
l’Editoriale

Una nuova legge per gli Assistenti 
sociali
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

È iniziata l'8 gennaio la discussione in  Senato del Disegno di Legge n. 660 "Disciplina della professione 
di assistente sociale ". Il DDL ha come firmatari i senatori Donatella Mattesini, G. Maturani, R. Capac-
chione, P. Manassero, S. Margiotta, G. Pagliari e S. Pezzopane ed è formulato sulla base di una proposta 
di legge organica elaborata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine .
Se ne stanno occupando, congiuntamente, le commissioni XI (Lavoro, previdenza sociale) e XII (Igiene 
e sanità), che hanno avviato audizioni e consultazioni utili con tutti gli organismi rappresentativi della 
professione, in primis il Consiglio Nazionale dell'Ordine e poi Sunas, ASSNas, AIDOSS,  per 
approfondire e migliorare taluni aspetti controversi o  formulazioni insufficienti.

La norma in discussione riassume e regola attribuzioni e competenze per consentire un migliore 
esercizio della nostra professione, "Costituzionalmente ispirata", per i cittadini in una prospettiva di 
sempre maggiore qualificazione professionale.

Su questo profilo professionale oggi si poggia il sistema di welfare, costruito con fatica ed abnegazione 
da ciascuno per riempire di “contenuti relazionali” le disposizioni normative vigenti, ma sopratutto per 
far prevalere l'interesse/diritto del cittadino in condizioni di fragilità e costruire una società più equa e 
giusta.

Gli assistenti sociali chiedono la giusta valorizzazione del proprio ruolo e delle funzioni esercitate non 
certo per mero interesse di categoria, bensì per la rilevanza e centralità del Servizio Sociale nei contesti 
sociali e nella vita delle persone.

Questa legge può essere un veicolo di riconoscimento politico e lavorativo spingendo la comunità  
professionale verso prospettive di crescita e alta professionalità. 
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Organo di informazione istituzionale
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  l

’a
ss

is
te

nt
e 

so
ci

al
e 

in
 p

ug
lia

   
   

  

La
 P

ro
fe

ss
io

ne
 In

fo
rm

a 
   

   
                                                          

n.
 1

6 
ap

ri
le

 2
01

4



LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A

Relazione di presentazione della Proposta di 
legge sull'ordinamento della professione di 
Assistente Sociale

La Proposta nasce dall’esigenza di adeguare la normativa riferita alla professione di Assistente Sociale 
all’evoluzione del contesto politico/sociale, allo sviluppo scientifico e culturale della disciplina, per 
mantenere le peculiarità, delineate nella legislazione fondativa, nello specifico, la legge 23 marzo 1993, 
n. 84, recante l’Ordinamento della professione di Assistente Sociale e Istituzione dell’Albo professionale 
(G.U. 1 aprile 1996, n. 76).

Si tratta, peraltro, di una legge istitutiva assai breve, che disciplina solo taluni limitati ambiti 
ordinamentali; il vigente ordinamento professionale della professione di Assistente Sociale è disperso in 
una pluralità di fonti. Solo poche di queste fonti hanno forza di legge, trattandosi per lo più di fonti 
regolamentari. Hanno infatti forza di legge la già ricordata Legge istitutiva 23 marzo 1993, n. 84, 
recante l’Ordinamento della professione di Assistente Sociale e istituzione dell'Albo professionale, 
pubblicata nella Gazz. Uff. 1° aprile 1993, n. 76, e la Legge 3 aprile 2001, n. 119, recante Disposizioni 
concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli Assistenti Sociali, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 
aprile 2001, n. 88.

La maggior parte delle norme che disciplinano l’ordinamento professionale dell’Assistente Sociale sono 
invece contenute in fonti secondarie:

a) D.M. 2 settembre 2010, n. 182, Regolamento recante modifiche al Decreto ministeriale 11 ottobre 
1994, n. 615, in materia di 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;

b) D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di ordini professionali, Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2005, n. 1988;

c) D.P.R. 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;

d) D.M. 30 marzo 1998, n. 155, Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Assistente Sociale, Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 maggio 1998, n. 117 
(fonte da ritenersi comunque abrogata per successiva nuova disciplina della materia);

e) D.M. 11-10-1994 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, Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 novembre 1994, n. 
260.

Esistono ovviamente molte altre fonti, anche primarie, che contemplano gli Assistenti Sociali, ma non si 
tratta di norme integranti l’ordinamento della professione, bensì di norme qualificanti l’attività 
professionale degli Assistenti Sociali.

Tra a) b) c) d) e) f) g) h)

di esse si segnalano, in materia di Giustizia:

Regio Decreto n. 1404 del 1934 Istituzione dei Tribunali per i Minorenni e previsione degli Uffici di 
Servizio Sociale per i Minorenni; Legge n. 1085 del 1962, Ordinamento degli uffici di servizio sociale e 
istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Legge 354/1975, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà; Legge n. 663/1986 (cd legge Gozzini), Modifiche alla legge sull'ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

DPR 448/1988, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; 
Decreto L.vo n 272/1989, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico 
di imputati minorenni;

Legge n. 165/1998 (Simeone – Saraceni), sull’esecuzione delle pene detentive; Legge n 199/2010 (cd 
“svuotacarceri”), Esecuzione presso il domicilio delle pene.
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In materia sociosanitaria:

a) D.P.R.30.6.1965 “T.U., delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali”;

b) D.P.R.128/69, “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri “Servizio Sociale ospedaliero”, compreso 
l’ospedale psichiatrico;

c) Legge n. 180/78, Riforma della psichiatria; d) Legge 23.12.1978 n°883, “Riforma del Servizio 
Sanitario Nazionale”;

In materia di formazione dell’Assistente Sociale esistono poi le fonti precedenti all’ordinamento 
professionale:

a) D.P.R. 10.3.1982 n°162, “Istituzione della scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione 
e dei corsi di perfezionamento”;

b) D.M. 30.4.1985, “Ordinamento delle Scuole dirette a fini speciali per Assistenti Sociali”; c) D.P.R. 
15.1.1987 n°14, “Valore abilitante del diploma di Assistente Sociale”.

Si tratta in questi casi di disposizioni non integranti l’ordinamento professionale dell’Assistente Sociale, 
che, come tale, prende forma solo con l’istituzione dell’ordine professionale e l’elevazione degli Assistenti 
Sociali a vera e propria professione ordinistica (Legge n. 84/1993). È pertanto necessario riordinare le 
disposizioni ordinamentali in un unico testo di legge, in grado di razionalizzare la materia e di 
raccogliere l’intero ordinamento professionale in uno statuto normativo propriamente legale, come si 
addice ad una professione intellettuale strumentale all’attuazione di diritti riconosciuti dalla 
Costituzione, che non manca di contemplare, nell’art. 38, il diritto all’assistenza sociale, nel quadro della 
forma di Stato democratico-sociale.

La proposta di una riforma globale dell’attuale assetto ordinamentale della professione trae

origine dalla consapevolezza che l’aumentata complessità dei problemi sociali, i cambiamenti nei sistemi 
di welfare, l’emergere di nuovi soggetti sociali nel quadro delle risorse comunitarie, accanto alla 
flessibilità del mercato del lavoro, alla persistente esiguità dei livelli apicali previsti per il profilo 
professionale, richiedono una conseguente assunzione di responsabilità della comunità dei professionisti 
(nelle sue diverse espressioni, dall’Ordine Nazionale e gli Ordini Regionali, alle Associazioni storiche, 
culturali e sindacali) per rendere la professione sempre più presente ed efficace nei sistemi di welfare e 
per dare risposte competenti e globali alla domanda di benessere delle persone, cittadini e non.

Gli Assistenti Sociali operano da oltre mezzo secolo nella realtà sociale italiana, ed esercitano una 
professione che nasce per la tutela delle persone/cittadini, le famiglie, le comunità, in condizioni di 
disagio, di marginalità o grave rischio sociale, secondo il dettato costituzionale agli art. 3 e 38 della 
Costituzione, sia per attuare interventi di sostegno e accompagnamento personalizzato, finalizzati a 
consentire l’acquisizione dell’autonomia personale, sia per attivare percorsi di prevenzione del disagio 
sociale e promozione del benessere globale comunitario, attraverso la ricerca e l’analisi dei fenomeni 
sociali e la conseguente progettazione sociale e attivazione, implementazione delle risorse.

E’ evidente come per gli Assistenti Sociali si configuri l’esigenza di acquisire un’alta formazione 
professionalizzante specifica, esigenza questa, che, parallelamente, è stata tenuta altamente in 
considerazione con le recenti emanazioni normative e che comporta l’adeguamento dell’accesso alla 
professione a seguito del conseguimento di una laurea magistrale in un percorso a ciclo unico che sommi 
le lauree specifiche di cui alle classi L39 e LM 87 ai sensi DM 270/04, per accedere all'esame di Stato, 
ed un piano formativo comprensivo dell’adeguamento qualitativo e quantitativo del tirocinio formativo 
professionalizzante.

Più nello specifico, la proposta di legge tiene conto di alcune indicazioni maturate nell'ambito 
dell’Unione Europea, in particolare la Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec (2001).

Il provvedimento è mirato all’estensione dell’esercizio della professione non solamente ai cittadini 
italiani, ma a quelli europei e non solo.

I criteri che informano la proposta sono:

a) Libertà dell’accesso alla professione, autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico del 
professionista;

b) Esigenza della formazione di base altamente qualificante e l’obbligatorietà della formazione 
permanente e continua;

c) Disciplina dello svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione; d) Istituzione di organi 
disciplinari ad hoc, non più in seno ai Consigli dell’Ordine Nazionale e

Regionale; e)Obbligatorietà della copertura assicurativa da parte del professionista per i rischi derivanti

dall’esercizio dell’attività professionale a tutela del cliente; f) Disciplina della pubblicità informativa.
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A Entrando, nel dettaglio dell’articolato, si illustrano i punti salienti della Proposta, la quale è articolata in 
sei Capi.

Venendo ai singoli Capi si precisa quanto segue.

Il Capo primo riguarda l’esercizio della professione, il principio di libertà al quale essa si ispira, i 
contenuti delle aree di intervento dettagliate secondo le specificità professionali indicate all’art.3: a) Area 
di aiuto nei processi di inclusione sociale;

b) Area riguardanti l’attività preventivo-promozionale; c)Area della organizzazione, progettazione e 
gestione; d) Area didattico-formativa e della ricerca.

Il Capo secondo riguarda la formazione per l’accesso alla professione per l’esercizio della quale è 
richiesto il conseguimento di un titolo universitario che garantisca l’acquisizione di saperi e competenze 
professionali, attraverso percorsi specifici ed interdisciplinari, nelle discipline del Servizio Sociale, 
secondo quanto indicato all’art. 4, comma 2 e con particolare attenzione alla congruenza quantitativa e 
qualitativa dei CFU previsti nei piani di studio.

Uno stimolo molto forte a procedere in questo senso è derivato dal disagio prodotto dall’applicazione 
delle ultime riforme universitarie, che hanno reso ancora più ridotta la formazione specifica di Servizio 
Sociale: 1 la riduzione degli investimenti, anche nella formazione universitaria, ha comportato,

nell’autonomia degli atenei, la riduzione dei CFU dedicati alle discipline di indirizzo e al

tirocinio; 2 l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a docenti incardinati, quindi, nella 
stragrande

maggioranza dei casi, a docenti non formati alle discipline specifiche; 3 la possibilità di accesso 
alle Lauree Magistrali da Lauree Triennali non specifiche, senza debiti formativi, ciò che rende possibile, 
superato l’esame di abilitazione, essere iscritti

all’Albo A, che come è noto, consente l’esercizio anche delle funzioni dell’Albo B.

Si può inoltre ricordare come elemento a supporto di tale scelta che l’attuale percorso formativo vede la 
possibilità di accesso al lavoro in età relativamente giovane. Questo, che per molti aspetti rappresenta un 
elemento qualificante, visti i tassi di disoccupazione giovanile, diventa un elemento di fragilità 
professionale soprattutto quando i professionisti sono chiamati ad operare in situazioni di particolare 
gravità (si pensi all’area minori e tutela, all’area penitenziaria e delle misure alternative alla detenzione).

L’obiettivo di realizzare una trasformazione della formazione universitaria verso il ciclo unico 
rappresenta una forma di garanzia della qualità degli interventi rivolti alle persone e ai cittadini, alle 
comunità, alle organizzazioni. La formazione universitaria deve garantire lo svolgimento di esperienze 
di tirocinio professionalizzante all’interno del sistema dei servizi ove è previsto il Servizio Sociale 
Professionale, in stretto raccordo con i processi formativi teorici.

