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Prot. N. 2114/2017/U
Gentile collega,
Ti rinnoviamo i nostri auguri per un buon anno nuovo e Ti aggiorniamo sull'attività
svolta sinora dal Consiglio, oltrechè su quella che intendiamo portare avanti nel corso
del 2018.
Il Consiglio in carica si è insediato il 14 luglio 2017, a seguito delle elezioni avvenute
nel mese di giugno, in questi primi 5 mesi di consiliatura si sono portate avanti le
azioni che si sono ritenute più urgenti per avviare il nostro programma.
Il Consiglio è formato da 11 consigliere provenienti da diverse zone geografiche della
Sardegna, per cui si è sentita la necessità di modificare sin da subito il Regolamento
di Funzionamento del CROAS, in modo da permettere che sia le sedute del Consiglio
che quelle delle Commissioni potessero svolgersi non solo nella sede legale di
Cagliari, ma anche in altre sedi di volta in volta individuate , anche attraverso
l'utilizzo degli strumenti di videoconferenza.
Accanto alla Commissione Formazione Continua e alla Commissione Etica

e

Deontologia Professionale, si è deciso di istituire la Commissione Comunicazione e
Partecipazione.
Si è dato impulso alla costituzione dei primi gruppi di lavoro territoriale attorno alla
sentita esigenza da parte degli Assistenti Sociali, che operano nel comparto sanitario,
della elaborazione di una proposta organizzativa relativa al riconoscimento delle
funzioni proprie del Servizio Sociale Professionale all'interno delle strutture
organizzative dell'ATS.
Contemporaneamente il Consiglio neoeletto ha iniziato ad instaurare interlocuzioni
formali con l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, con il Direttore
Generale dell'ATS, con l'Università e con l'ANCI,

al fine di rendere la nostra

categoria professionale concretamente presente ed attiva nelle sedi istituzionali e
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politico-decisionali.
Si mantengono costanti i rapporti con il CNOAS, cercando, per quanto possibile, di
essere presenti alle iniziative nazionali.
In un'ottica di continuità rispetto al Consiglio uscente, si è ritenuto importante far
parte del Coordinamento Ordini Assistenti Sociali Area Nord, che consente al nostro
Consiglio Regionale di aderire ad iniziative di rilevante importanza per la comunità
professionale. Tra le importanti iniziative,
segnala la ricerca sull'aggressività,

avviate dal precedente Consiglio,

alla quale abbiamo contribuito

si

anche

economicamente e che rappresenta un'importante osservatorio da cui far scaturire
azioni di fronteggiamento anche nella nostra Regione utilizzando i dati disaggregati,
ricerca che questo Consiglio si impegna a presentare a tutti gli iscritti nel prossimo
futuro.
Segnaliamo nello specifico l'attività di ciascuna commissione:
Commissione Formazione Continua
In costante interlocuzione con il CNOAS, si stanno monitorando l'applicazione del
Regolamento nazionale e le linee guida per la formazione continua (in vigore dal 1
gennaio 2017) al fine di fornire agli iscritti, nel corso del 2018, tutto il supporto e gli
strumenti per poter adempiere agli obblighi formativi.
A partire dal mese di novembre 2017, con la richiesta alla comunità professionale di
esprimere il proprio fabbisogno e preferenze formative, il Consiglio ha avviato la
programmazione (si auspica il più condivisa possibile) delle attività formative del
2018.
In linea con le priorità del Consiglio, si intende organizzare eventi ed attività
itineranti, avvalendosi di strumenti e supporti, che le rendano fruibili e partecipate, da
parte di tutti gli iscritti.
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Commissione Etica e la Deontologia Professionale
Il neo consiglio regionale opera e lavora nella prospettiva di integrazione di tutte le
commissioni istituite con il fine ultimo di tutelare , informare e divulgare la cultura
del Servizio Sociale Professionale, la specificità delle funzioni e delle responsabilità
della comunità professionale, l’importanza della formazione e il valore della figura
dell’Assistente Sociale.
Le azioni di tutela della professione attualmente avviate si esplicano

dalla

formazione di base, attraverso l'interlocuzione diretta con l'Università di Sassari,
per una più puntuale corrispondenza dell'offerta universitaria

alle necessità di

formazione di futuri professionisti, al costante monitoraggio dei bandi di concorso
pubblico e offerte di lavoro del privato sociale, affinchè il profilo professionale dell'
assistente sociale sia ricoperto da chi ha il titolo accademico riconosciuto per
l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
Poichè è in scadenza il mandato del Consiglio Territoriale di Disciplina, si è
proceduto agli adempimenti per la formazione del nuovo CTD, che verrà nominato
dal Tribunale Ordinario di Cagliari, su invio da parte dell’Ordine delle proposte di
candidatura pervenute e deliberate dal CROAS.
Il Consiglio Territoriale di Disciplina opera autonomamente per quanto attiene alla
casistica, ma in stretto rapporto di collaborazione con il Consiglio dell'Ordine per
quanto attiene alla statistica, fornendo la tipologia delle inadempienze più ricorrenti,
al fine di consentire azioni strategiche di fronteggiamento.
Il nuovo Consiglio di disciplina opererà applicando il nuovo Regolamento di
disciplina, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2018 e che prevede più cogenti
impegni per ciascun iscritto all'albo professionale, obblighi che questo Consiglio
intende accompagnare da una costante informazione e partecipazione degli iscritti.
Azioni svolte nel 2017:
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Individuazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per

inadempimento dell’obbligo formativo, in conformità agli orientamenti disposti dal
CNOAS.


Proposte per recuperare crediti formativi nel prossimo triennio.

OBIETTIVI


promuovere rapporti con il CTD in base al nuovo regolamento che entrerà in

vigore dal 2018 e dare linee di indirizzo per il rispetto e la tutela della professione
alla comunità professionale;


continuare a vigilare sulla morosità degli iscritti, recupero dei crediti e

diffusione in accordo con la Commissione Comunicazione e Partecipazione di tutte
le informazioni al fine di creare una comunità professionale che agisce
responsabilmente riguardo i propri diritti e doveri;


salvaguardare il rispetto del profilo professionale, le specifiche competenze e

le metodologie applicate.
Commissione Comunicazione e Partecipazione
La commissione nasce con i seguenti obiettivi:


Favorire una buona comunicazione tra l’Ordine e la comunità professionale;



pubblicare gli atti di interesse e la documentazione professionale sul sito

istituzionale dell’ente;


creare occasioni di incontro e confronto mediante la costituzione di gruppi di

lavoro tematici e territoriali, grazie ai quali le colleghe ed i colleghi potranno
confrontarsi su diverse tematiche, avanzare proposte ma anche redigere report e
documenti che supporteranno l’attività del Consiglio nelle azioni ed attività di tutela
della professione nei confronti di enti istituzionali, quali per esempio Regione, Anci e
ATS.
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La Commissione ha svolto

un’analisi comparata dei diversi siti degli Ordini

Professionali di altre regioni e sta avviando le procedure per le richieste di
preventivo, al fine di aggiornare il sito del CROAS, che prevederà delle sezioni
tematiche (con documenti di approfondimento e le normative di riferimento), una
sezione di amministrazione trasparente con la pubblicazione delle delibere del
Consiglio , delle Commissioni ed i documenti dei gruppi territoriali che di volta in
volta si costituiranno.

