Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IX
Dal 1/1/2015 in attuazione della Legge n°56/2014 che ha
"Sviluppo
sociale
e politiche per l'integrazione"
riformato il sistema delle autonomie locali disciplinando le
Direttore
dr.ssa
Antonella Massimi
funzioni e le competenze delle Città metropolitane, la
Provincia di Roma si è trasformata nella Città metropolitana
Servizio 1
di Roma Capitale.
"Pianificazione
territoriale,
formazione e sistema
In attesa della specifica legge regionale di riordino delle
informativo
degli
interventi
in campo sociale"
funzioni,
il Servizio 1 del Dipartimento IX svolge
P.O. Marisa Persiani
attualmente le funzioni che la Legge 328/2000 art.7 aveva
assegnato alle Province in merito alla programmazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali. Competenze
Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio
che vengono peraltro riprese dallo Statuto della Città
Presidente dr.ssa Giovanna Sammarco
Metropoliatana all'art.12 comma 4: “promuove, d’intesa con
Com.
per l'Autorizzazione della formazione
i Comuni, iniziative di formazione, con particolare riguardo
continua
alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori
Coordinatrice dr.ssa M.Patrizia Favali
socio-sanitari pubblici e del privato”.

Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio

La professione di Assistente Sociale è nata indicativamente
in tutti i paesi del mondo nella metà del XIX secolo, per
sostenere le persone nei complessi problemi sociali
individuali e collettivi che la trasformazione della società
stava proponendo come fonti di grande disagio. L’Ordine
degli Assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993,
n. 84 raccoglie la comunità professionale e ne è la sua
espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli
interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o
clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere
garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio
prestato. La formazione continua degli Assistenti sociali
costituisce una delle espressioni dell’esercizio della tutela
dell’identità professionale nella consapevolezza che
l’aumentata conoscenza della dimensione etica e della base
scientifica della professione ne rappresentano componenti
essenziali, nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del
Servizio Sociale.

Corso di Aggiornamento
professionale
Orientamenti professionali per la
trasparenza e l'integrità negli
ambiti del Servizio Sociale

Direzione del corso
Maria Chiara Mancinelli
mail: m.mancinelli@cittametropolitanaroma.gov.it
tel. 06 67665274
Segretria del corso
M.Antonia Franzino
mail: formsociale@cittametropolitanaroma.gov.it
tel. 06 67665210

modalità di iscrizione:
registrarsi nell’Area riservata agli operatori socio
sanitari della Città Metropolitana e iscriversi nella
sezione formazione.
http://sociale.cittametropolitanaroma.gov.it
La valutazione degli ammessi al corso verrà effettuata seguendo il
criterio del ruolo rivestito nei servizi, con preferenza per quanti
sono chiamati a svolgere funzioni all’interno delle commissioni di
aggiudicamento dei servizi o alla loro verifica. A parità di
situazione si terrà conto dell'arrivo delle iscrizioni.

www.cittametropolitanaroma.gov.it
www.provincia.roma.it

Il corso è rivolto agli Assistenti
Sociali impegnati nei servizi del
Comune di Roma Capitale

Centro Studi e documentazione sui
Servizi Sociali
via di Villa Pamphili, 71/c
Roma

La Pubblica Amministrazione può essere esposta, e le cronache
della nostra città lo evidenziano in modo drammatico, a
fenomeni di corruttela.
Gli Assistenti sociali sono chiamati oggi a confrontarsi con il
tema, sia per il mandato deontologico proprio della professione
sia per le funzioni che questa figura è chiamata a svolgere a
garanzia della crescita del benessere sociale, dell’inclusione e
dell’equità del trattamento verso tutte le persone, favorendo la
trasparenza nella programmazione e nella gestione dei servizi
sociali.
L’aggiornamento professionale può contribuire ad innalzare la
consapevolezza e la capacità dell’operatore a vigilare e gestire i
nodi nevralgici ove più facilmente possono annidarsi fenomeni di
corruzione nel sistema dei servizi.
Per aiutare la crescita della comunità professionale la Città
metropolitana di Roma Capitale ed il Consiglio Regionale degli
Assistenti Sociali del Lazio hanno organizzato il presente
modulo di aggiornamento professionale a carattere sperimentale
rivolto a 50 Assistenti Sociali impegnati nei Servizi Sociali dei
Municipi e del Comune di Roma Capitale.

PROGRAMMA DEL CORSO
Prima giornata 17 novembre 2015
ore 9.00-13.30 : La funzione dell'assistente sociale
nella società del III millenio: nuovi bisogni, nuove
funzioni. Il codice deontologico e la trasparenza
nell'agire.
Nunzia Bartolomei
Consiglio Naz. Ordine Assistenti Sociali

Sono stati attribuiti 5 crediti deontologici e 19
per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali

ore 14.00-16.00 Discussione di gruppo: riflessioni e criticità

Seconda giornata 24 novembre 2015
ore 9.00-13.30 La legge anticorruzione nelle
esperienze dei Comuni
Pietro Barrera, coordinatore del
piano delle attività formative di Anci e Upi
ore 14.00- 16.00 Discussione di gruppo: criticità e
risorse, ipotesi di intervento
Terza giornata 2 dicembre 2015
ore 9.00-13.30 Responsabilità nel procedimento,
responsabilità civile. Bandi Avvisi Pubblici,
Affidamenti.
Paolo Sassi, dirigente Amministrativo Area
Avvocatura, Comune di Roma Capitale
ore 14.00-16.00 Discussione di gruppo: criticità e
risorse, ipotesi di intervento
Quarta giornata 15 dicembre 2015
ore 9.00-13.30 Tutela della Privacy
Riccardo Acciai, dirigente Garante per la protezione
dei dati personali
14.00-16.00 Discussione di gruppo: criticità e risorse,
ipotesi di intervento
Verifica delle conoscenze e valutazione del gradimento
del corso

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