L’accesso alla professione è inoltre condizionato dal superamento dell’esame di Stato che consente 
l’iscrizione all’Albo. L’istituzione del ciclo unico (art. 4, comma 1), è una decisione che gli Ordini 
regionali hanno

condiviso da tempo poiché necessita una formazione di base che tenga conto della complessità sociale 
ed organizzativa che il professionista affronta nei diversi contesti territoriali del nostro Paese.

La proposta di legge è mirata o sostenere, all’ art. 4, comma 5, che gli insegnamenti siano affidati a 
professionisti di comprovata esperienza nelle more dell’espletamento dei concorsi. Altresì valorizza, al 
comma 6, l’investimento fatto negli anni in dottorati di ricerca, elemento essenziale per i concorsi di 
docenza specifica che consente di recuperare CFU dedicati alle discipline di indirizzo e al tirocinio.

Altresì al comma 7 viene riconosciuto come titolo valido ai fini dell’ingresso nei ruoli della docenza negli 
istituti di studio superiore, il titolo di studio di cui al comma 1.

Questa proposta, in particolare, per quanto riguarda la dimensione formativa qualificante dei tirocini, 
art. 5, valorizza l’esperienza maturata sia nei contesti accademici, sia nel sistema dei servizi attraverso 
una specifica convenzione nazionale tra CNOAS e MIUR, quale riferimento di cornice per convenzioni 
locali tra i singoli Atenei e i Consigli Regionali dell’Ordine Professionale.

L’art. 6 prevede il riordino delle prove per l’esame di Stato, per garantire una maggiore preparazione e 
competenza nell’affrontare la complessità che la professione richiede.

L’art. 7 ribadisce la obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo per poter esercitare la professione.

In riferimento all’art. 8 della proposta, in relazione all’accesso alla Dirigenza, si dà seguito al dovuto 
sviluppo di carriera della professione, già avanzato in precedenti progetti di legge, finalizzati a fornire 
ulteriore impulso alla professione comprendenti le responsabilità apicali, di direzione, gestione e 
coordinamento dei servizi, atti a consentire una valorizzazione, nei luoghi istituzionali e nelle 
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amministrazioni locali, delle esperienze e delle competenze in materia di analisi e di programmazione 
dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Assistente Sociale.

Il Capo terzo si riferisce alla struttura amministrativa e alle normative regolamentari riguardanti il 
funzionamento dei Consigli Regionali e Nazionale dell’Ordine, ripartiti in una pluralità di Consigli per 
quanto riguarda l’area periferica (singole regioni) e di un’unica istituzione (Consiglio Nazionale), per 
quanto riguarda l’unità nazionale.

Il Capo quarto tratta gli aspetti disciplinari, le competenze, le procedure, le sanzioni e il sistema di 
garanzie. Seguendo quanto disposto dalla normativa, non saranno più commissioni interne ai Consigli a 
trattare la materia ed i relativi procedimenti, ma bensì un organismo indipendente composto da colleghi 
esperti non appartenenti al Consiglio Regionale o Nazionale. Questo nell’interesse e a tutela diretta dei 
cittadini.

L’aggiornamento del Codice deontologico e del relativo Regolamento disciplinare rimane in capo al 
Consiglio Nazionale che provvederà in accordo con l’Osservatorio Deontologico a strutturare tutti i 
passaggi necessari.

Il Capo quinto, art. 18 prevede l’obbligo della formazione permanente. In ottemperanza all’attuale 
normativa, è all’esame del Ministero competente, il Regolamento per la formazione

continua, già in fase di sperimentazione da oltre tre anni. In considerazione della complessità del lavoro 
sociale, è fondamentale poter garantire a tutti gli Assistenti Sociali una formazione permanente che 
assicuri competenza specifica, qualità, appropriatezza ed adeguatezza degli interventi professionali in 
risposta alla costante emersioni dei nuovi bisogni e delle nuove istanze delle comunità territoriali, delle 
sempre più articolate composizioni sociali.

L’art. 19 riguarda la stipula di una assicurazione di responsabilità civile derivante dall’esercizio della 
professione.

L’art. 20 tratta della pubblicità informativa i cui contenuti devono essere coerenti con le finalità della 
tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di 
riservatezza e segretezza.

L’art. 21 riprende l’obbligo del segreto professionale, già istituito con la legge n.119 del 2001.

Il Capo sesto, art. 22, riguarda le disposizioni finali e transitorie ed inoltre l’abrogazione delle norme 
agli articoli 20, 21, 22 e 23 del DPR 328/01. In particolare al comma 3, viene sancito che, nelle more 
della istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso all’esame di Stato viene 
riconosciuto a coloro che siano in possesso della laurea triennale L 39 e della laurea magistrale LM 87.
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l’Approfondimento

L’Ordine, questo sconosciuto
di Pascale Paradiso e Sara Masella

Il nuovo Consiglio, insediato in data 9 ottobre 
2013, ha visto un parziale rinnovo dei suo membri 
con  l’elezione di 6 nuovi colleghi e rimarrà in 
carica per il quadriennio 2013-2017.  

Come è sancito dal DPR 169/05, la composizione 
del Consiglio prevede un Ufficio di Presidenza a 
cui afferiscono Ia figura del Presidente, nella 
persona del dott.  Giuseppe De Robertis, del 
Vicepresidente, dott. Antonio Nappi, del 
Consigliere segretario, dott.ssa Miscio Antonella e 
del Consigliere Tesoriere, dott.ssa Filomena 
Passiatore.

L’attività del Consiglio si articola attraverso il 
lavoro degli organi consiliari, denominati 
commissioni, con funzioni istruttorie, consultive e 
propositive su materie di competenza di interesse 
dell’Ordine e della professione di  Assistente 
sociale.

Le commissioni operative della presente legislatura 
sono sei, con compiti  specifici che riguardano 
diversi ambiti della professione. Sono composte da 
5/6 consiglieri, fatta eccezione per una che 
prevede la presenza di componenti esterni, 
individuati tramite short-list, e si si riuniscono con 
cadenza bisettimanale.  Per la gestione di compiti 
non ordinari sono istituite, all’occorrenza con 
apposita deliberazione, anche commissioni speciali 
con carattere di temporaneità.

Per i non addetti ai lavori l’Ordine potrebbe essere 
percepito come un’istituzione con sole funzioni 
amministrativo-burocratiche e dare l’idea di una 
realtà lontana dai bisogni lavorativi e professionali 
dei suoi iscritti. Seppur resta fermo il vincolo della 
burocrazia che spesso rallenta le attività 
istituzionali, l’Ordine è fatto di persone, di 
professionisti  che mettono a servizio della 
comunità le loro competenze e il loro tempo per 
cercare di affrontare le tante questioni che 
riguardano la nostra professione. Per conoscere 
meglio dal di dentro questa realtà, riteniamo 
opportuno illustrare brevemente quelle che sono le 
aree di intervento che vedono quotidianamente 
impegnati i vostri rappresentanti. 

I° commissione: “Rapporti con gli iscritti, gestione 
Albo e Codice Deontologico”

Referente: Paolo Papagni

Componenti: Antonella Miscio, Passiatore 
Filomena, Presicce Sonia

Il lavoro della commissione è quello di curare i 
contatti sia in termini amministrativo- burocratici, 

che  in termini socio-relazionali in riferimento ai 
rapporti professionali.  Nello specifico si occupa 
della gestione delle istanze di iscrizione, 
cancellazione e passaggi (da sez. B a sez. A) che 
pervengono all’Ordine.

La I Commissione si rapporta inoltre anche con 
persone o altri professionisti diversi dagli iscritti 
che, per svariati motivi, si avvicinano all’Ordine 
ponendo quesiti o richiedendo chiarimenti, ai 
quali si offre adeguato riscontro, e in casi 
particolarmente importanti  si ricorre all’audizione 
delle parti interessate.

II Commissione: “Tutela della professione, 
rapporti con le istituzioni, terzo settore, sindacati e 
libera professione”

Referente: Sara Masella

Componenti: Abbascià Giulia, Greco Chiara, 
Marzo Patrizia, Paradiso Maria Pasqua 

Il ruolo della II Commissione è quello di porsi 
importanti obiettivi per la promozione 
professionale, tutelare l’immagine della categoria, 
sostenere lo sviluppo della libera professione 
all’interno di scenari di grande cambiamento 
sociale e istituzionale. Tra questi intenti vi è quello 
di svolgere approfondimenti culturali e legislativi 
ed interfacciarsi con i diversi attori della società 
civile, quali rappresentanti politici, funzionari 
amministrativi, esponenti dei Sindacati e operatori 
del Terzo Settore.  
    

Nel lavoro della II Commissione vi è inoltre un 
costante rapporto con gli iscritti, che spesso ci 
interpellano in merito a questioni o criticità in 
ordine alla organizzazione e al ruolo del Servizio 
Sociale Professionale sia nel pubblico che nel 
privato.

III commissione: “Rapporti con le Università e 
Formazione”

Referente: Greco Chiara

Componenti: Del Vecchio Vincenza, Patrizia 
Marzo, Mongelli Cinzia, Presicce Sonia, Pietro 
Sgobba

Centrale è l’aspetto dell’approfondimento 
formativo sia sul versante universitario, che su 
quello professionale.

Nel primo caso la commissione si rapporta con le 
sedi universitarie, contribuendo alla definizione di 
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percorsi formativi più vicini alle esigenze lavorative 
attuali, nel secondo caso predispone e cura 
momenti di riflessione su  tematiche  rilevanti per 
la nostra professione, principalmente attraverso 
l’organizzazione di convegni e seminari.

Commissione “Deontologico- disciplinare”

Referente:  Giulia Abbascià

Componenti: Antonio Nappi, Paolo Papagni, 
Sonia Presicce, Scardaccione Ugo e due 
componenti supplenti (Marzo Patrizia e Filomena 
Passiatore)

In carica ancora per un breve periodo, in attesa 
della costituzione dei Consigli di Disciplina, si 
occupa della fase istruttoria del procedimento 
disciplinare e pone in essere accertamenti volti a 
verificare l’osservanza delle norme sancite dal 
Codice Deontologico.

 

Commissione Mista per l’accreditamento in 
Formazione Continua 

Referente: Ugo Scardaccione;

Componenti Vincenza Del Vecchio, Paolo 
Papagni, Pietro Sgobba e tre componenti esterni 
individuati con short-list. 

Nata a seguito dell’istituzione dell’obbligo 
formativo, cura l’intero iter procedurale per 
l’accreditamento delle agenzie di formazione, 
nonché le istanze dei vari eventi formativi, 
proponendo il relativo riconoscimento di crediti.  

Staff  di Comunicazione

Referente: Paradiso Maria Pasqua

Componenti: Giuseppe De Robertis , Sara 
Masella, Antonio Nappi

Lavora di concerto con l’Ufficio di Presidenza, 
sovraintende alla comunicazione istituzionale 
assolvendo al dovere di informazione e garantendo 
il principio di trasparenza della Pubblica 
Amministrazione. Promuove l’immagine della 
professione, rende note le attività del Consiglio e 
delle commissioni attraverso il sito web, newsletter 
e comunicati stampa. 

Potenzia la partecipazione degli iscritti alla vita 
comunitaria, rafforza il senso di appartenenza 
promuovendo l’ istituzione di forum, raccolta di 
suggerimenti e momenti di confronto.

Lo staff  di comunicazione si avvale anche della 
collaborazione di professionisti con specifiche 
competenze diversi da Assistenti sociali. 

I risultati del lavoro delle Commissioni 
costituiscono argomento da trattare nelle sedute 
del Consiglio, che si riunisce con cadenza mensile.

Le funzioni proprie del Consiglio sono quelle di 
definire le scelte strategiche e le politiche dell’ente, 
gli obiettivi programmatici e/o gestionali e 
formulare indirizzi per la realizzazione di 
programmi ed iniziative. 

Giù la maschera

Il volontariato
è amore remunerato?

Quanto costa
 una missione di pace,
il silenzio di chi soffre
e quello di chi tace?

Dite la cifra 
ai disoccupati

 e agli emarginati,
ai bambini maltrattati 

 e a quelli istituzionalizzati.

Il volontariato 
è precariato

sottomesso e sfruttato?

Chiedete
al diseredato,
al diplomato 

e al neolaureato.

