ISCRIZIONE

Iniziativa realizzata con il patrocinio di:

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi
entro il:
14 Giugno 2012
Utilizzando una delle modalità indicate di seguito:
Iscrizione via mail:
servizi.sociali@
comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
Iscrizione via fax:

PERCORSO FORMATIVO

035/6320128

Cognome e nome _____________________
Via __________________________ N° ___
Comune _____________________ Cap. ___
Tel. ________________________________

Gli incontri formativi sono rivolti a:
• Assistenti Sociali
• Educatori
• Psicologi

E mail ______________________________
Titolo di studio _______________________

E’ in corso la richiesta di accreditamento

Professione __________________________

Presso il Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali
della Lombardia per il riconoscimento dei crediti
formativi.

Ente presso cui lavora __________________
Via __________________________ N° ___
Comune ___________________ Cap. _____
Ai sensi della legge 196/2003 (testo unico sulla privacy), la
informo che i suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’istanza in oggetto e per le sole finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano
chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione e il blocco.

Data
__________

Firma
________________

RESPONSABILITA’
DEGLI OPERATORI
SOCIALI E SANITARI
ACCESSO AGLI ATTI
COMPARTECIPAZIONE
DEGLI UTENTI
E RIPARTIZIONE
DELLE SPESE

Gli incontri si svolgeranno presso la Sala
Conferenze del Comune di Almenno San
Bartolomeo in via IV Novembre, 66.
Comune di Almenno San Bartolomeo
Area II^ Servizi Sociali

RELATORE:
Dottor Massimiliano Gioncada
Consulente enti locali
Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano

Gli incontri si svolgeranno dalle ore
9:00 alle 16:00.

1° INCONTRO: venerdì 15 Giugno

3° INCONTRO: martedì 18 Settembre

L’inserimento dei minori in comunità e
ripartizione delle spese delle rette tra i
comuni (anche non lombardi):
interpretazione ed applicazione del nuovo
art. 8 della L. R. n. 3/2008 e della circolare
n. 35/2007.

Le responsabilità civili, penali ed
amministrative degli Assistenti Sociali,
Educatori, Psicologi nell’ambito dell’attività
(anche indiretta) del Servizio Sociale.
Accesso, privacy e segreti professionali.

La pausa pranzo è prevista dalle ore
13:00 alle ore 14:00.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Comune di Almenno San Bartolomeo

2° INCONTRO: giovedì 28 Giugno

4° INCONTRO: martedì 02 ottobre

La compartecipazione degli utenti anziani e
disabili gravi alle spese assistenziali.

Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi dei Servizi Sociali e in ambito
sanitario.

Area II^ Servizi Sociali
Via IV Novembre 66 - cap 24030
tel 035/6320127—124
Fax 035 6320128
E-mail = servizivi.sociali@
comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it

Revisione del regolamento comunale,
d’Ambito dei Servizi Sociali: indicazione sulle
previsioni di compartecipazione alla spesa
dell’utenza .

