
 

 

 

 

 

Ordine degli Assistenti Sociali   -   Consiglio Nazionale 

Via del Viminale, 43 sc. B int. 6 – 00184  Roma Tel. 06 4827889 – 48939944 Fax 06 4825598 

 www.cnoas.it           e-mail: info@cnoas.it         pec:cnoas@pec.it 

“Il diritto alla salute: il ruolo del servizio sociale” 

 
Se ne discute al Forum Risk Management in Sanità, giunto alla sua 13° edizione, 
il 29 novembre 2018 a Firenze, ore 14:3-18:30, presso Fortezza da Basso (Sala 
Vasari), Padiglione Spadolini, Piano Interrato – Ingresso Porta alle Carra – nel 
panel promosso dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. 
 
La prima sessione vede l’apertura dei lavori da parte di Maria Rosaria Astarita, 
Segretario CNOAS, con indirizzi di saluto del CROAS Toscana e del Tavolo del 
Patto per la Professione – CNOAS, Sunas, AssNAS, Sociss, Sostoss, ASit. 
 
La seconda, moderata da Annunziata Bartolomei, Vicepresidente CNOAS, vede 
l’intervento di:  Saverio Proia, Consulente ARAN su “Le nuove prospettive 
dell'assistente sociale nell'area delle professioni socio-sanitarie”; Merj Cai, 
Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, su “Strumenti sperimentali del servizio 
sociale in sanità nell'ottica della qualità professionale: l'esperienza dell'Azienda 
Sanitaria USL Toscana Centro”; Miriam Totis, Consigliere CNOAS su  “Servizio 
sociale e nuovi scenari d'intervento”; Simonetta Filippini, assistente sociale 
specialista, docente di principi etica e deontologia del servizio sociale, università 
di Trento, su “Etica e deontologia del servizio sociale nei contesti di salute”; 
Anna De Santi, Dipartimento Neuroscienze Istituto Superiore di Sanità, su “La 
promozione delle life skills e di Daniele Biagioni, Coordinatore nazionale Rete 
Città Sane, su “Promuovere la salute per migliorare l'equità e l'inclusione, 
rafforzando l'empowerment delle persone”. 
 
Le conclusioni dei lavori affidate a Giovanna Parravicini, Tesoriere CNOAS. 
 
Iscrizioni  su www.forumriskmanagement.it/index.php/iscrizioni-online-
forumrisk13-standard oppure cliccando il link in fondo alla locandina entro le 
ore 12:00 del 24 novembre 2018. Successivamente e fino alle 24:00 del 27 
novembre 2018 è possibile iscriversi utilizzando la scheda allegata alla presente 
news, inviandola a info@cnoas.it 
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