Stabilite 
il prezzo della vergogna:

uno qualunque,

tanto,
comunque,
i cittadini

pagheranno al mille
gabelle e donazioni

alle nuove generazioni,

il costo 
di politiche sociali

Mariangela Zecca

Parole altre per altre riflessioni
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Una Fondazione per il Servizio 
Sociale
Di Antonio Nappi - Vicepresidente Ordine Assistenti sociali Puglia

Nel mese di luglio 2013, il sito dell’Ordine 
riportava questa notizia:

«Lunedì 3 giugno scorso l’Ordine professionale ha 
dato vita, con atto pubblico rogitato dal notaio 
Capotorto, alla Fondazione per la Formazione, 
l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale. Un 
traguardo importante perché strategico per la 
promozione degli interessi della comunità 
professionale: dalla formazione alla ricerca, dalla 
sensibilizzazione alla divulgazione, per dare forza e 
visibilità al pensiero e al lavoro degli Assistenti 
sociali. La fondazione sarà un braccio operativo 
dell’Ordine professionale, ma grazie alla sua 
autonomia giuridica potrà potenziare le scelte 
strategiche del Consiglio, attivando sinergie finora 
precluse, dinamizzando le proposte formative e, 
cosa parimenti importante, reperendo altre risorse 
finanziarie per aumentare e qualificare sempre più 
la formazione permanente. Oggi è stata presentata 
alla Regione Puglia la domanda di riconoscimento 
della personalità giuridica. Un importante 
obiettivo raggiunto che apre grandi 
prospettive.»(1)

Ma che cos’è una Fondazione? É «un ente avente 
personalità giuridica di diritto privato che non 
persegue scopi di lucro, ma fini educativi, culturali, 
religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità.» 

Così la “Direttiva” della Regione Puglia “per 
l’azione amministrativa in materia di persone 
giuridiche private operanti nel campo dei servizi 
socio-assistenziali” emanata con Deliberazione di 
Giunta nell’ottobre del 2008.

La stessa “Direttiva”, poi, individua e definisce 
come organismi specifici:

la «fondazione di partecipazione, [ovvero] un ente 
avente personalità giuridica di diritto privato, 
senza scopo di lucro, che persegue interessi 
generali e di utilità sociale»;

la « fondazione di comunità, [e cioè] una species 
della fondazione di partecipazione, 
particolarmente utilizzata dalle banche in 
occasione della creazione, in qualità di soci 
fondatori, delle fondazioni bancarie.»

Nonché – in coerenza con la disciplina “Delle 
associazioni e delle fondazioni”, cui il Codice 
Civile dedica il Capo II del Primo Libro (artt. 
14-35) - le «associazioni, [ovvero] organizzazioni 
costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale 
a favore di associati o di terzi e senza finalità di 
lucro, nel pieno rispetto della dignità e della libertà 
degli associati.»(2)

Di recente la Regione Puglia ha iscritto nel proprio 
Registro delle Persone giuridiche la “Fondazione 
F.I.R.S.S.” che:

«ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziative 
culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia 
dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le 
qualità professionali e la cultura degli Assistenti 
Sociali Italiani e la tutela, la valorizzazione, il 
miglioramento del loro patrimonio culturale e del 
loro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e 
promuove le necessarie attività di ricerca e 
formazione.

L’attività della fondazione è primariamente rivolta 
agli Assistenti sociali in esercizio, ma potrà anche 
essere di supporto all’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Puglia o alle istituzioni o enti 
pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che 
concerne l’attuazione dei propri scopi.

La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, 
condurre le seguenti attività istituzionali

1. promuovere la formazione, l’aggiornamento e 
l’informazione professionale degli Assistenti 
Sociali;

2. organizzare iniziative di studio e di ricerca in 
campo didattico e scientifico nei diversi settori di 
interesse degli Assistenti Sociali;

3. realizzare i programmi di aggiornamento e 
formazione nonché i percorsi di formazione 
permanente che verranno deliberati dal Consiglio 
dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali 
della regione Puglia, anche sulla base di 
indicazioni emanate dal Consiglio dell’Ordine 
Nazionale degli Assistenti Sociali nella sua potestà 
di impartire direttive e linee guida valide per tutti 
gli Ordini regionali;

4. partecipare, anche attraverso contratti e 
rapporti associativi, ad iniziative con università 
pubbliche e private o altri organismi pubblici o 
privati italiani e stranieri per progetti culturali, 
formativi, informativi, di ricerca e di studio;

5. partecipare ad organismi e società scientifiche di 
specifico interesse professionale;

6. promuovere iniziative e attività di 
comunicazione sociale nell’interesse della 
comunità professionale e per la promozione e 
tutela dell’immagine della professione;

7. erogare premi e borse di studio, destinate a 
facilitare l’accesso alla professione di giovani che 
ne siano meritevoli» (art. 4 dello Statuto).
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Come implementare e realizzare queste complesse 
– ed anche ambiziose – finalità? Riprendendo 
alcune ipotesi formulate al Consiglio dell’Ordine e 
al Consiglio di Amministrazione del nuovo 
Organismo credo, in questa fase di statu nascenti 
della Fondazione, che ciascun componente della 
comunità professionale, a cominciare per livello di 
responsabilità dai Consiglieri eletti dalla stessa 
comunità, possa/debba partecipare con il proprio 
contributo di idee all’individuazione delle possibili 
prospettive di lavoro. 

Non può darsi, infatti, una applicazione 
meccanicistica delle finalità statutarie indicate. La 
costruzione del nuovo Organismo potrà 
rappresentare una opportunità se la Fondazione si 
proporrà come strumento di interazione attiva e di 
crescita del legame fra Consiglio dell’Ordine e 
comunità professionale. Per tali ragioni credo che 
il nostro primo livello di mobilitazione riguardi 
l’elaborazione di un pensiero riflessivo collettivo 
sul destino della Fondazione, sugli obiettivi e le 
prospettive che intende perseguire, sul ruolo che 
può giocare nell’area della formazione, della 
ricerca e dell’intervento sociale.

Necessariamente la traduzione del pensiero in 
“fatti” concreti implica l’assunzione di una logica 
di alleanze e, quindi, di individuazione dei possibili 
partners. Escludendo qualsiasi ipotesi di 
autoarchia e, in sostanziale assenza di Fondazioni 
di comunità(3) nel nostro territorio, occorre 
strutturare rapporti organici con Soggetti pubblici 
e di Terzo Settore. In particolare con le Università 
sedi di corsi di formazione per il Servizio Sociale 
della Puglia (Bari, Lecce e Taranto-LUMSA), ma 
via via anche di altre regioni in funzione di 
eventuali, specifiche, iniziative comuni (eventi 
formativi, laboratori, convegni, seminari); con 
Regione, Province (o, in alternativa, Aree 
Metropolitane), Comuni ed Ambiti Sociali, ASL e 
Distretti. Con le Fondazioni ed altre Agenzie 
esistenti e con le quali sono, a volte, già state 
realizzate o sono in atto collaborazioni, intese o 
progetti significativi: ad esempio “Fondazione 
Zancan”, “Associazione Card Puglia”, “la 
meridiana”, “Fondazione con il Sud”, 
“Fondazione Santomasi”, “L.U.A.”, “Associazione 
Carmela Giordano”(4), ecc.. Con il Terzo Settore 
(Cooperative ed Associazioni ed, in primis, con i 
Consorzi: Meridia, Elpendù, Nova, ecc.). Senza 
trascurare altri Attori (Banca Etica, Fondazioni 
Bancarie, Aziende che abbiano sviluppato una 
specifica attenzione alla – e maturato esperienze di 
– “responsabilità sociale d’impresa” o corporate 
social responsibility). Questa attività di costruzione 
di partenariati (alcuni dei quali potrebbero 
aspirare a divenire stabili, strutturali) è 
evidentemente connessa a strategie:

di fund raising (di risorse finanziarie, ma 
soprattutto umane, di saperi e competenze, per la 
valorizzazione di nuovi talenti e delle pratiche 
innovative sperimentate);

di attivazione di una rete di alert su possibili 
progetti/bandi (di formazione, ricerca sociale, 
ricerca-azione, di intervento, ecc.);

di informazione/sensibilizzazione/partecipazione 
attiva della comunità professionale.

Accrescere la densità ed il capitale cognitivo della 
nostra comunità a beneficio delle comunità per le 
quali e con le quali gli assistenti sociali lavorano: 
questo, in sintesi, può essere considerato l’obiettivo 
della “Fondazione F.I.R.S.S.” a cui tutte e tutti 
siamo chiamati a contribuire.  

                                                                     

                                                                                              
Antonio Nappi

(1) http://www.croaspuglia.it/2013/07/
fondazione-per-la-formazione-lintervento-e-la-
ricerca-per-il-servizio-sociale/. 

(2) Allegato A (“Direttiva regionale per l’azione 
amministrativa regionale in materia di persone 
giuridiche private operanti nel campo dei servizi 
socio assistenziali”) alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1945 del 21 ottobre 2008, 
“Adeguamento della Direttiva per l’azione 
amministrativa regionale in materia di persone 
giuridiche private operanti nel campo dei servizi 
socio-assistenziali di cui alla D.G.R. n. 1065 del 
24.07.2001 alle disposizioni di cui alla L.R. 30 
settembre 2004, n. 15 e s.m.i. Istituzione 
dell’Elenco delle persone giuridiche di diritto 
privato derivanti dal procedimento di 
trasformazione di II.PP.A.B.”.

(3) http://www.fondazioneconilsud.it/fondazioni-
di-comunita/; http://www.fondazionecariplo.it/
it/progetti/fondazioni-di-comunita/
index.html"http://www.fondazionecariplo.it/it/
progetti/fondazioni-di-comunita/index.html; 
http://www.assifero.org/
A_categorie_2_notizie.php?IDCategoria=3.

(4) https://www.fondazionezancan.it"https://
www.fondazionezancan.it; http://cardpuglia.it/
sito/"http://cardpuglia.it/sito/; http://
www.fondazioneconilsud.it/"http://
www.fondazioneconilsud.it; http://
fondazionesantomasi.it/"http://
fondazionesantomasi.it; http://
www.lua.it/"http://www.lua.it; http://aps-
carmelagiordano.sitiwebs.com le http://aps-
carmelagiordano.sitiwebs.com.
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Dalla comunità professionale

Le dipendenze: alcuni dati statistici, 
mutamenti e crisi economica 
di Davide Pizzi

Introduzione
Accanto alle dipendenze più tradizionali si 
stanno affacciando negli ultimi anni altre 
forme di dipendenze, le cui ripercussioni 
sociosanitarie che ne possono derivare a 
danno dei cittadini, nonché al sistema 
sociale, sono ugualmente significative, e 
altrettanto preoccupanti. Il fenomeno 
delle “nuove dipendenze”, in inglese new 
addictions, si caratterizza in modo più 
fluido, più complesso, più diversificato e 
per certi versi più sfuggevole, socialmente 
più accettato, e in costante ascesa. In 
generale comunque, il fenomeno delle 
dipendenze è cangiante e in continuo 
mutamento, sia in Italia, sia all’estero. 
Anche la pletora delle modalità per 
reperire le sostanze si è ampliata; internet 
propone un vero e proprio cybermercato 
per le dipendenze tradizionali e nuove. 
L’uso improprio di internet costituisce un 
rapido veicolo verso le varie fonti che 
generano dipendenza, e un modo comodo 
d’accesso per tutte le fasce d’età. 

Gli effetti della crisi 
economica nella società
È fuori dubbio che l’attuale crisi 
economica ha contribuito a incrementare 
lo stato d’ansia nella moderna società, che 
da tempo è caratterizzata da una realtà 
frenetica, per certi versi piatta, avvolta da 
una nube d’incertezze e di timori rivolti 
verso il futuro. Oggi però, il senso di 
smarrimento e di sgomento, che per 
alcuni diventa anche di disperazione, 

appare più rafforzato. Ciò spinge di 
conseguenza a ricercare nuovi 
appagamenti per sconfiggere, trascendere 
e sfuggire alla quotidianità avvertita come 
scialba. La crisi economica per esempio, 
induce sempre più persone a tentare la 
fortuna attraverso le varie forme di giochi 
e di scommesse per risolvere i propri 
problemi di natura finanziaria. Essa ha 
reso più chiare e visibili anche altre crisi 
che prima erano adombrate proprio dalla 
prosperità economica: crisi delle relazioni 
tra gli individui e della fragilità delle reti 
sociali. Una buona rete relazionale si sa, 
da sempre costituisce un ottimo antidoto 
al malessere sociale, e un fattore di 
prevenzione contro l’isolamento e 
l’anomia1. 

