Newsletter n. 3 del 31/08/2017
COMUNICAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE AGLI ISCRITTI
Care Colleghe e Cari Colleghi,
il 25 luglio scorso si è tenuta la seduta d'insediamento del nuovo Consiglio che ha così avviato la propria attività.
L'inizio di ogni mandato consiliare è accompagnato da molte aspettative degli iscritti, dei consiglieri eletti e di chi tra loro
compone l'Ufficio di presidenza ed è nostra intenzione avvicinare quanto più possibile il programma di lavoro che andremo a
definire alle attese verso l'Ordine.
Al centro delle attività istituzionali e per la professione ci sarà l'attenzione ai diritti e ai bisogni delle persone, delle famiglie,
dei gruppi e della comunità per contribuire alle politiche sociali e la determinazione nel valorizzare il lavoro dell'Assistente
Sociale.
Il nostro impegno sarà rivolto a sviluppare il confronto con le istituzioni del territorio regionale ed a rappresentare l'immagine
della professione completa degli aspetti innovativi di cui si è arricchita negli ultimi decenni, grazie agli studi e alla ricerca di
molti assistenti sociali.
Una delle sfide che abbiamo di fronte è sicuramente quella di ravvivare il rapporto con gli iscritti e la loro partecipazione,
convinti, come siamo, che sono i contributi della comunità professionale a sostanziare e dare significato ai diversi programmi
che andremo a proporre.
Ringraziamo l'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio che ci hanno preceduto per l'impegno profuso a tutela e per la promozione
della professione, per il lavoro svolto per l'implementazione del sistema della Formazione Continua e per i molti lavori
intrapresi a cui daremo continuità.
Ringraziamo i colleghi che hanno partecipato al voto e ci hanno accordato la propria fiducia, ringraziamo sin da ora tutti gli
assistenti sociali che parteciperanno alla vita dell'Ordine nei prossimi mesi e anni.
In attesa di incontrare personalmente quanti più di tutti Voi, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Milano, 31 luglio 2017
F.to La Presidente A.S.S. Mirella Silvani

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
MANDATO 2017-2021
Il 25 luglio 2017 si è insediato il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia per il mandato 20172021.
Nella seduta sono stati eletti i componenti dell'Ufficio di Presidenza:
Mirella Silvani Presidente
Riccardo Bruno Vicepresidente
Maria Ester Paltrinieri Segretario
Orazio Lietti Tesoriere
Consiglieri
Dario Belmonte
Bertelli Silvia
Bianchi Maria Cecilia
Caseri Monica Tiziana
Checchi Simona
Farina Silvia
Longoni Beatrice
Montaruli Sabino
Pellizzer Anna Maria
Ruggeri Maria
Zaltieri Manuela
Dettagli: link per dettagli

RELAZIONE DI FINE MANDATO
Al termine del mandato 2013-2017 l'Ufficio di Presidenza ha predisposto una relazione di fine mandato che vi invitiamo a
leggere.
Trovate il collegamento al documento.
Relazione di fine mandato: Scarica il file

COORDINATORE GENITORIALE, COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI
Il Croas Lombardia, attraverso il gruppo tematico sulla Libera Professione, consapevole dell'importanza di diffondere il metodo
della coordinazione genitoriale in un contesto generale in cui il numero di separazioni altamente conflittuali è in costante
aumento, sta raccogliendo le iscrizioni di coloro che sono interessati a svolgere tale incarico,quindi invita i propri iscritti in
possesso dei requisiti identificati sia formativi sia di esperienza professionale ad iscriversi all’elenco di Coordinatori Genitoriali,
per il momento attraverso il modulo disponibile sul sito.
Nei prossimi mesi verranno costantemente comunicate le ulteriori iniziative messe in campo dal CROAS per agevolare gli
iscritti nella formazione e nelle promozione di tale figura.
Domanda per Coordinatore Genitoriale: Scarica il file

ISTITUZIONE DELL'ELENCO PER LA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Con la legge 6/04 i servizi sociali hanno assunto nuovi obblighi, e l’Ordine ha sostenuto la professione degli assistenti sociali
con studi, seminari, percorsi formativi e pubblicazioni.
Nell’ambito di questo impegno risaltano le linee di indirizzo per un corretto approccio al dovere di promuove un ricorso
d’ufficio e, a breve, le indicazioni metodologiche per la gestione delle amministrazioni di sostegno quando i Giudici scelgono di
affidarle ai rappresentanti legati degli enti secondo il 4° comma dell’art. 408 c.c.. (documenti reperibili sul nostro sito,
nell’area del consiglio dedicata al gruppo di lavoro sull’amministrazione di sostegno).
Il gruppo di lavoro consigliare sulla Libera professione sta sviluppando l’impegno della categoria nell’ambito della gestione
delle amministrazioni di sostegno: c’è stato un primo corso di formazione promosso dall’Ordine (ne seguiranno altri) e ai
partecipanti è stata chiesta formale disponibilità ad essere segnalati ai Giudici per essere nominati AdS nei casi in cui non ci
siano persone disponibili all’incarico nell’ambito della famiglia e dei parenti. Stessa disponibilità è stata richiesta per la
segnalazione ai servizi sociali che, nell’ambito del ricorso d’ufficio, intendano segnalare al Giudice persona idonea e disponibile
per l’incarico di AdS.
Medesima opportunità è data agli assistenti sociali che intendono mettere a diposizione il proprio tempo e la propria
competenza per questo ruolo che ha una rilevante funzione sociale.
Si ricorda che l’incarico è gratuito e che è facoltà del Giudice (e a sua completa discrezione) riconoscere all’AdS un equo
indennizzo a fronte della complessità del lavoro svolto e quando il patrimonio del beneficiario lo consente.
Sito dell'ordine
Modulo domanda ADS: Scarica il file

QUADERNI DELL'ORDINE

del Gruppo Tematico Tutela Minori dal
titolo "Riflessioni sul ruolo dell'assistente sociale nei servizi di tutela minori"
S'informano gli iscritti che l'Ordine Regionale ha pubblicato un nuovo quaderno

Quaderno Tutela Minori: Scarica il file

QUESTIONARIO RICONGIUNTI FAMILIARI
La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali ha pubblicato un questionario con una breve richiesta di informazioni sul tema
dei ricongiungimenti familiari.
Si possono trovare l'avviso ed il questionario nell'apposita sezione del sito della Fondazione:
Link al questionario
Si informa che il termine della raccolta dei questionari è stato prorogato.

DOMANDA PER CTU (CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO)
Si ricorda che i professionisti iscritti agli Ordini possono fare domanda presso i Tribunali per svolgere l'incarico di CTU.
Le modalità per la domanda sono rintracciabili sui siti dei rispettivi Tribunali. L'Ordine Regionale della Lombardia ha inviato
comunicazione a tutti i Tribunali Lombardi con la richiesta di rendere accessibile questa funzione anche agli Assistenti Sociali.

Lettera ai Tribunali della Lombardia: Scarica il file

FORMAZIONE CONTINUA: PROBLEMATICHE RILEVAZIONE PRESENZE
Per ovviare alle difficoltà che in alcuni casi sono intercorse nella rilevazione informatica, dopo specifica richiersta, il CNOAS ha
provveduto allo sblocco di tali corsi in modo da permettere l'inserimento da parte del singolo iscritto dei relativi ID.
Clicca qui per il comunicato CNOAS

