con assoluta 
certezza che tale sistema sta rappresentando la 
modalità più congrua ed efficace per accrescere le 
conoscenze necessarie per far fronte alla 
complessità, sostenere e aumentare competenze 
tecnico- professionali, contrastare modalità 
routinarie di intervento, promuovendo processi di 
riflessività critica sul proprio lavoro e di ricerca 
responsabile di nuove modalità operative, anche 
utilizzando strumenti e pratiche innovative come 
la FAD (formazione a distanza).
Considerazioni che assumono una forte valenza 
operativa per gli assistenti sociali chiamati ad 
operare in situazioni di complessità e di dinamicità 
nei confronti di persone in gravi difficoltà sociali, 
con risorse economiche sempre più esigue e con 
inquadramenti contrattuali che non favoriscono 
certamente, progettualità e continuità di cura delle 
persone.
La formazione continua rappresenta quindi, per 
questi professionisti, una necessità, un obbligo/
dovere etico oltre che un diritto, ed infine, da 
agosto u.s. un obbligo giuridico sancito  dall’art. 3 
co. 5 della legge 148/2011  “misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
A tal fine, la commissione formazione previa 
analisi del PAF 2011 e delle iniziative svolte nel 
2010, realizzate in sinergia con le Università e con 
altri Enti formativi pugliesi, ha proposto nella 
seduta del 30/11 al Consiglio il seguente Piano 
Annuale Formativo.
 
Le aree entro cui si orienteranno gli interventi 
formativi saranno:

1 - Area metodologico – 
deontologico professionale di 
Servizio Sociale

III COMMISSIONE
Rapporti con l'università, 
formazione e libera professione
Referente: PIetro Sgobba

Piano Formativo 
Annuale 2012 

Le esigenze formative che gli assistenti sociali 
evidenziano in questo ambito, attengono: alla 
necessità di affinare capacità di relazione con le 
persone, diverse per appartenenza sociale e 
culturale (il lavoro con gli immigrati di diversa 
cultura, motivazioni, attese, ne è esempio 
emblematico), approfondire l’uso di tecniche e 
strumenti professionali (il colloquio, la 
documentazione per rendere possibili analisi 
anche quantitative dei fenomeni con l’uso di 
adeguati strumenti informatici, etc.).
Per tutti vi è l’esigenza di interrogarsi e darsi 
risposte coerenti in ordine alla dimen-            sione 
etica e bioetica del proprio lavoro, al segreto 
professionale e al rapporto fidu-
           ciario con l'utente, al rispetto 
dell’autonomia e dell’autodeterminazione del
           cittadino-utente, alla propria autonomia 
professionale.

2 - Aree specifiche di intervento
Gli assistenti sociali operano in organizzazioni, 
servizi, strutture, che spesso hanno come 
riferimento specifiche problematiche (la 
tossicodipendenza, l’abuso, la malattia mentale, 
etc.) o modalità di risposta (l’adozione, l’affido 
familiare, altro) per le quali necessitano di 
informazioni teoriche aggiornate, la conoscenza di 
nuove modalità operative, il confronto tra 
esperienze diverse multidisciplinari. Si tratta di 
esigenze formative che possono essere comuni a 
tutti gli operatori del settore e iniziative di 
formazione permanente comune potrebbero 
perseguire il duplice obiettivo 
dell’approfondimento e del confronto tra 
professionisti.

Obiettivi formativi generali
Nell'ambito delle specifiche aree di intervento e di 
operatività professionale, gli obiettivi formativi 
perseguibili, si possono individuare in:
acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai 
mutamenti in atto nel sistema delle politiche 
sociali, sotto il profilo giuridico, istituzionale, 
amministrativo, evidenziando le connessioni 
critiche tra i diversi sistemi;
favorire l'approfondimento dei temi etici e 
deontologici della professione;
promuovere conoscenze multidisciplinari (altri 
Ordini e/o Organismi di rappresentanza, altre 
figure professionali, anche emergenti, altre aree 
disciplinari) in merito ai fenomeni sociali di 
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maggiore interesse per i servizi alla persona e alla 
loro incidenza sulle persone, le famiglie, la 
collettività;
rafforzare abilità tecnico professionale in ordine al 
lavoro con le persone, i gruppi, la comunità;
favorire l’acquisizione di abilità tecnico–
professionali in ordine a ruoli di direzione, 
coordinamento, gestione e all’esercizio di compiti 
di programmazione, progettazione, valutazione;
favorire processi di integrazione tra istituzioni, 
servizi e professionisti,
rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione 
della Qualità degli interventi e dei servizi e di 
promozione dell’Eccellenza;
favorire processi di ricerca su modelli innovativi di 
intervento;
esplorare le prospettive della libera professione.

