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_________________________________________________________________ 

Partecipazione ad eventi a rilievo nazionale. 

 

Conferenza Presidenti1 

Milano, 1 luglio 2015 
Roma, 29-30 ottobre 2015 
Roma, 6-7 maggio 2016 
 
Osservatorio deontologico  

Roma, 31 ottobre 2015 

Riunione Presidenti per istituzione gruppo di lavoro temporaneo su professione ed immagine 
mediatica2 

Roma, 6 febbraio 2015 
Firenze, 7 marzo 2015 

Riunione Presidenti ed Ordini Area Nord3.  

Milano, sabato 24 gennaio 2015 
Milano, sabato 21 marzo 2015 
Milano, sabato 26 settembre 2015 
Milano, sabato 21 novembre 2015 
Padova, sabato 5 dicembre 2015 
Milano, sabato 16 gennaio 2016 
Milano, sabato 20 febbraio 2016 

                                                           
1
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20  ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015. Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in 

tutte le possibili occasioni pubbliche. 
2
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20  ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015. Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in 

tutte le possibili occasioni pubbliche. 
3
 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015. Promuovere l'immagine della professione 

attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni pubbliche. 
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Milano, sabato 19 marzo 2016 
Roma, venerdì 6 maggio 2016 
 
Gruppo di lavoro su ricerca aggressività (referenti per il progetto degli Ordini dell’Area Nord 
Presidenti di Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli VG., Lombardia)4 

Riunione skype, 28 aprile 2015 
Riunione Skype, 21 maggio 2015 
 
Formazione ai Consigli di Disciplina (incontro con rappresentanti CNOAS con rappresentanti 
dei Consigli regionali e dei Consigli territoriali di disciplina – Piemonte – Liguria – Valle 
d’Aosta)5 

Torino, sabato 28 marzo 2015 

Incontri con CTD 

25 marzo 2015 
12 dicembre 2015 
22 marzo 2016 
11 aprile 2016  

Incontro con gli iscritti 

Torino, 27 giugno 2015 

Consigli dell’Ordine  

12 gennaio 2015 
23 febbraio 2015 
30 marzo 2015 
27 aprile 2015 
3 giugno 2015 
26 giugno 2015 
11 luglio 2015  
5 agosto 2015 
16 settembre 2015 
2 ottobre 2015 

                                                           
4
 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015. Collaborazioni con altri Ordini professionali , 

progetti con  area nord per costruire progetti di finanziamento. Il progetto sull'aggressività è attualmente fermo 
5
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20 
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21 ottobre 2015 
10 dicembre 2015 
14 dicembre 2015 
13 gennaio 2016 
12 febbraio 2016 
9 marzo 2016 
5 aprile 2016 
12 maggio 2016 
 
Incontri UdP e referenti commissione6  
 
Sabato 30 gennaio 2016 
Sabato 2 aprile 2016 
 

Partecipazione a convegni in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine del Piemonte  
con presentazione relazioni7 
 

WSWD - Promuovere la dignità e il valore delle persone 

17 marzo 2015 - TORINO 

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Coordinamento lavori del mattino   

 
Connessioni: leg@mi adottivi ai tempi di internet 

15 aprile 2015 - Torino  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Saluti istituzionali introduttivi - il ruolo del Servizio Sociale   

 
To make a difference. Percorsi di inclusione sociale nell’esecuzione penale esterna.  

8 maggio 2015 - Cuneo  

                                                           
6
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 28 comma 10 e 11 

7 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20 ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015. Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in 

tutte le possibili occasioni pubbliche. Esplicitare cosa è tutela della professione, lavorare sulla promozione, sulla conoscenza, sull'informazione, 

collaborare con pubblico, privato, terzo settore, associazioni, collaborazioni con associazioni di utenti  
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Partecipazione in qualità di Presidente CROAS a Tavola rotonda: l’esecuzione penale esterna, quali prospettive?  

