Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 4101
Napoli, 22/08/2013

Agli Iscritti
All’Ordine Assistenti Sociali della Campania
SEDE

Gentile Collega,
Ti informo che il giorno 11 di ottobre 2013 scade il mandato 2009/2013 dell’attuale Consiglio, per cui dal
giorno 7 al 30 settembre si voterà per rinnovare gli Organismi dell’Ordine, cioè il Consiglio e il Revisore Unico.
Il Consiglio riunitosi in data 22 agosto 2013 con delibera n. 861 ha determinato il numero degli iscritti ammessi al
voto alla data del 22 agosto 2013 (esclusi i sospesi ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 169/2005): Totale Iscritti =
N°4109, di cui Sez. A N°573, Sez. B N°3536.
Il calendario di seguito ripotato evidenzia le tre tornate elettorali, date, orario e sede presso cui è
insediato il seggio elettorale per l’elezione mandato 2013/2017.
Votazione
Data e orario
luogo
I Votazione: l’elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi dal 7 settembre al 9 Via A. Vespucci n. 9
diritto (quorum 1369)
settembre dalle ore
Napoli – Scala P
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per due giorni feriali 10.00 alle ore 18.00 interno 823 – 8°
escluso domenica 8 Piano
immediatamente consecutivi
settembre
II Votazione l’elezione è valida se ha votato un quinto degli dal 10 al 18 settembre Via A. Vespucci n. 9
aventi diritto (quorum 821)
dalle ore 10.00 alle ore Napoli – Scala P
escluso interno 823 – 8°
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per otto giorni feriali 18.00
domenica 15 settembre Piano
immediatamente consecutivi
III Votazione l’elezione è valida qualsiasi sia il numero dei dal 19 al 30 settembre Via A. Vespucci n. 9
dalle ore 10.00 alle ore Napoli – Scala P
votanti
Il seggio è aperto per otto ore al giorno per dieci giorni feriali 18.00
interno 823 – 8°
escluso domenica 22 e Piano
immediatamente consecutivi
29 settembre
Per tutte le informazioni relative alle elezioni, dalla modulistica per la presentazione della candidatura, al voto
per posta, consulta il sito e la pagina facebook dell’Ordine.
Puoi esercitare il tuo diritto di voto anche per posta, devi chiedere in segreteria le schede elettorali per il
Consiglio e Revisore Unico. La raccomandata deve pervenire entro le ore 18.00 del 9 settembre. Le indicazioni per
le modalità di autentica le trovi sul sito e pagina facebook dell’Ordine.
Ti invito, pertanto, ad esercitare il Tuo diritto/dovere di elettore, quindi, partecipa in prima persona, “non pensare
che non ne vale la pena”, non affidarti alla scelta degli altri, ma scegli i tuoi candidati competenti e capaci di
rappresentare/promuovere iniziative per qualificare sempre di più la professione e renderla visibile nei contesti
istituzionali.
Ricordati, che l’Ordine svolge funzioni fondamentali tra cui: la tenuta dell’Albo, la vigilanza sugli Iscritti circa
l’osservanza delle norme deontologiche, l’esercizio del potere disciplinare fino alla nomina del Consiglio di Disciplina come da nuovo regolamento ai sensi del DPR 137/2012, elaborato dal Consiglio Nazionale e approvato dal Ministero
vigilante - la pubblicità legale nei confronti di coloro che necessitano dell’opera dei professionisti, la formazione
continua, ecc.
Il professionista Assistente Sociale e Assistente Sociale Specialista trae la propria autorità non solo dalle
capacità tecniche, ma anche dal fatto che il suo comportamento è riconducibile ad un Albo professionale, e
quindi, all’osservanza della deontologia professionale e all’etica che si concreta come “comportamento morale”.
Il Consiglio uscente nell’ambito del suo mandato, che volge a termine, ha affrontato circostanze esterne ed
interne difficili, ma sin dal suo insediamento si è impegnato in tutti gli ambiti istituzionali per sostenere e qualificare la
professione di Assistente Sociale (seguono alcune azioni avviate più significative):
1. ha sollecitato la V. Commissione Sanità affinchè emanasse la legge regionale per istituire la dirigenza in
ambito sanitario per il Servizio Sociale Professionale, come previsto dalla normativa vigente. Il
Presidente della V. Commissione Sanità ha testimoniato l’impegno in occasione delle due assemblee degli
Iscritti, del 27/10/2012 e del 29/6/2013.
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2.

