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Consiglio Regionale del Piemonte 

 

 

 

Alla c.a. Assistenti Sociali 

Regione Piemonte 

 

Gent.mi colleghe e colleghi Assistenti Sociali piemontesi, nell’occasione della comunicazione 

relativa al pagamento della quota per l’anno 2022, riteniamo come sempre importante fornirvi un 

breve aggiornamento sulle attività e gli obiettivi di mandato. 

Come ben sapete il Consiglio si è insediato da poco più di sessanta giorni. Il cambiamento ha 

richiesto, e sta richiedendo, un notevole sforzo organizzativo e strutturale generato anche da un 

rilevante rinnovo di consiglieri. Come spesso accade, però, il cambiamento porta energie nuove che 

ci permettono di lavorare con nuovo entusiasmo e nuova passione. 

A causa del persistere dell’emergenza sanitaria e delle incertezze ad essa connesse, abbiamo 

valutato opportuno rinnovare, anche per l’anno 2022, il contratto con la piattaforma GoToWebinar 

che ci consente di realizzare eventi in modalità a distanza con una capacità di mille posti. 

Il tragico avvento dell’emergenza umanitaria produce ulteriori fatiche ma non intendiamo rallentare 

le attività del nostro Ordine. 

Nel dicembre u.s. è stato approvato il POF 2022 che prevede oltre 30 eventi formativi. Di questi, 

ben sei saranno realizzati con i due atenei piemontesi con i quali prosegue il lavoro di sinergica 

collaborazione volto a consolidare sempre più la relazione tra teoria e prassi e a contestualizzare 

l’agire professionale di tutti noi dentro un quadro scientifico. In questa cornice rientra anche 

l’evento realizzato con l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS) e la Società Italiana di 

Servizio Sociale (SOCISS) dedicato ad un numero speciale della Rivista di Servizio Sociale. Sono 

inoltre previsti, in continuità con quanto realizzato in questi anni, gli incontri territoriali che 

speriamo di realizzare nell’autunno p.v. in presenza. Il Piano dell’offerta Formativa prevede, tra 

l’altro, alcune occasioni di formazione su tematiche proposte dalla comunità professionale proprio 

durante gli incontri del 2021. 

Abbiamo continuato il lavoro di ricerca, promossa dal nostro Croas, sul Servizio Sociale 

Antioppressivo che sta riscuotendo interesse a livello nazionale ed internazionale e che ha visto il 

coinvolgimento di due consiglieri e la partecipazione attiva di molti di voi. 

Stiamo lavorando con impegno all’interno del Progetto TuMiVeDi, promosso da Fondazione 

Nazionale Assistenti Sociali, relativo al tema della violenza sui minori stranieri che vede il 

coinvolgimento di tutti i Croas italiani. 
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Anche quest’anno l’emergenza pandemica non ci ha consentito di celebrare in presenza la Giornata 

Mondiale del Servizio Sociale che, seppur realizzata in webinar, ha visto la partecipazione di mille 

iscritti. 

E’ proseguito il nostro impegno politico. Vi ricordiamo, solo a titolo esemplificativo: l’adesione alla 

campagna per la proposta di iniziativa popolare della legge sul Gioco d’Azzardo Patologico che 

vedrà nelle prossime settimane la realizzazione di una serie di iniziative; l’adesione al Comitato 

Zero Allontanamento Zero, per ampliare la discussione sul Disegno di Legge Regionale 

“Allontanamento Zero” che abbiamo emendato con un approfondito documento presentato in IV 

Commissione presso il Consiglio della Regione Piemonte. Abbiamo risposto nel 2021 ad altre 

quattro audizioni presso l’organo consigliare regionale su cinque diverse proposte di legge per le 

quali abbiamo prodotto analitiche relazioni coinvolgendo anche iscritti esperti esterni al consiglio. 

Garantiremo l’azione di presidio alle politiche pubbliche attraverso i rapporti istituzionali che 

cercheremo di rinforzare ulteriormente. Come sempre, per dare voce alla nostra professione, saremo 

presenti a convegni, incontri con colleghi assistenti sociali, soggetti esterni del pubblico, del privato 

e del terzo settore. Presenzieremo alla Consulta Unica delle Professioni (CUP), ai nove Tavoli 

Tematici istituiti dal Cnoas per dare voce ai territori anche a livello nazionale; abbiamo aderito alla 

Commissione interodini in ambito sanitario con la partecipazione ai lavori per la Giornata nazionale 

contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio sanitari; daremo il nostro fattivo 

contributo anche nelle attività del Coordinamento dei Croas di Area Nord.  

Resta tra gli obiettivi di questo mandato il consolidamento dell’immagine dell’Assistente Sociale ed 

il lavoro di comunicazione verso l’esterno. Questa azione è stata infatti da poco rafforzata con un 

incarico ad un consulente per le attività di ufficio stampa che ci consentirà di mantenere alto il 

livello qualitativo dei nostri flussi comunicativi oltre che di individuare nuove strategie per 

incrementare le attività di contronarrazione e di promozione. Questo processo è supportato anche 

dalla conferma di un consulente grafico. 

Alla fine dello scorso anno abbiamo rinnovato il sito istituzionale al fine di renderlo più accessibile 

e performante sia per gli iscritti sia per gli stakeholder. Continua l’attività del gruppo facebook che 

sempre più si sta dimostrando un utile strumento di informazione interna e di condivisione. 

Come ben sapete, l’Ordine è un ente pubblico che richiede una gestione attenta, puntuale, e che 

spazia su tutte le dimensioni dell’ambito amministrativo, per questo al fine di assicurare il corretto 

funzionamento nel rispetto delle normative vigenti e di una sempre maggior efficienza rispetto alle 

esigenze degli iscritti, abbiamo avuto la necessità di confermare le collaborazioni esistenti con 

consulenti esperti in diverse materie (legale, contabile, privacy, trasparenza, ecc.) e di attivarne di 

nuove (transizione digitale). Abbiamo, in relazione a tali adempimenti, avuto la necessità di 

aumentare il monte ore del nostro ufficio di segreteria. 

Per garantire le attività descritte, il consiglio ha deliberato l’ammontare della quota annuale in € 

149,00 comprensiva del contributo al funzionamento del Consiglio Nazionale che è stato 

recentemente incrementato dal CNOAS a € 37,00 con delibera n. 188 del 09/10/2021. 

Nel mese di aprile riceverete a mezzo PEC la comunicazione di avviso bonario dell’Agenzia delle 

Entrate con relativo bollettino di pagamento PagoPA. 
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La scadenza di pagamento è fissata al 30 aprile. 

Appare utile ricordare che il pagamento della quota di iscrizione è dovuto in quanto iscritti e non è 

correlato all’effettivo esercizio della professione. 

Con l’auspicio di incontrarci presto di persona, gradita è l’occasione per inviare a tutti voi un caro 

saluto. 

 

 

         

        IL PRESIDENTE  

a.s. Dott. Antonino Attinà 

 

 

Torino, 22 marzo 2022 