Modalità didattico formative
Accanto ai convegni e incontri di studio frontali, le 
modalità didattico formative privilegiate saranno 
quelle che partendo e valorizzando le competenze 
professionali degli operatori, favoriranno 
(attraverso il lavoro di gruppo e/o laboratori 
provinciali, analisi sistematica dei contesti 
organizzativi e professionali, studio di casi, FAD e 
videoconferenze, etc.) l’attivazione di processi 
personalizzati di conoscenza, e di acquisizione di 
abilità professionali.

INIZIATIVE

Area metodologico – deontologico 
professionale di Servizio Sociale

Giornata di studio
Servizio Sociale e Bioetica: la relazione 
d’aiuto tra diritto all’autodeterminazione, 
tutela dei soggetti deboli e sostegno alla 
rete familiare. 
Obiettivi: Interrogarsi sulle connessioni tra 
bioetica e il Servizio Sociale; far crescere il senso di 
responsabilità professionale; un’efficace 
sensibilizzazione e formazione degli operatori 
sociali.
Contenuti: bioetica e rapporti con il Servizio 
Sociale; l'approccio socio-relazionale come 
approccio bioetico; codice deontologico e aspetti 
bioetici; la progettazione dell'intervento di cura 
come strumento di bioetica.
Capacità da sviluppare:conoscenza degli aspetti 
bioetici del lavoro sociale; programmare e 
progettare gli interventi con un'ottica sempre più 
etico-deontologica.
Relatori: Docente di Bioetica – psicologo – 
Assistente sociale
Sede : Bari (9 maggio)– Foggia (11 maggio)- Lecce 
(14 maggio)
Data/periodo di attuazione:  maggio (mattinata)
Costo: gratuito 
C.F. proposti: 5 deontologici

Giornata di studio
Help Me: violenza verso i professionisti 
dell’aiuto
Obiettivi: risorse e criticità del rapporto fiduciario; 
leggere le dinamiche conflittuali; individuare 
strategie per prevenirle/gestirle attraverso la 
mediazione.
Contenuti: possibili chiavi di lettura della 
conflittualità/dell'aggressività; situazioni e cause 
che possono determinare il fenomeno; il punto di 
vista dell'utente e quello del professionista; 
predisporre supporti per i professionisti vittime di 
violenza, difese di ordine giuridico in tema di 
sicurezza sul lavoro.
Capacità da sviluppare: competenze per 
sviluppare un rapporto fiduciario; conoscere i 
segnali premonitori del conflitto;   
Relatori: Assistente sociale Prof. Alessandro Sicora 
– Università della Calabria;
Sede : Bari – Lecce - Taranto
Data/periodo di attuazione:  30-31maggio 01 
giugno 2012 (intera giornata)
C.F. Proposti: 3 generali + 2 deontologici

Giornata di studio
L'indagine sociale: dalla rilevazione dei 
dati alla valutazione. Conoscere per 
intervenire, intervenire per conoscere.
Obiettivi: acquisire conoscenze aggiornate; 
favorire l'approfondimento di specifici strumenti 
professionali; rafforzare abilità professionali e 
garantire la qualità degli strumenti tecnico-
professionali; 
Contenuti: l'indagine sociale come strumento di 
analisi della situazione e valutazione della 
domanda; l'I.S. come base per il progetto 
d'intervento; indicatori per la definizione di qualità 
di un'I.S.; i criteri di valutazione degli AA.SS.; 
l’Inchiesta come fonte di conoscenza dei fenomeni 
sociali
Capacità da sviluppare: migliorare le risposte 
professionali; sviluppare le competenze conoscitive 
dell’intervento sociale.
Relatori: CBM – Sociologo e Assistente sociale
\Antropologo
Sede : Bari – Lecce – Foggia – Taranto- Barletta - 
Brindisi (laboratori provinciali e Convegno 
conclusivo)
Convegno conclusivo: presentazione dei laboratori 
provinciali – Intervento e conoscenza: aspetti 
qualitativi e quantitativi.
Data/periodo di attuazione: pomeriggi per i 
laboratori – convegno mattinata
Costo di partecipazione: a pagamento i laboratori 
provinciali
C.F. Proposti: Laboratori provinciali 20 generali + 
5 convegno conclusivo

