
l’Editoriale

Tra responsabilità e solidarietà
di Adriana Mazzarisi – Vicepresidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

In un tempo non molto lontano abbiamo avuto la possibilità di soffermarci a discutere su quanto fosse 
importante l’applicazione reale dei principi Costituzionali. La nostra professione si è sviluppata anche 
all’interno dei dibattiti politici, che hanno portato il nostro Paese a sperare di realizzare quanto già dai 
tempi di Carlo Cattaneo si stesse approfondendo intorno al sistema federativo. Infatti in Cattaneo 
ritroviamo il concetto di città come nucleo originale dello Stato, in quanto è in essa che i rapporti sociali 
si integrano nella complementarietà delle varie capacità degli uomini, e che si armonizzano e 
istituzionalizzano nella legge. L’attività legislativa degli ultimi anni ha permesso alle città di 
riappropriarsi del loro vero ruolo sociale e politico, evolvendo verso un sistema federativo, dove i 
moderni diritti del cittadino hanno consolidato e valorizzato le autonomie locali.
Ed è tra i moderni diritti che si impone il diritto all’assistenza che diventa diritto esigibile e, come tale, 
deve essere assicurato con finanziamenti certi, e quindi vincolati, con la promozione di un sistema locale 
di opportunità e servizi sociali alle persone e alle famiglie. Al fine di evitare divaricazioni tra un diritto 
proclamato e diritto effettivamente esigibile è opportuno procedere, in ambito di programmazione 
regionale e locale, alla individuazione di difficoltà che richiedono interventi assistenziali garantiti e 
standard di servizi e prestazioni atti a tutelare efficacemente le posizioni soggettive, oltre che a rendere 
effettivamente esigibili  i diritti riconosciuti. In questo quadro si colloca il Federalismo Fiscale, la cui 
legge 42/09, in attuazione dell’art.119 della Costituzione, apre una nuova prospettiva tra i diversi livelli 
istituzionali, partendo dal finanziamento di funzioni pubbliche fondamentali e dei livelli essenziali di 
assistenza. 
Il Federalismo Fiscale ricalca la responsabilità amministrativa, finanziaria e contabile, la lealtà 
istituzionale, la razionalità e la coerenza a tutti i livelli di governo. Il Federalismo fiscale impone una  
seria riflessione sui livelli essenziali di assistenza che nelle politiche sociali, a differenza del Sistema 
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A Sanitario Nazionale, non ha ancora raggiunto una elaborazione e definizione condivisa. Mancano 
infatti, informazioni di quali siano, nelle varie Regioni, i livelli attuali di erogazione dei servizi; manca 
sinergia tra le diverse fonti di finanziamento degli interventi. Diventa necessario compattare le misure di 
contrasto delle povertà che attualmente sono estremamente frammentate e disorganiche (social card, 
bonus gas –elettricità, assegno di natalità, assegno per i tre figli, ecc.) L’attuazione del federalismo 
chiaramente implica modifiche ai meccanismi finanziari tra Stato, Regione ed Enti Locali. Si assiste oggi 
a finanziamenti una tantum per soddisfare diritti esigibili, ciò non può essere utilizzato per livelli 
essenziali, ossia per interventi che vanno garantiti costantemente, e crea problemi per gli Enti gestori 
laddove l’iniziativa finanziata accende successivi costi di mantenimento, che non sono più garantiti dopo 
l’avvio.
Saranno i decreti attuativi  previsti dalla legge delega 42/09 a dirci quale sarà il futuro della politica 
sociale, ad indicarci i percorsi e le soluzioni operative, a suggerirci come dovremo coniugare il giusto 
equilibrio tra responsabilità e solidarietà tra le Regioni e nella Comunità Locale.

Consultori Familiari:
fra spinte alla riorganizzazione ed 
esigenze di ridefinzione
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia *

Il tema del riordino dei Consultori Familiari in Puglia 
entra periodicamente nell'agenda politica regionale per 
poi arenarsi dinanzi a ragioni contraposte, perdipiù di 
natura ideologica, incapaci di fare sintesi fra: aspetti di 
trasformazione dei bisogni, definizione della mission 
del servizio, coerenza di questa mission con quella 
aziendale, integrazione nel sistema rete di servizi.
Più prosaicamente, oggi i Consultori Familiari 
sembrano “figli adottivi respinti” in una famiglia in 
crisi, alle prese con sconquassi economico finanziari e 
assillata da “problemi di salute”, ancora non ben 
diagnosticati, da risolvere in ambito ospedaliero.
Ciò che prima era visto come “funzione ponte”, di 
collegamento fra sociale e sanitario sponsorizzato 
dall'approccio sanitario olistico e dalle spinte culturali 
degli anni 70 sulla funzione preventiva, capace anche 
di alleggerire nel tempo la spesa sanitaria, oggi è 
divenuto “periferia” della politica sanitaria, spesa 
improduttiva, azione inclassificabile nei protocolli di 
valutazione della performance manageriale.
L'intervento del legislatore regionale con la Delibera di 
G.R. 735 del 15.03.2010  difetta nei contenuti e, 
come già accaduto per altri provedimenti sanitari, per il 
mancato coinvolgimento dei diversi attori sociali 
interessati; si può però cogliere l'occasione per una  
riflessione da parte di tutte le professioni che gravitano 
in tali servizi.   
Acquisiamo il dato che la predetta delibera non ha 
effetti sui livelli occupazionali degli assistenti sociali e, 
quindi, l'Ordine professionale non rischia di vedere 

contaminata la propria riflessione politica da scenari 
più di natura sindacale di tutela dei posti lavoro.
Serve rilevare alcuni aspetti della decisione 
dell'assessorato alla sanità che ha tenuto in poca 
considerazione le proposte delle ASL (chiamate mesi 
addietro e censire i servizi ed elaborare un proprio 
piano aziendale); in particolare per la provincia di 
Lecce, ove l'azienda sanitaria aveva operato un 
rideminsionamento del numero complessivo dei 
consultori “propriamente detti” ma salvaguardando 
una specificità locale di esperienze e radicamento e una 
distribuzione omogenea nel rispetto del rapporto di 
1:20.000 abitanti.
Come si è detto, si è consapevoli della necessità di 
riorganizzare le strutture consultoriali e rilanciarle 
nella loro specificità, ma osserviamo come le scelte 
regionali non seguano alcuna logica coerente con 
principi e rappresentazioni politiche dell'attuale 
governo regionale.  
I Consultori da sempre rappresentano un presidio 
territoriale lontano dalla logica tipica della prestazione 
sanitaria, curativa e riparativa, più in sintonia con le 
strutture e i temi tipici del lavoro sociale di comunità, 
di tipo preventivo e relazionale.
La sostituzione di “Consultori propriamente detti” con 
“punti di accoglienza” non è solo una riduzione di 
prestazioni, ma rappresenta lo stravolgimento di una 
logica di prossimità della sanità, associando la logica 
della prenotazione della prestazione medica (e spesso 
della mobilità territoriale verso la struttura 
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specialistica) ad un servizio che “lavora” sul “decision 
making”, ossia sui percorsi di consapevolezza e scelta, 
in un ambito di particolare rilevanza emozionale.
Agli assistenti sociali preoccupa anche l'effetto che tale 
riorganizzazione proposta potrà avere sulla presa in 
carico dei casi di tutela, quasi sempre condivisa con il 
servizio sociale comunale o d'ambito, in una 
intersezione di competenze che oggi garantisce analisi e 
valutazioni serene.
Si condividono le preoccupazioni degli psicologi perchè 
ne risentirà il lavoro d'equipe e, di fronte ad una così 
drastica compressione degli orari (speculare 
all'aumento dei moduli), prefiguriamo il venir meno di 
progettualità e sinergie già consolidate.
In tale senso vediamo come una scatola vuota la 
previsione della stessa delibera  regionale di presentare 
progettualità a bando in tema di affido-adozione e 
abuso e maltrattamento, attraverso la creazione e il 
consolidamento delle equipe multidisciplinari integrate 
(ASL – Comune): in carenza di personale (ovvero di 
disponibilità oraria) sarà improponibile qualunque 
serio progetto integrato, specie su argomenti così 
delicati. 
La presunta spinta progettuale della delibera, pertanto, 
è destinata ad infrangersi contro una realtà 
professionale oggettivamente impedita.
Altro discorso forse merita il carico di lavoro dei 
Consultori o il rulo che gli stessi hanno e devono avere 
nella rete integrata di servizi socio-sanitari, sui 
processi di presa in carico congiunta e trattamento, 
d'intesa anche con i Tribunali per i Minorenni.

