FP CGIL PIACENZA
Via XXIV Maggio, 18
29121 Piacenza
COMPARTO FUNZIONI LOCALI

ALBERTO GORRA

TEL.

328 3595627

EMAIL: alberto.gorra@er.cgil.it

LE SFERE DELLA RESPONSABILITA’ NELLA PROFESSIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE TRA
DEONTOLOGIA, PREROGATIVE ISTITUZIONALI E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
Premessa
La Funzione Pubblica CGIL di Piacenza da tempo è impegnata ad approfondire gli aspetti della tutela
collettiva e individuale della figura professionale dell’assistente sociale nel più ampio quadro del sistema
delle professioni in ambito sociale e socio sanitario. Abbiamo riconosciuto infatti un dato di complessiva
sotto rappresentanza sindacale delle specificità professionali del settore sociale e l’esigenza di
promuoverne il punto di vista sia nell’ambito delle contrattazioni decentrate che delle iniziative sindacali
rivolte al miglioramento del benessere lavorativo di lavoratori e lavoratrici. In questo contesto e con un
peso crescente emerge il tema della responsabilità personale, in primo luogo penale, dell’assistente
sociale nell’esercizio del suo ruolo e di come essa intrecci le sfere della deontologia professionale alle
prerogative istituzionali e alla definizione degli interventi, che necessariamente ricadono sulla
funzione dirigenziale, senza dimenticare il ruolo determinante delle equipe multiprofessionali. La FP CGIL
propone quindi un primo percorso formativo di orientamento e confronto su questi temi, articolato sulle
principali aree di utenza sulle quali sono articolati i servizi.
Obiettivi
- ricognizione delle più diffuse situazioni problematiche e delle esigenze di orientamento e chiarimento
sulle ricadute in termini di responsabilità personale penale e civile per ciascuna macro area d’utenza;
- Inquadramento generale dei principali istituti normativi che determinano le sfere della responsabilità tra
singoli operatori e istituzioni titolari delle funzioni di servizio sociale;
- Analisi di alcune paradigmatiche situazioni-problema specifiche per categoria d’utenza;
- Tracciamento di un set di strumenti di orientamento e di approccio alle principali situazioni – problema
individuate.
Destinatari
Assistenti sociali iscritti/e alla FP CGIL afferenti ai comparti Funzioni Locali, Cooperative Sociali e Sanità
suddivisi in gruppi di max 20/22 partecipanti tendenzialmente omogenei per area di specializzazione di
intervento.
Modalità di realizzazione
n. 3 incontri in modalità in presenza presso la camera del Lavoro di Piacenza da 3 ore circa ciascuno.
suddivisi per area tematica e d’utenza:
- Minori e tutela minori
- Anziani e disabili (area della non autosufficenza)
- Adulti fragili con riferimento anche alle aree delle dipendenze patologiche e della salute mentale
Gli incontri saranno condotti dall’avvocato Anna Marcella Arduini (Esperta giuridica in materia

di diritto di famiglia e di tutela dei minori e degli adulti) e dalla dott.ssa Germana Corradini
(Dirigente del Servizio Sociale del Comune di Reggio nell’Emilia)

Tempi di realizzazione
Entro il 23 ottobre ottobre definizione dei gruppi di lavoro e raccolta dei quesiti/temi di interesse
AREA MINORI

16/11/2021 DALLE 15,30 ALLE 18,30 (orario da confermare)

AREA ANZIANI/DISABILI

29/11/2021 DALLE 15,30 ALLE 18,30 (orario da confermare)

AREA ADULTI FRAGILI

6/12/2021 DALLE 15,30 ALLE 18,30 (orario da confermare)

Riconoscimento crediti formativi
Sono in corso valutazioni circa la possibilità di vedere riconosciuti in termini di crediti formativi
professionali.

