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PIANO OFFERTA FORMATIVA 2023 

 
ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PIEMONTE 

 In applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti 
Sociali, Deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in vigore dal 
1° gennaio 2020 Regolamento per la Formazione Continua triennio 2020-2022 e Linee Guida 

e d’indirizzo, coordinamento, ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la 
Formazione Continua degli Assistenti sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero 

della Giustizia, deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 14 dicembre 2019 ed in 
vigore dal 1° gennaio 2020 

 

Premessa.  

 
Con l’occasione della elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa il Consiglio regionale 
dell’Ordine propone un’analisi della composizione della Comunità professionale piemontese 
sulla base della quale affrontare l’attività programmatoria.  
Sebbene tale modalità sia in uso da diversi anni, segnaliamo che in data 14 novembre 2020 il 
Consiglio Nazionale ha approvato un modello POF valido a livello nazionale, frutto di un lavoro 
sinergico di tutti i Croas e della Commissione consultiva per l’autorizzazione alla formazione 
continua, del quale il Croas Piemonte ha preso atto nella seduta di Consiglio del 12 dicembre 
2020 e che viene adottato in via immediata. 
Al 30 settembre 2022, data indicata dal Consiglio nazionale quale momento di rilevazione 
comune, l’Ordine del Piemonte contava tra i suoi iscritti 2439. 
 

Dati di contesto iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte 

 
 

 SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

DONNE 931 1361 2292 

UOMINI 57 90 147 
Tab. 1. CROAS Piemonte Iscritti al 30 novembre 2022 – dato complessivo 

 

dati donne/uomini suddivisi per età e sezione già ricavati, domani li copio nel file 

Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne <35 83 634 717 

Donne 35<65 802 726 1528 
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Età  SEZIONE A  SEZIONE B TOTALE 

Donne>65 46 1 47 

Totale 931 1361 2292 
Tab. 2. CROAS Piemonte Iscritti al 30 novembre 2022- genere femminile e fasce di età per sezione 

 

 

Età SEZIONE A SEZIONE B TOTALE 

Uomini <35 5 35 40 

Uomini 35<65 49 55 104 

Uomini >65 3 0 3 

Totale 57 90 147 
Tab.3. CROAS Piemonte Iscritti al 30 settembre 2022 – genere maschile e fasce di età per sezione 

 
Rimane tra gli obiettivi di mandato quello di portare avanti il lavoro di miglioramento della 
conoscenza delle caratteristiche della professione nella Regione.  
Grazie alle scelte effettuate in passato, relativamente al passaggio ad un database direttamente 
collegato a quello nazionale sulla formazione continua, alla possibilità per tutti gli iscritti di 
aggiornare all'accesso all’area riservata i propri dati in modo autonomo, al costante lavoro di 
monitoraggio del sistema è possibile offrire alcuni dati generali sugli assistenti sociali 
piemontesi.  
Si evidenzia come l'attenzione di ciascun iscritto nel mantenere aggiornate le informazioni potrà 
garantire una continua implementazione dei dati. Il mancato regolare aggiornamento costituisce 
un illecito di natura disciplinare.   
La Commissione Etica e Deontologia, facendo riferimento al Regolamento interno, approvato 
con delibera nella seduta di consiglio del 17 aprile 2020, sulle funzioni di monitoraggio della 
commissione in merito alla verifica dell'esercizio abusivo della professione e dei dati anagrafici 
e del datore di lavoro degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare, si e' occupata di 
ricontrollare i dati anagrafici e del datore di lavoro degli iscritti segnalati e sottoposti a 
procedimento disciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Consiglio Regionale del Piemonte 

Piano Offerta Formativa OAS Piemonte 2023 
Allegato delibera n. 470 del 12 dicembre 2022  

 

 

 

