Consiglio Regionale del Piemonte

COMMISSIONE SS INNOVAZIONE
report attività ottobre-dicembre 2018
Nuova composizione commissione:
A seguito delle dimissione della consigliera Sabrina Anzillotti, che ha assunto
l'incarico di segretario, e del consigliere Ezio Fornero sono subentrati in commissione
i consiglieri Alessandro Andretta e Simona Passanante.
La commissione si è incontrata a cadenza quindicinale.
Vista la nuova composizione si sono condivisi i materiali del percorso
precedente e si è lavorato sui seguenti aspetti:
a) assistente sociale forense: è stato strutturata la bozza di bando per l'avvio della
sperimentazione che è stata presentata in Consiglio per valutarne la fattibilità. Il
Consiglio ha definito di rinviare ogni decisione in merito dopo la definizione del
bilancio.
b) AS nelle strutture di accoglienza per persone richiedenti protezione internazionale
A settembre ha avuto avvio il primo incontro della formazione sul campo alla
presenza dei consiglieri delegati. In quella occasione si è stabilito che i due
sottogruppi avrebero iniziato il percorso di formazione in modo autonomo. Dopo il
loro primo incontro è emersa l'esigenza di una continuità nella partecipazione dei
consiglieri delegati. Il tema è stato discusso con i referenti dei due sottogruppi e a
partire da gennaio sarro presenti nel percorso i consiglieri delegati.
c) percorsi di secondo welfare
Al fine di approfondire la tematica del welfare aziendale i componenti della
commissione hanno proceduto con una ricerca bibliografica che è stata poi
confrontata in commissione con l'obiettivo di costituire delle linee di orientamento ed
eventuali strategie di azione.
A tal proposito è' stato realizzato un secondo incontro con la collega E. Cibinel di
“Secondo welfare” per definire in modo più dettagliato le possibili collaborazioni in
particolare sull'area del welfare aziendale. Sono stati individuati quali possibili
percorsi quelli nell'ambito della programmazione della Regione Piemonte sul progetto
"WeCare" del quale sono stati emanati bandi di partecipazione.
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Inoltre si è valutato di programmare incontri con colleghi che lavorano in aziende per
sviluppare un confronto sulla realtà esistente e immaginare prospettive evolutive.

d) assistente sociale nelle RSA e nella domiciliarità: la commissione ha approfondito
tale tematica, partendo anche dai contributi elaborati dal gruppo di lavoro "Oltre il
Guado". L'obiettivo è individuare degli interlocutori per costruire uno spazio di dialogo
finalizzato all'introduzione della figura dell'assistente sociale all'interno delle RSA e
nell'ambito della domiciliarità privata.
e) CUP: in questi mesi sono proseguiti gli incontri periodici con il CUP e non si
segnalano elementi di particolare rilevanza.
Torino, 7 dicembre 2018

Referente
Daniela Simone

Ordine Assistenti Sociali del Piemonte
Via P. Piffetti 49- 10143 Torino Tel. 011/5684113 Fax 011/5801981
E-mail: segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org
oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it
Internet: www.oaspiemonte.org Cod. Fiscale 97563540018