E a livello di analsi propedeutica alle scelte ri-
organizzative, sarebbe forse stato opportuno indagare 
ed affrontare l'argomento dell'utilizzo improprio dei 
Consultori, dai Tribunali spesso chiamati a svolgere 
compiti periziali o di pseudo mediazione nella 
conflitualità coniugale in sede di separazione 
limitatamente agli incontri dei figli con uno dei 
genitori.
Gli assistenti sociali sono pronti ad offrire il prorpio 
contributo di pensiero alle esigenze di ridefinizione e 
ottimizzazione di servizi e processi nella sanità 
regionale, evitando approcci sommari o “contabili” che 
poco considerano la complessità dei sistemi di welfare.
Riteniamo opportuno si rifletta in senso più ampio, 
riprendendo il percorso di revisione della normativa 
regionale che si è interrotto qualche anno fa, con uno 
sguardo alla storia dei servizi e al sistema di 
interconnessioni sviluppate per rispondere alle domande 
di benessere nell'esperienza della maternità e della 
paternità. 

_______________________
(*) intervento del Presidente dell'Ordine, De Robertis, 
in occasione dell'audizione in 6^ commissone 
consigliare presso l'Amministrazione Provinciale di 
Lecce in merito al problema della riorganizzazone 
della rete consultoriale pugliese, con particolare 
riferimento agli effetti della delibera n. 735 adottata 
dalla Giunta regionale nel marzo scorso.

Dalla comunità professionale

Le mille e una Italia
riflessione di un assistente sociale precario 
di Davide Pizzi

Ricordo che frequentavo le scuole medie, non so 
dire con esattezza se la seconda o la terza media. 
In quel periodo lessi un libro per ragazzi, scritto da 
Giovanni Arpino, dal titolo: Le mille e una Italia. 
Lo scrittore narra la storia di un ragazzo siciliano 
che attraversa, partendo dalla sua isola, tutta 
l’Italia, per andare a far visita a suo padre che 
lavorava nelle miniere in Piemonte. Questo 
ragazzo, affronta un lungo viaggio segnato da 
svariate tappe, e durante le numerose soste, scopre 
per la prima volta un mondo nuovo; le diversità 
presenti all’interno dell’Italia, che gli consentono 
di comprendere che nella sua nazione coesistono 

contesti, culture, usi e costumi variegati. Anch’io, 
come il protagonista del romanzo, sei anni fa mi 
sono messo in viaggio per raggiungere il nord del 
nostro Paese, alla ricerca di un lavoro che, ancora 
oggi, la nostra terra del sud elargisce molto 
languidamente ai suoi figli. Durante il mio viaggio, 
che tuttora continua, da lavoratore precario 
all’interno della pubblica amministrazione, ho 
vissuto varie esperienze professionali che mi hanno 
consentito di conoscere la struttura ed i contenuti 
dei modelli dei welfare della Regione Lombardia, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia. Proprio dalla mia 
esperienza personale nasce questa semplice e 
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A umile riflessione: Le mille e una Italia dei welfare 
regionali! Anche se di questi tempi si dibatte 
sull’argomento del federalismo fiscale, non è 
assolutamente mia intenzione parlare di politica e 
tanto meno di colori politici, mediante queste 
righe che ho approntato. La mia è una modesta 
riflessione di carattere professionale, di un collega 
al servizio dei cittadini, e che vorrebbe offrire a 
tutti gli utenti, servizi e prestazioni quanto migliori 
possibili, ma soprattutto, uguali per tutti!
La griglia a fondo pagina illustra brevemente in 
modo comparativo, tre tipi di strategie regionali 
per fornire una risposta ai costi assistenziali 
affrontati dagli utenti, e per offrire sostegno ai 
caregivers, evitando quando è possibile, 
l’istituzionalizzazione di persone anziane e/o 
disabili. La griglia riporta in modo sintetico, i 
parametri che danno diritto all’accesso ai benefici 
previsti dalle normative regionali. In questi anni, 
ho lavorato quindi con questi strumenti legislativi, 
e la domanda che oggi mi pongo e che voglio 
condividere è: quali possibili scenari potrebbero 
aprirsi nell’imminente futuro in un contesto 
economico di crisi e dall’avvento del federalismo 
fiscale nell’Italia dei già vari welfare? L’articolo 5 
della Costituzione italiana cita che: La Repubblica,  
una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono 
dallo Stato il più ampio decentramento 
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della 

sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del 
decentramento. Io però ho il timore che l’unità e 
l’indivisibilità rischiano soltanto di essere un mero 
fatto di geopolitica nazionale, ma che nel concreto 
si inasprirà maggiormente la differenza tra i 
welfare del nord e del sud dell’Italia, a discapito 
dei cittadini, col rischio di avere cittadini e welfare 
regionali di serie A e serie B. Quando penso alla 
questione meridionale, la paragono ad una sorta di 
peccato originale nel patrimonio genetico delle 
istituzioni, che si riversa di conseguenza sulla 
cittadinanza, che lascia ormai da oltre un secolo il 
segno. In questo articolo ho preso in 
considerazione, a mo’ di esempio, solo uno 
spicchio di disomogeneità esistente tra regione e 
regione d’Italia, ma avrei potuto estendere il 
confronto comparativo anche per altre ambiti 
inerenti il sostegno economico alle famiglie ecc. e 
la griglia si sarebbe così notevolmente estesa, e 
avrebbe mostrato disparità di trattamento ancor 
più vistose, complicando ancor più la scelta di 
stabilire in quale della tre regioni l’utente beneficia 
del welfare migliore. Termino qui la mia 
brevissima riflessione, e proseguo come Ulisse la 
mia Odiessa di lavoratore precario, non sapendo 
ancora quanti welfare da scoprire mi attendono 
nei prossimi viaggi, prima di approdare nella tanto 
agognata Itaca!

REGIONE LOMBARDIA (dati del 2008)REGIONE LOMBARDIA (dati del 2008)

CRITERI/BENEFICI:
La Regione Lombardia non ha istituito un fondo ad hoc 
per i non autosufficienti ma ha preferito utilizzare le 
risorse economiche per emettere a favore degli anziani 
non autosufficienti e non solo, un voucher socio-sanita-
rio che permette lʼacquisto di prestazioni infermieristi-
che, riabilitative, medico specialistiche o per ottenere il 
supporto di un care giver (badante) presso enti pubblici 
o privati. Il voucher ha importo mensile variabile diviso 
in tre fasce a seconda dellʼintensità del bisogno rileva-
ta: 
- 1° fascia 362 euro 
- 2° fascia 464 euro 
- 3° fascia 619 euro 

REQUISITI:
Per lʼaccesso al voucher non sono previsti né limiti 
di reddito né di età.