Iscritti Ordine Assistenti sociali Piemonte per ambiti di lavoro al 30 

novembre 2022 
 

OCCUPAZIONE TOTALE 

Non dichiarato - Altro 192 

Associazioni 68 

Collaborazioni 12 

Cooperative 406 

Docenza 26 

Ente Locale 1002 

Fondazioni 27 

Imprese sociali 25 

INAIL 10 

Inoccupato 221 

INPS 2 

IPAB 7 

Libera professione 39 

Ministero lavoro 1 

Ministero Giustizia 87 

Ministero Interno 16 

Pensionato 24 

Sanita’ 274 
Tab. 4. CROAS Piemonte Iscritti al 30 novembre  2022 - distribuzione degli iscritti ambito di occupazione 
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Condizione occupazionale LA PIATTAFORMA RESTITUISCE UN 

DATO NON COMPLETO (ANCHE NELLO SCORSO POF), 

MANCANO 364 

TOTALE 

Occupato come Assistente Sociale 1631 

Disoccupato (già occupato, ma che ha perso lavoro) 58 

Non occupato (mai lavorato) 40 

Occupato in altro settore 307 

Pensionato 39 

Tab.5. CROAS Piemonte Iscritti al 30 novembre 2022 – condizione  di occupazione 

 
L'analisi effettuata dal Consiglio sui dati inseriti autonomamente dagli assistenti sociali 
piemontesi permette di fornire maggiori informazioni sull'esercizio della professione nella 
nostra Regione.  
Ricordiamo che non solo a fini statistici ma anche per sostenere l'attività politica del Consiglio 
è fondamentale avere una conoscenza il più possibile precisa delle specificità regionali.  

 
La formazione degli assistenti sociali piemontesi nel 2022.  
 
Protocolli/Convenzioni Formazione Continua 

 

 AL 30/11/2022 

CONVENZIONI 
PROTOCOLLI 

 5 protocolli  
42 convenzioni  

 
Durante il corso dell’anno sono stati effettuati incontri con diversi Enti 
formativi/Agenzie/formatori finalizzati alla presentazione della convenzione i cui contenuti 
sono stati rivisti ed integrati per renderli più rispondenti alle esigenze della Comunità 
professionale e avviare una gestione maggiormente proattiva delle convenzioni, più orientata 
al confronto e a indirizzare i soggetti che si propongono. È stato previsto un iter procedurale 
nel quale l’Ente che intende sottoscrivere una convenzione con l’Ordine, debba prendere 
contatti con il Referente della Commissione Formazione Università e Ricerca. Verrà fissato un 
primo incontro affinché si possano discutere i termini del documento ed iniziare ad intessere 
una collaborazione finalizzata anche alla costruzione di iter formativi congiunti.  
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Dai dati inseriti dagli assistenti sociali registrati al sistema, è possibile rilevare alcune 
informazioni generali sulla registrazione all’Area riservata e sull’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 
 
Richieste Accreditamento Eventi  

 

 AL 30/11/2022 

ACCREDITAMENTO 

CONCESSO 

129 

ACCREDITAMENTO 

NEGATO 

20 

RICHIESTE DI  

ESONERO CONCESSO 

200 

RICHIESTE DI ESONERO 

NEGATO 

71 

DOMANDE EX POST 

CONCESSO 

357 

DOMANDE EX POST 

NEGATO 

70 

Tab.6 CROAS Piemonte - Il lavoro della Commissione per l’Autorizzazione della Formazione Continua 
 

 

RICHIESTE PATROCINIO CONCESSO : 11 

     

RICHIESTE PATROCINIO NON CONCESSO: 1 

 

   

Il piano dell’offerta formativa 2023 
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO/INTERESSE FORMATIVO.   
 
Il Croas Piemonte nel corso dell’anno ha effettuato la rilevazione del fabbisogno formativo 
attraverso la somministrazione di un sondaggio esplorativo durante le sei giornate degli incontri 
territoriali svolti  nel mese di ottobre e novembre. Gli incontri sono stati svolti in base ad un 
criterio provinciale, Biella, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola, Cuneo, Asti. 
Si allega al presente documento il form somministrato ai colleghi partecipanti agli incontri.  
I temi proposti sono:  
1) Lavoro professionale con le famiglie fragili e vulnerabili 
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2) Giustizia riparativa e giustizia di comunità 
3) L’assistente sociale: esercizio della professione nel terzo settore e privato sociale 
4) La professione e i diritti civili (tutela delle minoranze contro le discriminazioni) 
5) Le non autosufficienze 
6) La salute e le case di comunità 
 
