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La Commissione Politiche Sociali  durante l'intero periodo dell'attuale mandato ha 

lavorato su più fronti e attraverso gli strumenti previsti dal regolamento. 

Ha avviato dei contatti e delle collaborazioni con i diversi attori istituzionali, con il 

Terzo Settore, con le Università marchigiane, con l'AssNas, il Sunas e con gli altri 

Ordini Professionali  al fine di partecipare alla valutazione e alla co-progettazione 

di politiche e strumenti che intercettino, interpretino e dialoghino i cambiamenti in 

atto nella società e migliorino gli interventi ed i servizi offerti sul territorio ma allo 

stesso tempo si è rivolta agli iscritti al fine di supportarli nell'esercizio della 

professione.  

Ha costituito il gruppo di lavoro sui Minori per discutere e confrontarsi sulla bozza 

del protocollo multidisciplinare ed interistituzionale sull'abuso ed il maltrattamento 

proposto dal Tribunale per i Minorenni, partecipando alle “riunioni”presso l'Ente 

stesso. Durante il gruppo è emersa la necessità di un confronto permanente sul tema 

da parte degli iscritti, si è ritenuto quindi di mantenere uno spazio periodico di 

incontro e di riflessione sulle tematiche. In particolare si sta per avviare un 

approfondimento sul tema  dei cambiamenti legislativi su come questo stia incidendo 

nella gestione del tema della tutela minori. 

Ha costituito il gruppo di lavoro sulla Sicurezza, anche alla luce di alcuni episodi 

violenti che si sono verificati, ma il gruppo non ha avuto continuità per scarsa 

adesione e che si pensa di riprendere acquisendo anche le riflessioni ed il materiale 

prodotto dagli altri Croas dul tema. 

Ha costituito il gruppo di lavoro sul Cruscotto Operativo, uno strumento 

informatico predisposto dalla Regione Marche al fine di garantire dei flussi 

informativi sull'erogazione dei servizi.  Un membro della Commissione Politiche 

Sociali partecipa anche al gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito 

dalla Regione. A seguito delle richieste avanzate dalla Regione Marche l'Ordine ha 

prodotto un primo documento di indirizzo in merito ai contenuti da inserire nella 

sperimentazione. A seguito dell'emanazione del Decreto Direttorialen. 8 del 10 aprile 

2015 il gruppo ha esteso la sua riflessione alle modalità attuative dei flussi 

informativi  al fine di alimentare la Banca dati della prestazioni sociali agevolate 

condizionate all’Isee.  Il lavoro sta proseguendo ai fini dell'elaborazione della  

cartella sociale dell'assistito  da estendere a tutti gli assistenti sociali che operano 

negli Enti Locali regionali, a breve verrà depositato in Regione un nuovo documento, 

e che in un prossimo futuro potrebbe essere integrata con quella sanitaria. 

In particolare la Regione Marche ha chiesto all'Ordine di produrre,  un documento in 

cui vengano dettagliati gli interventi e le attività proprie dell'assistente sociale. 

Sempre destinato alla Regione marche, la Commissione ha elaborato e presentato un 

documento sul Piano Nazionale demenze e ha partecipato con un membro della 

Commissione Politiche Sociali ai tavoli di concertazione in regione sulla definizione 

degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della 

residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-

sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale e sulla 
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determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a 

quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 per accesso a strutture sociali e socio-

sanitarie per anziani, disabili e salute mentale  (DGR 1011/13 – 11195/2013). 

L'Ordine inoltre ha confermato l'adesione a “Trasparenza e diritti” - Campagna per la 

regolamentazione dei servizi sociosanitari e l'applicazione dei LEA nelle Marche la 

quale offre anche momenti di riflessione tra i diversi attori che operano nel sociale 

come ad esempio il convegno dal titolo “Le politiche ed i servizi. Persone al centro” 

che si è tenuto lo scorso 16 ottobre in Ancona. 

Nell'intento di divenire un interlocutore sul piano politico inoltre la Commissione sta 

preparando una documento   di presentazione dell'Ordine e delle sue competenze ed 

una proposta di collaborazione, che emergerà anche dal dialogo con le Associazioni e 

il Sindacato, ai nuovi organi eletti all'interno della Regione Marche. 

Ulteriore impegno della Commissione è stato quello di riavviare il Progetto 

l'Assistente Sociale negli studi di medicina Generale, fornendo la propria 

disponibilità al Cnoas di avviare una sperimentazione. 

In tale senso ha partecipato agli incontri Nazionali e Regionali sul tema e destinato un 

finanziamento a tale scopo, che unitamente al fondo destinato dal Nazionale, 

dovrebbe favorire il riavvio del progetto.   
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