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Cagliari 21.02.2018
Prot. n. 509/2018/U
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018

L' inizio del 2018 ha consentito al Consiglio di avviare le attività programmate e definite nei primi 6 mesi di
consiliatura e di cui si è data notizia nel report pubblicato alla fine del 2017.
Nello specifico continua l’attività di interlocuzione con l’ATS Sardegna in ordine alla proposta operativa di
riordino del servizio sociale nella sanità regionale, inviata alla segreteria regionale e a tutt’oggi al vaglio
dell’assessorato.
Su questo argomento a breve sarà pubblicato un esaustivo dossier in ordine all’attività dei gruppi, alle
proposte operative ed agli esiti di questa contrattazione
La novità più rilevante del mese di gennaio è sicuramente l’avvio della collaborazione con l’Università di
Sassari. In occasione del consiglio del 13 gennaio, con sede a Sassari, abbiamo avuto modo di incontrare il
Presidente del corso di studi in Servizio Sociale e Politiche Sociali – LM 87, prof. Andrea Vargiu ed il suo
staff, con il quale sono stati condivisi alcuni progetti futuri, a partire dalla definizione più precisa del
percorso formativo per gli studenti della Laurea Magistrale (con particolare riferimento alle competenze in
uscita), nonché la creazione di percorsi per la formazione continua per gli assistenti sociali.
Un primo incontro proficuo, concretizzatosi nell’immediata collaborazione da parte della commissione
formazione alla redazione della SUA* del corso di laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
(*Scheda Unica Annuale: è uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla realizzazione,
all'autovalutazione e alla ri-progettazione dei corsi di laurea. La sua adozione costituisce uno dei requisiti di
sistema per l’assicurazione della qualità della formazione), nonché un tavolo continuo di confronto sulla
formazione di base, sulla formazione continua e su tutte le forme di tutela della professione.
Sul piano nazionale
Il 26 Gennaio si è tenuta la conferenza nazionale dei presidenti dei CROAS, dalla quale riportiamo uno degli
impegni più importanti che a breve che coinvolgeranno la Comunità professionale: il WSWD 2018 del 20
marzo 2018.
Il tema scelto dal nostro Consiglio è “Lavorare con i professionisti Assistenti Sociali: incontri e racconti con le
altre professioni”. La giornata del servizio sociale intende infatti essere un’opportunità di confronto con altri
professionisti che lavorano quotidianamente con l’Assistente Sociale, per ragionare insieme sulle strategie di
reale e leale collaborazione ed integrazione tra le professioni sociali e non solo.
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inoltre sono previste delle iniziative per il 23 marzo, data in cui cade il 25° anniversario della legge istitutiva
dell’ Ordine degli Assistenti sociali.
Il 10 febbraio siamo stati impegnati al Tavolo dei lavoro del cd Gruppo Sanità, organizzato presso il CNOAS,
che ha la finalità di proseguire un percorso comune di riflessione sulle funzioni specifiche dell'Assistente
Sociale, la posizione del Servizio Sociale Professionale in sanità ed il suo apporto nell'integrazione sociosanitaria.
Il 17 febbraio è stato poi avviato un tavolo CNOAS per l'avvio della ricerca sul "Ruolo e qualità del servizio
sociale nelle attività di tutela dei minori", che elabori linee guida e standard operativi scientifici, procedure
codificate che chiariscano e rinforzino l’operatività dei professionisti assistenti sociali. La ricerca è promossa
dal CNOAS e dalla Fondazione nazionale degli assistenti sociali, con un impegno di tutti i Consigli Regionali
fino a maggio 2019; per il nostro CROAS le rappresentanti al tavolo saranno le consigliere Antonella Murgia
e Laura Pinna.
Inoltre il CROAS Sardegna sta collaborando attivamente alla ricerca sull'aggressività, in questo momento
particolare nella stesura di un volume, attraverso commenti/riflessioni sul dato emerso per la Regione
Sardegna.
Continua il lavoro delle commissioni.
La commissione formazione ha proceduto a concludere importanti accordi con le agenzie formative
regionali, tra cui di particolare rilevanza, l’ ATS Sardegna ed Università di Sassari, che erogano formazione
continua alla nostra comunità professionale.
Prosegue l’elaborazione dei dati per la realizzazione della proposta formativa 2018 nonché l’avvio degli
accordi per le repliche delle assemblee degli iscritti entro il primo semestre 2018.
La commissione deontologia ed etica professionale ha terminato le procedure per la costituzione del nuovo
CTD, che si è insediato ufficialmente il 07.02.2018.
La Commissione deontologia ed etica professionale ha seguito con attenzione le fasi di costituzione e
insediamento del nuovo CTD, Consiglio territoriale di disciplina, il quale, sebbene lavorerà in completa
autonomia, interloquirà con il Consiglio dell’Ordine per promuovere attività di tutela della professione
attraverso il rispetto del codice deontologico. In particolare in questa prima fase di insediamento del CTD la
Commissione deontologia ed etica ha programmato alcune giornate formative dedicate al Nuovo
Regolamento disciplinare rivolto al momento sia ai Consiglieri del CTD che alle Consigliere dell’Ordine e
successivamente all’intera comunità professionale.
La commissione comunicazione e partecipazione a breve definirà il restyling del sito internet e sarà in prima
linea nell’organizzazione degli eventi del WSWD 2018.

