
La complessità degli interventi a cui è chiamata 

l’organizzazione del sistema dei Servizi e le significati-

ve novità introdotte con l’entrata in vigore di nuove 

norme nell’ambito del diritto di famiglia e della prote-

zione del minore e delle sue relazioni familiari 

(L.54/06 affido condiviso; aspetti processuali della 

L.149/01 entrati in vigore dal 1.7.07, l’avvocato del 

minore, l’obbligo di difesa tecnica per i genitori in-

nanzi al TM), la progressiva applicazione del diritto 

all’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguar-

dano (art.12 Convenzione di New York 1989 rati-

ficata in Italia con L.176/01) e dell’ordine di pro-

tezione contro gli abusi familiari (L.154/01), ri-

chiedono un investimento formativo specifico che 

approfondisca il rapporto tra giurisdizione e am-

ministrazione.  
 

Questa proposta formativa vuole affrontare 

alcuni temi cruciali ripercorrendo il significato 

della tutela del minore e dei mandati conferiti 

dagli incarichi e dai provvedimenti del Tribuna-

le per i Minorenni e del Giudice della separa-

zione, scandagliando i rapporti tra i servizi e la 

magistratura, nonché tra i servizi, le parti e i 

loro avvocati.  
 

Il percorso vuole arricchire la conoscenza tra 

sapere giuridico e sapere tecnico-

professionale dell’Assistente sociale, per 

dare maggiori strumenti agli operatori nel 

predisporre progetti di intervento rispon-

denti ai bisogni evolutivi dei bambini e delle 

loro famiglie, che, al contempo, siano cor-

rettamente inseriti nel sistema del diritto 

attraversato da importanti novità intro-

dotte dalla piena entrata in vigore della 

L.149/01 che stanno significativamente 

modificando le prassi procedurali.  

 

Corso di formazione per gli Corso di formazione per gli Corso di formazione per gli Corso di formazione per gli 

assistenti sociali del territorio della assistenti sociali del territorio della assistenti sociali del territorio della assistenti sociali del territorio della 

provincia di Torino provincia di Torino provincia di Torino provincia di Torino     

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
c/o 

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI  

Via Massena 94 10128 Torino  

Tel. 011/5684113 
Fax  011/5801981 

E-mail  segreteria@oaspiemonte.org 
 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 
 
 

 

L’ASSISTENTE L’ASSISTENTE L’ASSISTENTE L’ASSISTENTE 

SOCIALE E LE SOCIALE E LE SOCIALE E LE SOCIALE E LE 

NOVITA’ NOVITA’ NOVITA’ NOVITA’ 

PROCESSUALI PROCESSUALI PROCESSUALI PROCESSUALI     

NELLA NELLA NELLA NELLA 

PROTEZIONE DEL PROTEZIONE DEL PROTEZIONE DEL PROTEZIONE DEL 

MINORE E DELLE  MINORE E DELLE  MINORE E DELLE  MINORE E DELLE  

SUE RELAZIONI SUE RELAZIONI SUE RELAZIONI SUE RELAZIONI 

FAMILIARI  FAMILIARI  FAMILIARI  FAMILIARI      

    
     

VII Programma Provinciale per l’autorizzazione ed VII Programma Provinciale per l’autorizzazione ed VII Programma Provinciale per l’autorizzazione ed VII Programma Provinciale per l’autorizzazione ed 

il finanziamento delle attività formative per  gli il finanziamento delle attività formative per  gli il finanziamento delle attività formative per  gli il finanziamento delle attività formative per  gli 

operatori sociali operatori sociali operatori sociali operatori sociali ---- anno 20 anno 20 anno 20 anno 2008080808    

Progettiodi Vasta AreaProgettiodi Vasta AreaProgettiodi Vasta AreaProgettiodi Vasta Area        



    

     

                                                                                                   
23SETTEMBRE 0923SETTEMBRE 0923SETTEMBRE 0923SETTEMBRE 09 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– 

Ore 9.30 -12,30                                                  

Saluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipantiSaluto ai partecipanti  
- G.Puglisi,G.Puglisi,G.Puglisi,G.Puglisi, Assessore alle Politiche attive di cittadinanza, 

diritti sociali, pari opportunità della Provincia di Torino  

- B.Salvetti, B.Salvetti, B.Salvetti, B.Salvetti, Presidente Ordine Assistenti Sociali      
    

Il rapporto tra Giurisdizione e Amministrazione :Il rapporto tra Giurisdizione e Amministrazione :Il rapporto tra Giurisdizione e Amministrazione :Il rapporto tra Giurisdizione e Amministrazione :    

l’l’l’l’entrata in vigore di nuove norme nell’ambito del entrata in vigore di nuove norme nell’ambito del entrata in vigore di nuove norme nell’ambito del entrata in vigore di nuove norme nell’ambito del     

diritto di famiglia e della protezione del minore e diritto di famiglia e della protezione del minore e diritto di famiglia e della protezione del minore e diritto di famiglia e della protezione del minore e 

l’organizzazione del sistel’organizzazione del sistel’organizzazione del sistel’organizzazione del sistema dei Servizi.ma dei Servizi.ma dei Servizi.ma dei Servizi.    

