110050006

Promozione
della
professione
GRUPPI DI
LAVORO
CONSILIARE

GRUPPI
D’AREA
REFERENTE

TEMATICA D’AREA

La protezione giuridica delle
persone fragili: ruoli e
competenze dell’assistente
Amministratore di DANIELA POLO sociale
Sostegno
(ref)

OBIETTIVI
importo RICHIESTO
Il Gruppo di lavoro si prefigge due referente €. 40,00 X 6 incontri = €. 240,000
obiettivi:
Stimolare la disponibilità di
Questionario :
assistenti sociali verso la nomina ad
€ 2200,00 + iva = 2660,00
Amministratore di Sostegno, una
scelta di impegno che altre
categorie professionali hanno già
fatto (avvocati e commercialisti in
primis, ma anche notai, geometri,
amministratori di condominio …),
favorendo il collegamento di questi
volontari con i 15 Progetti AdS
Totale = € 2900,00
presenti in Lombardia
Raccogliere l’interesse e la
disponibilità di colleghi che
possano agire, in rappresentanza
dell’Ordine, nelle diverse provincie
per favorire un’azione di sistema
con l’adesione dell’Ordine stesso
ai singoli Progetti AdS in qualità di
partner
NOTE.: stima questionario sulla base di una
precedente realizzazione

IMPORTO PROPOSTO € 2900,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 2.900

GRUPPI DI
LAVORO
CONSILIARE

REFERENTE

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
OBIETTIVO 1
Consolidamento
strumenti
di
comunicazione già attivati dal
Consiglio regionale

importo RICHIESTO

OBIETTIVO 2
Costruzione di una rete di
contatto con interlocutori del
privato sociale

Area Comunicazione:
sviluppo dei sistemi di
comunicazione Sito regionale,
Newsletter regionale e altri
strumenti di
informatizzazione.
Potenziare
i
flussi
di
comunicazione tra l’Ordine
Regionale
e
gli
iscritti
attraverso un migliore utilizzo
degli strumenti informatici a
disposizione; con particolare
attenzione
a
individuare
modalità di coinvolgimento
attivo degli iscritti

OBIETTIVO 3
Creazione di un gruppo di
professionisti con una base di
confronto comune sulle possibilità
di conoscere i principali elementi
teorici
sulla
comunicazione;
conoscere il sistema dei media di
massa tradizionali e nuovi che
parlano di “sociale” nel territorio
regionale
e
nazionale;
applicazione della Carta di
Treviso;
creazione
di
una
redazione virtuale per i rapporti
con i media locali; promozione
dell’immagine
della
AS;
la
scrittura etc.

n. 12 newsletter: €.100,00 per ciascuna newsletter
incarico e compensi per
Referente Newsletter 100,00 x 12=
€ 1.200,00
n.10 riunioni del gruppo “Comunicazione” con
rimborsi spese partecipanti e compensi consiglieri
40,00 x 10 =
Referente gruppo
€ 400,00
Partecipanti:
20,00 x 10 x 3 as =
€ 600.00
Rimborsi trasporto= ????
TOTALE COMPLESSIVO: €2.200,00

COMUNICAZIONE CURRELI (REF)
NOTE.: rimborso trasporto NON PREVISTO

IMPORTO PROPOSTO € 2.200,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 2.200

REFERENTE

CONSULTORI

TEMATICA D’AREA
OBIETTIVI
Lo scenario in cui operano i
consultori
familiari
risulta
essere
pertanto
molto
complesso e ricco di intrecci
che sollecitano il confronto e
la collaborazione tra tutti i
soggetti
chiamati
alla
costruzione
di
politiche
integrate di intervento: i
Comuni, le ASL, le Aziende
Ospedaliere,
le
Autorità
giudiziarie,
le
Istituzioni L’attività del gruppo di lavoro è
scolastiche, i Servizi Sociali finalizzata a:
comunali/ di Ambito, le riflettere sulle politiche sociali e
Organizzazioni non profit e for sui cambiamenti in atto nel
profit, le unità di offerta, le sistema di welfare locale,
Associazioni di volontariato ( migliorare le capacità di lettura
tra cui un ruolo sempre più dei
fenomeni
legati
alla
significativo è rivestito dal programmazione partecipata e
mondo dell’Associazionismo del contesto territoriale di
familiare),
il
mondo riferimento;
valorizzare
la
imprenditoriale, ecc.
circolazione di conoscenze,.