Le “vecchie” dipendenze
Scorrendo la “Relazione sullo Stato 
Sanitario del Paese 2009-2010”, e l’ultima 
del 2011, studio pubblicato dal Ministero 
della Salute, si ricavano informazioni 
significative che illustrano la situazione 
italiana sul versante delle dipendenze 
appunto, sulla base di tre indicatori che 
identificano le classiche fonti di 
dipendenza: tabacco, alcool e sostanze 
psicotrope. Riporto brevemente alcuni 
passaggi significativi:

Mortalità da “fumo” in Italia e nel 
mondo: Il tabacco provoca più decessi di alcool, 
AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi 
messi insieme. Nel mondo i fumatori sono 650 milioni 

10

1 Per approfondimento, si rimanda all’intervista alla Prof.sa Paola Di Nicola, docente di sociologia dei 
processi culturali e comunicativi all’Università di Verona, contenuta all’interno della rivista “Animazio-
ne Sociale” n. 262 di aprile 2012, sugli esiti dell’indagine pubblicata nel volume: Reti di prossimità e 
capitale sociale in Italia, edito da FrancoAngeli.
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e i morti a causa del fumo sono 5,4 milioni ogni anno, 
mentre si stima che nel 2030 saranno 8 milioni. Nel 
20° secolo 100 milioni di persone sono morte a causa 
del fumo; nel 21° secolo si stima ne moriranno 1 
miliardo. Nel 2030, più dell’80% dei morti a causa 
del tabacco sarà nei Paesi in via di sviluppo. Nei Paesi 
dell’Unione Europea (UE) ogni anno muoiono 
prematuramente a causa del fumo 650.000 persone In 
Italia si stima siano attribuibili al fumo di tabacco 
dalle 70.000 alle 83.000 morti l’anno, con oltre il 
25% di questi decessi compreso tra i 35 e i 65 anni 
di età. Dalle suddette indagini si evidenzia che: 
l’abitudine al fumo e significativamente più diffusa 
negli uomini, nelle persone con livello di istruzione 
medio-basso e nelle persone con difficoltà economiche; il 
numero dichiarato di sigarette fumate in media al 
giorno e 13. Il 7% dei fumatori dichiara di fumare 
più di 20 sigarette al giorno (“forti fumatori”). Pag. 
313-320.

I giovani con consumi a rischio di 
sostanze alcoliche: Nell’anno 2009, fra i 
giovani di 11-25 anni risultano consumatori a rischio 
secondo il criterio ISS il 20,5% dei maschi e il 
10,3% delle femmine. In particolare, risultano a 
rischio il 18,5% dei ragazzi e il 15,5% delle 
ragazze al di sotto dell’età legale (16 anni), circa 
475.000 minori per i quali il consumo dovrebbe essere 
pari a 0 e che invece contravvengono alle indicazioni di 
consumo relative alla loro età. Fra i giovani di 16-20 
anni risultano a rischio il 19% dei maschi e il 6,9% 
delle femmine, per un totale di oltre 395.000 soggetti; 
fra i giovani di 21-25 anni risultano a rischio il 
23,8% dei maschi e l’8,4% delle femmine, per un 
totale di 500.000 giovani. 

Da notare il dato statistico preoccupante 
che considera oramai la fascia d’età degli 
undici anni da cui far partire lo studio sul 
fenomeno! 
 
Le trasformazioni dei tradizionali 
modelli di consumo: I dati dell’ultimo 
decennio sembrano confermare l’avvenuto passaggio del 
nostro Paese a nuovi comportamenti di consumo che 
segnalano un allontanamento dal tradizionale modello 
mediterraneo. Infatti, mentre la percentuale dei 
consumatori di bevande alcoliche resta relativamente 
stabile, diminuisce tra essi la percentuale di persone con 
consumi quotidiani e moderati, incentrati 
prevalentemente sul vino, soprattutto fra i giovani e gli 
adulti più giovani, e aumenta contestualmente quella 
delle persone che, oltre a vino e birra, bevono anche 

altre bevande alcoliche, aperitivi, amari e superalcolici, 
lontano dai pasti e con frequenza occasionale. Il 
binge drinking riguarda il 12,4% degli uomini e 
il 3,1% delle donne e nell’ultimo decennio e cresciuta 
la percentuale di consumatori fuori pasto, con un 
incremento particolarmente significativo tra le donne 
(23,6%). Il consumo a rischio interessa tutte le fasce 
d’età, per un totale di quasi 9 milioni di persone, di cui 
circa 1 milione e 200.000 sono soggetti tra 11 e 24 
anni e circa 475.000 sono minori al di sotto dell’età 
legale (il 18,5% dei ragazzi e il 15,5% delle 
ragazze al di sotto dei 16 anni). Di particolare 
rilevanza appare l’evoluzione del consumo femminile 
che, pur restando inferiore a quello maschile, nelle 
generazioni più giovani vede tuttavia una progressiva 
riduzione delle tradizionali differenze di genere, fino a 
un capovolgimento della situazione per le giovanissime 
al di sotto dei 16 anni, tra le quali il binge 
drinking. Pag. 327-333

Le sostanze stupefacenti: Le indagini 
mostrano, quindi, un calo generalizzato dei consumi, 
soprattutto della quota del consumo occasionale. Per 
quanto riguarda l’andamento temporale dal 2008 del 
consumo delle sostanze nella popolazione generale 
(valutato attraverso il consumo di almeno una volta 
negli ultimi 12 mesi), è da rilevare una diminuzione 
dei trend di consumo (2008-2010) di tutte le 
sostanze, con particolare rilevanza per la cannabis, che 
perde 9,1 punti percentuali. Persiste comunque la 
tendenza al policonsumo, con una forte associazione 
soprattutto con l’alcool (oscillante tra il 91,2% e il 
79,2%) e la cannabis (oscillante tra il 64,0% e il 
54,2%) delle varie altre sostanze. Per quanto riguarda 
l’andamento temporale dal 2008 del consumo delle 
sostanze nella popolazione studentesca (valutata 
attraverso il consumo di almeno una volta negli ultimi 
12 mesi), è da rilevare una diminuzione dei trend di 
consumo (2008-2010) di tutte le sostanze, a 
eccezione del consumo di stimolanti, per i quali si 
osserva un incremento esclusivamente nel genere 
maschile (diminuzione nel genere femminile), anche se 
tali sostanze vengono utilizzate con una bassa 
prevalenza (3,0%) Persiste anche in questa 
popolazione la tendenza al policonsumo, con una forte 
associazione soprattutto con l’alcool (oscillante tra il 
98,6% e il 97,6%), la cannabis (oscillante tra il 
96,0% e il 95,9%) e il tabacco (oscillante tra il 
96,2% e l’89,3%). Negli ultimi anni si sta 
registrando un sempre più marcato spostamento 
dell’offerta di commercializzazione delle sostanze 
illecite attraverso internet. Il fenomeno dell’offerta di 
droga su web è caratterizzato dalla presenza di 
farmacie online che vendono farmaci e sostanze di 
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qualsiasi genere senza richiedere alcuna prescrizione 
medica, è dalla presenza di online drugstore, dove è 
possibile acquistare facilmente sostanze illecite. Oltre a 
questo, si è registrato lo sviluppo di specifici forum, 
blog, social network dedicati alla discussione sulle 
varie droghe, dove circolano informazioni e consigli 
circa il consumo e l’acquisto di sostanze. Gli utenti si 
scambiano informazioni, consigli, indicazioni e varie 
“istruzioni per l’uso” molto rapidamente e in maniera 
molto socializzata e socializzante. Tutto ciò 
sicuramente costituisce una nuova realtà da prendere in 
seria considerazione e sulla base della quale si sono 
attivate strategie e specifici progetti per il controllo e la 
prevenzione, finalizzati a proteggere le giovani 
generazioni, molto inclini all’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e quindi maggiormente esposte ai “rischi 
droga” presenti anche sulla rete internet. Pag. 
334-339.

                  
Le “nuove” dipendenze 
Ben poco però è possibile ricavare dalla 
Relazione sullo Stato Sanitario del Paese, 
sul fenomeno delle new addictions. A fronte 
di considerazioni dettagliate sulle 
tossicodipendenze, quando per esempio è 
riportato che: nel corso del 2009 sono stati 
rilevati per la ricerca 496 Servizi pubblici per le 
tossicodipendenze su 525 attivi ecc., nessun 
dato è fornito sulle “nuove dipendenze”. 
Oltre alla legge del 26 giugno del 1990, n. 
162 che istituisce i SER.T, e dei successivi 
decreti, è del tutto assente nel panorama 
legislativo una legge nazionale per 
contrastare il fenomeno e creare nuovi 
servizi sulle dipendenze a più ampio 
spettro d’azione. A oggi sono ben pochi i 
centri che offrono aiuto e sostegno alle 
persone e alle famiglie, di chi per esempio, 
è affetto, dai disturbi alimentari quali 
bulimia e anoressia, e molto deve essere 
compiuto in questa direzione. Chi scrive 
ha già lavorato all’interno di un Centro di 
Salute Mentale ma tali disturbi sono presi 
in carico così come altre forme di criticità 
psichiatrica, che privilegiano 
prevalentemente il momento medico-
diagnostico, con strumenti inadeguati e 
standardizzati (a mio parere), concentrati 
sul rapporto predominante medico-

paziente, come credo che avvenga 
perlopiù, nella maggioranza dei CSM che 
non sono attrezzati con percorsi 
particolareggiati, e con figure professionali 
specializzate. La preoccupazione cresce, se 
si considerano quali e quante sfide 
debbano affrontare le Istituzioni e i 
Servizi pubblici di fronte allo sterminato e 
cangiante universo delle dipendenze che è 
in costante espansione, soprattutto in 
relazione all’attuale scenario di crisi del 
Welfare italiano che subisce 
costantemente di anno in anno sostanziali 
tagli, vedendo così ridurre drasticamente 
le risorse finanziarie.   
Per “nuove dipendenze” (alias new addictions) 
s’intendono: tutte quelle nuove forme di 
dipendenza in cui non è implicato l'intervento di 
alcuna sostanza chimica. L'oggetto della 
dipendenza è in questo caso un comportamento o 
un'attività lecita e socialmente accettata. Tra le 
new addictions possiamo annoverare la 
dipendenza dal gioco d'azzardo, da internet, dallo 
shopping, dal lavoro, dal sesso, dal cibo e 
dalle relazioni affettive. Per la maggior parte delle 
persone queste attività rappresentano parte 
integrante del normale svolgimento della vita 
quotidiana, ma per alcuni individui possono 
assumere caratteristiche patologiche, fino a 
provocare gravissime conseguenze. Negli ultimi 
anni si è assistito a un'enorme diffusione di queste 
dipendenze comportamentali, tanto che la 
letteratura scientifica non ha potuto fare a meno di 
rivolgervi il proprio interesse. [http://
www.lrpsicologia.it/nuove%20dipendenze.html]

Accanto alle “vecchie dipendenze”, sono sorte tutta 
una nuova gamma di dipendenze: dallo shopping 
compulsivo, ai disturbi alimentari, dai videogiochi 
al sesso online, dalla dipendenza dagli steroidi 
alla dipendenza da internet, Stando alle 
statistiche: alcool( una nuova tendenza turista è il 
il pub crawling, cioè girare per locali a bere 
alcol), droga, psicofarmaci e gioco d’azzardo sono 
in lenta ma costante crescita.2. 

Conclusione 
Il titolo di una nota opera di Sigmund 
Freud (Il disagio della civiltà), conferma a 
distanza di un secolo che la crisi (o forse 
sarebbe meglio parlare di una pluralità di 
crisi, per non ridurla solamente a una crisi 
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di tipo economica e basta) dell’attuale 
sistema sociale mostra inequivocabili segni 
di disagio. Il mondo interiore, e il proprio 
significato esistenziale, per alcuni diventa 
opaco, come ebbe a dire il filosofo Sartre, 
tanto da indurre l’autorevole OMS a tristi 
previsioni:

 

"Nel 2020, secondo l'Organizzazione mondia-
le della sanità, l'umanità sarà più depressa. 
Tanto che la depressione sarà la principale 
causa di invalidità nel mondo, e quindi più 
dipendente da "comportamenti" come il lavo-
ro, l'uso della  tecnologia, il sesso, il gioco, la 
ricerca di relazioni affettive".3 

Il rischio è di un progressivo aumento 
della fragilità interiore dell’essere umano, 
e dell’aumento del malessere sociale. La 
ricerca di risposte esistenziali, potrebbe 
condurre erroneamente a perdersi nel 
labirinto delle dipendenze fisiche/
psicologiche nell’accezione più lasca del 
termine, delegando alle sostanze, 
psicotrope e non, il ruolo di malsani 
contenitori emozionali nelle società 
moderne. 