Seminario
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Le buone pratiche professionali: 
conclusione di un bando di concorso 
“NOTA SOCIALIS”
Obiettivi: favorire la produzione, divulgazione e 
pubblicizzazione del lavoro della comunità 
professionale; condivisione di strumenti innovativi; 
visibilità del patrimonio culturale della professione; 
diffusione di buone pratiche professionali.
Contenuti: presentazione delle 10 buone pratiche 
individuate e premiate.
Capacità da sviluppare: metodi, tecniche e prassi 
operative della professione.
Relatori: rappresentanti delle istituzioni, del 
mondo dell'economia e dell'università, della 
stampa.
Sede: Bari
Data/periodo di attuazione:  mattinata
Costo di partecipazione: gratuito
C.F. Proposti: 5 deontologici

Seminario
La trifocalità del mandato professionale: 
una lettura della professione al passo della 
globalizzazione.
Obiettivi: rileggere i mandati e i compiti della 
professione alla luce della globalizzazione e della 
complessità sociale; ricomprendere la professione; 
leggere le prospettive future della professione; 
quale prospettiva della professione nel mondo del 
lavoro sociale.
Contenuti: gli obiettivi della professione; i tre 
mandati della professione; i tre settori d'intervento 
della professione.
Capacità da sviluppare: leggere la nuova 
prospettiva del Servizio Sociale, vecchi e nuovi 
traguardi della professione.
Relatori : Prof. Luigi GUI – Università di Trieste
Sede: Bari – Lecce - Foggia
Data/periodo di attuazione:  mattinata - 
novembre 2012
Costo di partecipazione: gratuito
C.F. Proposti: 5 deontologici

INIZIATIVE

Aree specifiche di intervento

Giornata di studio
L’integrazione delle professionalità nel 
settore minorile: presentazione del 
Vademecum per gli operatori della 
giustizia minorile.
Obiettivi: parlare e comprendersi con un 
linguaggio comune; operare per i diritti del 
minore; sinergia tra le professioni; uniformità di 
procedure e correttezza di interventi.
Contenuti: il vademecum come articolazione 
procedurale e comune orientamento degli 
operatori.

Capacità da sviluppare: appropriatezza degli 
interventi professionali e inter-professionali; 
adeguatezza deontologica degli interventi.
Relatori : Pres. T. x M. – Pres. Camera M. – Pres. 
CROAS – Referente AIMMF – Pres. O. degli Avv.
Sede : Lecce
Data/periodo di attuazione:  mattinata  ottobre 
2012
Costo di partecipazione: gratuito
C.F. Proposti: 5 generali

Convegno
Dal bisogno al desiderio. L'adozione 
nazionale: confronto e riflessioni tra 
operatori.
Obiettivi: condividere esperienze 
multiprofessionali; sviluppare e aggiornare la 
conoscenza specialistica; conoscere e capire i 
linguaggi multidisciplinari;sviluppare un 
linguaggio comune d'intervento.
Contenuti: aggiornamento delle norme sul tema in 
trattazione; la prospettiva psicologica-sociale e 
legale dell'adozione; laboratori esperenziali.
Capacità da sviluppare:comprensione dei 
linguaggi multiprofessionali; aggiornare le proprie 
conoscenze e competenze; entrare in sinergia con 
il sistema giustizia minorile
Relatori : Magistratura minorile – Esperti – 
Avvocatura minorile 
Sede : Lecce – hotel Tiziano
Data/periodo di attuazione:  10 febbraio 2012 
dalle 9.00 alle 18.00
Costo di partecipazione: gratuito
C.F. Proposti: 7  di cui 2 deontologici