REGIONE VENETO  (dati del 2007 e 2010)REGIONE VENETO  (dati del 2007 e 2010)

CRITERI/BENEFICI:
•DGR n. 4135 del 19.12.2006; DGR n. 287 del 
12.02.2008; DGR n. 3591 del 24.11.2009. Sostenere la 
scelta della persona non autosufficiente di continuare a 
vivere nel proprio domicilio; sostenere la famiglia nel 
proprio carico di cura della persona non autonoma. Per 
il 2007 lʼentità dellʼassegno di cura è stata variabile in 
base ai seguenti criteri: 
- A) Per le persone che presentano demenza accom-
pagnata da gravi disturbi comportamentali valutata in 
base alla scheda Npi lʼimporto massimo mensile è di 
520 euro e scende a 364 euro se la famiglia ha un 
ISEE superiore a 5000 euro, riducendosi fino al 70% 
se il reddito raggiunge il limite massimo di. 
- B) Per le persone escluse dallʼipotesi A, il contributo 
mensile è pari al 50% del contributo massimo per valu-
tazione sociosanitaria con punteggio pari a 100. Esso 
si riduce fino al 25% del contributo massimo se il pun-
teggio è pari a 68. Oltre tale limite la domanda non è 
ammessa al finanziamento. Anche in questi casi vale il 
vincolo dellʼIsee a 5.000 euro per avere il 100% del 
contributo. Esso potrà scendere al 40% per coloro che 
hanno un ISEE pari a quello di esclusione che è di 
14.367,90 euro (importo mensile massimo 260 e mini-
mo 52 euro). – C) Le persone beneficiarie per condi-
zione sociosanitaria che sono assistite da un assisten-
te familiare, possono ottenere un incremento dellʼas-
segno di cura come calcolato dal precedente punto B, 
in funzione delle ore settimanali di assistenza risultanti 
anche da più contratti di lavoro. Lʼincremento massimo 
mensile è pari al 50% del contributo massimo per i 
richiedenti con contratti di lavoro di complessive 50 o 
più ore settimanali, per ridursi fina al 24% del contribu-
to massimo per persone con contratti di lavoro non 
inferiori a complessive 24 ore settimanali. Al di sotto di 
tali ore lʼassegno di cura non è incrementato. Nel caso 
la stessa assistente familiare presti il servizio per più 
componenti dello stesso nucleo familiare la quota del 
contributo sarà erogato per un solo componente. (im-
porto mensile massimo 260 euro – minimo 50 euro).

FASCIA DI REDDITO:
persone singole o nuclei familiari con un reddito 
massimo di ISEE per lʼanno 2010, pari a 15.444,83 
euro
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (dati del 2006 e 2010)
Nellʼanno in corso sono state portate delle modifiche al testo di legge mediante lʼintroduzione di unʼaltra fascia 
ISEE a favore delle situazioni di reddito più basse (da 0 a 7500 euro annui). Il contributo per lʼaiuto familiare, 
invece, sarà modificato per garantire una più equa distribuzione delle risorse in base alle fasce ISEE, alla gravità 
della condizione e al numero di ore di impiego del collaboratore famigliare. Nel caso si dovesse ricorrere a più di 
un collaboratore, il contributo aumenterà del 20 per cento.
   Con le modifiche introdotte, chi si avvale di collaboratori regolarmente impiegati avrà un beneficio superiore a 
chi si affida alla rete di assistenza informale. Per quanto riguarda i progetti di vita indipendente, i beneficiari ne 
potranno fruire oltre il 64mo anno dʼetà.)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (dati del 2006 e 2010)
Nellʼanno in corso sono state portate delle modifiche al testo di legge mediante lʼintroduzione di unʼaltra fascia 
ISEE a favore delle situazioni di reddito più basse (da 0 a 7500 euro annui). Il contributo per lʼaiuto familiare, 
invece, sarà modificato per garantire una più equa distribuzione delle risorse in base alle fasce ISEE, alla gravità 
della condizione e al numero di ore di impiego del collaboratore famigliare. Nel caso si dovesse ricorrere a più di 
un collaboratore, il contributo aumenterà del 20 per cento.
   Con le modifiche introdotte, chi si avvale di collaboratori regolarmente impiegati avrà un beneficio superiore a 
chi si affida alla rete di assistenza informale. Per quanto riguarda i progetti di vita indipendente, i beneficiari ne 
potranno fruire oltre il 64mo anno dʼetà.)

BENEFICI:
Con delibera del Presidente della Regione n. 35/07, e 
vista la legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006, è stato 
istituito il Fondo per lʼautonomia possibile e per lʼassi-
stenza lungo termine (Fap). Il fondo ha lo scopo di 
favorire la permanenza delle persone non autosuffi-
cienti al proprio domicilio, attivando e potenziando la 
rete di assistenza domiciliare integrata; garantire alle 
persone con disabilità adeguata assistenza personale 
per la vita indipendente e sostenere nel contempo le 
famiglie che svolgono la funzione di care giver con 
risorse e strumenti necessari a svolgere adeguatamen-
te i compiti di assistenza. Ogni soggetto non autosuffi-
ciente è sottoposto a valutazione dallʼUnità di valuta-
zione distrettuale (Uvd). LʼUvd eroga il Fap solo se è 
previsto un progetto personalizzato per lʼassistito. Il 
Fap è costituito da: 
- Assegno di autonomia possibile (Apa) 
- Contributo per lʼaiuto familiare 
- Sostegno alla vita indipendente 
- Sostegno a progetti in favore di persone con problemi 
di salute. 
LʼApa e il contributo familiare sono cumulabili.

REQUISITI: 
- persone di età pari o superiore a 65 anni in condi-

zioni di non autosufficienza connotata dalla perdita 
di almeno 2 attività del quotidiano vivere (Activities 
of daily living, Adl)

- persone di età inferiore ai 65 anni in condizioni di 
grave disabilità, come definita dallʼarticolo 3, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
“Legge-quadro per lʼassistenza, lʼintegrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”, con 
perdita di almeno 2 Adl 

- persone di età inferiore ai 65 anni in condizione di 
grave non autosufficienza temporanea, con perdi-
ta di almeno 2 Adl

- persone affette da gravi patologie dementigene
- persone inserite in progetti di vita indipendenti. 

LʼApa (assegno di autonomia) ha un entità eco-
nomica annua variabile a seconda delle Adl che si 
perdono: Con perdita di 2 Adl

- fino a 15.000 euro di ISEE familiare, da 3.600 a 
4.500 euro annui

- da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare, da 
2.700 a 3.600 euro annui 

- da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare da 
2.000 a 2.700 euro annui 
Con perdita di 3 Adl 

- fino a 15.000 euro di ISEE familiare, da 5.100 a 
6.200 euro annui 

- da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare, da 
4.000 a 5.100 euro annui 

- da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare da 
3.000 a 4.000 euro annui 
La soglia ISEE massimale è pari a 35.000 euro. 
Alla presenza di assegno di accompagnamento, 
gli importi sono ridotti nella seguente misura per-
centuale: 

- fino a 15.000 euro di ISEE familiare, nessuna 
riduzione 

- da 15.001 a 25.000 euro di ISEE familiare, ridu-
zione del 10% 

- da 25.001 a 35.000 euro di ISEE familiare, ridu-
zione del 20%

FONTI

Regione Veneto: www.regione.veneto.it
Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it
Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it
Giovanni Ghislandi in: http://www.dongnocchi.it/html/muomo/mu33/06.pdf
Cisl: http://fnp.cisl.it/conquiste08.nsf/19b10afd63af84bf412566b1004eefed/
7808e0bf973eb49ac12573cd00333fa7/$FILE/non%20autosufficienza.doc
L. Tencati in: http://www.pianetabile.it/default.asp?id=466
Sindacato pensionati italiani DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: http://spi.cgilfvg.it/media/news/
100_401_allegati.pdf
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Comunicare la professione