“Perdersi nell’immediatezza. Riempire il vuoto 
con l’estasi momentanea ed entusiasmante, da 

ripetere costantemente per ingannare la noia e la 
banalità della vita.”  (Kimura Bin)
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Comunicare la professione

Regolamento per la formazione 
continua degli Assistenti Sociali
Approvato nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 – Del.01/2014

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

CONSIDERATO

- Che gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti sociali approvati nel novembre 
2003 dal Comitato GMQS (Global Minimum Qualifying Standards), identificano linee - guida 
internazionali per la formazione degli Assistenti sociali,  considerata come processo dinamico teso alla 
costante verifica dell’identità professionale - anche in relazione agli specifici contesti storici e politici - 
e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei valori e dei principi etici della professione nei 
programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza che la dimensione etica e la base 
scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali,  nell’interesse prioritario dei 
cittadini fruitori del Servizio Sociale;

- Che la Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 gennaio 2001 
riconosce che “il Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di responsabilità per 
l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti sociali e che questo 
elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale 
appropriati”;

- Che il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148 contempla all’art. 3, comma 5, lett. b), la “previsione dell'obbligo per il professionista di 
seguire percorsi di formazione continua predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai 
consigli nazionali (...).  La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito 
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che 
dovrà integrare tale previsione”;

- Che il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l. 138/2011, 
conferisce al Consiglio nazionale la potestà di disciplinare con regolamento da emanarsi, previo 
parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legge:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e 
per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi 
territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”;

- CONSIDERATO che in data 29/10/2013 è stato reso parere favorevole dal Ministro della Giustizia, 
con nota n. 0032695.0- m_dg Gab, previe modifiche che sono state puntualmente recepite dal 
CNOAS; Che all’Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio 
della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell’interesse della 
collettività;

- Che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo 
processi di riflessività critica e di innovazione;

- Che agli artt. 18, 51,  54 del Codice deontologico della professione di Assistente sociale si prescrive ai 
professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione 
continua;
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nella seduta di Consiglio del 10 gennaio 2014 ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Art.1
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di formazione continua e lo sviluppo delle stesse a 
vantaggio degli iscritti nell’albo professionale.

2. Il presente regolamento disciplina gli obblighi di formazione continua degli iscritti nell’albo 
professionale, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

Art. 2
Oggetto

1. Con l’espressione formazione continua si intende ogni attività organizzata di accrescimento ed 
approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

Art. 3
Obiettivi formativi

1. Gli obiettivi formativi sono:

a) rafforzare competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la 
comunità, nonché all’analisi del disagio sociale e delle metodologie di intervento di Servizio 
Sociale;

b) favorire l’acquisizione di competenze tecnico–professionali in ordine a ruoli di direzione, 
coordinamento,  gestione, nonché in ordine all’esercizio di compiti di pianificazione, 
programmazione, progettazione, valutazione;

c) c) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere ai mutamenti sociali in atto 
nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo ed 
economico;

d) d) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali in ordine ai fenomeni 
sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, 
la collettività;

e) e) favorire la capacità di governance dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e 
professionisti e con altri attori sociali,  individuandone le modalità, le metodologie e le tecniche più 
efficaci;

f) f) rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi a carattere 
sociale;

g) g) favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi di intervento e su fenomeni 
sociali di particolare interesse per il Servizio Sociale, anche al fine di acquisire specifiche ulteriori 
competenze professionali;

h) favorire processi di formazione sul campo e lo sviluppo della formazione a distanza; i)	 rafforzare le 
competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il codice deontologico.

Art. 4
Obblighi formativi dell’assistente sociale

1. L’assistente sociale iscritto all’albo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della 
propria competenza professionale;

2. L’obbligo di cui al comma precedente viene adempiuto nelle modalità indicate dal presente 
regolamento;

3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare.

Art. 5
Modalità di adempimento dell’obbligo

1. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di 
iscrizione all’Albo;

2. L’anno formativo coincide con quello solare;
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3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.  L’unità di misura della 
formazione continua è il credito formativo;

4. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, di cui 15 per attività ed 
eventi formativi concernenti l’ordinamento professionale e la deontologia;

5. I crediti sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 10 
crediti all’anno e comunque raggiungendo 60 crediti formativi nel triennio;

6. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, le attività di formazione continua sono scelte 
liberamente dagli iscritti, anche in relazione ai settori nei quali esercitano la professione,  in conformità al 
principio di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  e all’art. 2, comma 2 
del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

7. Un credito corrisponde ad 1 ora di attività formativa, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 12 
del presente regolamento.

Art.6
Istituzione dei registri delle agenzie formative e dei formatori

1. In conformità al disposto dell’art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, il Consiglio nazionale 
può rilasciare ad associazioni di iscritti agli albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo 
parere vincolante del Ministro della giustizia, l’autorizzazione all’organizzazione di attività di 
formazione professionale continua. L’autorizzazione viene rilasciata con delibera motivata, tenendo 
conto delle caratteristiche e della qualità dell’offerta formativa. Ai fini del presente regolamento, sono 
qualificate agenzie formative le associazioni di iscritti e gli altri soggetti pubblici o privati che erogano 
attività formativa, e sono qualificati formatori le persone fisiche che si propongono per lo svolgimento di 
attività formativa.

2. Il CNOAS autorizza con delibera motivata le agenzie formative ed accredita i formatori che ne fanno 
richiesta secondo le norme del presente regolamento.

3. L’autorizzazione delle agenzie formative avviene ai sensi e per gli effetti dell’art.  7, comma 2 del 
DPR. 7 agosto 2012, n. 137.

4. Ai fini dell’autorizzazione, il Consiglio nazionale trasmette la proposta di delibera al Ministro 
vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante di cui all’art.  7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 
137.

5. Sono istituiti presso il CNOAS il registro delle agenzie formative autorizzate e il registro dei formatori 
accreditati. I registri sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio che ne assicura il periodico 
aggiornamento.

Art. 7
Requisiti per l’iscrizione nei registri

1. L’autorizzazione dell’agenzia formativa e l’accreditamento del formatore avvengono sulla base dei 
requisiti minimi individuati dal presente regolamento e successive modifiche.

2. Possono chiedere di essere autorizzati ed iscritti al registro delle agenzie formative enti pubblici o 
privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private, studi associati,  società commerciali 
e altre persone giuridiche che abbiano maturato nel triennio precedente la presentazione della 
domanda, una significativa esperienza nel settore della formazione dedicata specificamente al Servizio 
Sociale professionale

3. Ai fini dell’autorizzazione le agenzie richiedenti devono, inoltre, essere in possesso di uno o più dei 
seguenti requisiti:

a) presenza di formatori accreditati ed iscritti presso il Registro di cui all’art. 6, comma 5;

b) pregresse attività formative comprovanti competenza ed esperienza nella metodologia didattica e 
nella progettazione formativa;

c) docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell’area sociale con curriculum 
documentato;

d) presenza di assistenti sociali di comprovata esperienza professionale per meglio apprezzare il 
fabbisogno formativo della categoria;

e) pubblicazioni, bibliografia di supporto;

f) requisiti metodologici quali, a titolo esemplificativo: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, 
gruppi di lavoro, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione;
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4. In ogni caso, gli amministratori, i dirigenti,  e i rappresentanti legali delle agenzie formative non 
devono avere riportato condanne penali definitive;

5. Le agenzie autorizzate assicurano l’utilizzo di dotazioni strutturali,  organizzative e tecnologiche 
adeguate allo svolgimento delle attività formative

6. Possono chiedere di essere accreditati ed iscritti al registro dei formatori i seguenti soggetti:

a) assistenti sociali iscritti all’albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della 
formazione;

b) docenti universitari iscritti all’Ordine degli Assistenti sociali;

c) formatori e docenti universitari nei settori di interesse della professione;

d) altri soggetti con comprovata e documentata esperienza di attività formative rivolte ad Assistenti 
sociali.

7. I richiedenti comunque non devono avere subito condanne penali definitive e/o riportato sanzioni 
disciplinari definitive.

8. Il registro dei formatori si articola in due sezioni denominate rispettivamente “sezione dei formatori 
assistenti sociali” e “sezione dei formatori non assistenti sociali”.

9. Il soggetto cui è stata rigettata la domanda di accreditamento o di autorizzazione non può 
ripresentare l’istanza prima del decorso di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Art. 8
Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua

1.Il CNOAS istituisce una Commissione consultiva per l’autorizzazione allo svolgimento della 
formazione continua composta da tre rappresentanti del CNOAS ed integrata, ai sensi dell’art.  17 del 
vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale, da tre rappresentanti dei CROAS, o 
relativi supplenti, uno per il nord, uno per il centro e uno per il sud. La Commissione può avvalersi del 
contributo di esperti esterni in materie ritenute pertinenti.

2. La Commissione coadiuva il CNOAS nell’esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, 
svolge le attività istruttorie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che 
richiedono di essere autorizzati ed iscritti nel relativo registro.

3. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno e il suo mandato coincide con quello del 
Consiglio che l' ha istituita.

4. I componenti della Commissione hanno l’obbligo di astenersi qualora sussista un conflitto d’interesse. 
Sussiste conflitto d’interesse qualora il membro della Commissione sia legato al soggetto da autorizzare 
da interesse di carattere personale e/o economico o sia coinvolto nella realizzazione dell’evento 
formativo.

5. I CROAS devono istituire una Commissione per l’autorizzazione della formazione continua che 
opera nel rispetto del presente regolamento.

Art. 9
Procedimento di autorizzazione delle agenzie e di accreditamento dei formatori

1. L’agenzia formativa che intende chiedere l’autorizzazione e il formatore che intente chiedere 
l’accreditamento ai fini e per gli effetti del presente regolamento presentano domanda compilando 
l’apposito modulo predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione mediante pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’ente.

2. La domanda è corredata dalla documentazione relativa ai requisiti indicati nell’art 7 del presente 
regolamento, nonché da una relazione illustrativa delle attività formative realizzate, con particolare 
riferimento all’ultimo triennio.

3. La domanda è rivolta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale determina l’ammontare del 
contributo dovuto dal soggetto richiedente a titolo di diritti di segreteria.

4. La Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua svolge le attività istruttorie 
volte ad appurare la presenza dei requisiti di cui al presente regolamento, ed esprime parere in merito 
all’accoglimento o al rigetto della domanda.

5. Il Consiglio nazionale, acquisito il parere di cui al comma precedente, e, in caso di domanda di 
autorizzazione di agenzia formativa, ricevuto il parere del Ministro vigilante, delibera con 
provvedimento motivato l’autorizzazione dell’agenzia formativa, o l’accreditamento del formatore, o il 
rigetto della domanda e comunica la decisione al soggetto richiedente.
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Art. 10
Durata e revoca dell’autorizzazione di agenzie e dell’accreditamento dei formatori

1. L'accreditamento e l’autorizzazione hanno durata di tre anni dalla data del rilascio.

2. Ogni tre anni le agenzie autorizzate ed i formatori accreditati che intendono mantenere 
l’autorizzazione e l’accreditamento devono presentare un’autocertificazione nella quale dichiarano la 
permanenza dei requisiti di cui all’art.7. La mancata presentazione dell’autocertificazione entro il mese 
di gennaio dell’anno successivo a quello della scadenza triennale determina la cancellazione dagli 
elenchi e la necessità di ripresentare la domanda per ottenere una nuova autorizzazione o un nuovo 
accreditamento.

3. L’autorizzazione e l’accreditamento possono essere revocati con delibera del CNOAS, previo parere 
della Commissione per l’autorizzazione della formazione continua, qualora vengano meno uno o più 
dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 11
Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da agenzie autorizzate

1. Le agenzie formative autorizzate ai sensi del presente regolamento presentano domanda di per il 
riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi formativi che intendono realizzare.

2. Il Consiglio Nazionale riconosce gli eventi formativi realizzati all’estero, gli eventi di formazione a 
distanza, quelli organizzati da uno stesso ente che si replicano nell’arco di un anno in almeno due 
Regioni, nonché gli eventi organizzati da soggetti istituzionali con i quali il CNOAS ha stipulato 
apposite convenzioni, attribuendo il relativo numero di crediti, previo parere della Commissione 
nazionale per l’autorizzazione della formazione continua.

3. Il Consiglio Nazionale delega al Consiglio regionale competente l’attribuzione dei crediti per gli 
eventi formativi che si svolgono nel territorio.

4. Il Consiglio regionale, previo parere della propria Commissione per l’autorizzazione della formazione 
continua, attribuisce i crediti agli eventi formativi che si svolgono nel territorio di competenza.

5. L’attribuzione dei crediti formativi si effettua valutando la tipologia, la durata e la qualità dell’evento 
formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine i soggetti che intendono ottenere l’accreditamento di 
eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell’Ordine regionale o al Consiglio 
Nazionale, secondo la rispettiva competenza, documentazione dettagliata con tutte le indicazioni 
necessarie a consentire la piena valutazione dell’evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle 
finalità del presente regolamento.

6. Il Consiglio dell’Ordine regionale o il Consiglio Nazionale possono richiedere, ove necessario, 
informazioni o documentazione integrativa.

7. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro 
il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio Nazionale o regionale non attribuisce crediti formativi 
per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

8. Il Consiglio Nazionale e i Consigli regionali si pronunciano sulla domanda di accreditamento con 
decisione motivata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione 
integrativa richiesta.

9. In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della domanda, il 
riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero di crediti corrisponde al numero delle ore 
di durata dell’evento.