Si sono avuti  232 riscontri, si allegano le tabelle dove si evincono le risposte in base alla 
preferenza da 1 a 5. 
Sono state raccolte 103 spunti per temi non compresi tra quelli somministrati. 
Le tematiche prevalenti sono le seguenti: 
- social housing 
- sfide etiche nel metaverso  
- lavoro professionale nelle separazioni conflittuali  
- approfondimenti sulla riforma del diritto di famiglia.  
- libera professione  
- progettazione e lavoro di comunità 
- strumenti digitali nel lavoro professionale  
- ruolo dei caregiver 
 
 
Gli argomenti che hanno evidenziato il maggior interesse tra gli iscritti sono suddivisi per 
ambito: 
 
Ambito etico deontologico: la professione e i diritti civili (tutela delle minoranze contro le 
discriminazioni), l’assistente sociale: esercizio della professione nel terzo settore e privato 
sociale,  
Ambito legislativo-normativo: Lavoro professionale con le famiglie fragili e vulnerabili, 
approfondimenti sulla riforma del diritto di famiglia.  
Ambito teorico-scientifico: strumenti digitali del lavoro professionale  
 
Tra le tre proposte formative che hanno suscitato maggior interesse dopo un’attenta riflessione, 
il consiglio ha valutato di inserire nel POF 2023 
1) L’assistente sociale: esercizio della professione nel terzo settore e privato sociale 
2) Lavoro professionale con le famiglie fragili e vulnerabili 
3) Strumenti digitali nel lavoro professionale 
 

Modalità di realizzazione della formazione: 
Ogni evento formativo è affidato in delega ad un gruppo di lavoro che si occupa del 
coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi.  
La formazione verrà erogata in modalità mista, tramite piattaforma Gotowebinar mentre alcuni 
eventi saranno in presenza 
 
Disponibilità di spesa per la formazione – Risorse in bilancio preventivo: 
per l’anno 2023 euro 10.000 
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Proposte formative: 
 
Area teorico scientifica  

● Esperienze di innovazione sociale a livello internazionale 

● W.S.W.D. 2023: "Rispettare la diversità attraverso un'azione sociale comune" 

● La riforma del processo civile: un approfondimento alle nuove competenze 

tribunalizie 

 

Area etico-deontologica/studio-ricerca.  

● Altervisione 

● Presentazione Master in supervisione per i servizi sociali e sanitari 

● Formazione ai consiglieri di disciplina 

● La ricerca nazionale e internazionale nel social work: il digital social work 

 

Area amministrativo-gestionale legislativo 

● Assistente sociale: esercizio del ruolo  nel terzo settore/privato sociale 

● “Riforma del diritto di famiglia e violenza domestica” 
 
● L’Assistente Sociale e l’Infermiere: l’integrazione socio sanitaria ai tempi del PNRR 
 

 

Altre attività formative 

● Narrare la professione: un’opportunità nelle mani delle e dei professionisti. 

● Il Benessere degli operatori: un'indagine multiprofessionale  

● Percorsi condivisi per il reinserimento delle persone con disabilità 

● Riforma del diritto di famiglia e violenza domestica 
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Comunicazione e coinvolgimento degli iscritti:  

● Incontri territoriali con gli iscritti. 

● Tavolo di lavoro supervisione di tirocinio 

● Tavolo di lavoro UEPE 

 

 

 

TABELLA DESCRITTIVA E RIEPILOGATIVA ATTIVITA’ POF ANNO 2023 

 

Attività formativa Articolazione della 

formazione 

Soggetti formativi 

coinvolti 

Periodo di erogazione 

presunte 

WSWD 2023 
 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, Croas 
Valle D’Aosta, 

Università di Torino, 
Università del 

Piemonte Orientale 

Marzo 2023 

Incontri territoriali in  presenza nei territori  Croas Piemonte Autunno 2023 

L’Assistente Sociale 
e l’Infermiere: 
l’integrazione socio 
sanitaria ai tempi del 
PNRR 

