Ordine Assistenti Sociali

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

Prot.n. 8940

Napoli, 26/09/2017

AVVISO
RELAZIONE DI FINE MANDATO
Si rende noto che il Consiglio Ordine Assistenti Sociali Regione Campania in occasione della scadenza
del mandato 2013/2017 ha redatto una relazione di consegna per il nuovo Consiglio mandato 2017/2021 e
per tutti gli iscritti che è pubblicata in sezione Trasparenza – Atti generali – Regolamenti e di cui si riporta
uno stralcio di seguito.

Il Presidente
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Prot.n.8762

Napoli, 14/09/2017
RELAZIONE DI FINE MANDATO CONSILIARE 2013/2017

Cari colleghi,
il Consiglio relativo al mandato 2013-2017 risulta composto da:

Presidente
G. Molinaro

Tesoriere
M. Salvio

Vicepresidente
F.A.Pagano

Segretario
F. Iandolo

D. Artiaco

G. Barra
R. Balzano

E. Cecere

S.P. Carfora
A. Esposito
D. Petruzziello
L. Sirignano
A.

I. Zaccaria

Sorrentino

B. Siena

Si conclude il giorno 30/9/2017 come da normativa vigente. Il Presidente in carica dovrà procedere ad insediare
il nuovo Consiglio regionale proclamato in data 25 luglio 2017, il Consiglio eletto è stato convocato con nota
prot. 8246 del 2/8/2017, per l’insediamento al giorno 30/9/2017 alle ore 16.00.
Nella seduta di consiglio del 27 luglio 2017 il Consiglio ha ritenuto opportuno e necessario determinare
di redigere la relazione di fine mandato per mettere a conoscenza la comunità professionale e il nuovo consiglio
di quali siano state le principali attività svolte durante il mandato, quali sono in sospeso, ma che riterrebbe
opportuno che il nuovo Consiglio portasse avanti o concludesse. Nella relazione sono inseriti i link per
richiamare gli allegati che, comunque, sono nel corso degli anni già stati pubblicati sul sito e pagina facebook
oltre che nell’area trasparenza e riservata.
La decisione di rendere pubblica la relazione di fine mandato è dovuta al senso di responsabilità nei
confronti di tutti gli Iscritti. E’ stata approvata nella seduta di consiglio del 14/9/2017 con delibera n.87.
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Il Consiglio, nel corso del mandato, ha messo in atto azioni nell’esclusivo interesse degli
Iscritti e ha documentato alle Istituzioni (Regione, Università, Aziende Sanitarie Locali, Enti
Locali/Ambiti Territoriali, ecc), quanto sia essenziale la presenza del professionista Assistente
Sociale nei servizi territoriali, infatti, molte Leggi di settore la prevedono.
Infatti, tale professionista attraverso il processo di aiuto, le metodologie proprie di
intervento e le azioni collegate al mandato professionale, sociale e istituzionale può essere una
risorsa per il cambiamento nell’esclusivo interesse dei cittadini/utenti in particolare di quelli a
rischio/fragili tra cui i minori, anziani, ecc.
Nella relazione che segue sono riportati solo alcuni degli interventi messi in atto negli
anni del mandato e alcune proposte presentate alle Istituzioni. Non per tutte le azioni/attività è
stato raggiunto il risultato atteso, ma sicuramente dei piccoli cambiamenti nei servizi territoriali
sono palesi come da riscontro di coloro che ci lavorano.
Per pervenire ai piccoli cambiamenti si è reso necessario un impegno congiunto e
condiviso con i singoli interlocutori istituzionali. Purtroppo, però permane l’annoso problema
del precariato e dell’esternalizzazione del Servizio Sociale. Molti risultati devono/possono
essere ancora raggiunti con l’impegno e la collaborazione di tutti.
Il Consiglio uscente auspica che tutti gli Iscritti sentano sempre più il senso di
appartenenza all’Ordine che li rappresenta attraverso il Consiglio e il legale rappresentante nella
persona del Presidente.
Si augura al nuovo Consiglio buon lavoro.
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