ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

Deliberazione del Consiglio n.50/2018 del 20/12/2018

OGGETTO: Piano dell’Offerta Formativa 2019- iniziative rivolte agli assistenti sociali e
attribuzione dei crediti formativi.

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
nella seduta del 20/12/2018 presenti i sotto indicati Consiglieri:
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Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, settembre 2011, n. 148 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 20111, n. 148;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. b) d.l.
138/2011;
Preso visione degli art. 1.2 e art. 11 del Regolamento di funzionamento delConsiglio
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta approvato in data 24 ottobre
2017 con delibera n. 21/2017;
Considerato che all’Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il
corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei
propri iscritti nell’interesse della collettività;
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Considerato che la formazione continua sostiene e migliora le competenze
professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
Considerato che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di
Assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l’obbligo di
richiedere attività di aggiornamento e formazione continua;
Visto il Regolamento per la Formazione continua degli Assistenti Sociali di cui alla Del.
CNOAS n.1/2014;
Richiamato in particolare l’art. 15 del Regolamento per la Formazione Continua che
dispone l’obbligo del “piano dell’offerta formativa a valenza annuale” e tutte le competenze
dei CROAS per favorire da parte degli iscritti l’adempimento della Formazione Continua;
Richiamata la deliberazione n. 31 del 15 dicembre 2017 “Approvazione Piano
dell’Offerta Formativa 2018 Iniziative rivolte agli assistenti sociali e attribuzione dei crediti
formativi”;
Ritenuto di confermare in gran parte le indicazioni programmatiche espresse in
premessa del documento allegato A introducendo le variazioni necessarie;
Verificati secondo il POF 2018 gli aspetti attuati, quelli da riproporre e quelli da
perseguire;
Tenuto conto di quanto emerso dalla discussione specifica sul POF annuale;
Ritenuto di riformulare il POF secondo l’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
per tutto quanto sopra espresso

SI DELIBERA

favorevoli QUATTRO

contrari NESSUNO

astenuti NESSUNO

di approvare il documento allegato A “Piano dell’offerta formativa annuale 2019,
supportato dalle indicazioni programmatiche” costituito da pagg. 4, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento.
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA- ANNO 2019

PREMESSA
Il Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti sociali della Valle d’Aosta ha incaricato
la Commissione per la Formazione Continua, istituita al suo interno, di elaborare il Piano
dell’Offerta Formativa (POF) per l’anno 2019. Cogliendo tale occasione la Commissione
per la Formazione Continua ha deciso di partire con una ricognizione degli eventi
organizzati nella nostra regione nell’anno 2018 per valutare la realizzabilità degli eventi
immaginati e voluti l’anno precedente dal consiglio stesso.
Il POF 2018 prevedeva alcune occasioni formative nell’ottica di sostenere gli iscritti nel
raggiungimento dell’obbligo formativo, previsto dal Regolamento per la formazione
continua approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine in vigore dal 1° gennaio 2017,
ovvero eventi per cui era previsto l’accreditamento sia crediti formativi che
deontologici.
Il Consiglio regionale dell’Ordine per l’anno 2018 aveva deciso di organizzare iniziative
mirate all’approfondimento di tematiche formative sempre più “calde” per la nostra
professione, partendo però da eventi che potessero rafforzare concretamente l’operato
dei colleghi e creare occasioni di confronto e condivisione.
In linea con gli obiettivi degli anni precedenti, quindi, il Consiglio regionale aveva
deliberato la prosecuzione del lavoro deontologico all’interno dei laboratori autogestiti
relativi all’applicazione del metodo dell’Altervisione in servizio sociale. Tale metodo ha
ormai da alcuni anni preso piede all’interno della nostra comunità professionale e perciò
si è ritenuto utile proseguire con la sua applicazione affinché diventi sistema radicato
utile ad una uniformità a livello regionale.
Inoltre era stato previsto di ospitare anche nella nostra regione la presentazione della
ricerca nazionale sulla violenza e l’aggressività agita nei confronti dell’assistente
sociale, alla quale anche il nostro Ordine regionale ha aderito. Il Convegno si è svolto in
data 01/12/2018 presso la sala conferenze del Palazzo Regionale con una platea molto
ricca.
Gli eventi previsti nel POF 2018 sono stati tutti organizzati e hanno avuto riscontro
positivo, ad eccezione della presentazione del libro del prof. GUY inerente al metodo
dell’altervisione da lui elaborato, il quale verrà riproposto per l’anno 2019. Il Consiglio
regionale dell’Ordine ha deciso di acquistate alcune copie del libro affinché possa essere
visionato dai propri iscritti.
Oltre a tali iniziative, sul territorio regionale, gli iscritti hanno avuto diverse occasioni
formative, ritenute congrue rispetto ai bisogni formativi della professione, organizzate
sia dagli enti (Amministrazione regionale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e
Azienda USL) con cui l’Ordine regionale ha rinnovato una convenzione, sia da enti
accreditati sul territorio a cui è stato concesso il patrocinio, come il centro anti violenza
di Aosta .

PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019
In occasione dell’assemblea con gli iscritti svoltasi in data 15/12/2017 la Commissione
per la formazione continua ha sottoposto alla platea un sintetico questionario in cui si
chiedeva ai colleghi un parere rispetto al fabbisogno formativo degli iscritti in modo da
avere una guida sull’eventuale formazione da proporre.
Qui di seguito inserisco l’elaborazione dei dati presi dai questionari:

Ambiti
deontologico
tecnico amministrativo
professionale

5
5
12

Argomenti
aggressività
tutela minorile
amministrazione di sost.
psicologia e psichiatria
metodi alternativi di lavoro
tempo professionale
deontologia

10
3
2
2
10
13
6

Come emerge dalla tabella i bisogni formativi si indirizzano principalmente sull’utilizzo
del tempo professionale e come non sprecarlo e il consiglio s’impegna prima della fine
del mandato di organizzare un corso in questa direzione.

Come già anticipato in premessa il Consiglio si è prefissato di invitare il prof. Guy per la
presentazione del suo libro riguardo al metodo dell’Altervisione nel Servizio Sociale,

cogliendo l’occasione per valutare insieme a lui i risultati ottenuti nei tre anni di
applicazione del metodo da parte del nostro gruppo professionale. In continuità con il
fondamentale lavoro sull’identità e a competenza professionale proseguiranno i
laboratori di applicazione del metodo che si svolgeranno nell’arco dell’anno, come già
fatto nell’anno passato.
E’ obiettivo di questo mandato del Consiglio (2018- 2022) portare avanti anche un lavoro
di conoscenza e visibilità della nostra professione verso la cittadinanza, intrapresa due
anni or sono attraverso due grandi iniziative svoltesi sul nostro territorio: “Le
rappresentazioni mentali e sociali dell’assistente sociale nei mass media” (2017- Elena
Allegri) e “Conoscere per agire. Il fenomeno dell’aggressività nei confronti degli
assistenti sociali” (2018- presentazione della ricerca nazionale). Appare fondamentale
all’interno del periodo storico in cui viviamo diffondere maggiore conoscenza della
nostra professione all’intera società scientifica e non in quanto nonostante la nostra sia
divenuta nei decenni una professione riconosciuta a livello scientifico, (dimostrazione è
la nascita dell’Ordine che tutela i professionisti, è ancora troppo spesso soggetta a
pregiudizi, preconcetti e stereotipi negativi. Questo alimenta sicuramente il fenomeno
dell’aggressività verbale e fisica subita quotidianamente dall’assistente sociale. Quale
occasione migliore per approfondire la tematica se non attraverso la collaborazione di
coloro che si occupano in prima persona di atti violenti per trovare strategie utili per la
riduzione del rischio e di altri professionisti, quali giuristi e giornalisti per affrontare
l’argomento e dare una maggiore, ma soprattutto corretta visibilità al nostro operato.
A questo proposito, durante la presentazione della ricerca nazionale sull’aggressività,
l’Ispettore superiore Chiodo della Questura di Aosta si è reso disponibile per spiegare a
tutte le colleghe le diverse modalità di denuncia e di tutela da parte di soggetti
aggressivi sia verbalmente sia fisicamente. Il consiglio di formazione continua s'impegna
nel contattare la polizia per organizzare un incontro di questo tipo
Altro argomento formativo che si è rilevato importante da approfondire sono gli aspetti
sanitari degli utenti con diagnosi psichiatrica, in quanto oltre ad essere fondamentale la
collaborazione con gli operatori sanitari è importante che la nostra figura conosca e
rafforzi le fondamentali basi dei fenomeni psichici per poter intraprendere e mantenere
nella maniera più corretta una relazione di aiuto con l’utente. Per fare questo si
richiederà la collaborazione e il contributo del dipartimento di salute mentale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta in primis ed eventualmente di altri specialisti.
Un ultimo argomento, ma non per importanza, su cui il Consiglio intende investire a
livello formativo è l’approfondimento del ruolo e dell’applicabilità delle diverse figure
giuridiche di tutela economico-sociale, alla luce anche nella nostra regione della sempre
maggiore impiego di tali figure di tutela, accompagnamento e sostegno .

Soggetto
organizzatore

Titolo evento

Periodo di
svolgimento

Durata evento Crediti

destinatari

CROAS VDA

Presentazione Febbraio/
del libro
marzo 2019
scritto dal
professor Guy.

4 ore

deontologici

Assistenti
sociali

CROAS VDA

Laboratori
sull’applicazio
ne del metodo
dell’altervisio
ne

Laboratori nei
mesi di
marzo/
maggio/
settembre/
dicembre

8 ore

deontologici

Assistenti
sociali

CROAS VDA

Diverse forme
di tutela e di
denuncia

ottobre

4 ore

formativi

Assistenti
sociali

CROAS VDA +
AUSL

La psichiatria
e il servizio
sociale : gli
approcci e la
gestione

giugno

8 ore

formativi

Assistenti
sociali e
operatori dei
servizi socio
sanitari

CROAS VDA +
REGIONE
AUTONOMA
VdA

Lezione
formativa
sulle
funzioni , i
limiti e le
possibilità
dell’amminist
razione di
sostegno

maggio

3 ore

formativi

Assistenti
sociali e
operatori dei
servizi sociali

