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SALUTIAMO GIGI BUCCI
La Segreteria Nazionale del SUNAS con immenso dolore annuncia la
scomparsa avvenuta oggi 12 gennaio di Luigi Bucci, Vice Segretario
Generale, Giornalista, Direttore del Notiziario SUNAS, già Presidente del
Consiglio dell’Ordine Regionale Campania, Giudice Onorario del
Tribunale dei Minori di Napoli e Docente Universitario. Abbiamo perso un
grande uomo, un grande dirigente sindacale, un grande professionista,
ma soprattutto abbiamo perso un grande amico. Una perdita incolmabile
per tutti noi, per il Sindacato e tutta la comunità professionale a cui Gigi
ha dedicato un impegno fuori dal comune con grande intelligenza,
competenza e spirito di sacrificio. Esprimiamo a nome di tutti gli iscritti, di
tutti i dirigenti territoriali del SUNAS il nostro profondo sentimento di

vicinanza alla moglie ed al figlio (s.p.)

LA WEB TV LO RICORDA COSÌ
Sulla home page del sito SUNAS è possibile visualizzare un video
realizzato dalla WEB TV in onore di Gigi Bucci. Pezzi di una vita dedicata
instancabilmente alla professione … un vero assistente sociale a 360°!
Clicca per il video (f.d.l.)

NEL WEB IN ONORE DI GIGI

In onore di Gigi molti Organismi ed Associazioni hanno pubblicato sui loro
siti un ricordo.
CNOAS - Clicca qui
CROAS CAMPANIA - Clicca qui
AssistentiSociali.org - Clicca qui
ASIT - Clicca qui
Servivi Sociali On Line - Clicca qui

ANFFAS SEZIONE DI MODICA
Per l'applicazione della L. 328/00 ed in particolare per l'articolo per i
disabili, il 28/01/2011 l'ANFFAS di Modica avvierà un corso di formazione
sul sistema integrato di servizio sociale a volontari, famiglie e altri addetti
ai lavori. Per maggiori chiarimenti (s.p.)

NOTIZIE SULLA DISABILITA'
Invalidità, dopo l'Anmic attacca anche l'Uic: prende corpo l'ipotesi della
protesta - Clicca qui
L'UE ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità - Clicca qui
Salvò una ragazza, premiato 12 anni dopo l'eroe down - Clicca qui
(g.v.)

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO NAZIONALE
Si è insediato il 05/01/2011 il nuovo Consiglio Nazionale dell'Ordine degli
Assistenti Sociali; eletto anche l'Ufficio di Presidenza. Per maggiori
informazioni consultare il sito (s.p.)

CONVEGNO CENTRO BASAGLIA

Il 25/01/2011 si terrà il convegno del Centro Basaglia "Il diritto alla
salute mentale senza abbandono, senza violenza, senza
emarginazione" presso la Sala di Liegro a Palazzo Valentini Provincia di
Roma. Per il SUNAS sarà presente il Dott. Domenico Pellitta Segretario
Regionale SUNAS Lazio.

IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ON LINE IN
ITALIA
Ricordiamo che il 12 febbraio 2011 a Roma, presso l’Hotel dei Congressi,
si svolgerà il Convegno Nazionale dal titolo “Il servizio sociale
professionale on line in Italia”, promosso e organizzato da “S.O.S.
Servizi Sociali On Line “(www.servizisocialionline.it), primo portale di
consulenza gratuita online in Italia a favore della Comunità sociale, con la
Partnership e il Patrocinio morale del S.U.N.A.S. Trattasi del primo
convegno nazionale sull'argomento organizzato in Italia. Sono stati
concessi dal CNOAS i crediti formativi per la partecipazione all'evento.
L'accesso al Convegno è gratuito e le iscrizioni vanno fatte pervenire
all'indirizzo convegnosos@libero.it entro al massimo il 28.1.2011. I posti
disponibili sono limitati. Per informazioni rivolgersi Servizi Sociali On Line
scrivendo a servizisocialionline@libero.it o telefonando al 347-4161262.
(f.d.l.)

SPORTELLO "PUNTO DI DOMANDA"
A Montalto di Castro (RM) è stato creato, con un intervento finanziato dal
Comune stesso, uno sportello “Punto di Domanda, orientamento e
mediazione interculturale” realizzato dalla Fondazione Solidarietà e
Cultura Onlus. Questo servizio vuole essere un concreto aiuto per i
numerosi cittadini stranieri residenti nel territorio, sostenendoli nei
momenti di difficoltà, per l’orientamento al lavoro, per le procedure di
rinnovo dei documenti e per l’approfondimento della lingua italiana. Per
informazioni cliccare qui (f.d.l.)

RICERCA DI LAVORO
• il Comune di S. Giorgio Ionico ha bandito il concorso per l’assunzione di un
assistente sociale. Il bando scade il 10/02/2011 ed è visionabile nel sito
• Il Comune di Cassina Rizzardi ha indetto un concorso per un posto a tempo
parziale di un assistente sociale. Il bando scade il 14/02/2011 e si trova nel sito
• Il Comune di Fabrica di Roma ha bandito un concorso per il reclutamento di un
assistente sociale. La scadenza del bando è fissata per il giorno 03/02/2011. Il
testo completo è disponibile all’indirizzo
• L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Gaetano Martino" di Messina
ha indetto un concorso per un dirigente prof. assistente sociale. Il bando scade il
31/01/2011 ed è visionabile al sito
• Il Comune di Montescaglioso ha bandito un concorso per un posto di assistente
sociale. Il bando scade il 24/01/2011 e si trova nel sito
• Il Comune di Potenza ha indetto un bando di mobilità esterna per il
reclutamento di due assistenti sociali. Il testo completo è disponibile all’indirizzo

• L'Azienda Sanitaria Locale di Terni ha bandito un concorso per un assistente
sociale. Il bando scade il 31/01/2011 ed è visionabile al sito
• L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini ha indetto un concorso per un
assistente sociale. Il bando è disponibile nel sito
(s.p.)
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PRIVACY: IL SUNAS utilizza la posta elettronica per diffondere informazioni sulla propria
attività sindacale e di cultura del servizio sociale, in attuazione dell' art. 21 della Costituzione
che recita"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione". In relazione all'art.13 D. L. 196 del 30/6/03 e successive
modifiche, il destinatario della presente, che ha formalmente richiesto questa newsletter
autorizzando l’uso dei propri dati per lo scopo specifico, può chiedere la propria cancellazione
come previsto dall'art.7 della stessa Legge. Si precisa che gli indirizzi e-mail provengono dal
nostro archivio a cui chi riceve questa e.mail risulta iscritto. Se non si interessati a ricevere
questo tipo di messaggio, il SUNAS invita a mandare una e-mail a: sunas.nazionale@gmail.com
per chiedere la cancellazione.
CONTATTI: IL SUNAS diffonde in primo luogo notizie ritenute pertinenti e vagliate dai propri
giornalisti, così come operato per il “Notiziario SUNAS”, organo ufficiale del sindacato, di cui
questa newsletter risulta un prodotto editoriale collegato. Ben volentieri è accolta la
segnalazione da parte degli iscritti di notizie, eventi, opportunità formative e lavorative e quanto
altro possa interessare i colleghi destinatari. Notizie brevi possono sicuramente trovare posto
nella newsletter, mentre contributi più corposi e strutturati in generale trovano più spazio nel
Notiziario. I canali attraverso i quali si può entrare in contatto con i nostri referenti per
sottoporre proposte di inserzione sono rispettivamente quelli di posta elettronica:
notiziariosunas@gmail.com e sunas.nazionale@gmail.com