 - D. Giannone, Magistrato della VII sez. Civile -  

Famiglia del Tribunale Ordinario di Torino    

- L. Mussano, Direttore CISSACA  Alessandria 

      -  Spunti di discussione a cura dei Direttori degli Enti 

gestori dei servizi sociali della Provincia di Torino  

Ore 14-16,30 
 

Lavoro di gruppo con  tutor (a.s di territorio e/o  
responsabili area minori) 

    
7 OTTOBRE097 OTTOBRE097 OTTOBRE097 OTTOBRE09    

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————    

Servizio Sociale e Autorità Giudiziaria Servizio Sociale e Autorità Giudiziaria Servizio Sociale e Autorità Giudiziaria Servizio Sociale e Autorità Giudiziaria     

nella  tutela del minore e delle sue relazioni  familiari : nella  tutela del minore e delle sue relazioni  familiari : nella  tutela del minore e delle sue relazioni  familiari : nella  tutela del minore e delle sue relazioni  familiari :                                                                                                                                                                                                         

il confronto tra il sapere giuridico ed il sapere  tecnicoil confronto tra il sapere giuridico ed il sapere  tecnicoil confronto tra il sapere giuridico ed il sapere  tecnicoil confronto tra il sapere giuridico ed il sapere  tecnico    
- E. Tommaselli,  Procura della Repubblica presso il  

                  Tribunale per i Minorenni  

- E. Avezzù,  Magistrato del Tribunale per i Minorenni     

 - F. Seniga,  Referente Equipe multidisciplinare  

CISAP Collegno                                                                                                           

M.L. Occhetti, Responsabile Area Adulti – Famiglia  

CIdiS Orbassano 

Ore 14-16,30 
 

Lavoro di gruppo con  tutor (a.s di territorio e/o  
responsabili area minori) 

 
 

21 OTTOBRE 200921 OTTOBRE 200921 OTTOBRE 200921 OTTOBRE 2009    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Ore 9.30 -12,30                                          

L’entrata in vigore integrale della L.149/01L’entrata in vigore integrale della L.149/01L’entrata in vigore integrale della L.149/01L’entrata in vigore integrale della L.149/01    

e la ricaduta sul Servizio Sociale territorialee la ricaduta sul Servizio Sociale territorialee la ricaduta sul Servizio Sociale territorialee la ricaduta sul Servizio Sociale territoriale    

----    P. Pazè, Direttore “Minori e Giustizia” 

- R. Giacalone, Responsabile Area Minori 

CSSAC Chieri 

- C. Bartolone, Assistente sociale  CISA Gassino 

- P. Roggiero, Assistente sociale                                   

consulente /supervisore 

Ore 14-16,30 
 

Lavoro di gruppo con  tutor (a.s di territorio e/o  
responsabili area minori) 

 

4 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 20094 NOVEMBRE 2009    
    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Ore 9.30 -12,30                                          

Le competenze dell’assistente socialeLe competenze dell’assistente socialeLe competenze dell’assistente socialeLe competenze dell’assistente sociale    

 nel corso del procedim nel corso del procedim nel corso del procedim nel corso del procedimento :ento :ento :ento :    

il segreto professionale, il segreto d’ufficio, il segreto professionale, il segreto d’ufficio, il segreto professionale, il segreto d’ufficio, il segreto professionale, il segreto d’ufficio,     

l’accesso agli atti, ecc.l’accesso agli atti, ecc.l’accesso agli atti, ecc.l’accesso agli atti, ecc.    

- M. Dellavalle, Università di Torino Corso di  

      Laurea in Servizio Sociale 

- A. Ciccia, Avvocato consulente dell’Ordine 

- M. Peis,  Assistente sociale CISS Pinerolo 

- C. Berutti, Responsabile Area Minori  

IN RETE Ivrea 
Ore 14-16,30 
 

Lavoro di gruppo con  tutor (a.s di territorio e/o  
responsabili area minori) 

11118 NOVEMBRE 20098 NOVEMBRE 20098 NOVEMBRE 20098 NOVEMBRE 2009    

————————————————————————————————————————————————————————————————    

Assistenti sociali e Avvocati:  Assistenti sociali e Avvocati:  Assistenti sociali e Avvocati:  Assistenti sociali e Avvocati:      

            mandato e deontologia professionale               mandato e deontologia professionale               mandato e deontologia professionale               mandato e deontologia professionale       

a confrontoa confrontoa confrontoa confronto    

Ore 9.30 -12,30                                          

- G. Facchini Avvocato familiarista 

- M.Nagar Avvocato familiarista 

- T. Baraldi,  Assistente sociale  CISSACA 

Alessandria  

      A. Bruno, Assistente sociale                                   

consulente/supervisore 

Ore 14-16,30 
Lavoro di gruppo con  tutor (a.s di territorio e/o  

responsabili area minori) 
 

2 DICEMBR2 DICEMBR2 DICEMBR2 DICEMBRE 2009E 2009E 2009E 2009    

———————————————————————————————————————————————————————————— 

Ore 9.30 -12,30                                          

---- Relazione dei tutor sui lavori di gruppo Relazione dei tutor sui lavori di gruppo Relazione dei tutor sui lavori di gruppo Relazione dei tutor sui lavori di gruppo    

verifverifverifverifica percorso e prospettive                                      ica percorso e prospettive                                      ica percorso e prospettive                                      ica percorso e prospettive                                      

----Tavola rotondaTavola rotondaTavola rotondaTavola rotonda :::: 

Assessore alle Politiche attive di cittadinanza, 

diritti sociali, pari opportunità della Provincia di 

Torino, Ordine Assistenti Sociali, Ordine Av-

vocati, Tribunale per i Minorenni, Procura della 

Repubblica c/o il T.M., Presidente VII sezione 

T.O., Direttori Enti gestori dei servizi sociali, 

Direttori di Distretto ASL 