Agitazione magistrati minorili: 
l’intervento dell’Ordine
di Marilina Miacola

<<I magistrati del Tribunale dei minori di Bari, 
come tutti i magistrati italiani hanno deciso di  
scioperare contro la manovra finanziaria che li ha 
considerati costo improduttivo>> afferma Rosa 
Anna De Palo Presidente del T.M. di Bari.
Il 1° luglio vi è stata una mobilitazione generale 
organizzata dai magistrati e dai giudici onorari del 
T.M. per denunciare le ingiuste misure adottate 
nei confronti della categoria.
In vista di questa protesta a partire da mercoledì 
30 giugno gli uffici sono stati aperti  ai cittadini e 
alle istituzioni dalle ore 18:00 in poi per 
confrontarsi sul tema.
A questa forma di dibattito sono stati invitati 
anche gli assistenti sociali.
L’Ordine ha partecipato all’iniziativa di 
sensibilizzazione a nome di tutta la comunità 
professionale e ha preso posizione in merito con 
un comunicato stampa nel quale si è espressa la 

preoccupazione per il futuro delle fasce deboli già 
vittime di una notevole riduzione di interventi i 
loro favore.
In particolare i tagli nel settore della giustizia 
minorile pregiudicando la salvaguardia dei diritti 
dei minori e la possibilità di avviare percorsi di 
crescita dei bambini.
La solidarietà della comunità professionale sta a 
significare il riconoscimento del ruolo rivestito dal 
T.M. quale non solo luogo ove si amministra la 
giustizia ma sintesi dell’incontro tra bisogni del 
minore e bisogni della famiglia in una cornice più 
ampia di diritti di cittadinanza.
I tagli al Welfare attuati dalla manovra finanziaria 
sono stati oggetto di dibattito e di intervento di 
diversi Ordini Regionali che hanno denunciato 
preoccupazione e sconcerto specie alla luce delle 
crescenti richieste di aiuto da parte delle fasce più 
deboli della popolazione.
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Comunicato stampa
L'Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia, condividendo e sostenendo la protesta dei Magi-
strati del Tribunale per i Minorenni di Bari, parteciperà all'iniziativa di sensibilizzazione di 
mercoledì 30 giugno presso la sede dello stesso Tribunale. Gli Assistenti Sociali esprimono, 
ancora una volta, la preoccupazione di vedere sempre più contratti gli interventi sulle fasce 
più deboli della popolazione che già soffrono di riduzioni nei trasferimenti per le politiche 
sociali e che nei prossimi anni vedranno ulteriormente ridimensionati i servizi sociali territo-
riali.
I tagli annunciati nel settore della giustizia minorile minacciano le prospettive di tutela e af-
fermazione dei diritti dei minori e prefigurano scenari di “colpevole assenza”  delle istituzioni 
dello Stato nei percorsi di “crescita”  delle bambine e dei bambini, così come delle comunità 
locali.
Il Tribunale per i Minorenni non è solo il luogo dove si amministra la giustizia ma rappresenta 
anche il luogo di sintesi tra bisogni del minore e della sua famiglia e percorsi di sostegno e 
recupero delle loro potenzialità, nella cornice di un “diritto di cittadinanza”.

Bari, 28 giugno 2010

" Il Presidente
" dott. Giuseppe De Robertis



I lavori delle Commissioni

"Nell'ambito di una politica di collaborazione e 
interscambio con enti e agenzie del territorio, per 
lo sviluppo di opportunità ed azioni formative a 
vantaggio delle comunità professionale, l'Ordine 
regionale ha stipulato due importanti accordi di 

collaborazione. Uno con il Centro per Giustizia 
Minorile di Puglia, attuativo di una intesa 
nazionale fra Ministero della Giustizia e Consiglio 
Nazionale dell'Ordine, per sviluppare azioni di 
confronto e formazione congiunti ma anche per 
sostenere una riflessione permanente sul 
codice deontologico. Un'altro protocollo è stato 
formalizzato con l'IFOC, agenzia di 
formazione collegata alla Camera di Commercio 
di Bari, per individuare potenziali percorsi di 
formazione e aggiornamento ed offrire notizie su 
opportunità e progettualità a valere su 
finanziamenti pubblici, con l'apporto dei propri 
consulenti. "

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra
Ordine Regionale Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia con sede legale e operativa in Bari alla 
Via M. Celentano n. 16

e

I.F. O. C. – Agenzia di Formazione (Istituto Formazione Camera di Commercio) con sede legale e operativa in 
Bari alla Via E. Mola n. 19.

Le Parti intendono stabilire rapporti di reciproca collaborazione operativa sulle seguenti tematiche:
- diffusione culturale e scientifica del Servizio Sociale  e delle metodologie del lavoro sociale professionale;
- formazione continua degli assistenti sociali;
- sviluppo delle nuove competenze e metodologie connesse alle reti in cui operano gli assistenti sociali.

La collaborazione operativa si realizzerà attraverso le seguenti attività:
• progettazione, organizzazione e realizzazione di percorsi formativi , seminari, convegni, work- shop utili 

alla comunità professionale degli assistenti sociali della Puglia;
• partecipazione a bandi e/o avvisi pubblici comunitari,  nazionali e regionali, per la presentazione di 

iniziative  sui temi  di comune interesse (alta formazione, politiche di inclusione sociale,pari opportunità, 
politiche del lavoro, ecc.);

• predisposizione di attività congiunte utili anche all’acquisizione di competenze “trasversali”per  gli assistenti 
sociali pugliesi , sempre più chiamati a operare in èquipe interdisciplinari.

• Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo di Collaborazione I.F.O.C. si rende 
disponibile a concorrere nelle seguenti attività:

• informazione sulle opportunità offerte ed individuazione di bandi e linee di finanziamento da utilizzare;
• progettazione formativa ed erogazione della formazione;
• sostegno alla programmazione ed alla progettazione sociale;
• assistenza tecnica sui temi dell’inclusione sociale, lavorativa e professionale;
• realizzazione di attività formative indirizzate a fasce deboli del mercato del lavoro e agli operatori di servizi 

pubblici e privati;
• agevolare la formazione permanente degli assistenti sociali della Puglia nell’ottica della  formazione 

professionale continua (come previsto dal Regolamento approvato dal CNOAS il 24.10.2009), della 
qualità, dell’innovazione, e della crescita delle risorse umane , con particolare riferimento alle opportunità di 
sviluppo della libera professione;
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L'Ordine sigla due 
protocolli in ambito 
formativo



• favorire i fattori di coesione territoriale attraverso gli strumenti della concertazione e della programmazione 
negoziata, anche alla luce della programmazione regionale in materia di politiche sociali e di politiche di 
sviluppo territoriale;

• sostenere processi di inclusione sociale e professionale attraverso attività in/formative per  il trasferimento di 
competenze collegate alle attività interdisciplinari che gli associati all’Ordine Regionale degli Assistenti 
Sociali sono chiamati ad utilizzare in azioni sia di tipo manageriale sia didattico, formativo che di ricerca;

• supportare il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Puglia nell’elaborazione di progetti e 
iniziative di sviluppo locale, con particolare attenzione alla formazione, alla ricerca e all’innovazione 
sociale, all’inserimento lavorativo ed alla creazione di impresa sociale.

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente accordo di collaborazione, I.F.O.C. rende disponibile la 
propria struttura logistica ed operativa nonché la rete degli esperti di settore e dei propri consulenti e, in caso di 
necessità, si impegna a verificare il coinvolgimento operativo delle altre Camere di Commercio Pugliesi e delle 
rispettive Aziende Speciali.

L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Puglia si rende disponibile:
• alla diffusione con i propri mezzi di informazioni (newsletter, sito e mailing list) di Corsi e/o di altre 

opportunità/occasioni formative (seminari, convegni, ecc.) proposti dall’I.F.O.C. e ritenuti/considerati 
validi/utili per la comunità professionale degli Assistenti Sociali della Puglia;

• alla programmazione/pianificazione congiunta dei Corsi e/o di altre opportunità formative (seminari, 
convegni, ecc.) da proporre/offrire alla comunità professionale degli Assistenti Sociali della Puglia;

•  alla definizione di attività formative in partenariato anche con altri Soggetti (Università, Enti Pubblici/
istituzione, altri Enti di Formazione, Organismi di Terzo Settore,…);

• Alla definizione di ulteriori accordi finalizzati alla sperimentazione di stage formativi presso la sede 
dell’Ordine di operatori frequentanti corsi dell’I.F.O.C.,  per particolari profili professionali.