Ordine Assistenti Sociali 
Regione Piemonte 
                    
 Coordinamento 
Regionale infermieri 
Professionali 
                    
 CISSACA di 
Alessandria, altre 
istituzioni in fase di 
coinvolgimento 

Alessandria Autunno 2023 

Narrare la 
professione: 
un’opportunità nelle 
mani delle e dei 
professionisti. 

da definire Croas Piemonte  Da definire 
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Attività formativa Articolazione della 

formazione 

Soggetti formativi 

coinvolti 

Periodo di erogazione 

presunte 

Percorsi condivisi 
per il reinserimento 
delle persone con 

disabilità 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte e  
Direzione Regionale 

INAIL Piemonte  

Da definire 

Assistente sociale: 
esercizio del ruolo  

nel terzo 
settore/privato 

sociale 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar/presenza 

Croas Piemonte  Da definire 

Altervisione  Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte, Croas 
Valle D’Aosta  

Da definire 

La riforma del 
processo civile: un 
approfondimento alle 
nuove competenze 
tribunalizie 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar/ presenza  

Croas Piemonte e 
Croas Valle D’Aosta 
Ordine degli avvocati 

Valle D’Aosta 

Da definire 

Presentazione Master 
in supervisione per i 
servizi sociali e 
sociosanitari 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar 

Croas Piemonte e 
Università del 

Piemonte Orientale 

03 febbraio 2023 

“Riforma del diritto 
di famiglia e 
violenza domestica” 

Evento webinar Città di Torino, reparto 
di Polizia Locale, 

Ordine degli avvocati  

17 gennaio 2023 

Il Benessere degli 
operatori: 
un'indagine 
multiprofessionale  

 

Incontro in presenza Tavolo Interordini maggio 2023 

La ricerca nazionale 
ed internazionale nel 
social work: il digital 
social work   

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar/  
 

Croas Piemonte 
Università di Torino 

Università del 
Piemonte Orientale 

Da definire  

Formazione 
consiglieri di 

disciplina 

Evento webinar – 
Piattaforma 

GoToWebinar/  

Croas Piemonte e 
Croas Valle D’Aosta  

Da definire 
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Attività formativa Articolazione della 

formazione 

Soggetti formativi 

coinvolti 

Periodo di erogazione 

presunte 

presenza 

Corso di formazione 
“I dilemmi etici nella 

supervisione di 
servizio sociale” 

Incontri in presenza Croas Piemonte, 
Università del 

Piemonte Orientale 

 
  

 8, 20 febbraio 
9 marzo  

 

Tavolo di lavoro 
UEPE 

Incontri in remoto e in 
presenza 

Croas Piemonte Da definire 

Tavolo di lavoro 
Supervisiori di 

tirocinio 

Incontri in remoto e in 
presenza 

Croas Piemonte Da definire 

 
 

WSWD 2023, in collaborazione con il CROAS VALLE D’AOSTA 

 

 

Il 21 marzo 2023 si celebra la Giornata mondiale del lavoro sociale . Il tema di quest'anno è 
"Rispettare la diversità attraverso un'azione sociale comune". Deriva dalla Carta del popolo per 
un nuovo mondo ecosociale e riconosce che il cambiamento avviene a livello locale attraverso 
le nostre diverse comunità leader.  #WSWD2023 offre l'opportunità di riconoscere come le 
comunità possono compiere azioni potenti che portano a una trasformazione sociale inclusiva. 
Ora ci sono molti esempi sul sito web dell'IFSW che evidenziano il ruolo del lavoro sociale nel 
lavorare con le comunità in questo viaggio. Il presidente dell'IFSW, Joachim Mumba, ha 
dichiarato: “ Invitiamo tutte le parti interessate in un nuovo mondo eco-sociale sostenibile a 

unirsi a noi in questo viaggio che tutti dobbiamo intraprendere. Insieme, porteremo la nostra 

esperienza locale e globale per realizzare il cambiamento trasformativo” 

L’Assistente Sociale e l’Infermiere: l’integrazione socio sanitaria ai tempi del PNRR 