importo tot previsto

AS REFERENTE Roberto Cilia, n. 10 incontri, con
gettone referente gruppo di € 40 a incontro: tot.
400
AS PARTECIPANTI rimborsi spese di viaggio per n.
10 incontri Euro 400
2 AS formatori del gruppo per tre incontri formativi
rivolti a 20 AS € 100 ad incontro per formatore Tot. €
600 + referente consigliere € 40 X 3= 120

Totale.
: 400+400+600+120= € 1520

CILIA (REF)
NOTE L’importo di € 400,00 per rimborso spese
NON PREVISTO

IMPORTO PROPOSTO € 1.120,00

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.120
REFERENTE

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

importo RICHIESTO

CURE
PALLIATIVE

·
Rafforzamento
e
allargamento della rete degli
assistenti sociali operativi nei
servizi della Lombardia
·
Promozione di iniziative
finalizzate alla implementazione
delle Rete Nazionale
·
Progettazione e avvio
corso
di
formazione-ricerca
finalizzato a sostenere ruoli e
competenze
dell’Assistente
Sociale
·
Proseguimento di iniziative
finalizzate
al
confronto
e
collaborazione
con
l’Ordine
Nazionale
·
Promozione di iniziative
finalizzate a sviluppare sinergie e
confronti con la S.I.C.P.
Coordinamento
Proposte
lavori
da
permanente Assistenti Sociali ·
presentare
al
prossimo
delle Cure Palliative (ASCP)
Congresso Nazionale delle Cure
della Lombardia
Palliative (Torino, ottobre 2012)
Gruppo professionale che
Assistente Sociale Anna Maria Russo 8 incontri X
afferisce alla Rete Nazionale ·
Proseguimento contatti
euro 40.00 = euro 320
Assistenti Sociali delle Equipe con altre esperienze
Cure Palliative, il cui progetto internazionali finalizzati allo
prevede la suddivisione del
scambio culturale e
territorio nazionale in cinque
professionale.
macro aree territoriali (zone)
Totale complessivo euro 320
RUSSO (REF)
·
·

NOTE IMPORTO PROPOSTO € 320,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 320

REFERENTE

IMMIGRAZIONE

ARELLI (REF) ANGELI

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
Si intendono perseguire due
obiettivi:
1° obiettivo
Approfondire la conoscenza
dei vari approcci metodologici di
servizio sociale nel rapporto con
l’utenza straniera
Approfondire la riflessione
sugli aspetti deontologici della
professione alla luce dell’analisi
del richieste delle politiche sociali
e dei problemi emergenti fra la
popolazione di origine straniera
Organizzare un evento che
coinvolga la comunità
professionale

importo richiesto

Per Referente di Progetto A.S. Sonia Arelli Maffioli
Euro 400,00.= per anno 2012 (10 incontri)
Visita a 2 strutture specializzate per
l’assistenza ai migranti e rifugiati in Italia e Svizzera
per preparare il Seminario
Euro 500,00.=

Costi per evento
(affitto sala, rimborso spese relatori, coffee break)
Intervento ed approccio
del
2° obiettivo
servizio sociale professionale
a) implementare la comunicazione e lo scambio Euro 1.500,00.=
ambito
immigrazione-asilo di buone prassi fra la comunità
Eventuale costo per moderatore Forum web
con particolare riferimento alle professionale lombarda con
Euro 400,00
tematiche dell’integrazione/ e l’utilizzo di strumenti informatici
Totale € 2.800
della marginalità sociale
(web, video conferenze, etc)

IMPORTO PROPOSTO € 2.800
Note il Consiglio ha deliberato, come per tutti i
gruppi di non approvare la spesa per affitto sala e
coffee break: euro 1.500,00 per evento

IMPORTO
DELIBERATO
DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.300

REFERENTE

LAUREA
MAGISTRALE

ANGELI (REF)

TEMATICA D’AREA

Area di interesse: formazione
analisi/monitoraggio corsi di
laurea specialistica in
Lombardia

OBIETTIVI
La ricerca aveva l’obiettivo di
monitorare l’andamento delle due
offerte
formative
milanesi
(Università Bicocca e Cattolica),
attraverso la raccolta di dati utili a
promuovere un’attenta riflessione

importo richiesto
Referente di Progetto, Valeria Curreli
€ 400,00
elaborazione ed analisi dati Angeli Patrizia
gratuito
Incarico elaborazione ed analisi dati
Dott.ssa Chiara Colombo
€ 1.331,00
€ 1.731,00
(Gli importi sono al lordo delle ritenute di legge).