Nella realizzazione operativa dell’acccordio le parti si impegnano a favorire:
• Lo scambio di informazioni, in particolar modo sulle opportunità di partecipazione a bandi comunitari, 

nazionali e regionali al fine di predisporre progetti congiunti di reciproco interesse;
• La creazione di reti istituzionali pugliesi di “alta qualità” individuando di volta in volta opportunità, 

contatti, scambi e visiting di funzionari pubblici, imprenditori ed operatori sociali, sostenendoli in tutte le 
fasi del processo;

• La condivisione e la promozione della conoscenza delle buone prassi europee sui temi della formazione 
continua, dell’esercizio della libera professione, della ricerca sociale, della lotta all’esclusione sociale;

• La promozione di attività di sensibilizzazione e di cicli formativi “innovativi” sulle tematiche individuate 
nel presente accordo o da individuarsi nello svolgimento delle attività.

Per l’attuazione delle attività operative succitate si farà riferimento per  l’IFOC al Dr. Dino Lovecchio 
080.5559504, per il CROAS Puglia a ……….

Il Presente accordo non ha carattere oneroso e non vincola le parti, che si impegnano a ricercare le risorse 
finanziarie anche nell’ambito delle risorse previste dalla nuova programmazione regionale per  il periodo 2007 
-2013.

 Bari lì 16/06/2010
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PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE

tra
Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile

DIREZIONE del Centro GIUSTIZIA MINORILE per la PUGLIA 
BARI

e

ORDINE degli ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO REGIONALE della PUGLIA

Visto

• Il Protocollo d’intesa Nazionale sottoscritto il 21 giugno 2005 tra il Dipartimento Giustizia Minorile, 
Direzione Generale per gli interventi di giustizia minorile e l’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio 
Nazionale i cui contenuti sono pienamente condivisi dalle parti.

• Il DPR n. 448/’88 ed il D.L.vo n. 272/’89 per  il cui Centro per la Giustizia Minorile, attraverso i Servizi 
Minorili dell’Amministrazione della Giustizia – ed in particolare gli Uffici di Servizio Sociale Minorenni – 
assicura l’esecuzione dei provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria minorile garantendo la tutela dei diritti 
soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e persegue la finalità del reinserimento 
sociale dei minori entrati nel circuito penale.

• L’art. 11 della L. n. 66/’96 che affida ai Servizi Minorili della Giustizia i minori vittime di abuso sessuale 
per gli interventi di sostegno, di protezione sociale, chiarificazione, difesa tutela e promozione dei diritti del 
minore abusato.

• L’art. 3.2 della L. n. 64/’94 relativa alla sottrazione internazionale di minori che prevede l’intervento dei 
Servizi Minorili della Giustizia su mandato dell’Autorità Centrale nei confronti dei minori per azioni di 
servizio sociale.

                                                                    Considerato che

• l’Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Regionale della Puglia – è competente a livello territoriale della 
rappresentanza della professione di assistente sociale; esprime pareri su questioni che interessano la professione; 
ne tutela l’esercizio a garanzia dei cittadini utenti e degli stessi organismi pubblici e privati nel cui ambito 
operano gli assistenti sociali.

• dal 2010 è in vigore l’obbligo formativo per gli Assistenti sociali, in attuazione al “Regolamento per la 
formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali in data 
24.10.2009, quale dovere deontologico di ogni professionista di mantenere ed aggiornare la propria 
preparazione professionale al fine di garantire prestazioni qualificate;

• nella Regione Puglia sono presenti tre Uffici di Servizio Sociale Minorenni (Bari, Taranto e Lecce) e due 
Sezioni Staccate (Foggia e Brindisi).

                                                      Si concorda quanto segue
	

1. Con il presente protocollo operativo regionale, il  Centro Giustizia Minorile di Bari (CGM) e il Consiglio 
Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali di Bari (CROAS) attuano , a livello territoriale pugliese, il 
Protocollo d’Intesa Nazionale tra il Dipartimento Giustizia Minorile (DGM)e l’Ordine Nazionale 
Assistenti Sociali, Consiglio Nazionale (CNOAS).

2. Le parti (CGM e CROAS)convengono che, nell’ambito delle azioni di servizio sociale nei confronti dei 
minori dell’area penale, dei minori vittime di abusi sessuali e dei minori sottratti alla potestà genitoriale, 
devono essere garantiti interventi multidisciplinari ed interistituzionali basati sull’ascolto protetto e riservato, 
sulla valutazione delle esigenze dei ragazzi, nell’ottica dell’unitarietà, della personalizzazione e della 
continuità della relazione considerando altresì il contesto socio-ambientale e relazionale di riferimento nel 
quale costituire i percorsi di reinserimento e risocializzazione.

3. Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni nelle loro attività istituzionali svolgono azioni di raccordo con 
le reti formali e informali di solidarietà sociale nonché la co-partecipazione e la co- progettazione delle 
politiche locali alla luce della Legge n. 328/2000 nonché della L. R. n. 19/’06 e relativo Regolamento di 
attuazione.
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4. Le parti si impegnano a tutelare la relazione di fiducia che si instaura tra l’assistente sociale, il minore, la 
sua famiglia per la costruzione di percorsi di inclusione sociale e a proteggerla da intromissioni e da 
violazioni di riservatezza. 

5. Le parti si impegnano ad elaborare e condividere progetti di intervento sociale predisposti  allo scopo di 
attivare una rete di protezione nei confronti dei minori in situazioni di difficoltà e a rischio di devianza.

6. Nel rispetto delle procedure previste, nella gestione di ogni singolo caso gli assistenti sociali adottano criteri 
della più ampia ed aperta collaborazione interistituzionale, della reciproca consultazione e del confronto nella 
ricerca delle soluzioni operative che salvaguardino al massimo grado l’integrità fisica e psichica del minore.

7. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere, diffondere e far rispettare il Codice 
Deontologico dell’Assistente sociale e il Codice di Comportamento del Pubblico Impiego e a garantirne 
l’osservanza.

8. Le parti si impegnano a promuovere nei servizi momenti di riflessione e di verifica dei processi e delle 
procedure operative per garantire l’efficacia e la qualità del servizio reso.

9. Le parti si impegnano a promuovere ed organizzare, sia a livello regionale che negli ambiti territoriali di 
competenza degli USSM di Bari, Taranto e Lecce, percorsi di formazione congiunta, con la supervisione e 
formazione garantita dall’Ordine, nonché la programmazione di una formazione allargata ed integrata che 
coinvolga anche altre istituzioni che operano  in favore dei minori.

10. Le parti si impegnano a promuovere, a livello regionale e/o locale, incontri congiunti (assistenti sociali 
USSM, EE. LL. e delle ASL) con l’Autorità Giustizia Minorile, con i Giudici Tutelari, con gli Uffici 
Minori delle Questure, con le Procure Ordinarie, con l’Ordine degli Avvocati, con la scuola e con le diverse 
Agenzie territoriali formali ed informali di solidarietà sociale:

• Elaborare prassi operative, nel rispetto dei ruoli e peculiarità , funzionali alle esigenze dei minori nell’ottica 
del lavoro sociale di rete;

• Condividere momenti di formazione e/o aggiornamento in materia di processo ed esecuzione penale minorile; 
ascolto protetto del minore; affidamento condiviso; giusto processo nell’adozione; nell’affidamento dei minori 
ed in generale nelle misure civili disposte dall’AGM; sottrazione internazionale di minori.

11. Le parti, allo scopo di monitorare e valutare i risultati raggiunti in base alle attività previste dal presente 
accordo, istituiscono un gruppo di lavoro locale composto dai direttori degli UU.SS.MM., da assistenti 
sociali designati dal CROAS e presieduto e coordinato dal Direttore del C. G.M. o da un suo delegato e dal 
Presidente Regionale CROAS o da un suo delegato.

Il presente protocollo operativo ha validità biennale. Alla scadenza del biennio, decorrente dalla data di 
sottoscrizione, le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche allo scopo di riprodurre l’accordo e/o 
modificarlo.