ha proposto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL e AA.OO di prevedere nell’Atto aziendale l’U.O. di
Servizio Sociale Professionale. Infatti, è con grande soddisfazione che si comunica a tutta la Comunità
professionale che almeno due Direttori Generali, della ASL NA 2 Nord e NA 3 Sud l’hanno prevista
nel proprio Atto aziendale e si auspica che siano da esempio agli altri Direttori Generali. Si ringraziano
per il loro impegno e per aver recepito che l’Assistente Sociale è un professionista che ha pari dignità e
diritti.
3. ha proposto alle AA.SS.LL, AA.OO e Ambiti territoriali un protocollo d’intesa per la Formazione
Continua, resa obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 anche per gli Assistenti Sociali, chi non
adempie a tale obbligo formativo incorre in illecito disciplinare. Il Direttore Generale della ASL AV
sembra interessato a sottoscrivere il protocollo d’intesa.
4. ha chiesto un appuntamento all’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania per dialogare
in merito all’esternalizzazione prevista dal Piano Sociale 2013/2015.
5. ha favorito la presenza dell’Assistente Sociale tra i relatori degli eventi accreditati per la formazione
continua.
6. ha intrapreso il dialogo con le Istituzioni competenti per sollecitare il riconoscimento della classe di
concorso affinchè anche gli Assistenti Sociali possano accedere all’insegnamento.
Comunque, Ti faccio presente che bisogna essere particolarmente vigili sul futuro della professione in quanto
con la Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate, la professione di Assistente Sociale corre il rischio di essere
superata da professionisti che hanno assunto un volto per lo Stato italiano. Tale legge riconosce il diritto all’esercizio di
tante attività professionali non organizzate in Ordini e Collegi, definendolo “libero e fondato sull’autonomia, sulle
competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico…”. A tal proposito il Consiglio Nazionale è stato
sollecitato e ha attivato un gruppo di lavoro.
Quindi, chi si propone per rappresentare la professione deve avere la consapevolezza che assume un
impegno complesso nei confronti di tutta la Comunità professionale per guidarla ai massimi livelli e fare in modo
che le sia riconosciuta non solo la dirigenza in tutti i settori lavorativi, ma deve agire per tutelarla da “pseudo
professionisti” dell’aiuto.
E’ un momento particolarmente importante per la crescita e lo sviluppo del Servizio Sociale Professionale,
per cui risulta fondamentale recarsi a votare per scegliere il nuovo Consiglio e Revisore Unico. Far parte del
Consiglio dell’Ordine della Campania, non significa percepire un gettone e/o indennità di carica, in quanto sin dal suo
primo insediamento ad oggi non ha mai deliberato in tal senso. I Consiglieri che si sono succeduti nel tempo hanno
sempre lavorato secondo un elevato spirito di servizio e senso di appartenenza. Come documentato in bilancio i
Consiglieri hanno sempre percepito solo il rimborso delle spese vive per raggiungere la sede legale dell’Ordine.
Ti informo che dal primo settembre sarà attivo il corso formazione a distanza (FAD) gratuito per tutti gli iscritti
al CROAS Campania. Per procedere all’iscrizione sarà sufficiente:
• collegarsi al sito www.by-business.com
• selezionare il corso RISCHI, RESPONSABILITA’ E DILEMMI ETICI NEL LAVORO DELL'ASSISTENTE SOCIALE.
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE

• compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte (con particolare attenzione alla correttezza dell’indirizzo e-mail)
• automaticamente si riceverà al proprio indirizzo e-mail USERNAME e PASSWORD per accedere
• tornare sulla homepage BBC www.by-business.com e inserire username e password negli appositi spazi in alto nella
pagina
• cliccare su ACCEDI AI CORSI e apparirà la propria pagina personale con le lezioni da seguire • al termine del corso
sarà possibile cliccare su VAI AL QUESTIONARIO e, una volta completato, si riceverà al proprio indirizzo e-mail
l’attestato con i crediti relativi al corso. Il corso può essere fruito in qualsiasi momento e, ad ogni connessione, per il
tempo che si preferisce. Il questionario può essere risolto anche poche domande alla volta, salvando le risposte ad ogni
Sessione. Per assistenza tecnica è attivo il numero 389 1294751, dal lunedì al venerdì, dalle 19.00 alle 20.30
Ti aspettiamo fiduciosi e contiamo sulla Tua capacità di discernimento.
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