NOTE
IMPORTO PROPOSTO € 1.731,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.731
REFERENTE

OSSERVATORIO
DEONTOLOGICO
REGIONALE

DORIGO (REF)

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

Su tematiche analoghe, è
possibile organizzare laboratori
deontologici di discussione e
approfondimento dei temi legati
all’azione professionale di rilievo
L’attività principale è l’analisi e deontologico, per sensibilizzare
la risposta ai quesiti
gli assistenti sociali alla
deontologici inviati dagli
partecipazione ai lavori del God,
assistenti sociali singoli o di
e anche su richiesta delle
gruppo che comprende anche università o di altri gruppi di
incontri con gli interessati.
lavoro o gruppi provinciali.

Importo richiesto
ATTIVITA’ DI RISPOSTA AI QUESITI E
ARCHIVIAZIONE
Gettone di presenza
- referente -Dorigo 10 incontri X 40 € =
400,00
- consigliere Cilia 10 incontri X 20 € =
200,00
- esterni partecipanti 10 incontri x 20 € x 4 = 800,00
- Assente Maria Franca
- Comi Annamaria
- D’Adda Pasquina
- Paltrinieri Ester
totale 1.400,00
LABORATORI DI DEONTOLOGIA
- gruppo organizzativo per eventi itineranti (Milano,
o altre provincie) con previsione di max 15
partecipanti; ogni laboratorio può realizzarsi con
2/3 incontri (da definire in corso d’opera)
- referente GOD euro 100 x 3 incontri = euro300,00
- referente del gruppo provinciale o altro gruppo
che ha proposto il quesito
euro 40 x 3 incontri =
euro 120,00
consigliere euro 40 x 3 incontri =
euro 120,00

totale complessivo per un laboratorio = euro 540
totale complessivo per tre laboratori =
euro 540 x 3= 1620
rimborsi trasferta per 3 laboratori euro 450,00
Totale costi per tre laboratori € 2070
ARCHIVIAZIONE QUESITI as COMI

€160,00

Convegno UNIVERSITA’ BICOCCA DI MILANO, DA
REALIZZARSI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012 –
incarico rappresentanza ordine per 1 giorno al referente GOD totale euro 100,00
NOTE l’incarico di rappresentanza per € 100
rientra in un altro capitolo di spesa
L’importo trasferta di € 450 non è previsto

IMPORTO PROPOSTO € 3.180
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 3.180
REFERENTE

RAPPORTI
ISTITUZIONALI

TEMATICA D’AREA

Rapporti con le istituzioni
Rapporti con le OO.SS.
TURETTI (REF)

OBIETTIVI
Supporto all’Ufficio di
Presidenzae al consiglio per i
rapporti istituzionali : il gruppo si
prefigge di essere da
"collegamento" tra l'esterno e il
Consiglio,
Supporto
alla
formazione
continua
Rappresentanza Ordine al CUP
Lombardia
da
verbale
del
consiglio ( il gruppo ritiene più
appropriato
che
la
rappresentanza al CUP sia
effettuata da una o più cariche)

importo richiesto
AS REFERENTE
- n. 10 incontri, con gettone referente gruppo € 40
a incontro: tot. 400
- altri AS n. 10 incontri, con gettone partecipante
€20 a incontro: tot. 200 € a consigliere
Nell’eventualità della gestione dei rapporti con il CUP:
N. 8 incontri presso il CUP Lombardia quale referente
dell’Ordine. L’ incarico sarà svolto a turnazione, € 40
a presenza per un massimo di 2 referenti ad incontro:
totale € 640
Totale complessivo € 1640
NOTE E’’ cambiato il referente che e’ diventato
Turetti – il costo e’ quindi relativo solo ai
partecipanti al gruppo che sono 4 per 10 incontri

pari a euro 800,00

IMPORTO PROPOSTO € 800,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 800
REFERENTE

