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Cari colleghi,  

l’ambito della Giustizia negli ultimi anni è interessato da importanti processi di riforma che 

producono anche  effetti diretti  sul ruolo degli assistenti sociali incardinati nel comparto giustizia; 

il 3 febbraio il CNOAS ha aperto i lavori del “Tavolo nazionale sul Servizio sociale professionale 

nell’ambito della Giustizia riparativa e di Comunità” a cui partecipano i CROAS regionali con 

l’obiettivo di formulare un contributo ai lavori della commissione per la Giustizia riparativa istituita 

con il Decreto 28 ottobre 2021. 

 

Il CROAS Toscana per partecipare in modo qualificato al percorso nazionale e per valorizzare 

l’esperienza maturata nella nostra regione, dopo un incontro con gli operatori realizzato in data 28 

Gennaio, ha deciso di istituire il “Gruppo sul servizio sociale professionale nell’ambito della 

Giustizia ripartiva e di comunità”. 

 

L’obiettivo generale del Gruppo è quindi di approfondire l’esercizio professionale degli assistenti 

sociali incardinati nel comparto giustizia sul  piano organizzativo, metodologico anche in relazione 

alla collaborazione con la rete dei servizi sociali, sociosanitari, del Terzo Settore. Sono obiettivi 

specifici  del Gruppo la  definizione di strumenti per valutazione dei carichi professionali, la 

ricognizione delle buone prassi e la definizione di modalità monitoraggio dei decreti attuativi della 

legge delega  (L. 134/21 del 27/09/2021). 

 

Il Gruppo nominato ai sensi del Regolamento del funzionamento del Consiglio (delibera 59/2009 -

34/2020) sarà incardinato nei lavori della “Commissione Tutela e rapporti con l’autorità giudiziaria” 

e la Referente sarà la consigliera  Patrizia Mistificato. 

 

Al “Gruppo sul servizio sociale professionale nell’ambito della Giustizia ripartiva e di 

comunità” sono invitati a partecipare: 

- assistenti sociali iscritti all’Ordine della Toscana che operano all’interno degli Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell’USSM; 

- saranno selezionati massimo n.  2 assistenti sociali per l’USSM  e per ciascun Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna di ciascun ambito territoriale: Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, 

Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena; 

- gli/le assistenti sociali parteciperanno agli incontri che si terranno in modalità on-line; 

qualora si rendesse necessario concordare incontri in presenza avranno la possibilità di 

rimborso mensile delle spese di viaggio con presentazione di ricevute dei costi sostenuti; 

- a coloro che partecipano al gruppo di lavoro sono riconosciuti – ai sensi delle linea guida del 

regolamento della formazione continua in vigore dall’01.01.2020- n.3 crediti formativi e n.3 

crediti deontologici con una partecipazione almeno dell'80% sul totale di 3 incontri; 

 

Si invitano gli/le assistenti sociali della Toscana interessati a voler inviare la propria candidatura 

all’indirizzo email info@oastoscana.it specificando nell’oggetto “Partecipazione gruppo giustizia 
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ripartiva e di comunità” ed allegando apposito format, entro Domenica 20 alle ore 12.00 

allegando fotocopia del documento di identità e curriculum. 

L’invio della candidatura presuppone la disponibilità alla partecipazione agli incontri di cui sarà 

trasmessa calendarizzazione; 

Requisiti necessari per la candidatura: 

1. essere assistenti sociali del settore giustizia della Toscana; 

2. non aver riportato condanne penali; 

essere in regola con obblighi ordinistici  (quote annuali, pec, crediti formativi trienni conclusi) 
 
 
 

Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Toscana 

La Presidente 
Rosa Barone 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.oastoscana.it/
mailto:segreteria@oastoscana.it

