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

Prot.n. 5507 del 12/09/2019

AVVISO AGLI ISCRITTI
OGGETTO: PARTECIPAZIONE FORUM RISK MANAGEMENT SANITA’
– ADESIONE A.S.PRO.C.

Gentili Colleghi,
si segnalano due attività a cui possono partecipare gli Assistenti Sociali interessati:
➢ FORUM RISK MANAGAMENT SANITA’:
- Il CNOAS assieme ai componenti del Patto per la Professione (SUNAS, AssNAS, Asit,
Sostoss, Sociss) partecipa anche quest’anno a Firenze al “Forum Risk Management in
Sanità.”
- L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo e le competenze del servizio sociale professionale
e del lavoro sociale nell’ambito dei servizi della salute finalizzati alla tutela ed al benessere
della persona.
- La presenza del CNOAS al Forum si articolerà con la promozione di seminari e nella
gestione di spazio espositivo dove saranno presentate esperienze e progetti che di esperienze
di eccellenze del servizio sociale professionale in Sanità.
- Pertanto i colleghi che lavorano nei servizi sanitari dove sono stati realizzati percorsi di buone
prassi, possono inviare la loro esperienza alla call istituita dal CNOAS che attraverso
un’apposita commissione valuterà le esperienze più eccellenti da presentare al Forum.
.
L’esperienza dovrà essere presentata nelle seguenti modalità:
• sotto forma di video al massimo di 10 minuti;
• articolo al massimo di 2.000 battute;
• altre modalità innovative;
• Tali modalità potranno essere accompagnate da poster, brochure e manifesti a
testimonianza dell’attività presentata; potranno essere scelte anche più modalità di
presentazione dello stesso progetto (es: video + articolo oppure video + poster, etc…);
•
Il materiale per rispondere alla call dovrà essere inviato via email al seguente
indirizzo eventi@cnoas.it entro e non oltre domenica 5 ottobre 2019, ore 24:00.
Consultare il link http://www.cnoas.it/Press_and_Media/News/2019_585.html ed
il pdf allegato;

Ordine degli Assistenti Sociali – CROAS Campania
Via A. Vespucci n. 9 – Scala P – Int. 823 – 80142 NAPOLI | Tel. 081.200584 – Fax 081.5547109
www.assistentisocialiodc.it | PEC: segreteria@pec.assistentisocialiodc.it

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

Prot.n. 5507 del 12/09/2019

➢ ADESIONE A.S.PRO.C.: ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE
- L’Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile - A.S.Pro.C. – OdV, iscritta
nell’elenco centrale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, categoria C 1 si
ispira ai principi di volontarietà, democraticità e persegue le finalità della solidarietà sociale
e dell’aiuto volontario in situazioni di calamità naturali e di emergenze.
- L’Associazione mira ad organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale
professionale.
- Oltre all’intervento in aiuto ed a supporto delle zone colpite dalle calamità naturali e dei
relativi abitanti, organizza incontri e formazione sul territorio.
- Al proprio interno si articola in Organismi operativi Periferici (O.O.P) che costituiscono
l’articolazione operativa sul territorio ( al momento sono 11 OOP), nella nostra Regione non
è stato ancora istituito perché hanno aderito pochi colleghi.
- Pertanto chi è interessato può consultare il pdf allegato e scaricare l’istanza di adesione al
link http://www.asproc.it/iscrizioni.html.
- Si anticipa che il CROAS Campania, con l’ASPROC ed il CNOAS, organizzerà una giornata
di formazione per gli Assistenti Sociali della Campania interessati nella settimana del Piano
Emergenza dei Campi Flegrei che si terrà a Napoli dal 14 al 20 ottobre prossimo.
Cordiali Saluti.

Il Presidente CROAS Campania
Gilda Panico
Firmato
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