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

AREA
RAPPORTI
CON
LE
ISTITUZIONI
Il gruppo collaborerà con Regione
Lombardia-assessorato
sanità
partecipando al lavoro sui requisiti di
accreditamento per gli ospedali del
sistema sanitario regionale e per
l’inserimento nei Piani Organizzativi
Aziendali.
Collaborerà, se attivo, al tavolo di
lavoro CNOAS/Ministero e a tutte le
iniziative di rilevanza sulle tematiche
trattate da Re.SSPO e sulle proposte
di dirigenza in sanità.
AREA FORMAZIONE
Dai gruppi di lavoro 2010/11 è
emerso
l’interesse
per
l’approfondimento
di
alcune
tematiche che vorremmo organizzare
sottoforma
di
incontri
tematici
dedicati, con esperti esterni.
Verrà
inoltre
organizzata
una
giornata
di
studio
sulla
organizzazione e reporting del dati di
attività dei SSPO in Regione
Lombardia
AREA
FLUSSI
INFORMATIVI:
raccolta dati e preparazione dataReSSPO, riconosciuta come base
gruppo di lavoro permanente Poiché è necessario produrre dati sia
del CROAS, ha la finalità di
quantitativi
che
qualitativi
che
riunire gli assistenti sociali dei possano mettere in risalto l’unicità e
SSPO nei due ambiti: Presidio l’efficacia
dell’interventi

RESSPO

CORSI (REF)
SPINELLI

e DSM.

Importo richiesto
AREA RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI:
Referente:

max 10 incontri euro 400,00

Tutte le spese relative ad incontri su delega
dell’Ordine Professionale, saranno a rimborso spese.
AREA FORMAZIONE:
-

Continuità delle cure e dimissioni protette con
pazienti fragili.
Referente:
max 10 incontri
euro 400,00
-

Il mandato istituzionale e la deontologia
professionale.
Referente:
max 10 incontri
euro 400,00
Verranno organizzati:
affitto sala e coffee break:
euro 3.500,00
n. 3 eventi
Relatori
euro 2.000,00
AREA FLUSSI INFORMATIVI:

professionali dell’AS del SSPO, si Referente:
sta procedendo alla costruzione euro 400,00

max 10 incontri

di una griglia per raccogliere dati
c/o i SSPO
L’obiettivo è permettere a tutti i
Servizi Sociali Ospedalieri di
raccogliere in modo sintetico le
iniziative svolte a favore dei
pazienti ricoverati, al fine di
quantificare e confrontare in
modo omogeneo le attività e i
risultati del proprio operato. Verrà
proposto a tutti i Servizi Sociali,
tramite mail, la raccolta dei dati
(in forma aggregata) delle attività
svolte nel 2011 nel proprio
presidio.
Successivamente,
i
colleghi
interessati, si confronteranno
sull’elaborazione e test nel 2012
di una scheda informatizzata di
raccolta dati dell'attività svolta dal
proprio Servizio Sociale.
Infine si offrirà lo spunto ad alcuni
Servizi Sociali per sviluppare un
Data-Base, adattato alle proprie
attività,
che
permetta
la
realizzazione di Report di attività
e statistiche utili sia al proprio
servizio che a rappresentare
l'attività alla propria azienda
ospedaliera.

- supporto informatico nella elaborazione del
sistema di raccolta dati delle attività svolte
all'interno
dei
servizi
sociali
ospedalieri
euro……
- supporto nella creazione di un data base per la
raccolta sistematica dei dati di attività con
creazione
di
report
euro…….
bTotale euro 10.000 + iva
N.B. in attesa di altri preventivi di agenzie competenti
in sanità

NOTE importo RICHIESTO e’ PARI A € 17.100,00 +
IVA L’importo di € 10.000 per il supporto
informatico e la realizzazione del data-base verrà
valutato in un secondo momento.

IMPORTO PROPOSTO € 7.100,00 +IVA
Note il Consiglio ha deliberato di non riconoscere
l’importo relativo alla fase supporto informatico e
realizzazione del data-base . Inoltre come per tutti
i gruppi non viene approvata la spesa per affitto

sala e coffee break:

euro 3.500,00 per tre eventi

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 3.600
REFERENTE

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
Sulla base del lavoro di
approfondimento effettuato nel
corso dell’anno 2011, si ritiene di
definire i seguenti obiettivi, che
rappresentano anche le diverse
fasi di lavoro:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
TUTELA MINORI