Enti promotori: Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte 
                     Coordinamento Regionale infermieri Professionali 
                     CISSACA di Alessandria, altre istituzioni in fase di coinvolgimento 
Periodo di realizzazione: secondo semestre 2023 
Località: Alessandria Sala Cultura e Sviluppo (da verificare) 
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Alcune norme recenti quali DM 77, Piano della non autosufficienza, adozione dei LEPS, 
PNRR,  richiamano ad una riforma dei servizi  di cura territoriale e del lavoro di prossimità per 
i cittadini fragili, che deve essere realizzato in stretta sinergia professionale tra il comparto 
sociale e quello sanitario. Dopo anni che in cui si parla di integrazione socio sanitaria, questa è 
la nuova sfida che si evidenzia e che le professioni devono vincere per le comunità locali, 
partendo da un livello politico culturale, fino ad arrivare alla costruzione di percorsi formativi 
ad hoc, da destinare agli operatori coinvolti. Oggi con uno strumento in più: il Protocollo di 
intesa siglato a livello nazionale da Federazione degli Infermieri e l’Ordine degli Assistenti 
Sociali, che richiama a 4 obiettivi fondamentali, tra cui lavorare per la crescita culturale e 
formativa delle professioni di aiuto. 
  

Narrare la professione: un’opportunità nelle mani delle e dei professionisti. 
Chi meglio di noi professioniste e professionisti sul campo può narrare la nostra professione? 
Partendo da questa riflessione, su iniziativa della Commissione Comunicazione, si lavorerà con 
uno o più eventi che permettano alle ed agli assistenti sociali di raccontarsi e raccontare il 
proprio lavoro in modo da poter essere protagonisti di una diversa e più realistica 
rappresentazione. L’obiettivo pertanto sarà quello di dotare di strumenti tecnici le ed i 
partecipanti alla formazione, riflettendo su eventuali dilemmi che potrebbero sorgere nel 
raccontare il proprio operato.  
 
Percorsi condivisi per il reinserimento delle persone con disabilità 
Il CROAS Piemonte e INAIL Direzione Regionale Piemonte organizzano questo 
convegno di approfondimento rispetto al ruolo dell’Assistente sociale all’interno dei 
diversi contesti che si occupano di persone con disabilità da lavoro e non. Come 
promuovere la costruzione di reti tra Servizi che, attraverso la condivisione di buone 
pratiche e di linguaggi comuni, possano generare reali percorsi di integrazione/inclusione 
lavorativa? 
 

Assistente sociale nel Terzo Settore: "diversi" contesti, "una" Professione 

"I modelli formativi legano ancora la professione al ruolo pubblico ma ciò che è pubblico è 
l'interesse tutelato dalla professione, non l'inquadramento della professione (...), in altre 
parole, ai professionisti, interessano i diritti e le opportunità da garantire alle persone ed alla 
comunità, che lo facciano all'interno di un Ente pubblico o privato poco cambia, è la funzione 
che è di interesse pubblico" (cfr. G. Gazzi, Welfare Oggi 4/2016, L'Assistente Sociale nel 
terzo settore). 
Il tema dell'Assistente Sociale che lavora nel terzo settore è ancora sottovalutato e non visto 
come uno spazio in cui costruire e sviluppare la propria identità professionale (cfr. Luca 
Fazzi, op. cit. ): il terzo settore non è un ambito che svilisca la professionalità degli Assistenti 
Sociali che sono chiamati a sviluppare competenze specifiche di programmazione, 
progettazione ed innovazione ed a ricoprire posizioni a volte molto differenti rispetto a quelle 
tradizionalmente occupate nel settore pubblico. 
La presenza di una quota importante di Assistenti Sociali collocati nel terzo settore e privato 
sociale (in Piemonte tale quota si attesta intorno al 25% ed è in aumento) rappresenta invece 
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un elemento positivo per la professione ed è un tema non più marginale ma che deve essere 
affrontato (studi ed indagini sono ancora molto limitati) con un approccio orientato alla 
ricerca e la messa in discussione dei luoghi comuni. 
 

