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L’Associazione A.S.Pro.C . ( Assistenti Sociali per la Protezione Civile) è 
nata  il 12 giugno 2015 per volere del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali in risposta all’esigenza di supporto ai colleghi coinvolti negli 
eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni in Italia,  terremoto dell’ Emilia 
Romagna nel 2012, alluvioni in Veneto e Liguria nel 2011 e 2012 e che 
hanno generato particolare attenzione da parte della Comunità Professionale. 
L’Iscrizione nell’ Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile risale al 
16 febbraio 2016 
 
Asproc opera con le seguenti finalità: 
• organizzare un sistema di pronto intervento di servizio sociale 

professionale, nella previsione, prevenzione e soccorso al verificarsi di 
calamità naturali e di emergenze sociali ovunque si richieda la 
necessità dell’intervento, sia sul territorio nazionale che internazionale, 
sia da sola e o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, private e 
con altre associazioni operanti nel settore; 

• contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in 
situazioni di emergenza, favorendo e stimolando forme di auto-
organizzazione e di formazione dei cittadini; 

• realizzare uno specifico percorso formativo  per gli aderenti 
all’associazione, articolato in iniziative propedeutiche a carattere 
generale e in successivi momenti di approfondimento specifico,  con il 
coinvolgimento di formatori particolarmente esperti nel settore; 

• partecipare alla programmazione, organizzazione, monitoraggio e 
verifica delle iniziative di Protezione Civile e/o volontariato a livello 
internazionale, nazionale, regionale, locale; 

• costruire un gruppo di assistenti sociali, esperti e altamente qualificati, 
per essere immediatamente operativi in situazioni emergenziali; 



• stipulare apposite convenzioni e/o accordi con organizzazioni, enti 
pubblici e privati, per il pronto intervento emergenziale in territorio 
internazionale e/o nazionale per garantire il supporto e la presenza 
degli assistenti sociali in tali contesti. 

 
 
L’articolo 40 del Codice Deontologico , del resto, recita che “ in caso di 
calamità pubblica o di grave emergenze sociali, l’assistente sociale si mette a 
disposizione dell’Amministrazione per cui opera o dell’Autorità competente, 
contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al 
superamento dello stato di crisi”. 
 
 
A livello nazionale, A.S.Pro.C . è’ costituita da tutti i Consiglieri dell’Ordine 
mentre la sua articolazione a livello territoriale si sta sviluppando rapidamente 
con la costituzione di Organismi operativi che permetteranno  di operare 
anche direttamente sui singoli territori.  
Alle regioni precedentemente costituite nell’anno 2016 ( Lombardia, Umbria, 
Liguria, Emilia Romagna, Trentino, Veneto), si è aggiunto il Piemonte.  
 
 
 

A.S.Pro.C.PIEMONTE 
 

 
 
in data 17 Febbraio 2017, presso la sede dell’OASP,  alla presenza del 
Presidente del CNOAS dott. G.Gazzi, del Presidente AsProc Nazionale 
dott.sa Mordeglia, del Presidente dell’OASP dott.sa Rosina e del segretario 
dell’OASP, dott. Pavese, si è proceduto alla stesura del Verbale di 
costituzione del nucleo operativo Asproc della Regione Piemonte .  
 
Direttivo eletto composto da:  
- Presidente, dott.sa Monica Forno,   
- Delegato dott. Luca Romano,  



- Cassiere, dott. Alessandro Carenti. 
 
La sede del nucleo piemontese coinciderà con quella dell’OASP, in Via 
Piffetti 49 a Torino. 
 
 

  
 
Attualmente il Nucleo territoriale di A.S.Pro.C  Piemonte conta diversi iscritti, 
molti dei quali già attivati nell’ Emergenza sisma del centro Italia del 24 
agosto 2016 - Attivazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile - 
Funzione 4 - Volontariato 
 
 
 
 
 
(Dati aggiornati al febbraio 2017) 

 



Attivazioni di Assistenti Sociali iscritti ad Aspro c Naz. 
per l’Emergenza Sisma dell’Italia Centrale: 

 

    
 
 
 

     Le missioni attivate  
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L’Associazione A.S.Pro.C.  è presente su internet con il sito www.asproc.it 
dal quale è possibile scaricare gli atti e i moduli per l’scrizione.  
Attualmente l’iscrizione avviene ancora a livello nazionale ma in automatico 
gli iscritti vengono assegnati ai Nuclei Regionali ove costituiti e operativi. 
 
Consulta gli atti di A.S. Pro.C. 
ATTO COSTITUTIVO DI ASPROC NAZIONALE 
STATUTO DI ASPROC NAZIONALE 
MODULO DI ISCRIZIONE AD ASPROC  
 
 

REQUISITI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE: 

1) essere regolarmente iscritti all'Ordine degli Assistenti sociali; 

2) non essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari.  

3) Produrre un versamento di € 50,00 mediante versamento sul c/c 
bancario iban IT13W0530803202000000002850 – Banca Popolare di 
Ancona S.p.A intestato a Assistenti Sociali per Protezione Civile – 
A.S.PRO.C. 

4) Scaricare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.asproc.it e 
inviare una mail a info@asproc.it e asproc.piemonte@gmail.com 

  



 

 

 