CARBONE (REF) TUTELA MINORI

Ulteriore
riflessione
sull’aspetto della tutela
Aspetti organizzativi legati
all’Ente di dipendenza
Utilizzo
di
strumenti
professionali: quali gli aspetti
deontologici connessi
Rapporto
con
la
Magistratura come tematica
trasversale
ad
aree
di
intervento diverse (esempio:
adulti, anziani, disabili);
rapporti con il progetto di
ricerca
della
Fondazione
Zancan – Università - AIDOSS
Quale il ruolo e significato
della supervisione,

importo richiesto

-

referente di progetto: incarico a titolo gratuito a
Maria Carbone
- partecipazione di membri del gruppo ad iniziative
particolarmente significative su delega del
gruppo e della Presidente dell’Ordine (vedi
proposta laboratori Fondazione Zancan)
€ 1.000,00
- Pagamento di eventuali consulenze
€.
4.000,00 (da specificare)
- acquisto di testi particolarmente significativi, il
budget al momento può essere quantificato in
circa
€. 1.000,00.
Totale complessivo
€ 6.000,00
NOTE : eventuali consulenze da specificare;
non ammesso l’importo di € 1000,00 per i testi
che saranno acquistati dall’Ordine addebitando la
spesa al capitolo già previsto

IMPORTO PROPOSTO € 5.000,00 ferma
restando la valutazione delle
consulenze ancora da definire.

Note il Consiglio ha deliberato autorizzare la
spesa di € 1000 e di valutare il costo di eventuali
consulenze al momento della individuazione delle
consulenze stese. I testi verranno acquistati come
Ordine e andranno su un altro capitolo di spesa.

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.000
REFERENTE

GRUPPO RSA

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
Analisi della normativa
regionale;
Avviare una riflessione sul
ruolo del servizio sociale
professionale di struttura;
Individuare e condividere
le fasi d’intervento nei diversi
passaggi
Elaborazione di una
ANALISI DELL’INTERVENTO relazione finale sullo stato
DELL’ASSISTENTE
dell’arte nelle realtà di Milano e
SOCIALE NELLE
Provincia;
RESIDENZE RIVOLTE AD
Sviluppare l’ipotesi
ANZIANI E DISABILI
dell’avvio di un gruppo
permanente di settore

importo richiesto

Gettone per referente di progetto
€ 40,00 per 8 incontri totale
€ 320,00
- rimborsi spese referente di progetto ( € 4,00 per
spese trasporto) € 32,00

Totale
complessivo € 352,00
NOTE: NON SONO PREVISTE LE SPESE DI
TRASPORTO -

IMPORTO PROPOSTO € 320,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 320
Totale richiesto gruppi
€ 39743,00
d’area
Totale proposto dalla
commissione Tecn. Patr. € 27471,00
TOTALE DELIBERATO
PER GRUPPI D’AREA € 18471,00

Occorre aggiungere i seguenti costi a carico
dell’ente per i singoli incarichi:

-

Collaborazioni cococo: 12%

COSTO TOTALE
- professionisti : CP 4% e IVA 21%
COMPRENSIVO ONERI N.B. Il costo IRAP per le collaborazioni occasionali
A CARICO ORDINE
(8,5%) è imputato ad altro capitolo di bilancio

110050006
Promozione
della
professione
GRUPPI
provinciali

BERGAMO

GRUPPI
PROVINCIA
LI
REFERENTE
BANDINI (REF)
GRATUITO (A
CARICO PROV)

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

importo richiesto

€ 1800,00 omnicomprensivo
NOTE. L’IMPORTO RELATIVO AI RIMBORSI
SPESE NON E’ AMMESSO. L’IMPORTO DI GUI
DIVENTA € 1000,00 + IVA

IMPORTO PROPOSTO € 1.800,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.800

NOTE

REFERENTE

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

importo richiesto

1.
LABORATORI
DEONTOLOGICI –
FORMAZIONE ANNO 2012

BRESCIA

DANIELI
LUDOVICA
(REF)

Laboratori su Deontologia
Professionale: Il codice
professionale dell’assistente
sociale. Conoscerlo per
rafforzare la propria identità
professionale.