 
 Applicare il metodo dell’Altervisione - EDIZIONE 2023 
Negli ultimi anni lo scenario di cambiamento socio-economico e delle politiche sociali pone 
molto spesso gli operatori dei servizi nella condizione di agire nell’incertezza. In particolare gli 
operatori si trovano a interpretare il proprio ruolo in contesti di precarietà operativa ed 
organizzativa, dovendo assumere decisioni, talora in solitudine e non avendo elementi 
rassicuranti sugli esiti di tali interventi. Per tale motivo è sempre più necessario consolidare 
negli operatori una chiara consapevolezza del competenze professionali spendibili e di una 
proficua riflessione del proprio operato. L’Altervisione è un metodo di costruzione condivisa 
del sapere professionale nel servizio sociale; facilita l’acquisizione di competenze e capacità 
nella presa di decisioni professionali attraverso il confronto tra professionisti, all’interno del 
quale non vi è un supervisore esperto esterno, ma la riflessione sulle competenze è costruita dal 
confronto dei pensieri che guidano le scelte ed azioni professionali. In Valle d’Aosta l’ideatore 
di tale metodo, il dott. Luigi GUI, professore associato di Sociologia generale nel Dipartimento 
di Studi Umanistici dell’università degli studi di Trieste, ha presentato il metodo 8 anni or sono 
e da allora l’Ordine degli Assistenti Sociali regionale ha portato avanti l’utilizzo di tale 
metodologia con l’obiettivo altresì di diffondere tale pratica riflessiva anche ai meni esperti.Il 
corso di Altervisione si svolgerà presumibilmente on line in autunno e prevedrà circa quattro 
incontri. 
 

La riforma del processo civile: un approfondimento alle nuove competenze tribunalizie. 
L’assistente sociale si trova quotidianamente ad operare in un contesto multiprofessionale al 
fine di garantire un supporto ed una tutela ai cittadini. Tra le figure con cui si interfaccia 
l’assistente sociale vi sono anche gli avvocati. Entrambe queste due figure professionali 
lavorano con persone e famiglie in situazione di vulnerabilità che richiedono un approccio multi 
dimensionale. Alla luce di queste considerazioni nasce la necessità di trovare sinergie tra figure 
professionali che a diverso titolo accompagnano le persone a ricercare una risoluzione a 
situazioni di difficoltà. Appare opportuno, in un momento storico di riforme e cambiamento dal 
punto di vista socio-politico, approfondire le attuali competenze tribunalizie, introdotte dalle 
recenti riforme della giustizia e costruire insieme all’Ordine degli Avvocati della Valle d’Aosta 
una rete di collaborazione partendo altresì da una maggiore conoscenza delle competenze 
reciproche. La giornata formativa potrebbe svolgersi presumibilmente nel periodo 
primaverile/estivo. 
 

La ricerca nazionale e internazionale sul lavoro sociale- evento 2023- digital social work 
La digitalizzazione sta trasformando il funzionamento e il modo di impiego del mercato del 
lavoro, questo cambiamento comprende anche il mondo del lavoro degli operatori di servizio 
sociale.    Il tema dell’utilizzo delle tecnologie di comunicazione e informatiche è emerso 
prepotentemente in seguito alle costrizioni dettate dalla pandemia, ma il tema del Digital Social 
Work era già presente nella discussione  internazionale e nazionale.                                                         
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A livello internazionale ( Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, America)  sono diversi i 
documenti a disposizione sul tema della digitalizzazione del e nel lavoro sociale  che possono 
essere considerati una vera e propria chiamata all’azione di tutti: docenti, professionisti, 
organizzazioni , uno stimolo riflessivo per lavorare insieme e affrontare i problemi sociali più 
urgenti.  La sfida più intensa che si può cogliere diventa   saper sfruttare la tecnologia per il 
bene sociale insieme alla sfida altrettanto ardua che è quella di migliorare ed innovare la pratica 
del servizio sociale, integrando la tecnologia nelle modalità di intervento. A livello nazionale 
altrettanto non sono mancati spazi di ricerca.  Dalla ricerca svolta sulla risposta all’emergenza 
Covid-19 (Sanfelici 2021), sono emerse testimonianze di assistenti sociali che hanno reagito 
con creatività e flessibilità, reinventando strumenti di lavoro, sperimentando nuove pratiche e 
nuovi modi di comunicare. Attraverso gli strumenti telematici, gli assistenti sociali hanno 
fornito ascolto, mantenendo i rapporti con le persone seguite e con i colleghi, ed è stato possibile 
anche sviluppare il lavoro interprofessionale fra i diversi servizi. L’uso degli strumenti 
telematici, in qualche modo forzato in questa occasione, ha consentito di superare alcune 
resistenze e scetticismi. (Allegri, Di Rosa,2021) e sta riscuotendo valutazioni positive da parte 
degli operatori, in quanto stimola a cogliere opportunità nuove e a percorrere strade inesplorate 
(Cellini, 2021).                                                                                         Nella stessa revisione 
del codice deontologico dell’assistente sociale, approvato nel 2021, va segnalata la presenza di 
riferimenti all’uso dei social network e dei social media. Nello specifico, l’art. 21 recita:  
“L’assistente sociale agisce in coerenza con i principi etici e i valori della professione, 