Seminario
Supervisione professionale, Supervisione 
al tirocinio, Supervisione come formazione 
permanente.
Obiettivi:pensare criticamente alle (e riflettere 
sulle) connessioni fra supervisione professionale in 
servizio, supervisione al tirocinio e supervisione 
quale opportunità di formazione 
permanente;riappropriarsi della supervisione al 
tirocinio professionale come valore di esperienza di 
apprendimento per gli operatori che la praticano; 
sollecitare i colleghi alla pratica della supervisione 
in quanto “misura” di prevenzione al logoramento 
motivazionale degli operatori e, quindi, garanzia 
della qualità dei Servizi. .
Contenuti: studio di esperienze locali e di altre 
regioni; individuazione delle specifiche 
competenze professionali nel settore; la 
supervisione come antidoto al burn-out; la 
supervisione e le esperienze di tirocinio nelle realtà 
universitarie pugliesi.
Capacità da sviluppare: coscienza e conoscenza 
dell'importanza della supervisione nell'attività 
professionale; supervisione e dovere deontologico.
Relatori: Psicologo – Docenti universitari di 
Servizio sociale – Assistenti sociali
Sede : Bari – Lecce Taranto
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Data/periodo di attuazione: ottobre-novembre 
2012 (mattinata) 
Costo di partecipazione: gratuito
C.F. Proposti:  5 deontologici

Laboratori sulla supervisione 
professionale
a cura della Fondazione Zancan e delle 
Amministrazioni provinciali aderenti.                  
Percorso formativo in via di definizione e di 
condivisione con le Amm.ni provinciali.

Giornata di studio                                                                                                               
L’emergenza Nord Africa: l'immigrazione 
tra accoglienza e assistenza.                     
Obiettivi: ricognizione normativa e decreti, il 
ruolo degli enti locali, il ruolo del privato sociale, 
la dimensione relazionale e l'aspettativa di un 
progetto futuro.
Contenuti: modi e tempi per il riconoscimento 
della condizione di rifugiato politico; ruolo della 

commissione preposta; prospettive di integrazione: 
la testimonianza del terzo settore e la sua 
collocazione nella rete dell’integrazione; 
condizioni di vita degli immigrati in attesa di 
definizione del proprio status giuridico; quali 
settori del mercato del lavoro possono essere 
sostenuti e sostenere la presenza degli immigrati.                                                                                                                        
Capacità da sviluppare: fare il punto della 
situazione e accrescere la conoscenza; esperienze 
trasversali e interventi professionali e inter-
professionali;                                                                           
Relatori : Soggetto attuatore per l’emergenza Nord 
Africa a livello regionale -Un mediatore culturale - 
Un referente ass. industriali, coldiretti, camera 
commercio - Un referente commissione rifugiati  - 
Uno o più referenti per il terzo settore                                                                                                                                                                                                                      
Sede: BARI                                                                                                                  
Data/periodo di attuazione:  novembre 2012
Costo di partecipazione: gratuito                                                                                        
C.F. Proposti: 5 generali

I lavori del Consiglio

Nella seduta di Consiglio del 27.04.2012 e del 
6.06.2012 sono stati assunti e resi esecutivi 
provvedimenti disciplinari a carico di iscritti, così 
come previsto dal Codice Deontologico.
Trattasi di situazioni di morosità persistente e 
pluriennale, per le quali a nulla sono valsi i 
tentativi bonari e i reiterati inviti alla 
regolarizzazione, che risultano indecorose ed 
offensive per l’intera comunità professionale che si 
riconosce nei principi e nelle regole deontologiche.

seduta di Consiglio del 27.04.2012
Applicazione sanzione disciplinare della 
CENSURA a n. 4 iscritti sez. B e 2 della sez. A:

BENE LAURA	 87	 A
CICERALE VINCENZA	 226	 A
CARRIERI ROSA ANNA	 182	 B
GALLI GIULIANA BENEDETTA	 540	 B
GUADALUPI ADELAIDE	 612	 B
MONTESANO ROSANNA	 881	 B
(già sospesa per morosità pluriennale dal 
1/2/2012 al 31/7/2012)

Applicazione sanzione disciplinare della 
SOSPENSIONE dall’esercizio della professione, 

Sanzioni disciplinari
per mesi sei (6), dal 1° giugno al 30 novembre 
2012, per :

LA GIOIA ADRIANA	 643	 B
C. G.	 omissis	 B
revoca sospensione per cessazione morosità

seduta di Consiglio del 6.06.2012
Applicazione sanzione disciplinare della 
CENSURA a n. 5 iscritti sez. B:

LONGO LUCIA ORNELLA	 n.718	 B
MARASCO ROBERTA	 n.764	 B
MASSERIO GRAZIA	 n. 804	 B
PAGLIARA CLAUDIA	 n. 939	 B
PATERNOSTER PASQUA	 n. 984	 B

Applicazione sanzione disciplinare della 
SOSPENSIONE dall’esercizio della professione, 
per mesi sei (6), dal 1° giugno al 30 novembre 
2012, per :

LONGO MARCELLA	 n.720	 B
LOSAVIO FRANCA AGNESE	 n.732	 B

Si ricorda che chiunque abbia notizia di collega 
che esercita la professione non essendo iscritto 
all’albo, o in corso di sospensione dall’esercizio 
della professione, ha il dovere deontologico di 
darne comunicazione all’Ordine.
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Elenco delle delibere adottate dal 
Consiglio dell’Ordine nel 2011
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N° DEL TITOLO

1 21 Gen. '11 Iscrizione diretta alla sez. A (elenco in allegato)

2 " Iscrizione alla sez. B (elenco in allegato)

3 " Passaggio alla sez. A : (elenco in allegato)

4 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

5 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

6 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: R. E. (Ordine delle 
Marche) 

7 " Cancellazioni per trasferimento sez. A: S. A. (Ordine dell' 
Emilia Romagna) 

8 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: DE L. P. (Ordine della 
Toscana) 

9 " Nulla osta per trasferimento P. G. (Ordine della Lombardia)

10 " Nulla osta per trasferimento L. S. (Ordine del Piemonte)

11 " O. d. g. di disapprovazione modalità di alcuni CROAS in 
occasione delle elezioni per rinnovo del C. N.

12 " Formazione continua: riconoscimento crediti formativi a vari 
eventi (elenco in allegato)

13 " Concessione patrocinio gratuito 12X21

14 " Morosità iscritti: criteri crediti inesigibili anno 2010

15 " Provvedimenti gestionali urgenti: incarico di collaborazione 
Sig. D. D.

16 25 feb. '11 Iscrizioni alla sez. B per ratifica (elenco in allegato)

17 " Iscrizioni alla sez. A per ratifica (elenco in allegato)

18 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

19 " Iscrizioni diretta alla sez. A (elenco in allegato)

20 " Iscrizione per trasferimento alla sez. A di B. L. F.(dall’Ordine 
della Lombardia) 

21 " Passaggio alla sez. A : (elenco in allegato)

22 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

23 " Cancellazione per trasferimento T. L. (all’Ordine della Lombardia) 

24 " Cancellazione per trasferimento M. D. (all’Ordine dell’Emilia 
Romagna)

25 " Cancellazione per trasferimento F. M. R. (all’Ordine dell’Emi-
lia Romagna) 

26 " Cancellazione per trasferimento S. G. (all’Ordine dell’Emilia 
Romagna)

27 " Cancellazione per trasferimento P. T. D. (al Piemonte) 

28 " Nulla osta per trasferimento B. A.  (Ordine Emilia Romagna)

29 " Nulla osta per trasferimento L. F. (Ordine Emilia Romagna)

30 " Nulla osta per trasferimento C. C. S. (Ordine dell’Abruzzo)

31 " Nulla osta per trasferimento L. M. (Ordine del Lazio)

32 " Nulla osta per trasferimento L. M. (Ordine della Lombardia)

33 " Nulla osta per trasferimento  G. A. (Ordine del Veneto)

34 " Nulla osta per trasferimento V. D. (Ordine dell’Emilia Roma-
gna)

35 " Accreditamento eventi formazione continua 

36 " Concessione patrocinio gratuito Comune di Andria  “L’Abuso 
e il Maltrattamento all’Infanzia" 

37 " Nomina Commissione Concorso

38 28 Mar. '11 Concessione patrocinio oneroso Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Convegno su patologia relazioni familiari

39 " Accreditamento eventi formazione continua 

40 " Iscrizioni alla sez. B per ratifica (elenco in allegato)

41 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

42 " Passaggio alla sez. A : (elenco in allegato)

43 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

44 " Cancellazione per trasferimento P. A. (Ordine del Lazio)

45 " Cancellazione per trasferimento C. D. (Ordine del Lazio)

46 " Nulla osta per trasferimento C. A. (Ordine dell’Umbria)

47 " Nulla osta per trasferimento P. F. (Ordine della Lombardia)

48 " Nulla osta per trasferimento V. F. (Ordine dell’Emila Roma-
gna)

49 15 Apr. '11 Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

50 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B di R. S. (dall’Ordine 
del Lazio)

51 " Iscrizioni diretta alla sez. A (elenco in allegato)

52 " Passaggio alla sez. A : (elenco in allegato)

53 " Rigetto passaggio sez. A P. A. M.