10. Il Consiglio regionale riconosce maturati i crediti formativi anche a seguito della frequentazione di 
eventi formativi non accreditati, che soddisfino i parametri del presente regolamento, sulla base di 
apposita domanda dell’Assistente sociale interessato presentata entro 60 giorni dalla data dell’evento, e 
corredata da adeguata documentazione.

11. L’ente organizzatore rilascerà ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l’80% delle ore 
previste, un attestato di partecipazione che contenga il titolo dell’evento, il giorno, la durata in ore e il 
luogo di svolgimento, nonché l’Ordine accreditante e il numero di crediti assegnati.

Art. 12
Attività formative

1. La partecipazione alle attività formative consente la maturazione di un numero di crediti pari al 
numero delle ore di attività.

2. L’iscritto nell’albo deve totalizzare almeno 60 crediti nel corso del triennio, dei quali almeno 15 
devono essere maturati nei settori dell’ordinamento professionale e della deontologia.
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3. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività 
formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi fino 
ad un massimo di n. 45 nel triennio:

a) Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio Sociale;

b) Partecipazione a corsi di perfezionamento universitario, dottorati di ricerca e master;

c) Partecipazione a seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche;

d) Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall’ente di cui il professionista è dipendente;

e) Partecipazione ad incontri di supervisione professionale;

f) Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti non assistenti sociali e rivolti a 
gruppi multiprofessionali;

g) attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e 
riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, 
quali a titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro 
finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, 
gruppi di ricerca, progettualità innovative ecc.;

h) attività di docenza universitaria.

4. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua lo svolgimento delle seguenti attività 
formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, a cui vengono riconosciuti crediti formativi 
fino ad un massimo di n. 45 nel triennio:

a) Partecipazione a commissioni di studio,  gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal 
Consiglio Nazionale e dai Consigli Regionali dell’Ordine o da organismi nazionali ed 
internazionali della categoria professionale;

b) Svolgimento di supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;

c) Svolgimento di relazioni o lezioni condotte nell’ambito di corsi di perfezionamento e master,  corsi 
di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, anche eseguiti con modalità telematiche;

d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di Assistente sociale.

5. Fatto salvo il criterio ordinario di attribuzione di n. 1 credito per n.  1 ora di formazione, il CNOAS o 
il CROAS, secondo le rispettive competenze, possono riconoscere un maggior numero di crediti fino al 
20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di formazione, a parità di ore, ad 
attività formative che abbiano le seguenti caratteristiche, di cui almeno due compresenti:

a) metodologie attive e laboratoriali;

b) innovatività, anche con riguardo al territorio di riferimento;

c) esplicito riferimento alle materie deontologiche;

d) interdisciplinarietàedinteristituzionalità;

e) elaborazione di un prodotto finale;

f) accoglienza gratuita di quota di partecipanti riservata ai colleghi disoccupati;

g) presenza di relatori o conduttori accreditati dal CNOAS come formatori ai sensi dell’art. 7 del 
presente regolamento;

h) numero di destinatari dell’evento formativo inferiore a 20.

6. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione continua, infine,  lo svolgimento dell’attività 
pubblicistica in materie di interesse professionale, che comporta l’attribuzione di un minimo di 5 crediti 
per articoli, saggi o capitoli di libro e di un massimo di 25 crediti per monografie o trattati.

Art. 13
Esoneri

1. parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:

Su domanda dell’interessato, il Consiglio regionale competente può esonerare, anche

a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;

b) grave malattia o infortunio;

c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di 
questa all’estero;

d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
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2. L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento e in proporzione 
al periodo di astensione dall’attività professionale.

3. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio 
proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 14
Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell’obbligo formativo

1. Premesso che il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, ciascun iscritto 
deve dichiarare al Consiglio regionale di appartenenza entro il mese di marzo di ogni anno le attività 
formative di cui all’art 12 svolte nell’anno precedente, mediante una scheda riepilogativa telematica.

2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo, totale o parziale e 
la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

3. L’iscritto adempie agli obblighi di cui al comma 1 tramite procedure telematiche afferenti a sistemi 
nazionali di registrazione predisposti a cura del Consiglio Nazionale.

4. L’iscritto ha l’obbligo di conservare per un periodo di cinque anni la documentazione inerente alla 
propria partecipazione agli eventi formativi, o comunque relativa allo svolgimento di attività formativa.

5. Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi,  gli eventi dovranno essere frequentati in misura pari 
almeno all' 80%.

6. La violazione dell’obbligo formativo sarà segnalata dal Consiglio dell’Ordine regionale di 
appartenenza dell’iscritto al Consiglio di disciplina territorialmente competente, istituito ai sensi dell’art.
8 del DPR 137/2012.

Art. 15
Attribuzioni dei Consigli regionali dell’Ordine

1. I  Consigli regionali, tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento, predispongono un 
regolamento di funzionamento interno che regola le competenze della Commissione di cui all’art. 8, 
ultimo comma del presente regolamento, ed il procedimento di attribuzione dei crediti formativi.

2. I Consigli regionali dell’Ordine, anche di concerto tra loro, entro il 15 dicembre di ogni anno, 
predispongono ed inviano al CNOAS, il piano dell’offerta formativa a valenza annuale.

3. I piani formativi regionali annuali devono includere attività formative aventi ad oggetto la materia 
deontologica e l’ordinamento professionale e devono contenere le indicazioni programmatiche per le 
azioni di sviluppo della formazione continua regionale.

4. I  Consigli regionali realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di 
altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni/organismi professionali,  o di altri 
enti abilitati.

5. I  Consigli regionali favoriscono la formazione continua realizzando eventi formativi rivolti alla 
promozione della professione, con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla deontologia, 
eventualmente soggetti a contribuzione dei partecipanti limitatamente al recupero delle spese sostenute.

6. I Consigli regionali, anche in collaborazione con associazioni/organismi di categoria, studi associati, 
enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare eventi formativi, attribuendo i crediti secondo i 
criteri di cui al presente regolamento.1

7. I  Consigli regionali garantiscono idonea diffusione e informazione agli iscritti delle attività formative 
di cui ai commi precedenti attraverso forme comunicative adeguate. 8.Il Consiglio regionale vigila 
sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.

9. Il Consiglio regionale dell’Ordine svolge attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può 
chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e 
documentazione integrativa.

Articolo 16
Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:

a) promuove ed indirizza la conoscenza e la diffusione della formazione continua degli Assistenti 
sociali,  informando dell’obbligatorietà attraverso forme comunicative adeguate ai diversi soggetti 
istituzionali;
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b) elabora il Piano Formativo nazionale sulla base dei Piani Formativi regionali annuali trasmessi dai 
Consigli regionali a norma del precedente art.15, garantendo la qualità e l’uniformità dell’offerta 
formativa con l’approvazione dei Piani Formativi regionali annuali;

c) favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, sia organizzando direttamente eventi formativi, 
anche in collaborazione con altri soggetti, sia in proprio, sia attraverso modalità a distanza;

d) si impegna a stipulare convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri,  Uffici del 
Governo, Università, Enti Locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di Assistenti 
sociali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed altri soggetti, allo scopo di rendere 
fruibile e accessibile la formazione continua agli iscritti nell’albo;

e) garantisce la gestione del sistema informativo (data-base e procedure telematiche);

f) effettua il monitoraggio dell’attuazione del presente regolamento in materia di formazione 
continua, attraverso un sistema nazionale informatizzato per l’acquisizione, aggregazione, 
correlazione di dati, in collaborazione con i Croas,  al fine di verificarne le condizioni della effettiva 
applicazione, nonché lo stato di attuazione, l’uniformità e l’efficacia;

g) organizza una conferenza annuale, in materia di formazione continua, nella quale verranno 
valutati i risultati del monitoraggio di cui alla precedente lettera,  anche ai fini della revisione del 
presente regolamento;

h) commissiona a strutture indipendenti la realizzazione periodica di ricerche volte a valutare qualità 
ed efficacia dell’offerta formativa erogata sul territorio;

i) organizza eventi formativi diretti ad Assistenti sociali che intendano assumere la qualifica di 
formatori ai sensi del presente regolamento e quella di componenti i consigli regionali di disciplina 
ai sensi del regolamento in materia di esercizio della funzione disciplinare;

j) promuove la stipula di apposite convenzioni con le Università per stabilire regole comuni di 
riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, ai sensi dell’art.  7, 
comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

k) promuove, in collaborazione con il competente Consiglio regionale, la destinazione e l'attribuzione 
di fondi da parte delle Regioni per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione 
professionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

l) interviene in forma sostitutiva delle competenze in materia formativa dei singoli Consigli regionali 
laddove inadempienti.

Art. 17
Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia e nel sito 
ufficiale del Consiglio Nazionale, ed entra in vigore quindicesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale.

2. Alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del computo per l’assolvimento 
dell’obbligo della formazione continua, si intendono conseguiti i crediti formativi acquisiti dagli 
Assistenti sociali nell’anno solare, secondo le disposizioni previgenti.

3. Il triennio formativo decorre dal primo gennaio dell’anno solare nel quale entra in vigore il presente 
regolamento.

4. Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi crediti formativi,  gli eventi accreditati secondo le 
disposizioni previgenti al presente regolamento.
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Aggiornamento sul regolamento 
della formazione
Come già precedentemente comunicato, dal 13 
febbraio u.s. è entrato in vigore il nuovo 
“Regolamento per la formazione continua degli 
Assistenti sociali“, previsto dalla Legge 183 del 
12/11/2011 e dal DPR 137 del 7/08/2012,  
pertanto da tale data è necessario attenersi alle 
disposizioni contenute nello stesso ed è 
consigliabile una attenta lettura del documento.

Il triennio formativo comprende gli anni 2014-
2015-2016, tuttavia nelle more del rilascio del pa-
rere vincolante del Ministero, è stata disposta la 
proroga del previgente regime, di fatto estesa a 
tutto il 2013. Pertanto si considerano utilizzabili 
per l’adempimento dell’obbligo formativo anche i 
c.f. maturati nel corso del 2013.
Sul sito del Consiglio Nazionale è stata predisposta 
una sezione dedicata agli Iscritti di tutti gli Ordini 
Regionali “area riservata”, per la rendicontazione 
dei crediti conseguiti secondo le indicazioni ripor-
tate nel manuale pubblicato di seguito.
A partire dal 1° Aprile 2014, fino al 31/03/2015, 
ogni iscritto potrà inserire sul database succitato i 
dati relativi ai corsi e/o eventi formativi frequenta-

ti, ottenendo i relativi crediti calcolati automati-
camente dal sistema.
Per quanto attiene le attività formative accreditabi-
li ex post svolte (supervisione tirocini, docenze, 
relatore a convegni, commissario esami di Stato, 
ecc..), l’iscritto è invitato ad inserire le stesse nel 
database attendendo il riconoscimento dei crediti 
da parte del proprio Croas.
Inoltre, comunichiamo che quest’Ordine sta predi-
sponendo una comunicazione sulle nuove regole 
della F.C. da indirizzare a tutti gli Enti e Uffici 
pubblici e privati, Associazioni e/o Cooperative 
che abbiano alle proprie dipendenze Assistenti 
sociali e/o che abbiano intenzione di svolgere 
eventi e attività formativa.
Per completamento informativo pubblichiamo di 
seguito la nota esplicativa del Consiglio Nazionale 
del 7 marzo u.s.
Al contempo invitiamo i colleghi a riportare nel-
l’apposito “ spazio commenti” contributi e rifles-
sioni che questo Croas si impegna a trasmettere al 
Consiglio Nazionale, come proposto dal punto 13 
della predetta nota.

La tutela dei diritti del minore
La riforma della filiazione

di Sara Masella

È entrata in vigore il 1º gennaio 2013 la legge 
219 del 10 dicembre 2012, recante Disposizioni 
in materia di riconoscimento dei figli naturali 
(pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 
dicembre).

Questa riforma rappresenta un’importante 
conquista in campo sociale e civile in quanto 
elimina una discriminazione che era piuttosto 
anacronistica in un’Italia di oggi in cui ci si sposa 
sempre meno ma si convive sempre più; in 
un’Italia sempre più popolata da quei cosiddetti 
figli naturali che frequentano le scuole, si 
affacciano al mondo del lavoro, costruiscono a 
loro volta una famiglia. Questa legge non si pone 
a beneficio di una marginale minoranza di 
cittadini italiani ma rispecchia invece una realtà 
sociale che da tempo esigeva un aggiustamento 
giuridico. 

I figli quindi oggi non sono più classificati in 
accezioni discriminanti: “naturali”, “legittimi” o 
“adottivi”. I figli sono semplicemente e 
unicamente FIGLI.

Minori e famiglia quindi al centro dell’attenzione 
della nuova normativa, nonché binomio 
contenente alcuni dei temi centrali per la nostra 
professione. 