Obiettivi formativi

Offrire uno spazio ed un tempo Costi
Laboratori deontologici costo docenti:
di riflessione, apprendimento,
compartecipazione pari a Euro 1.500,00 ai
condivisione sul Codice
costi sostenuti dalla Provincia di Brescia
Professionale ponendo
particolare attenzione al tema
costo docenti giornata conclusiva in plenaria
della Responsabilità
Euro 1.500,00 onnicomprensivi per ( attività
professionale.
formativa e rimborso spese).
Totale complessivo euro 3.000,00

IMPORTO PROPOSTO € 3.000,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 3.000

NOTE

REFERENTE
COMO

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

importo richiesto
NOTE GRUPPO NON ATTIVO

REFERENTE

CREMONA

CORBARI
LAURA (ref)

TEMATICA D’AREA

DEONTOLOGICA
PROFESSIONALE

OBIETTIVI
1. Realizzazione
di
un
evento pubblico centrato sulla
condizione
Formativa
e
Professionale della Assistente
Sociale in Provincia di Cremona
con analisi dei risultati ottenuti e
individuazione di prospettive
quali stimoli per il futuro. (vedi
progetto)
2. Costruzione,
somministrazione
di
questionario sulla condizione
formativa e lavorativa della A.S.
alle colleghe della Provincia di
Cremona. Analisi report
3. Organizzazione di tavoli di
confronto con le organizzazioni
sindacali provinciali
al
fine
di
redigere
un
documento
di
indirizzo
sull’inserimento delle Assistenti
sociali nelle organizzazioni
lavorative.

importo richiesto

- preventivo per partecipazione di esperti -> 1400€
più Iva (Vedi Progetto)
- Sala conferenze -> nessun costo
- Questionario informatizzato -> nessun costo
- Materiale divulgativo -> nessun costo
- incontri con le Organizzazioni Sindacali -> nessun
costo

Totale complessivo _1400€
NOTE MANCA L’INDICAZIONE DEL COSTO DEL
REFERENTE PER EURO 400,00

IMPORTO PROPOST0 € 1.800,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.800
REFERENTE

LECCO

GAVIANO
RAFFAELLA
(REF)

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
OBIETTIVI GENERALI 2012
Incrementare la funzione di
supporto alla formazione del
gruppo provinciale
Sostenere la dimensione “a rete”
della comunità professionale del
territorio

importo richiesto
costo per Referente del Gruppo provinciale a.s.
Gaviano – n. 10 incontri
COSTO: 400 euro
- laboratorio sulla deontologia professionale – n. 3
incontri (ottobre/dicembre 2012)
IPOTESI COSTO: 1000 euro
Totale complessivo: 1400 euro

OBIETTIVI SPECIFICI
Progettare proposte/percorsi di
formazione/accompagnamento
adeguati ai bisogni formativi degli
assistenti sociali del territorio
Sostenere
le
attività
di
Formazione sul Campo presenti
nel territorio provinciale
Favorire la conoscenza e la
diffusione tra colleghi e tra servizi
di buone prassi di servizio sociale

NOTE IMPORTO PROPOSTO 1.400,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.400
REFERENTE

TEMATICA D’AREA
Responsabilità della
professione oggi
conciliazione famiglia-lavoro
la supervisione al gruppo di
supporto alla formazione
continua come strumento di
stimolo ed orientamento del
pensiero

OBIETTIVI

interrogarsi, a partire dai
cambiamenti del welfare, sulla
deontologia professionale e sulle
responsabilità dell’Assistente
Sociale nei vari livelli in cui le
stesse possono essere declinate.

importo richiesto
1. Le azioni ai punti 2-3-4 sono state
preventivate nel budget della provincia di
Lodi, che deve essere però approvato per
l’anno 2012
2. supporto al gruppo di lavoro: individuare le
date (a partire da settembre) per la
partecipazione del Consigliere referente per il
gruppo lodigiano
3. rimborso referente territoriale: come da
incarico € 40,00 lordi ad incontro per un
massimo di 10 incontri

totale € 400,00

LODI
NOTE
Da chiarire il punto 2

IMPORTO PROPOSTO
€ 400,00 salvo la valutazione

dell’attività di

supporto

DAL
IMPORTO
DELIBERATO
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 400

REFERENTE

MANTOVA

Ketty Griguolo

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI

importo richiesto
€ 500,00 per ogni docente (2 docenti per ogni
incontro) ad ogni incontro (per 6 incontri)
Riflessione, ricerca e conoscenza - €50,00 per ogni docente per rimborso spese (per 6
della crisi economico-finanziaria e incontri)
delle sue origini nonché delle sue
ripercussioni sul versante sociale.
sociale, volontariato, ecc.).
Totale complessivo €6600,00

Crisi storica del welfare
NOTE Non sono previsti rimborsi spese per i
docenti. Accordo con la Provincia di Mantova per
la condivisione della spesa al 50%. Non è indicato
il costo per il referente pari a € 400,00