54 " Nulla osta per trasferimento D. G. M.(Ordine della Toscana)

55 " Cancellazione per trasferimento L. M. (Ordine del Lombar-
dia)

56 " Apertura procedimento disciplinare iscritta alla sez. A D. G. F.  

57 " Approvazione Piano Attività Formative 2011

58 " Accreditamento eventi formazione continua

59 29 Apr. '11 Approvazione bilancio consuntivo anno 2010

60 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

61 " Cancellazione per trasferimento V. D. (all'Ordine dell’Emila 
Romagna)

62 " Patrocinio gratuito Associazione AGEDO di Lecce

63 Giornata seminariale "Progettazione Sociale e fund raising" : organizzazione e attribuzione crediti

64 " Ratifica nominativi terne esami di stato 

65 " Provvedimenti gestionali urgenti: incarico a progetto D. 
DISCHIENA per implementazione del softweare

66 16 Mag. '11 Bando di selezione pubblica per operatore di amministrazio-
ne part time: integrazioni e indicazioni

67 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

68 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B di C. A. (dall'Ordine 
della Lombardia)

69 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B di R. M. ( dall’Ordine 
della Calabria) 

70 " Passaggio alla sez. A : (elenco in allegato)

71 " Cancellazione per trasferimento L. M. (all’Ordine del Lazio) 

72 " Cancellazione per trasferimento G. A. M. (all’Ordine del 
Veneto) 

73 " Cancellazione per trasferimento C. C. S.(all’Ordine del-
l’Abruzzo)

74 " Cancellazione per trasferimento P. F. (all’Ordine della Lom-
bardia) 

75 " Cancellazione per trasferimento P. G. (all’Ordine della Lom-
bardia) 

76 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

77 " Ricorso avverso Del. Reg.inerente l'organizzazione dei 
distretti socio sanitari pubblicata sul BURP 26.04.'11 

78 " Apertura procedimento disciplinare iscritta alla sez. … M. R.  

79 " Accreditamento eventi formazione continua

80 " Concessione patrocinio gratuito convegno organizzato dal 
Sindacato Medici Italiani

81 " Ratifica provvedimenti gestionali incarico P. M. P.

82 20 Giu. '11 Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

83 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B F. R. (dall’Ordine della 
Campania) 

84 " Nulla osta per trasferimento M. E.(Ordine della Lombardia)

85 " Cancellazione per trasferimento V. F. (Ord. dell'E. Romagna)
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Toscana)

87 " Non apertura procedimento disciplinare iscritta alla sez. … 
C. 

88 " Approvazione invio nota C. N. per questione coordinamento 
Area SUD

89 " Non accoglimento richiesta telelavoro da parte della dipen-
dente

90 " Provvedimenti gestionali per situazioni sospese

91 " Accreditamento eventi formazione continua

92 6 Lug. '11 Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

93 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B L. A. (dall’Ordine delle 
Marche) 

94 " Cancellazione sez. A (elenco in allegato)

95 Rimborso spese a iscritti assenti Giornata seminariale 
"Progettazione Sociale e fund raising"

96 29 Lug. '11
Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

97 "
Iscrizioni dirette alla sez. A (elenco in allegato)

98 " Cancellazione per trasferimento M. E. (Ordine della Lombar-
dia) 

99 "
Cancellazione per trasferimento L. S. (Ordine del Piemonte)

100 "
Accreditamento eventi formazione continua

101 " Designazione componenti per commissione Progetto 
M.A.S.T.E.R.

102 "
Organizzazione convegno per fine ottobre 

103 "
Approvazione della modulistica da inserire sul sito nuovo

104 31 Ago. '11
Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

105 "
Iscrizioni dirette sez. A (elenco in allegato)

106 "
Apertura procedimento disciplinare iscritta sez. A: A. T.

