
 

 

RIUNIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

OASVDA DEL 3.10.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione slides sul rimando riunione Presidenti a Roma; 

2. Dibattito; 

3. Lavoro della Commisione Comunicazione; 

4. Varie ed eventuali; 

 

 

 

Contenuti: 

1. La Presidente fornisce un rimando in merito alla riunione nazionale con i Presidenti a Roma 

dove si è parlato delle conseguenze dei fatti di Bibbiano sulla professione. Si è deciso di 

mantenere un profilo basso, di non rispondere in modo diretto tramite articoli e 

pubblicazioni, cioè di non fare audience. La linea mantenuta è: la magistratura farà il suo 

corso poi l’Ordine si comporterà di conseguenza. Ad oggi la ricaduta ha avuto conseguenze 

allarmanti. Da tutto ciò sono uscite critiche costruttive sulla mancanza di procedure, di 

protocolli, ecc.. . Questo porta le colleghe a lavorare su questo tema, in particolare alle 

dirigenti dei Servizi. L’Ordine sta prendendo contatti con i mass media del territorio per un 

lavoro di sinergia e la diffusione di buona informazione inerente la professione. Paola 

Gamba ha preso contatti con il Corriere della Valle e la Gazzetta Matin. E’ stata fatta 

un’intervista alla nostra Presidente. Abbiamo proposto di uscire periodicamente con articoli 

informativi sulla professione per dare corretta visibilità alla nostra professione. Il target che 

toccheremo con questi articoli sarà di un certo livello. Non arriveremo al target delle 
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famiglie disagiate. Si è optato nella scelta di testate e giornalisti accreditati iscritti all’ordine 

dei giornalisti e che negli anni hanno dato un taglio e delle informazioni corrette. E’ stato 

contattato l’Ordine psicologi per ragionare su una collaborazione e cooperazione in merito. 

Con gli avvocati e i giornalisti si prevede di organizzare in futuro qualche formazione in 

merito. Rispetto all’Ordine dei giornalisti, la prossima settimana si terrà un incontro con il 

Presidente, dott Trevisan, per mettere in piedi una collaborazione e lavorare su queste 

tematiche. Le colleghe si domandano se, a livello locale, non si possa individuare un legale 

che tuteli l’Ordine. Bisogna cercare alleanze in merito. Sul versante istituzionale si pensa di 

approfondire, in riunione, con l’Azienda USL queste questioni. Si propone che venga 

istituito un tavolo ministeriale che affronta tali argomenti, forse anche a livello regionale. 

Potrebbe essere una buona proposta secondo Patrizia Scaglia. E’ utile ragionare sul danno di 

immagine che subisce la nostra professione. Un tavolo che si occupi delle carenze dei 

sistemi organizzativi: dall’accesso, alla trasparenza delle azioni, ecc. Scaglia sottolinea che 

RAVA E AUSL hanno agito in due livelli al momento: sulla regolamentazione degli enti più 

definita e sulla costruzione del protocollo operativo tra psicologi, assistenti sociali, avvocati 

e T.O. In cui si riprecisano alcuni aspetti come l’istituto della ctu. In questo è stato coinvolto 

anche l’Ordine degli ass. sociali. Sofia Lanzavecchia sottolinea che un rappresentante del 

nostro ordine scende a Roma (AS. Mosquet) per partecipare al tavolo minori nazionale. A 

tal proposito Mosquet ha sottolineato che si sta procedendo con la ricerca. In modo 

particolare, nella sua prima parta essa prevede la definizione del ruolo dell’assistente sociale 

nell’intervento della tutela minorile. Al momento il tavolo si sta focalizzando 

sull’individuare le criticità da affrontare, le lacune da colmare, ma anche i punti di forza che 

possono divenire procedure o buone prassi. L’obiettivo è quello di migliorare le procedure 

ed adottare linee guida. Ciò che è sconcertante è che si stanno verificando sempre più 

aggressioni non legate a casi, ma solo per il fatto di ricoprire un ruolo professionale come 

quello dell’assistente sociale. In questo momento e contesto ci si domanda dove siano i 

soggetti che fanno parte delle associazioni, fondazioni. Perché non creare rete?  

2. Si apre un dibattito coerente e idoneo alla sede e alla tematica, condivisione di visioni e 

strategie per intervenire. Si verificherà se sarà possibile utilizzare il denaro del tesoretto per 

permetterci una consulenza legale. In merito al tema della documentazione che l’ass 

produce, i funzionari dell’Assessorato sottolineano una raccomandazione ben precisa: nelle 

relazioni è importante distinguere le osservazioni dalle valutazioni. E’ una lente importante 

da tenere in considerazione, soprattutto nell’area minori. 

3. Si spiega che la commissione comunicazione lavorerà sugli articoli da pubblicare e 

diffondere per cui è fondamentale la collaborazione delle colleghe delle varie aree di 

intervento. La vicepresidente spiega che verrà presto rivista la Commissione comunicazione 

e aperta ai colleghi che si rendono disponibile a scrivere articoli sulla professione.  

 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 

 

       


