Milano, 11 maggio 2017
Prot. 2778
Ill.mo Presidente
Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia sottopone alla Sua
attenzione la richiesta d’inserire negli elenchi di CTU la figura professionale dell’Assistente Sociale.
L’ Ordine professionale intende porre alla vostra attenzione la figura professionale dell’assistente
sociale quale esperto con competenza tecnica specifica nell’area relazionale, dell’organizzazione e
funzionamento delle istituzioni pubbliche oltre che del Terzo settore e del Volontariato.
Il professionista assistente sociale può garantire una approfondita valutazione tecnica in ordine alla
specifica lettura delle dinamiche relazionali, in riferimento al contesto di vita, con riguardo agli
aspetti familiari, sociali e comunitari del soggetto e del nucleo familiare di riferimento.
Tale competenza tecnico-professionale deriva da una specifica formazione di livello universitario
(laurea di base e magistrale) di carattere multidisciplinare nella quale sono presenti
approfondimenti nelle discipline socio-psico-educative, oltre all’area dell’organizzazione dei servizi
sociale e socio-sanitari, elementi indispensabili per la valutazione di eventuali progetti di aiuto.
La conoscenza delle varie articolazioni degli organi della Pubblica Amministrazione e delle risorse
presenti sui territori, specificità proprie della professione, consente all'Assistente Sociale di
formulare proposte concrete al Tribunale e alle famiglie.
Le competenze, oltre alla formazione universitaria di base e all’obbligo della formazione continua,
sono ulteriormente approfondite con percorsi di alta formazione e/o Master universitari specifici
quali la mediazione familiare, comunitaria, interculturale, penale; consulenza familiare e percorsi di
coordinazione genitoriale; scuole specialistiche, metodi di valutazione delle capacità genitoriali;
tutto ciò consente al professionista Assistente Sociale di essere un valido riferimento e supporto
per le famiglie e i Tribunali su quesiti specifici in ordine alla sfera relazionale.
Nel ringraziarla per l’attenzione, ci rendiamo disponibili ad approfondire ulteriormente quanto in
questa sede è stato solo brevemente accennato, con un incontro specifico qualora lo ritenesse
utile.
Distinti saluti.
Il presidente
dott. Egidio Sauro Turetti
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