107 " Mandato Dott. C. M. per l'organizzazione iniziativa formativa 
con ARES Puglia su adozione

108 " Mandato Avv. R. C. per contestazione ordine di servizio 
Policlinico di Bari

109 21 Sett. '11
Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

110 "
Iscrizioni dirette alla sez. A (elenco in allegato)

111 " Accreditamento eventi formazione continua

112 " Accreditamento evento convegno con Sicora e costi di 
partecipazione

113 " Richiesta ai sensi dell'art. 12, comma 4, D. M. n. 615/’94 e s. 
m. e i.

114 12 Ott. '11 Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

115 " Iscrizioni dirette sez. A (elenco in allegato)

116 " Passaggio sez. A (elenco in allegato)

117 " Nulla osta per trasferimento R. E. (all’Ordine Emilia Roma-
gna) 

118 " Nulla osta per trasferimento R. L. (all’Ordine della Campania) 

119 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

120 " Cancellazione sez. A (elenco in allegato)

121 " Accreditamento eventi formazione continua

122 " Organizzazione seminario codice deontologico e consegna 
attestati nuovi iscritti 

123 " Conclusione procedimento disciplinare e applicazione 
sanzione di censura iscritta D. G. F.  

124 " Approvazione bando "Buone prassi"

125 7 Nov.  '11 Assestamento di bilancio di previsione per anno 2011 per 
variazione di bilancio

126 " Approvazione bilancio preventivo 2012

127 "
Determinazione quota di prima iscrizione e contributo di 
conservazione a carico degli iscritti alle due sezioni dell'Albo 
regionale per l'anno 2012

128 " Iscrizione sez. B (elenco in allegato)

129 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

130 " Cancellazione per trasferimento B. A. (all’Ordine Emilia 
Romagna)

131 " Cancellazione per trasferimento L. F. (all’Ordine Emilia 
Romagna)

132 " Nulla osta per trasferimento M. C. (all'Ordine del Lazio)

133 " Concorso per operatore di amministrazione: esiti e adozione 
provvedimenti conseguenti

134 30 Nov. '11 Iscrizione sez. B (elenco in allegato)

135 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B N. C. (dall’Ordine del 
Lazio) 

136 " Passaggio sez. A (elenco in allegato)

137 " Cancellazione sez. A (elenco in allegato)

138 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

139 " Nulla osta per trasferimento M.S. (all'Ordine della Lombardia)

140 " Nulla osta per trasferimento C. V. (all'Ordine dell' Emilia Romagna)

141 " Convenzione consulenza legale extragiudiziale 

142 " Consulenza e supporto editoriale per il nuovo sito web

143 " Accreditamento eventi formazione continua

144 19 Dic. '11 Iscrizione sez. B (elenco in allegato)

145 " Nulla osta per trasferimento M.T. (all'Ordine dell' Emilia 
Romagna)

146 " Nulla osta per trasferimento O. G. (all'Ordine dell' Emilia 
Romagna)

147 " Cancellazione sez. A (elenco in allegato)

148 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

149 " Concessione aspettativa senza assegni dipendente T. I. per 
mesi 2

150 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospensione iscritta M. R.

151 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta M. M.

152 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta M. R.

153 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta M. G.

154 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta P. C.

155 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospensione iscritta P. V.

156 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta C. G.

157 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta D. B. A.

158 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta F. R.

159 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta G. I.

160 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta L. M. L.



Approfondimenti dal 
sito web
Sul nostro sito web potrai trovare:

la guida pratico-giuridica per gli operatori che si 
occupano dell’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. La guida, realizzata da Terre des 
Hommes in collaborazione con il C.N.O.A.S., 
contiene una sezione giuridica elaborata dall’avv. 
Alessandra Ballerini, esperta in diritto dell’immi-
grazione.

La prima uscita della COLLANA editoriale: LIL –
Quaderni di informazione Rom. La raccolta punta 
ad evidenziare il contradditorio rapporto del 
mondo dell’informazione –liberale/garantista, 
discriminatorio/razzista – segnalando le operazio-
ni di disinformazione che molto spesso i media 
effettuano, individuando le vicende e i fatti concre-
ti in grado di produrre una forte inversione di 
marcia;

Un link al sito: Premesse: il blog del sociale. Uno 
spazio offerto a tutti operatori del sociale dalla 
casa editrice la Meridiana, per raccordare, racco-
gliere e raccontare esperienze lavorative all’interno 
di uno spazio dedicato.