mantenendo un comportamento consono all’integrità al prestigio e alla dignità della 

professione stessa, anche nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolare, 

dei social network e dei social media”.All’art. 37 si afferma:“L’assistente sociale, oltre a 

ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto 

professionale nei rapporti con la stampa, con gli altri mezzi di diffusione e di comunicazione 

di massa, e nell’utilizzo dei social network”, e ancora, nell’art. 69, dove si analizza il ruolo 
dell’assistente sociale, in qualità di consulente tecnico di parte incaricato da una delle parti 
nell’ambito di un processo civile, si sottolinea al punto e) “non si serve dei mezzi di stampa, dei 

social network, dei social media e di ogni altro tipo di mezzi di comunicazione di massa per un 

uso strumentale della consulenza”. Il fenomeno della digitalizzazione  è ormai consolidato 
nella vita di ogni individuo, ma la diffidenza e le difficoltà ad accostarsi a questo ambito, sotto 
il profilo professionale, hanno rallentato la riflessione sulle opportunità che poteva offrire il suo 
utilizzo da parte del servizio sociale.    Le opportunità che la tecnologia può offrire sono svariate, 
il miglioramento della comunicazione e della relazione in persone con deficit, il miglioramento 
della mobilità, la facilitazione della richiesta di aiuto, la facilitazione all’accessibilità e 
all’incontro tra domanda e offerta. In ultima analisi, la divulgazione attraverso la rete, sia tra 
che inter le organizzazioni, la massimizzazione del lavoro in gruppo la facilitazione delle policy 
practice. Il CROAS con i due Atenei Piemontesi , Unito e UPO, vuole esplorare e offrire spazi 
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di conoscenza e riflessione sia nazionali che internazionali al passo con il tempo in cui operiamo 
in rapido cambiamento ed evoluzione. 
 

 

 

 

“Riforma del diritto di famiglia e violenza domestica”, in collaborazione con la Città di 
Torino, reparto di Polizia locale e l’Ordine degli Avvocati di Torino. 
L’obbiettivo della formazione è di avere un focus sugli effetti della riforma del diritto di 
famiglia sui fenomeni della violenza domestica. Interverranno il dr. Cesare Parodi, Procuratore 
aggiunto di Torino, il dr. Castellani, già presidente della VII Sezione Civile presso il Tribunale 
di Torino, dr Giuseppe Spadaro, presidente Tribunale dei minori di Trento, Avvocato Germana 
Bertoli per l’ordine degli avvocati di Torino. 
 

Presentazione Master in supervisione per i servizi sociali e sociosanitari  
MASSS è un Master Universitario di I livello di durata annuale in “Supervisione per i servizi 
sociali e sociosanitari”, attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, 
economiche e sociali dell’Università del Piemonte Orientale, ad Alessandria.  Il Master è 
patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dall’Ordine degli 
Assistenti Sociali della Regione Piemonte.  
Lo scopo del Master in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS) è di 
sviluppare nei partecipanti conoscenze, competenze e abilità di alto livello utili nell’esercizio 
delle funzioni di supervisore per i professionisti dei servizi sociali e sociosanitari.  
La supervisione si connota come un processo di riflessione da parte dei professionisti sulle 
attività esperite nella pratica operativa quotidiana e sulla relazione con l’organizzazione di 
appartenenza. La pratica della supervisione richiede la presenza di un supervisore professionista 
esperto, in possesso di una specifica formazione di alto livello per garantire la qualità, la 
riservatezza e il rapporto di fiducia con i supervisionati e con il contesto organizzativo 
all’interno del quale si realizza il processo. Nei sistemi organizzativi complessi, la supervisione 
è cruciale per promuovere il buon funzionamento dei servizi, per offrire adeguate risposte alle 
domande dei cittadini e per sostenere il benessere dei professionisti.  
 