IMPORTO PROPOSTO € 3.400,00

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012
REFERENTE

Margherita
Gallina
Valeria Curreli

MILANO

Referente del
gruppo
provinciale di
supporto:
Alessandra Govi

TEMATICA D’AREA

OBIETTIVI
Sviluppare la conoscenza del
codice deontologico
• Favorire una riflessione tra
assistenti
sociali
sulla
responsabilità della professione
un rapporto all’organizzazione
(nei confronti dei colleghi/nei
confronti dell’organizzazione)

area tematica: L’assistente
sociale
tra
responsabilità
tecnico
professionali
e
vincoli/risorse
GRUPPO PROVINCIALE DI dell’organizzazione
di
SUPPORTO ALLA
riferimento
SPERIMENTAZIONE DELLA Responsabilità
dell’Assistente
FC AS DELLA PROVINCIA
Sociale nel rapporto tra operatore
DI MILANO
e
organizzazione
(Codice

€ 3.400

importo richiesto
Costi per raccolta e organizzazione materiali per
giornata di seminario:
gettone per Govi referente del gruppo a € 40,00 a
incontro per un max di 10 incontri nell'anno.
Fino a 5 incontri per un totale di € 200,00 per la
preparazione e co-gestione della giornata
seminariale, a seguire sulla base degli esiti seminario
si valuterà la possibilità di lavoro del gruppo di
supporto per la riprogettazione delle attività.
consiglieri Gallina, Curreli (non onerosi)
Costi per il SEMINARIO
Consulenza relatori esperti:
600,00 Euro (due relatori a titolo oneroso Merlini e
Sergio Premoli e un relatore Govi a titolo gratuito)
Eventuale costo per la sala

deontologico
dell’assistente
sociale – titolo V/VI del Codice
Deontologico)
Seminario rivolta a 300-500
assistenti
sociali
della
Provincia di Milano
NOTE Il costo della sala è indicato in € 400,00

IMPORTO PROPOSTO € 1.600,00 (oltre
oneri)
Note il Consiglio ha deliberato, come per tutti i
gruppi di non approvare la spesa per affitto sala e
coffee break:

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012
REFERENTE

Ferraguti Paola
Hornung Jean Damien
MONZA BRIANZA

TEMATICA D’AREA

LABORATORI DI
DEONTOLOGIA

OBIETTIVI
Si intende analizzare la situazione
attuale del Welfare Lombardo e le
sue implicazioni deontologiche
nel
lavoro
quotidiano
dell’Assistente Sociale con l’aiuto
del Dott. Cristiano Gori (prima
giornata).
Il secondo incontro prevede di
approfondire le ricadute teorico pratiche di quanto presentato dal
dott. Gori: sarà guidato dal
gruppo
professionale
della
Provincia di Monza e Brianza con
un’articolazione in sottogruppi
(seconda giornata).
Infine un incontro con la Prof.ssa
Franca
Ferrario
per
la
contestualizzazione
e
la
metodologia di lavoro (terza
giornata).
L’obiettivo generale è quello di
approfondire come trasferire nella

€ 1.200

importo richiesto

1° incontro: prevista la presenza del Dott. Gori
Cristiano di Lombardia Sociale
………………………………………………………………
….
€. 500,00
- 2° incontro: gestione dell’incontro da parte gruppo
professionale
……………………………………………………………
……………..
€. 0,00
- 3° incontro: prevista la presenza della Prof.ssa
Franca Ferrario
€. 500,00
Totale complessivo €. 1.000,00
Proponiamo una quota di iscrizione per tutti gli atti e la
segreteria di €. 20,00 a testa per i tre incontri.

realtà quotidiana quanto studiato
e appreso.
NOTE Da valutare la proposta di quota di
iscrizione.

IMPORTO PROPOSTO € 1.000,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.000
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 1.000

REFERENTE

TEMATICA D’AREA
-

-

Giancarla
Panizza
Renata
Ghisalberti
Referente del
gruppo
provinciale di
supporto: Mirella
Silvani
PAVIA