Inoltre, ricorda che anche il nostro sito raccoglie 
articoli, iniziative e interventi adottati dal Consi-
glio, che potrai commentare ed integrare con il tuo 
parere. Riteniamo che il sito istituzionale rappre-
senti anche un modo per far sentire la voce della 
nostra categoria e per confrontarsi costruttivamen-
te.
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In ricordo di Mimmo Bianco, psicologo, 
deceduto prematuramente il 3/12/2011

“... personalmente ritengo sia stata uno psico-
logo con la rara qualità di saper connettere 
un'anima spiccatamente sociale col suo specifi-
co professionale, consentendo una proficua col-
laborazione e contaminazione tra questi due 
mondi professionali ...”

Anima sociale

Lieve hai attraversato
questa vita,

e così l’hai lasciata,
senza far rumore.

Col tuo dolce sorriso,
con umiltà e naturalezza,

hai indossato l’abito professionale
come una seconda pelle,

come solo le persone autentiche
sanno fare.

Hai saputo riunire
attorno a te

saperi diversi,
vite diverse,

e tante speranze,
che ora sono rimaste

col fiato sospeso.

Di fronte alle divergenze
e alla conflittualità,
sguainavi la spada

dell’ascolto,
dell’accondiscendenza docile,

ma non remissiva.
 

Non hai risparmiato le tue energie,
ma la vita, inesorabile,

non ha risparmiato nemmeno te,
lasciando interrotte tante attese.

La tua anima sociale
ora vaga lieve,

ed è impressa nei nostri cuori,
dove ha lasciato un segno indelebile.

Sta a noi, ora,
raccogliere il germe della solidarietà,

e della tua capacità
di contaminazione professionale.

Così solo, forse, potrà continuare,
e ritrovare senso,
quel lavoro che

il tuo passaggio breve
non ti ha consentito di terminare.

 Ciao Mimmo.

Lia Armenise

Parole altre per altre riflessioni
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Segreteria informa
Qualsiasi variazione 
rispetto alla residenza e/o 
domicilio deve essere 
comunicata tempestivamente, 
a cura dell’iscritto, agli 
uffici amministrativi, 
utilizzando l’apposito 
modulo reperibile sul ns. 
sito web nella sezione 
modulistica (non si possono 
comunicare le variazioni per 
telefono, messaggio in segreteria 
telefonica o utilizzando i moduli 
di versamento).

Lo stato d’iscrizione 
all’Albo Professionale è 
sempre autocertificabile ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000.

Il rilascio di attestato d’iscrizione 
all’Ordine, per gli enti privati, 
può essere richiesto utilizzando il 
modulo reperibile sul sito web e 
trasmesso a mezzo posta 
(allegando copia di un 
documento d’identità in corso di 
validità). La spedizione dei 
certificati, in duplice copia, viene 
fatta a mezzo posta prioritaria; 
gli stessi hanno validità di mesi sei. 
Non è possibile inviare i 
certificati tramite e.mail o fax 
per ragioni di autenticità del 
documento. 

La cancellazione dall’Albo 
Professionale deve essere sempre 
richiesta per iscritto 
dall’interessato, utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul 
sito web; il mancato versamento 
della quota d’iscrizione non 

rappresenta una modalità 
implicita di richiesta 
cancellazione, facendo incorrere, 
invece, nei procedimenti 
disciplinari e legali conseguenti.

Il trasferimento ad altro Ordine 
regionale deve essere richiesto a 
cura dell’interessato utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul 
sito web e trasmesso ad entrambi 
gli Ordini Professionali 
(appartenenza e destinazione).

Ai sensi del DPR 642 del 
29.10.1972 e succ. mod., 
tutte le istanze prodotte 
all'Ordine devono essere 
assoggettate all'imposta di 
bollo. Pertanto le richieste 
di iscrizione, trasferimento, 
cancellazione nonché le 
richieste di certificato 
d'iscrizione devono, 
OBBLIGATORIAMENTE, 
essere complete di marca 
da bollo di euro 14,62. In 
assenza di bollo non si 
potrà dar seguito 
all'istanza.

Per le istanze di trasferimento, di 
concerto con gli altri Ordini 
Regionali, si è convenuto che 
l’istanza in bollo si presenta 
all’Ordine di appartenenza ed in 
copia conforme all’Ordine in cui 
si intende trasferire l’iscrizione.
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