 
Benessere degli operatori un’indagine multiprofessionale 
Il Tavolo Interordini di cui fanno parte l’Ordine degli Assistenti Sociali,  l’Ordine dei Medici, 
l’Ordine degli Infermieri, l’Ordine delle Professioni Sanitarie, l’Ordine delle ostetriche 
l’Ordine degli Psicologi  l’Ordine dei Farmacisti ha organizzato una ricerca, attraverso la 
somministrazione di un questionario, sulla rilevazione della condizione di benessere/ malessere 
dei loro iscritti. Obiettivo dell'evento formativo è una formazione teorica sui principali disagi 
derivanti da una condizione di lavoro che espone a rischi di aggressione e di stress correlato. 
Verranno inoltre condivisi gli esiti iniziali della ricerca e l’ipotesi di definizione di linee guida 
da condividere con le forze politiche e gestionali per proteggere gli operatori dal disagio. 
 

Formazione ai consiglieri di disciplina 
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Essendosi costituito il nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina (CTD), si intende organizzare 
un percorso formativo a favore dei membri del nuovo Consiglio relativamente alle finalità, ai 
compiti, alle attività e alle procedure del CTD, al fine di sostenere i colleghi nel processo di 
acquisizione delle nuove competenze, in forza del loro nuovo ruolo.  Il corso si svolgerà da 
remoto in modo da consentire la collaborazione anche con relatori appartenenti al CNOAS e/o 
a CTD di altre Regioni, al fine di garantire il confronto con altre realtà, in un’ottica di 
trasparenza e omogeneità sul territorio nazionale. 
 
Tavolo di lavoro gruppo supervisione 
A seguito del corso di formazione per supervisori organizzato in collaborazione con le due 
Università Piemontesi che ha visto la partecipazione di numerosi assistenti sociali, si intende 
proporre la creazione di un tavolo di lavoro formato da supervisori con l’obiettivo di 
mantenere attivo il coinvolgimento della comunità professionale sul tema.  
E’ obiettivo del Croas costituire un gruppo di lavoro stabile, quale punto di raccordo tra 
Università e comunità professionale, impegnato sul confronto, sulla riflessione e 
sistematizzazione di buone prassi sull’esperienza di supervisione. 
 
Tavolo di lavoro con UEPE 
Nel corso del 2021 gli Assistenti sociali degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di tutta 
Italia si sono coordinati e hanno inviato una comunicazione ai Croas e al Cnoas nella quale 
evidenziano alcune criticità organizzative e metodologiche. Tali argomentazioni terminavano 
con alcune richieste tra le quali la creazione di tavoli di confronto regionali presso i Croas 
relativi alle tematiche evidenziate anche con l’obiettivo di tenere aggiornato il Cnoas offrendo 
stimoli di contenuto. Durante la Conferenza dei Presidenti, tenutasi a Roma nell’ottobre 2021, 
si è valutato opportuno dare riscontro a questa richiesta e l’Ordine del Piemonte, come tutti gli 
altri Ordini regionali, ha preso l’impegno di attivare un tavolo di lavoro che tratti le 
problematicità relative agli U.E.P.E. coordinato dai Consiglieri del Croas ma composto da 
colleghi esterni. 
 
Incontri territoriali anno 2023 
Come previsto dal regolamento dell’Ordine, si intende proseguire l’organizzazione delle 
assemblee annuali con gli iscritti dei diversi territori piemontesi, al fine di implementare la 
comunicazione e lo scambio tra il consiglio e la comunità professionale. 
I luoghi previsti per l’evento sono da definire.  
 
Nel corso dell’anno potranno essere organizzati eventi in collaborazione con altri soggetti -
istituzionali e non – ad oggi non preventivabili.  
 
Il budget complessivo per le attività del POF 2023 è definito in euro 10.000 

 