 
DGR n. 15-7432 del 15 aprile 2014: approvazione di indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi 
per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro) 
19 maggio 2015 - TORINO 

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS a Tavola rotonda - Il ruolo del Servizio Sociale  

 
Assistente sociale: tra mandato professionale e mandato istituzionale. Quali coerenze. Il codice 
deontologico per recuperare senso e alleanze generative. 
09 giugno 2015 - TORRE PELLICE 

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Coordinamento lavori - conclusioni   

 
Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale nel superiore interesse del minore” 20-21 
maggio 2015 
21 maggio 2015 - Avigliana  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS a Tavola rotonda - Il ruolo del Servizio Sociale  

 
Magistrati, avvocati, servizi sociali e socio sanitari e psicologi forensi di fronte al conflitto coniugale: 
problemi e proposte 
22 settembre 2015  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS a Tavola rotonda - il ruolo del Servizio Sociale  

 
Anziani malati non autosufficienti e/o con demenza. Il diritto alle cure e la riorganizzazione delle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie intra ed extra ospedaliere 
23 ottobre 2015 - Torino  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Tavola rotonda: Lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari in 

continuità terapeutica con gli ospedali: ruolo dei NOCC-NDCC, cure domiciliari, centri diurni, ricoveri in Rsa 

 
L’opposizione alla dimissione e al trasferimento dei pazienti ricoverati in strutture sanitarie 

13 novembre 2015 - Torino  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  -  Relazione: Il contributo degli Assistenti Sociali 

 
I legami affettivi nei bambini nelle famiglie e le prospettive d’intervento 

14 novembre 2015 - Fossano  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Tavola rotonda: il ruolo del servizio sociale  

 
“Nutrire le radici” - Il lavoro progettuale con le famiglie d’origine 

10 dicembre 2015 - Torino   
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Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - Relazione: Il metodo di lavoro interdisciplinare nella gestione della 

complessità  

 
Adozioni fallite ed adozioni problematiche 

28 gennaio 2016 - Novara 

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - relazione   

 
WSWD 2016. Migrazioni, un'occasione per i popoli di tutti i tempi? 

15 marzo 2016, Torino  

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - relazione  introduttiva, coordinamento dei lavori 

 

Responsabilità genitoriale - interesse del minore - forme di ascolto  

31 marzo 2016 - Torino - Convegno Cammino e Unicef   

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - relazione : superiore interesse del minore - effettività dei diritti. Il 

punto di vista dell'assistente sociale.  

 

Associazionismo e volontariato, quale integrazione in ambito socio- sanitario?  

9 maggio 2016 - Orbassano 

Partecipazione in qualità di Presidente CROAS  - relazione: La collaborazione tra associazioni e Ordini professionali: 

una risorsa?  

 

Per quanto non  segnalato in modi puntuale negli elenchi precedenti, in riferimento all’art. 20 del 
Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015 per garantire i compiti istituzionali 
è stata assicurata la presenza in Sede per un minimo di sei/otto ore settimanali, quando necessaria la 
partecipazione agli incontri con il revisore dei Conti, il legale, il consulente del lavoro. E’ stata 
altresì garantita la presenza alle gare per le assegnazioni di servizi, agli incontri per la stesura dei 
bandi predisposti dal Consigliere Tesoriere e degli atti del Consigliere Segretario. In collaborazione 
con quest’ultimo è stato monitorato il passaggio al nuovo data base con attenzione alle modifiche da 
effettuare ed è stato gestito il sito istituzionale. Una rilevante parte del lavoro, controllo della posta 
elettronica, lettura e predisposizione documenti, preparazione Convegni, non necessita della 
presenza in sede.  
 
Sono stati inoltre garantiti gli incontri istituzionali di tipo politico (Assessore Ferrari, Assessore 
Saitta, Dott. Moirano), gli incontri con l’associazionismo (Promozione sociale/Tu sei mio figlio 
onlus, Cresco a casa, questi ultimo attraverso la presenza ad incontro di presentazione di volume).  
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Sono stati inoltre effettuati incontri con gli iscritti dei quali si è dato aggiornamento in Consiglio.  
 
Il contributo dell’Ordine piemontese alla stesura del patto per il sociale è esitato nel protocollo di 
intesa con la Regione che sarà formalizzato nell’estate ed ha consentito l’inserimento al tavolo di 
lavoro sulle misure di contrasto alla povertà. In considerazione della necessità di coinvolgere gli 
iscritti sul tema insieme alla Consigliera Vaio è stato costituito il gruppo temporaneo che avvierà i 
lavori nel mese di maggio.  
 
In riferimento alle referenze dell’UdP presentate in occasione della discussione delle linee 
programmatiche per l’anno in corso  
 

 
 
Si segnala il passaggio di referenza del tavolo Tuttinrete alla Consigliera Biraghi e, come detto in 
precedenza, l’attuale stasi del gruppo di lavoro degli Ordini di Area Nord sul tema “aggressività”.  
 
 
 
 
 
 
Torino, 8 maggio 2016 