GRUPPO PROVINCIALE DI
SUPPORTO ALLA
SPERIMENTAZIONE DELLA
FC AS DELLA PROVINCIA DI
PAVIA

-

OBIETTIVI
Rilevare ed aggiornare il
fabbisogno formativo
Promuovere opportunità di
eventi ed attività formative
nel territorio provinciale
che
coinvolgano
gli
Assistenti
Sociali
che
lavorano
nel
servizi
presenti nella Provincia di
Pavia .
Offrire
momenti
organizzati
per
un
confronto tra gli Assistenti
Sociali che operano negli
stessi ambiti attraverso la
costituzione di sottogruppi
che individuino percorsi
comuni
formativi
ed
informativi.
Attivare
le
risorse
formative presenti nella
Provincia su tematiche di
interesse
per
la
professione

importo richesto
Costi per il funzionamento del gruppo e dei
sottogruppi:
gettone per referente del gruppo:
Mirella Silvani 4 incontri max € 40,00 per un totale di
€ 160,00
consiglieri Panizza, Ghisalberti (non onerosa)
gettone per referenti dei sottogruppi
Referente sottogruppo “Minori” A.S. Anna Frigerio 4
incontri max
€ 40,00 ad incontro
per un totale di
€ 160,00
Referente gruppo “Adulti in difficoltà” ( da definire) 4
incontri max
€ 40,00 ad incontro
per un totale di
€ 160,00
Referente sottogruppo “Anziani” ( da definire) 4
incontri max
per un totale di
4 incontri max € 40,00
€ 160,00
Tot. complessivo costi funzionamento del gruppo e
dei sottogruppi € 640,00
Costi per il convegno/seminario di una giornata su
ruolo e metodologie di lavoro dell’assistente sociale :

euro 500 totali per formatori/relatori
tot. Complessivo costi per seminario/convegno
€ 500,00
Costi per i laboratori di deontologia
compenso per formatori incaricati dall’Ordine
regionale
per 3 incontri di approfondimento deontologico
di 4 ore ciascuno per un tot. di Ore 12 (€80,00
all’ora)
tot. Complessivo costi laboratori di deontologia
€ 960,00
NOTE Va aggiunto il laboratorio di Van Westerhout
per euro 560,00 già svolto

IMPORTO PROPOSTO € 2.660,00
IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012 € 2.660
REFERENTE

SONDRIO

MURRONE
ANTONELLA
(REF)

TEMATICA D’AREA

Sperimentazione del sistema
della formazione continua
degli Assistenti Sociali

OBIETTIVI

Sperimentazione del sistema
della formazione continua degli
Assistenti Sociali

importo richiesto
· Referente del Gruppo Antonella Murrone per max
10 incontri € 40 x 10 = € 400
· Organizzazione 2 giornate formative € 2400 così
divise: €1000 a relatore (stimato su media di costi
per relatori che hanno collaborato sul territorio)
(€200 a giornata formativa per pausa caffè
calcolando 100 partecipanti)
Totale complessivo €2800

Note importo PROPOSTO € 2.800,00
Note il Consiglio ha deliberato, come per tutti i gruppi
di non approvare la spesa per affitto sala e coffee
break previsto in 400 euro:

IMPORTO DELIBERATO DAL
CONSIGLIO IL 2 APRILE 2012
REFERENTE
VARESE

TEMATICA D’AREA
€ 0,00

OBIETTIVI

€ 2.400

importo richiesto
€ 0,00

NOTE il gruppo non ha presentato il
preventivo

Totale importi
richiesti dai gruppi
.
provinciali
Totale COSTI proposti
dalla Commiss. Tecn.
.
Patrim.
Totale COSTI
deliberati il 2 aprile
2012

€ 22660,00
€ 19860,00
€ 19060,00

Importi totali richiesti a
preventivo

€ 62403,00

€ 47331,00
Costi totali proposti
COSTI DELIBERATI € 37531,00
Occorre aggiungere i seguenti
costi a carico dell’ente per i
singoli incarichi:

-

Collaborazioni cococo:
12%
- professionisti : CP 4% e
IVA 21%
N.B. Il costo IRAP per le
ONERI AGGIUNTIVI A collaborazioni occasionali (8,5%)
CARICO
è imputato ad altro capitolo di
DELL’ORDINE
bilancio

.
PREVISIONE CAPITOLO € 50.000,00
DELIBERATO € 37531,00
DIFFERENZA + € 12469,00
Occorre aggiungere i seguenti costi a carico
dell’ente per i singoli incarichi:

-

Collaborazioni cococo: 12%

COSTO TOTALE
- professionisti : CP 4% e IVA 21%
COMPRENSIVO ONERI N.B. Il costo IRAP per le collaborazioni occasionali
A CARICO ORDINE
(8,5%) è imputato ad altro capitolo di bilancio