Bari, 16/06/2010
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Un pensiero per un'Assistente 
Sociale Speciale
In memoria della collega Maria Cristina Faggiano

Sei arrivata nel nostro ufficio un mattino di mag-
gio del 2000. Nell'aspetto discreta, tranquilla e con 
un piglio razionale e rigoroso quasi volessi tenere 
sotto controllo la tua emotività che pure lasciavi 
trasparire nelle pieghe del tuo sguardo intelligente 
e penetrante. E' sembrato quasi volessi cambiare il 
mondo conne il vento della tramontana salentina 
che ti accompagnava, offrendo, fiduciosa, al sole 
cocente di questi luoghi il tuo sorriso inimitabile. 
Quel sorriso sul tuo volto dove noi abbiamo per-
cepito, fin dal primo istante, che lì che nasceva il 
sole ed era lì che tramontava. Un miracolo ed un 
segreto anche per te stessa. Sempre a noi vicina - 
intenta nel tuo lavoro con professionalità ed impe-
gno, promotrice di azioni
innovative e aperta a nuove progettualità nei con-
fronti dei minori a te affidati. - guerriera e paladi-
na dei piu deboli nel tuo ruolo di rappresentante 
sindacale
dove hai profuso impegno,coerenza e coraggio. Ti 
abbiamo vista madre orgogliosa e attenta e sposa 
amatissima. Innamorata della verità e della giusti-
zia. Un'Assistente Sociale straordinaria e noi, con 
cipiglio d'orgoglio, abbiamo pensato che non pote-
va essere altrimenti...che in te, il senso e la mission 
della nostra professionalità trovano ragione di esse-
re e di esprimersi al meglio.
Ricordarti e celebrarti e il minimo che possiamo 
fare e avremmo voluto non farlo mai, perché tu 
rifuggi le commemorazioni e le lodi proprio per la 
tua semplicità e naluralezza e soprattutto perché 
questo nostro onorarti e glorificarti significa
che non ci sei più. IJn saluto veloce, un cenno di 
mano ed un sorriso sincero,
cosi ci hai lasciato quel doloroso 8 giugno.
Cosa resta di ciò che hai dato, di cio che hai co-
struito, delle relazioni, dei pensieri e delle buone 
azioni messe a punto sia a livello professionale che 
privato? Una luce si è spenta e nella tua casa, nella 
tua famiglia, c'è un vuoto incolmabile.
Per noi tue colleghe, c'è ancora sgomento e, inva-
no, guardiamo la tua scrivania dove il tuo posto è 
vuoto e dove i fiori non ci sono rnai stati perché 
nella tua fretta di lavorare e di andare incontro ai 
tuoi rninori non ti curavi di adornare la tua posta-
zione.

Andavi all'essenza delle cose, Sempre con morige-
ratezza e con serietà. A noi,come a te, cara Cristi-
na, non piacciono le celebrazioni pero ti vogliamo 
tributare un ricordo, una lacrima e tanti sorrisi 
perché a te piaceva sorridere e amavi le rose. Che 
Tu possa essere nel Paradiso delle rose rosse più 
belle e profumate e che
Dio Ti accolga e Ti benedica sempre! Con Amore 
e gratitudine.
Le Tue Colleghe e Collaboratori tutti dell'USSM 
di Lecce e Brindisi.

Le parole che non dicono

Ci sono parole
che sono sole
e non dicono.

Il fremito del cuore
può

svegliarle.   

Maria Angela Zecca

Il filo della vita

Io cerco
un filo logico
per dipanare

le cose della vita:
il bandolo

di una matassa
che riannodi

i pensieri.

Maria Angela Zecca
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I lavori del Consiglio

Il Consiglio Regionale della Puglia ha adottato con 
delibera del 23.04.2010 una short list di assistenti 
sociali junior e senior iscritti da almento 3 anni 
all'albo, al fine di collaborare con le Commissioni 
e gli Organi istituzionali del Consiglio.

L’iniziativa condivisa da tutto il Consiglio 
dell’Ordine di istituire una short list di assistenti 
sociali che collaborino con le commissioni 
consiliari ha riscontrato un’ampia partecipazione 
da parte dei colleghi.
La risposta positiva della comunità professionale è 
l’espressione della volontà diffusa di impegnarsi 
per la professione e di sentirsi appartenenti.
Dunque l’intento dell’Ordine di estendere la 
partecipazione ai professionisti al di fuori del 
Consiglio è stato ben recepito ed accolto.
L’obiettivo infatti è proprio quello di coinvolgere 
tutti coloro i quali hanno saputo cogliere la 
proposta, non riducendo le opportunità ad un 
gruppo elitario di pochi.
Ci compiacciamo di questo risultato perché 
rappresenta un importante tappa del cammino 
verso la costruzione di una comunità professionale 
compatta, estesa e ricettiva.

L’articolo 18 della L.R. 45/2008 promuoveva 
dirigenti gli educatori delle ASL in possesso di 
laurea.
L’Ordine professionale era già intervenuto per 
contestare la scelta della Regione Puglia che aveva 
adottato un provvedimento ingiusto ed offensivo 
nei confronti di altre categorie professionali 
laureate come gli assistenti sociali.

Ma la contestazione dell’Ordine non era solo di 
mera salvaguardia della professione lesa in quanto 
vistasi esclusa, ma di rivalsa rispetto 
all’inosservanza dei criteri contrattuali di accesso a 
livelli funzionali superiori che normalmente nella 
pubblica amministrazione avvengono tramite 
concorso.
La norma così concepita appariva dunque come il 
riconoscimento inspiegabile di una corsia 
preferenziale per gli educatori.
Tale privilegio ha trovato altresì consenso nel 
decreto omnibus emanato lo scorso gennaio.
Oggi, la Corte Costituzionale con sentenza n° 150 
del 29.04.2010 dichiara illegittimo il 
provvedimento adottato nei confronti degli 
educatori, censurando la lesione di diversi articoli 
della Costituzione (117, 3, 51, 97) per violazione 
dei principi di ragionevolezza, imparzialità ,buon 
andamento della P.A. e del principio del pubblico 
concorso.
Eventuali deroghe al concorso pubblico possono 
essere ammesse solo per peculiari e straordinarie 
ragioni di interesse pubblico, fermorestando che la 
Corte in tal senso si è pronunciata escludendo tali 
condizioni perché non ravvisabili nella personale 
aspettativa degli aspiranti, pur già legati da un 
rapporto di dipendenza con la P.A.
Il rispetto di tale prescrizioni è indispensabile al 
fine di assicurare equità e qualità del personale.
Permane un interrogativo: cosa faranno le ASL 
pugliesi, in particolare quella di Lecce che ha 
nominato dirigenti ben 26 educatori con delibera 
n.2267 del 13.07.2009 in possesso di laurea nelle 
più disparate discipline e con i vantaggi economici 
previsti, a scapito di una sanità già gravata dalla 
difficile gestione dei bilanci?
Il governo della Regione Puglia ora dovrà adottare 
una soluzione che risolva l’incauta promozione 
alla dirigenza degli educatori, che in particolare la 
ASL di Lecce ha adottato, nonostante il giudizio 
pendente della Corte Costituzionale.
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Illegittimo 
l’inquadramento degli 
educatori nelle ASL: 
L’intervento 
dell’Ordine al 
riguardo
Di Marilina Miacola

Bando Short List
La risposta della comunità 
professionale all’iniziativa

Di Marilina Miacola



L’Ordine scrive agli Enti locali, alla Sanità e ai 
Ministeri per portarli a conoscenza dell’obbligo 
formativo previsto dagli artt. 18, 51, 54 del nostro 
codice deontologico.
L’azione di informazione- sensibilizzazione rivolta 
alle amministrazioni pubbliche ha inteso 
promuovere il continuo aggiornamento del 
personale al fine di investire al meglio sulle risorse 
umane e sulla qualità delle stesse oltre che come 
garanzia e tutela del diritto del professionista alla 
formazione permanente.
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      Bari, 2 luglio 2010 
      Prot. 1595/is/2010 
 

      Ai Sindaci dei Comuni di Puglia 
       

      Ai Responsabili Uffici di Piano 
      Ambiti terriroriali sociali di Puglia 
       

      Al Dirigente Servizio    
      Programmazione sociale e   
      integrazione socio-sanitaria della  
      Regione Puglia 
       

      Ai Dirigenti Servizi Sociali delle  
      Amministrazioni Provinciali di Puglia 
             Al Presidente ANCI-Puglia 
       

      Alle Segreterie regionali FP  
      Sigle Sindacali            
      Ai responsabili organizzazioni cooperative 
   

                e, p.c.        Al    Presidente della Regione Puglia 

      All' Assessore alla Solidarietà della  
      Regione Puglia 
       
      Ai Presidenti  
      delle Amministrazioni Provinciali 

 

      LORO SEDI  
    
    

Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali     
 
La normativa comunitaria e nazionale, tende a focalizzare in modo determinante 
l’efficienza e l’ottimizzazione del servizio pubblico attraverso il continuo aggiornamento 
delle conoscenze e delle pratiche tecnico scientifiche del personale della Pubblica 
Amministrazione.  
 