La centralità del minore si rileva attraverso la 
valorizzazione del suo  ASCOLTO, in tutte le 
questioni e le procedure che lo riguardano, così  
come previsto dalla riforma della filiazione. 

Non si usano più termini come “audizione” o 
“sentire” e questa differenza terminologica 
sottende una diversità di significato assai 
importante  in quanto sostituisce un 
interrogatorio processuale (come nel caso 
dell’audizione) o un recepire asettico, funzionale 
alla raccolta di informazioni (il sentire), con la 
capacità di prestare attenzione alla persona che si 
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ha difronte (ascolto). Si prendono in 
considerazione quelle che sono le esigenze del 
minore, le sue idee ed il suo interesse 
partecipativo alla vicenda familiare e si sviluppa 
la disponibilità, da parte dell’interlocutore, di 
modificare le proprie opinioni a seguito di 
quanto ascoltato. 

Per far sì che ciò accada l’ascolto deve però poter 
avvenire in un contesto adeguato. 

A tal riguardo bisogna riconoscere che notevoli 
sono le difficoltà da gestire, sia di tipo 
comunicativo, in riferimento alla decodifica dei 
messaggi verbali e non verbali trasmessi dal 
minore, sia inerenti le problematicità logistiche in 
cui si opera: sovraffollamento delle aule destinate 
alle udienze, mancanza di locali adeguati ad 
accogliere un minore senza disorientarlo. Questa 
condizione è ben nota non solo a noi assistenti 
sociali che con tali difficoltà ci scontriamo 
quotidianamente nello svolgimento delle nostre 
funzioni, ma anche a tutti quei professionisti 
(avvocati, magistrati, psicologi) che operano a 
contatto con i minori.

L’invito è quindi quello di riflettere insieme, al 
fine di individuare strade percorribili per la 
soluzione a tali impedimenti, nel raggiungimento 
del fine comune, della tutela del miglior interesse 
del bambino.

Altro importante aspetto della normativa, che ci 
coinvolge come professionisti, è il trasferimento 
di alcune competenze dal Tribunale per i 
Minorenni ai Tribunali Ordinari 1.

Di qui la necessità di confronto e collaborazione 
tra magistrati (specie per quelli dei tanti 
Tribunali Ordinari non specializzati sulle 
questioni minorili), avvocati (difensori di parte 
nelle separazioni e nei divorzi ed ora chiamati 
anche a farsi paladini della tutela dei minori) e 
assistenti sociali, finora abituati a rivolgersi al 
Pubblico Ministero presso il Tribunale per i 
Minori per tutelare i minori a rischio.

Da questa nuova formulazione scaturiscono però 
alcune incertezze interpretative ed applicative in 
quanto ci si riferisce a provvedimenti delicati e 
complessi, per i quali è richiesta una competenza 
specializzata, anche nella composizione 
dell’organo giudicante.2

Tale assetto innovativo ci deve portare a riflettere 
e a discutere nuove procedure e metodologie di 
intervento, in un’ottica di coordinamento e 
sinergia tra i professionisti coinvolti, nel pieno 
rispetto della dignità della persona utente e della 
tutela dei diritti dei minori. 

Si ritiene infatti che la conoscenza reciproca delle 
specificità professionali, dei contesti 
organizzativi, delle rispettive norme 

deontologiche, non possa che favorire un miglior 
esito, rispetto agli obiettivi e alle finalità degli 
interventi che si realizzano, nel pieno interesse 
del minore.

Su questo versante ci preme evidenziare 
l’importante fidelizzazione che si sta 
consolidando tra assistenti sociali e avvocati 
attraverso il confronto tra gli Ordini professionali 
e le varie associazioni di categoria, procedendo 
nell’ottica della sussidiarietà e dell’attività 
integrata tra diversi professionisti che si 
contrappone ad interventi frammentari, divisi 
per compartimenti stagni, e limitati dallo sguardo 
mono-professionale su un tema che 
necessariamente richiede multidisciplinarietà. 
Possiamo infatti sostenere che alla tutela minorile 
si deve dare un significato ampio, ritenendola  
frutto di un concorso di più ambiti e di più 
professionisti, dove non vi è prevalenza di uno o 
dell’altro, ma un modularsi di interventi che, a 
seconda della situazione e della sua più o meno 
criticità, assumono valenze diverse

Il nostro appello è quindi quello di continuare a 
lavorare in questa direzione, convogliando le 
diverse competenze, ruoli e funzioni che 
caratterizzano la nostra categoria professionale e 
quella di altri professionisti con i quali spesso 
collaboriamo, nel principale intento di favorire 
l’autodeterminazione dell’utente e garantire la 
tutela delle categorie deboli alle quali appartiene 
il minore. Minore visto non più come oggetto di 
diritti altrui, bensì come “persona” titolare di 
“diritti soggettivi” da salvaguardare.

Concludendo, sarebbe calzante una riflessione su 
una frase di un libro dedicato all’infanzia, Il 
Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry,: 
“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma 
pochi di essi se ne ricordano" 

Il riconoscimento dell’unicità dello status giuridico dei figli 
viene espresso mediante l’attribuzione di competenza al 
Tribunale Ordinario della materia relativa al rapporto tra 
genitori e figli, nel caso che i primi siano in via di 
separazione, e riguarda non solo i figli “legittimi” ma 
anche i figli nati fuori dal matrimonio, con una disciplina 
sostanziale unitaria nei due casi per la regolamentazione 
dell’affidamento e di altre questioni connesse, tra cui 
ricordiamo il riconoscimento dei figli per quanto riguarda 
l’età dei genitori e le modalità di attuazione.

 Riguardanti, in particolare, i provvedimenti in materia di 
limitazione o di decadenza della potestà genitoriale, fino a 
dicembre 2012 di competenza del Tribunale per i minori e 
che, in caso di separazione o divorzio, possono ora essere 
assunti dal Tribunale Ordinario.
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I lavori del Consiglio

Nuove regole per la comnunità 
professionale
Consiglio Territoriale di Disciplina
La recente riforma delle professioni, prevista dal DPR 137/12, prevede la costituzione in seno alle 
istituzioni ordiniste di Consigli di Disciplina. Si tratta di organismi autonomi, volti ad assicurare la 
separazione delle competenze disciplinari da quelle amministrative, “allo scopo di garantire terzietà ed 
indipendenza di chi decide le questioni disciplinari” (Parere del Consiglio di Stato, 5/07/12 n. 3169).

In tal senso il Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali, lo scorso mese di giugno, ha approvato il 
“Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli Regionali di Disciplina”, 
secondo il quale gli  stessi dovranno essere composti da un numero di membri pari al numero dei 
consiglieri dell’Ordine (nel caso del Croas Puglia 15 membri).

"Questo Consiglio con Delibera n. 44 del 28/03/2014 ha provveduto a trasmettere al Presidente del 
Tribunale Ordinario di Bari un elenco di 30 nominativi , per la relativa individuazione dei 15 
componenti effettivi.

I candidati sono stati selezionati tramite avviso di raccolta "disponibilità alla carica di componente del 
Consiglio di Disciplina" e attingendo dalla short-list in possesso dell'Ordine. I criteri di scelta adottati 
dalla commissione preposta sono stati quelli definiti nell'art. 4 del "Regolamento recante i criteri per la 
designazione dei componenti i Consigli Regionali di Disciplina" così come riportato:

I Consigli regionali dell’Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio regionale di 
disciplina scegliendoli tra iscritti nell’albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i 
segguenti requisiti:

a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell’ordine o del 
Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell’esercizio delle 
funzioni disciplinari;

b) abbiano maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione con particolare 
riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti 
disciplinarmente rilevanti;

c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto 
salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal 
competente Consiglio regionale dell’ordine;

d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna 
passate in giudicato;

e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale 
eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell’ordine.

Il nuovo organo sostituirà la già esistente commissione “Deontologico-disciplinare”, ereditando al 
contempo anche la gestione dei casi in essere.  “Il procedimento disciplinare nei confronti degli  iscritti 
all’Albo è volto ad accertare la sussistenza delle responsabilità disciplinare dell’iscritto per le azione od 
omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del Codice Deontologico, o che 
siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela 
dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione”.

L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina costituito presso il Consiglio regionale 
dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto; una volta accertata la responsabilità disciplinare, 
l’Assistente sociale è passibile delle sanzioni contemplate nel Codice Deontologico: ammonizione, 
censura, sospensione o radiazione.

Il Consiglio Territoriale procede quale primo adempimento alla costituzione dei Collegi di disciplina, 
composti da tre componenti (art. 3 del Regolamento), tuttavia l’azione disciplinare rimane in capo 
all’intero Consiglio di disciplina.

Quest’Ordine regionale ha reso noto sul proprio sito web un avviso di “Disponibilità alla nomina per il 
Consiglio di Disciplina”, con scadenza al 14 febbraio 2014.
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Avviso pubblico
Disponibilità alla nomina per il Consiglio Regionale di Disciplina Il 
Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali della Puglia
 
Visto l'art. 3 comma 5, lettera f) del decreto legge convertito con modificazioni della legge 14 settembre 
2011, n. 148, che impone agli Ordinamenti professionali l'istituzione di organi a livello territoriale, 
diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la 
decisione delle questioni disciplinari; 

Preso atto che il CNOAS con delibera n. 93 del 22 giugno 2013 ha approvato il "Regolamento recante i 
criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina, in attuazione dell'art. 8, del 
DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, di. 138/2012, letto f"; 

Considerato che ai sensi del predetto regolamento i Consigli regionali designano i candidati con 
apposita delibera assunta su proposta del Presidente non oltre 120 giorni dal ricevimento della delibera 
del Consiglio nazionale di cui all' art. 1; 

Preso atto che con Deliberazione n. 152 del 27 dicembre 2013 è stata definita la procedura per 
l'individuazione della rosa di candidati, in numero doppio rispetto al numero dei componenti del 
relativo Consiglio regionale, con la precisazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Reg., che almeno due 
(2) candidati siano preferibilmente scelti fra avvocati in possesso della necessaria competenza in materia 
deontologica e disciplinare, per la successiva nomina a cura del Presidente del Tribunale di Bari. 

RENDE NOTO PUBBLICO INVITO 

alla presentazione di domande per l'individuazione della rosa di candidati alla carica di componente il 
Consiglio regionale di disciplina, in numero doppio rispetto al numero dei componenti del relativo 
Consiglio regionale, per la successiva nomina a cura del Presidente del Tribunale. 

Possono presentare la candidatura gli iscritti all'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che non 
siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari definitivi, o di sentenze penali di condanna passate in 
giudicato (art 4, lettera "d" del Regolamento citato) e non abbiano rapporti di parentela o affinità entro 
il 4° grado, o di coniugio (art 4, lettera "e" del Regolamento citato), con altro assistente sociale eletto nel 
rispettivo Consiglio regionale dell'Ordine. 

Gli Assistenti sociali iscritti all'albo da almeno 5 anni inoltre dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) essere stato o essere componente del Consiglio regionale dell'Ordine o del Consiglio N azionale con 
esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari (1); 

2) Aver maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, 
ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente 
rilevanti; 

In alternativa al requisito di cui al punto 1, possono essere designati anche candidati che, pur non 
essendo mai stati componenti il Consiglio Regionale o Nazionale, abbiamo comunque maturato una 
significativa esperienza in materia deontologica e disciplinare. 

Possono altresì presentare candidatura alla carica altri soggetti non iscritti nell' albo degli assistenti 
sociali, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) del Regolamento citato ed in possesso 
della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare. 

La competenza in materia deontologica e disciplinare, inoltre, può essere dimostrata: 

• attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini 
del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in 
materia di ordinamento professionale e deontologia; 

• attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell' 
ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio 
Nazionale dell'Ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, 
corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. 
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Il candidato dovrà dichiarare di rinunziare alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni 
disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, 
ove deciso dal Consiglio regionale dell'Ordine; 

La valutazione delle candidature pervenute sarà curata, ad insindacabile ed inopponibile giudizio, da 
apposita commissione da nominarsi, la quale provvederà a sottoporre al Consiglio dell'Ordine una rosa 
di candidati che, designati con apposita delibera, saranno presentati al Presidente del Tribunale di Bari 
per la nomina a componenti del Consiglio Regionale di Disciplina. 

La presente procedura pubblica è comunque subordinata ad eventuali altre decisioni che il CNOAS 
dovesse assumere per esigenze di uniformità interregionale. 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata 
all'indirizzo amministrazione@pec.aspuglia.it o consegnate a mano (negli orari di apertura al pubblico 
della segreteria), utilizzando la domanda in allegato in carta libera, corredata da Curriculum 
professionale datato e firmato e da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro e 
non oltre il 14/02/2014. 

