Il Presidente

Roma, 27 febbraio 2017
Prot. 1097/17
tramite posta elettronica

Ai Presidenti dei Consigli regionali
dell’Ordine degli Assistenti sociali
e p.c. Ai Consiglieri regionali dell’Ordine
loro sedi

OGGETTO: Aggressioni: ricerca Consiglio nazionale, Fondazione e Consigli regionali,
on line il questionario - riconosciuti quattro crediti formativi deontologici di
ordinamento professionale.

Cari Presidenti,
il Consiglio nazionale, la Fondazione nazionale e Consigli regionali propongono una
ricerca sulla aggressività nei servizi sociali, sulle modalità attraverso le quali questo
fenomeno si manifesta, sulle conseguenze che provoca ai professionisti che ne sono
coinvolti, sulle possibili strategie di fronteggiamento.
L’iniziativa nasce dal prezioso lavoro svolto da alcuni Consigli regionali. Tra questi
quelli di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Friuli
Venezia Giulia, Sardegna e Trentino Alto Adige, cui si sono aggiunti Campania, Puglia,
Sicilia e Umbria.
Alla ricerca, raggiungibile dalle ore 15,30 di oggi 27 febbraio 2017 direttamente al link
https://www.sondaggio-online.com/s/ricerca-assistenti-sociali, possono partecipare i
colleghi che – negli ultimi cinque anni, anche in modo non continuativo - abbiano
svolto la professione di assistente sociale.
Per l’impegno, non solo di tempo, che viene richiesto ai colleghi e per l’importanza che
assume la partecipazione individuale, è previsto siano riconosciuti quattro crediti
formativi deontologici e di ordinamento professionale a quanti parteciperanno alla
ricerca.
I crediti potranno essere acquisiti caricando nella propria area riservata, una volta
terminata la compilazione del questionario, l’ID 18010.
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In considerazione del particolare significato che assume la ricerca e per poterne offrire
al più alto numero di colleghi la possibilità di realizzare crediti formativi, si chiede la
massima pubblicità all’evento attraverso i siti di codesti Consigli regionali e nelle news
letter destinate agli iscritti.
Nella certezza che l’iniziativa troverà il giusto apprezzamento da parte di tutti, anche dei
Consigli regionali che non hanno ancora aderito all’iniziativa, mi è gradito porgerVi i
migliori saluti

Gianmario Gazzi
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