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone dispone dispone dispone 
l’obbligatol’obbligatol’obbligatol’obbligatorietà della formazione continua, rietà della formazione continua, rietà della formazione continua, rietà della formazione continua, prescrivendo che ciascuno degli Stati 
membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i 
professionisti del proprio paese. 
 

La formazione continua, quindi, mira a realizzare attività che garantiscano e 
perfezionino la qualità della prestazione professionale ponendo tali obiettivi come un 
“onere” a carico del singolo professionista nonché dell’Ente che si avvale della 
prestazione professionale. 

L’ordine sensibilizza 
la P.A. sulla 
formazione continua
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Con particolare incisività, il Ministro della Funzione Pubblica nella direttiva del 13 
dicembre 2001 così dispone : 
“Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei 
servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono,Devono,Devono,Devono, pertanto, 
assicurare il diriassicurare il diriassicurare il diriassicurare il diritto alla formazione permanentetto alla formazione permanentetto alla formazione permanentetto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una 
programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e 
delle inclinazioni degli individui. 
(…) 
“La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni (…) nel quadro del sistema delle relazioni sindacali previsto dai 
contratti collettivi. Le attività formative dovranno assicurare il controllo del 
raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di 
miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.” 
  

Alla stregua di tale quadro normativo di riferimento, l’Ordine Nazionale degli Assistenti 
Sociali ha emanato il Regolamento sulla Formazione continua dell’Assistente Sociale 
e, lo scorso aprile, le Linee guida operative che consentono di avviare già dal 2010 il 
sistema di Formazione continua, in attuazione delle norme del Codice Deontologico 
(artt. 18, 51, 54) che prescrivono agli Assistenti Sociali l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed 
aggiornare la proaggiornare la proaggiornare la proaggiornare la propria formazione professionale. pria formazione professionale. pria formazione professionale. pria formazione professionale.     
 

Pertanto, la formazione continua oltre che un investimento culturale a garanzia della 
qualità degli interventi sociali nell’interesse della collettività, oggi costituisce un vero e 
proprio obbligo deontologico professionale.  
 

Si invitano, quindi, le SS.VV. a condividere tale orientamento disponendo e 
realizzando, nell'ambito della propria competenza amministrativa, le condizioni per 
rendere possibile l' accesso e la fruizione da parte dei dipendenti Assistenti Sociali di 
eventi ed opportunità formative utili ai fini dell'acquisizione dei crediti obbligatori. 
 

In tal senso appare anche opportuno evidenziare che ogni evento formativo promosso 
da enti pubblici o privati può essere agevolmente accreditato presso quest' Ordine 
regionale perché consenta l'attribuzione di crediti formativi. 
 

Si ritiene importante, infine, auspicare che gli enti locali prevedano tale adempimento 
anche da parte delle organizzazioni di privato sociale che gestiscono in affidamento 
servizi socio-sanitari ed educativi disciplinati dal regolamento regionale 4/2007, 
nell'interesse prioritario dei beneficiari delle prestazioni, in una logica di attenzione alla 
qualità che sappiamo caratterizzare il terzo settore pugliese.  
 
Questo Ordine resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento....    
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

Il Presidente 
(De Robertis) 
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Bari, 2 luglio 2010 
Prot. 1597/is/2010 
 

Al Direttore Organismo regionale per  
la Formazione in Sanità 
 

Alla Consulta regionale per la 
Formazione in sanità 
 

Al Dirigente servizio Programmazione 
Assistenza territoriale e Prevenzione 
della Regione Puglia 
 

Al Dirigente Servizio  
Programmazione Assistenza 
Ospedaliera e specialistica della 
Regione Puglia 
 

Al Dirigente ARES Puglia 
 

Ai Direttori Generali AA.SS.LL. 
 

Ai Direttori di Enti accreditati 
 

Alle Segreterie regionali  
Sigle Sindacali  
 

                e, p.c.     Al    Presidente della Regione Puglia 

All' Assessore alla Salute  
della Regione Puglia 
 

LORO SEDI  
 
 

Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali     
 

La normativa comunitaria e nazionale, tende a focalizzare in modo determinante 
l’efficienza e l’ottimizzazione del servizio pubblico attraverso il continuo aggiornamento 
delle conoscenze e delle pratiche tecnico scientifiche del personale della Pubblica 
Amministrazione.  
 

La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone dispone dispone dispone 
l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ciascuno degli stati 
membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i 
professionisti del proprio paese. 
 

La formazione continua, quindi, mira a realizzare attività che garantiscano e 
perfezionino la qualità della prestazione professionale ponendo tali obiettivi come un 
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“onere” a carico del singolo professionista nonché dell’Ente che si avvale della 
prestazione professionale. 
 

Con particolare incisività, il Ministro della Funzione Pubblica nella direttiva del 13 
dicembre 2001 così dispone : 
“Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei 
servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono,Devono,Devono,Devono, pertanto, 
assicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una 
programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e 
delle inclinazioni degli individui. 
(…) 
“La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni (…) nel quadro del sistema delle relazioni sindacali previsto dai 
contratti collettivi. Le attività formative dovranno assicurare il controllo del 
raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di 
miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.” 
 

In attuazione delle disposizioni del Dipartimento della Funzione pubblica, il 
C.C.N.L./comparto Sanità - ricordiamo - ha sancito l’obbligo della formazione 
continua di tuttotuttotuttotutto il personale il personale il personale il personale a tempo indeterminato ponendo il relativo onere 
finanziario a carico dell’Amministrazione di appartenenza. 
  
Alla stregua di tale quadro normativo di riferimento, l’Ordine Nazionale degli Assistenti 
Sociali ha emanato il Regolamento sulla Formazione continua dell’Assistente Sociale 
e, lo scorso aprile, le Linee guida operative che consentono di avviare già dal 2010 il 
sistema di Formazione continua, in attuazione delle norme del Codice Deontologico 
(artt. 18, 51, 54) che prescrivono agli Assistenti Sociali l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed 
aggiornare la propria formazione professionale. aggiornare la propria formazione professionale. aggiornare la propria formazione professionale. aggiornare la propria formazione professionale.     
 

Pertanto, la formazione continua oltre che un investimento culturale a garanzia della 
qualità degli interventi sociali nell’interesse della collettività, oggi costituisce un vero e 
proprio obbligo deontologico professionale.  
 

Si invitano, quindi, le SS.VV. a condividere tale orientamento disponendo e 
realizzando, nell'ambito della propria competenza amministrativa, le condizioni per 
rendere possibile l'accesso e la fruizione da parte dei dipendenti Assistenti Sociali di 
eventi ed opportunità formative utili ai fini dell'acquisizione dei crediti obbligatori. 
 

In tal senso appare opportuno evidenziare che ogni evento formativo promosso dalle 
Aziende Sanitarie, anche programmato nell'ambito del sistema ECM, può essere 
agevolmente accreditato presso quest' Ordine regionale perché consenta l'attribuzione 
di crediti formativi. 
 

Questo Ordine resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento....    
 

