Ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000, i Comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie
locali, cosa predispongono? Descriva questo strumento

Gli strumenti del servizio sociale per il contrasto alla povertà e alle carenze di reddito

L’Art. 27 della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004 descrive il ruolo della
Commissione di Vigilanza

Secondo la definizione riportata all’art. 2 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, l’ISEE è…

DGR 3/2020 e definizione di budget di progetto

L’allontanamento in situazioni di urgenza disciplinato dall’articolo 403 del Codice Civile

Qual è l’Autorità Giudiziaria competente nei casi di affidamento familiare di un minore
ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore

UVG: istituzione, composizione, funzioni, obiettivi

Nella Costituzione Italiana quali sono gli articoli da cui hanno origine i servizi sociali

Legge 104/92

PASS funzioni e obiettivi

Codice degli Enti del terzo settore

Il Segretariato Sociale in un ente di servizio sociale

La funzione di accompagnamento del servizio sociale professionale

La relazione sociale per il Tribunale per i Minorenni

Il setting per la realizzazione di un colloquio professionale

L’ascolto professionale: elementi e obiettivi

Il mediatore culturale: ruolo e funzioni

Il welfare di comunità: origine e caratteristiche

I servizi di accoglienza a bassa soglia

La visita domiciliare

In un ente gestore quali sono gli organi politici e tecnici

UMVD istituzione, composizione, funzioni e obiettivi

Differenza tra RSA e RAA

Il Codice deontologico degli Assistenti Sociali

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

I contributi economici per le persone in difficoltà

Misure di protezione

Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: ruolo del servizio sociale

L’affidamento familiare quale strumento del servizio sociale

La cartella sociale informatizzata

L’accoglienza dei cittadini stranieri in un territorio

L’integrazione socio sanitaria

I LEA

Il Trattamento sanitario Obbligatorio TSO

Il lavoro di rete di una comunità locale

Burn out e strumenti di prevenzione e contrasto

Formazione continua degli Assistenti Sociali

La supervisione quale strumento per la qualità della professione

Il lavoro d’équipe e il superamento dei conflitti e delle criticità

Il Piano Nazionale della non autosufficienza

Le forme gestionali dei servizi socio assistenziali previsti dalla norma