Il presente avviso sarà pubblicizzato unicamente sul sito web istituzionale dell'Ordine. 

Per quanto non previsto o in eventuale contraddizione prevalgono le disposizioni di cui al regolamento 
approvato dal Consiglio N azionale. 
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Welfare società di professionisti
per innovare

Il 9 dicembre  "Il Sole 24 ore", nello speciale Eventi "Fare impresa al sud e Sanità fra pubblico e 
privato", ha dedicato un  articolo a mezza pagina all'Ordine degli Assistenti sociali della Puglia.

Nell'intervento, questo Consiglio riprende e sviluppa una duplice proposta già formulata in altre 
occasioni, con uno sguardo sia al mondo del lavoro, sia all'offerta di servizi più efficaci e innovativi: 
l'istituzione di "Società di professionisti" e la presenza della figura dell'A.s. negli ambulatori medici 24h.

L'articolo è pubblicato anche sulla versione on-line de "Il Sole 24 ore" rendendo visibile a livello 
nazionale l'impegno di questo ordine per offrire soluzioni alla crisi economico-istituzionale in atto.
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Eventi
Lunedì 9 dicembre 201318 Sanità tra pubblico e privato

per l’ente locale è di potersi 
avvalere di professionisti che 
assicurano lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali, 
in una cornice di mandato 
prede!nito e centrato sul pro-
cesso di aiuto, per il singolo 
come per la comunità locale 
- continua il presidente -”. 
In più, il gruppo di profes-
sionisti diventa per i propri 
membri un supporto tecnico 
professionale per migliorare 
la qualità della prestazione e 
l’e"cacia degli interventi. Ov-
vero, una prospettiva di svi-
luppo della libera professione 
rivolta a promuovere nuova 
occupazione e di#usione di 
modelli e strumenti innovati-
vi di intervento e reportistica.
Quanto poi alla seconda idea 
elaborata dall’Ordine profes-
sionale della Puglia, con spe-
ci!ca attenzione all’integra-
zione tra sociale e sanitario, 
si tratta di a#rontare un nodo 
fondamentale per la qualità 
dei servizi e al contempo per 
il contenimento della spesa. 
“Nell’ambito delle cure pri-
marie - chiarisce De Rober-
tis - occorre sviluppare ap-
procci multiprofessionali e 
interdisciplinari di presa in 
carico globale del paziente/

  ! ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PUGLIA / Le proposte per enti locali e sanità territoriale 

Welfare: società di professionisti per innovare
utente, abbandonando le lo-
giche della medicalizzazione. 
In questo senso, il modello 
di medicina di base avviato 
dall’ex ministro della Sanità 
Balduzzi, ancora in fase di de-
!nizione con il concorso delle 
Regioni, può rappresentare 
una s!da innovativa”. 
È qui che entra in campo la 
proposta dell’Ordine di pre-
vedere la presenza dell’assi-
stente sociale negli ambula-
tori multiprofessionali 24h, 
per assicurare supporto so-
ciale ed emotivo in ogni fase 
del disagio e della malattia, 
guardando alle ripercussioni 
che questa ha sugli equilibri 
personali e familiari. Signi!ca 
dare concretezza a una sanità 
di prossimità. 
“Lo scorso ottobre è stato 
!rmato un accordo naziona-
le fra Fimmg e Sunas, che è 
il sindacato nazionale degli 
assistenti sociali - dice il pre-
sidente -, per abbandonare il 
modello di lavoro che vede 
il medico di famiglia ‘solista’ 
di interventi che necessitano 
di più approcci, vista la com-
plessità delle situazioni, come 
nel caso di anziani e disabili”. 
Nella sostanza, un’evoluzione 
naturale, da medico “solista” 

a squadra multiprofessio-
nale, in una prospettiva di 
intervento che dalla “medi-
cina di attesa” permetta di 
passare a una “medicina di 
iniziativa” con tanti vantaggi 
grazie alla presenza del ser-
vizio sociale nell’unità com-
plessa. Per esempio, la presa 
in carico globale nell’ottica 
del supporto psicosociore-
lazionale utile alla continu-
ità ed e"cacia delle cure, la 
riduzione dei ricoveri im-
propri (se determinati dalla 
“delega” della rete familiare 
al sistema sanitario) grazie 
all’assistenza domiciliare e al 
mantenimento del paziente 
nel proprio ambiente di vi-
ta e di lavoro, l’integrazione 
della risposta del medico di 
medicina generale con le ri-
sorse sociosanitarie esistenti 
e attivabili, il supporto nei 
processi di gestione di parti-
colari situazioni in rapporto 
con gli organi giudiziari e/o 
specialistici. Insomma, una 
proposta che sposa i principi 
di appropriatezza, alla volta 
di un’integrazione reale del 
sociale e del sanitario !na-
lizzata alla de!nizione di un 
unico progetto sociosanita-
rio personalizzato. Un pro-
getto al quale si lavora con 
impegno. “Alla de!nizione 
di questa duplice prospettiva 
di lavoro - conclude De Ro-
bertis -, abbiamo più volte 
invitato anche la Regione per 
costruire insieme nuove op-
portunità di cittadinanza”. A 
garanzia di qualità dei servi-
zi e contenimento della spesa 
sociosanitaria. 

Presenza quali!cata anche negli ambulatori 24 h, per la presa in carico globale del paziente

Lo scenario è quello della 
crisi. Di una crisi che met-

te a nudo i problemi essenzia-
li della società, e anche della 
!gura professionale che deve 
a#rontare quegli stessi pro-
blemi: l’assistente sociale. Dal 
ruolo sostanziale nella comu-
nità moderna, per formazio-
ne e cultura è il professionista 
che oggi, più di altri, è in gra-
do di intervenire su tematiche 
di inclusione sociale, disagio, 
promozione del benessere sul 
territorio. 
Ma anche questa !gura capa-
ce di lavorare con le persone, 
intervenendo sul disagio, non 
solo sul singolo caso e la sin-
gola situazione, deve fare i 
conti con un lavoro che cam-
bia, non immune alla crisi. 
Insomma, un nuovo “risvol-
to” dopo le posizioni raggiun-
te con anni di conquiste pro-
fessionali. Molto si rimette in 
gioco e ci si interroga sul fu-
turo. Lo fa anzitutto l’Ordine 
regionale della Puglia che non 
manca di fare proposte. Due 
in particolare, relative rispet-
tivamente alla costituzione di 
società di professionisti e alla 
presa in carico del paziente 
secondo un approccio multi-
professionale e interdiscipli-

nare. Partiamo dalla prima. 
“Con la di#usione di società 
di professionisti monoprofes-
sionali o multiprofessionali 
- dice il presidente Giuseppe 
De Robertis -, costituite ai 
sensi della normativa vigente, 
si consentirebbe un’intera-
zione fra pubblico e privato 
non ‘delegante’, restando in 
capo all’istituzione la gestio-
ne degli interventi di aiuto, 
pur avvalendosi dell’apporto 
quali!cato di professionisti 
esterni. La norma prevede 

che tali società siano soggette 
alla vigilanza e al potere disci-
plinare dell’Ordine professio-
nale per il rispetto del Codice 
deontologico, a tutela dell’in-
teresse primario del cittadi-
no”. Il che consente di tenere 
ferme le garanzie sull’autono-
mia tecnico professionale e di 
mantenere la responsabilità 
in capo all’ente per il quale il 
professionista della società 
espleta la propria attività con 
vincolo di mandato. 
“Chiaramente il vantaggio 

guardia con ottimi standard 
igienico-sanitari, la clinica of-
fre prezzi accessibili grazie alle 
decine di operazioni e#ettuate 
durante la settimana e al costo 
inferiore del personale ospeda-
liero che, grazie all’esperienza 
acquisita, garantisce ottimi ri-
sultati. L’intervento, eseguito in 
sala operatoria sterilizzata con 
anestesia locale, prevede il pre-
lievo dei capelli con l’estrazione 
di unità follicolari dall’area do-
natrice. I bulbi selezionati sono 
estratti e innestati nell’area da 
rinfoltire o da coprire.
La tecnica utilizzata preve-
de l’utilizzo del trillix, uno 
strumento con una punta dal 
diametro di 0.6 mm grazie al 
quale il medico riesce a estra-
polare il bulbo senza danneg-
giarlo. Questo procedimento è 
molto meno invasivo della tec-
nica Strip.
L’operazione ha una durata 
media di 5/6 ore a seconda dei 
bulbi necessari a coprire l’inte-
ra zona interessata da alopecia. 
È possibile arrivare !no 4.500 
bulbi in un’unica sessione, un 
numero che riesce a coprire 
ampie zone del cuoio capellu-
to. Terminata l’operazione si 
può rientrare in hotel e il gior-
no successivo visitare la città 

  ! ARATRAVEL / Il tour operator italiano organizza viaggi per i pazienti della clinica Dr Serkan Aygin 

Turismo e trapianti di capelli a Istanbul

facendo attenzione a semplici 
precauzioni.
Grazie a questa tecnica, secon-
do la quale i bulbi sono inne-
stati in una zona di#erente del 
medesimo cuoio cappelluto, i 
capelli cominceranno a ricre-
scere nell’arco di tre/sei mesi a 
seconda del paziente dando un 
e#etto del tutto naturale. Il pac-
chetto, oltre al trapianto preve-
de due visite specialistiche una 
pre e una post operazione oltre 
alle analisi del sangue.
Per prenotare si devono inviare 
le foto tramite e mail. Il medico 
le visiona e dà un parere sulla 
fattibilità e sull’eventuale nume-
ro di bulbi necessari. Il parere è 
gratuito e non vincolante. 
Una volta stabilita le data, il pa-
ziente riceve il biglietto aereo e 
la prenotazione via e mail, paga 
un acconto del 10% con boni!-
co mentre il resto viene saldato 
in Turchia in clinica.

All’arrivo in aeroporto a Istan-
bul un incaricato attende il 
paziente, il quale verrà seguito 
dagli assistenti della clinica du-
rante tutto il soggiorno.
Al mattino del primo gior-
no l’autista preleva il paziente 
dall’hotel e lo accompagna in 
clinica per e#ettuare la visita e 
le analisi. Il giorno successivo 
sempre con l’ausilio del perso-
nale addetto, il paziente ritorna 
in clinica per l’autotrapianto, 
mentre l’ultimo giorno è dedi-
cato alla visita di controllo. 
I bulbi impiantati provengono 
dallo stesso soggetto, per que-
sto ci sono basse probabilità 
di rigetto. La fase iniziale post 
operatoria è molto importante. 
Basta seguire piccole accortezze 
e dopo pochi mesi i capelli tor-
neranno a ricrescere come un 
tempo! Molti pazienti hanno 
già scelto la Turchia per riac-
quistare la loro chioma.

Tre giorni per un intervento presso il centro specializzato nei trattamenti anti calvizie

Ritrovare il piacere dei pro-
pri capelli abbinando il 

trapianto a un viaggio nella 
splendida Istanbul. È la propo-
sta del tour operator Aratravel 
che propone un pacchetto tutto 
compreso a 2.440 euro con vo-
lo, hotel a tre stelle e intervento.
Acquistabile anche online dai-
siti www.capelli-trapianto.com 
oppure www.capellitrapianto.
it, il pacchetto comprende volo 
A/R con compagnia di bandie-
ra (Alitalia o Turkish Airlines) 
da Roma, Milano, Napoli e 

Bologna, tre notti in hotel nel 
centro della città, trasferimenti 
con autista in auto per aeropor-
to, hotel, clinica e viceversa, due 
visite specialistiche pre e post 
operatorie, analisi del sangue, 
trattamento post operatorio, la 
presenza di un interprete, au-
totrapianto tecnica Fue sino a 
4.500 bulbi, assicurazione me-
dico/sanitaria tour operator e 
garanzia di 15 mesi per l’auto-
trapianto.
La clinica è la Dr Serkan Aygin 
clinic dell’omonimo dottore che 

qualche mese fa ha cambiato 
nome. Aperta 12 anni fa nel 
centro di Istanbul è un centro 
specializzato nel trapianto di 
capelli e trattamenti anti cal-
vizie. Aygin è un personaggio 
noto in Turchia anche grazie 
alle sue frequenti apparizioni in 
televisione. Una popolarità che, 
abbinata al successo della Tur-
chia nel campo della chirurgia 
estetica, gli permette di avere 
una clientela facoltosa prove-
niente da vari paesi.
Dotata di tecnologie d’avan-

Le fasi del 
trapianto, 
che prevede 
il prelievo 
dei capelli, la 
selezione dei 
bulbi e l’innesto 
nell’area da 
coprire

La sala 
operatoria 

della Dr Serkan 
Aygin clinic

Il presidente De Robertis e alcuni consiglieri dell’Ordine 
assistenti sociali di Puglia
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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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