Milano, 29 aprile 2013
Prot. 713/13
All’Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale e
Volontariato
MARIA CRISTINA CANTU’
Al Direttore Generale
Giovanni Daverio
PALAZZO DELLA REGIONE
Piazza della Città della Lombardia
20124 MILANO

Oggetto: proposta di incontro per tematiche strategiche per la professione degli Assistenti Sociali nel sistema di
Welfare lombardo e contestuale richiesta di patrocinio e presenza a eventi regionali.

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia conferma a Lei e ai suoi collaboratori
l’importanza di costruire una stretta sinergia tra il livello programmatorio regionale e le competenze dei professionisti
che rappresentiamo, ponendo alla Sua attenzione alcuni temi strategici per il sistema di welfare comunitario e
rinnovando la disponibilità ad una proficua collaborazione tecnica.
La crisi economica e i tagli ai servizi ci pongono di fronte a fenomeni sociali che la nostra professione affronta
quotidianamente con ruolo, competenze e strumenti che devono essere riconosciuti, legittimati e potenziati.
1) FORMAZIONE CONTINUA
· L’avvio sperimentale nel triennio 2010-2012 del sistema della Formazione Continua degli Assistenti
Sociali troverà la sua messa a regime con l’approvazione del Regolamento nazionale da parte del
competente Ministero: si pone la necessità di un atto regionale per favorire l’applicazione del sistema
della FC.AS. nelle organizzazioni aziendali del sistema socio-sanitario regionale
2) FORMAZIONE DI BASE
· valorizzazione del raccordo con le Università lombarde di Bicocca e Cattolica in cui sono attivi i corsi
di Laurea in “Servizio Sociale” classe L-39 (ex “Scienze del Servizio Sociale” classe 6) e Laurea
magistrale in “Servizio Sociale e Politiche Sociali” della classe LM-87 (ex Laurea specialistica della
in “Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali” classe 57/S)
·

con particolare attenzione alla promozione dei tirocini formativi degli studenti dei corsi di laurea e
inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti.

3) PRESENZA DELLA FIGURA PROFESSIONALE NELLA NORMATIVA SUI REQUISITI DI ESERCIZIO
E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI
4) PORTA DI ACCESSO AI SERVIZI E PRESA IN CARICO:
· segretariato sociale a valenza professionale (presa in carico) per migliorare la continuità assistenziale
· integrazione dei sistemi di cura/territorio
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5) INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA E RIFORMA DEL SISTEMA CONSULTORIALE:
· la tutela dei minori come prevenzione e sostegno alle famiglie; ruolo del consultorio familiare nella
rete dei servizi alla persona e ruolo dell’assistente sociale (faremo avere a breve una disamina della
DGR 4597 del 28.12.2012 emanata dalla precedente Giunta per la confusione rispetto alla ruolo
professionale)
6) SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL WELFARE COMUNITARIO:
· ipotesi organizzative omogenee con i comuni per gli interventi di servizio sociale professionale
7) INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
8) PROMOZIOME DEL LAVORO SOCIALE PROFESSIONALE DI COMUNITA’
9) OSSERVATORIO SULLE PROFESSIONI SOCIALI
E’ opportuno condividere alcune questioni con l’Assessorato regionale alla Sanità al quale intendiamo rivolgerci per le
specificità del ruolo professionale nelle aziende ospedaliere pubbliche e private.
In tal senso nella precedente legislatura di Regione Lombardia si sono poste formalmente le richieste di valorizzazione
del ruolo professionale e di istituzione del servizio Sociale Professionale nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della
Lombardia, avendo consegnato il materiale agli Uffici regionali (vs. prot. G1.2013.0000795 del 16/01/2013) e per mail
(ns. prot. 143/13 del 16/01/2013 inviata in data 17/01/2013).
In occasione della presente comunicazione siamo a chiedere anche il patrocinio gratuito e la Sua presenza, ovvero di un
Suo rappresentante, alle iniziative a rilevanza regionale che si rivolgeranno ai nostri circa 5.000 iscritti:
27 maggio 2013 - BERGAMO
STRATEGIE PER IL FUTURO DELL’ASSISTENTE SOCIALE: la Formazione Continua come opportunità per
rigenerare professionalità ed appartenenza nel Servizio sociale Professionale presso Auditorium della CASA DEL
GIOVANE, via Gavazzeni, 13 - Bergamo
11 giugno 2013 -MILANO
IL FUTURO DEL WELFARE: Risultati della ricerca regionale in collaborazione con IRS di Milano “Una professione
alle corde? Assistenti Sociali di fronte alla crisi del Welfare” presso sala provinciale di Via Corridoni - Milano
24 Giugno 2013- MILANO
IL FUTURO DELLA PROFESSIONE: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il lavoro sociale
professionale – Milano presso sede da definire.
Le tematiche sono di evidente interesse per la programmazione regionale della rete dei servizi alla persona e ci farebbe
piacere una presenza qualificata dell’assessorato da Lei presieduto.
In attesa di riscontro favorevole, saluto cordialmente.

La Presidente
Dr.ssa Renata Ghisalberti
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