Distinti saluti. 
Il Presidente 
(De Robertis) 
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      Bari, 2 luglio 2010 
      Prot. 1596/is/2010 
 
 

      Ai Sigg. Prefetti  
      Uffici Territoriali del Governo 

 
Al Provveditore Regionale 
Amministrazione Penitenziaria 

       
      Ai Direttori  
      Uffici Esecuzione Penale Esterna 
       

      Al Direttore 
      Centro di Giustizia Minorile 
 
      Ai Direttori  
      Uffici Servizio Sociale Minorenni   
                    

      LORO SEDI  
    
    
    
    
    

Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali Oggetto: Formazione continua obbligatoria degli Assistenti Sociali     
 
 
La normativa comunitaria e nazionale, tende a focalizzare in modo determinante 
l’efficienza e l’ottimizzazione del servizio pubblico attraverso il continuo aggiornamento 
delle conoscenze e delle pratiche tecnico scientifiche del personale della Pubblica 
Amministrazione.  
 
La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone dispone dispone dispone 
l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, l’obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ciascuno degli stati 
membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i 
professionisti del proprio paese. 
 
La formazione continua, quindi, mira a realizzare attività che garantiscano e 
perfezionino la qualità della prestazione professionale ponendo tali obiettivi come un 
“onere” a carico del singolo professionista nonché dell’Ente che si avvale della 
prestazione professionale. 
 
Con particolare incisività, il Ministro della Funzione Pubblica nella direttiva del 13 
dicembre 2001 così dispone : 
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“Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei 
servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze. Devono,Devono,Devono,Devono, pertanto, 
assicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanenteassicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una 
programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e 
delle inclinazioni degli individui. 
(…) 
“La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche La formazione deve coinvolgere tutti i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni (…) nel quadro del sistema delle relazioni sindacali previsto dai 
contratti collettivi. Le attività formative dovranno assicurare il controllo del 
raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale dei partecipanti e di 
miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini.” 
  
Alla stregua di tale quadro normativo di riferimento, l’Ordine Nazionale degli Assistenti 
Sociali ha emanato il Regolamento sulla Formazione continua dell’Assistente Sociale 
e, lo scorso aprile, le Linee guida operative che consentono di avviare già dal 2010 il 
sistema di Formazione continua, in attuazione delle norme del Codice Deontologico 
(artt. 18, 51, 54) che prescrivono agli Assistenti Sociali l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed l’obbligo di mantenere ed 
aggiornare la propria formazione professionale.aggiornare la propria formazione professionale.aggiornare la propria formazione professionale.aggiornare la propria formazione professionale.    
 
Pertanto, la formazione continua oltre che un investimento culturale a garanzia della 
qualità degli interventi sociali nell’interesse della collettività, oggi costituisce un vero e 
proprio obbligo deontologico professionale. 
 
Si invitano, quindi, le SS.VV. a condividere tale orientamento disponendo e 
realizzando, nell'ambito della propria competenza direttiva e/o amministrativa, le 
condizioni per rendere possibile l'accesso e la fruizione da parte dei dipendenti 
Assistenti Sociali di eventi ed opportunità formative utili ai fini dell'acquisizione dei 
crediti obbligatori. 
 
In tal senso appare anche opportuno evidenziare che ogni evento formativo promosso 
da enti pubblici o privati può essere agevolmente accreditato presso quest' Ordine 
regionale perché consenta l'attribuzione di crediti formativi. 
 
Si ritiene auspicabile, infine, che si realizzino intese quadro fra codeste 
Amministrazioni e l'Ordine regionale laddove sia già prevista e/o articolata una 
specifica programmazione formativa per gli Assistenti Sociali.  
 
Questo Ordine resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento....    
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Presidente 
(De Robertis) 
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Costruire il Servizio Sociale di Ambito
Incontri di formazione e costituzione di un “laboratorio 
permanente” di elaborazione-progettazione-gestione 
dei servizi di Ambito
iniziativa a cura del dott Antonio Minna - Resp. ufficio di Piano Ostuni

Il nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali assume come orientamento metodologico il 
conseguimento di obiettivi di servizio, in accordo con la Programmazione Europea. Fra gli “Obiettivi di 
servizio per un Welfare sostenibile” vi è il riconoscimento del ruolo del Servizio Sociale Professionale, al 
quale è richiesto di assicurare il pieno coordinamento di tutti i servizi del welfare d’accesso, il raccordo 
con il Servizio Sociale Professionale della ASL e con i servizi territoriali del Distretto Sociosanitario, 
nonché con gli Uffici di servizio Sociale per i Minorenni del Dipartimento Giustizia Minorile, oltre alla 
collaborazione a tutte le equipe multiprofessionali operative presso i Comuni e le strutture distrettuali.
Il Piano di Zona dell’Ambito di Ostuni, Fasano, Cisternino ha investito fortemente su questo servizio, 
potenziando notevolmente la dotazione di risorse professionali e provvedendo all’assunzione di assistenti 
sociali in numero tale da conseguire sin dal 2010 l’obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 5000 
abitanti. 
Raccogliendo questa sfida, l’Ufficio di Piano ha elaborato, d’intesa con l’Ordine Regionale degli 
Assistenti Sociali della Puglia, un progetto di formazione che si propone di sviluppare strumenti di 
conoscenza-elaborazione-progettazione-gestione dei servizi di Ambito del proprio territorio, in una 
logica di stretta integrazione con i servizi socio-sanitari.
Il progetto è rivolto agli Assistenti Sociali dell’Ambito e dei servizi del Distretto Socio-sanitario 2 BR, 
coinvolti come gruppo attivo, in una logica di work in progress e come “laboratorio permanente” di 
elaborazione-progettazione-gestione dei servizi di Ambito che sviluppa riflessività-capacità critiche/
autocritiche-circolarità dell’informazione.

Nei mesi scorsi si è svolto il primo ciclo di incontri tematici, sulle seguenti materie:

1.Il dibattito professionale nel Servizio Sociale pre e post legge 328/2000
Relatore: Antonio Nappi – 11 giugno

2.La scommessa dell’integrazione sociosanitaria
Relatrice: Titti De Luca – 29 giugno

3.Servizi e Servizio Sociale Professionale: dall’Ente locale alla prospettiva di Ambito
Relatrice: Franca Tarulli – 2 luglio

L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO PROFESSIONALE
periodo aprile 2010 - settembre 2010	

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE B
3752 MAROLLA ANNAMARIA
3753 DE GAETANO ELENA
3754 DELL'ANNA LUCIANA
3755 DI MODUGNO ANTONIETTA
3756 DE PALMA ANTONIA
3757 DAGOSTINO SILENZIO SERAFINA
3759 RUBINO MANUELA
3760 RIZZI DOMENICO
3761 SPINA ALFONSO
3762 CHIRULLI MASSIMILIANO
3763 LOGRIECO LOREDANA
3764 DE GIUSEPPE GIUSEPPINA
3766 POMES COSIMA
3768 LOMARTIRE MADDALENA
3769 CIRILLY SEMI
3771 DI GENNARO DORIANA
3772 GIANNINI ANTONELLA
3773 TRAMONTE ANNA MARIA
3774 TEDESCHI ANGELA
3775 CIRELLI SERENA
3776 GRANDE CLAUDIA EMILY
3777 MAURO ROMINA
3778 CENTONZE ELENA
3779 PALMIROTTA ANGELA
3780 LAMACCHIA ANGELA
3781 PALMA SERENA
3784 DEL GIUDICE ELEONORA

3785 CLEMENTE MARIANGELA

ISCRIZIONE DIRETTA ALLA SEZIONE A
3765 SCOZZI ANNA
3767 VERGARI FRANCESCA
3770 GELSI ANTONIETTA
3782 LONGO AURELIA
3783 LATORRE MARIANGELA
3758 GIGLI VALENTINA

PASSAGGIO ALLA SEZIONE A
1206 SFORZA MARIA
1203 SERRA ADRIANA
3307 MINOSA DONATA
1299 UZZI SILVANA
3308 FARINA VALENTINA
1589 MACCHIA ROCCA

TRASFERITI E CANCELLATI
1754 BERLEN GIOVANNA
2224 SCAGLIOSO SIMONA
2342 CURSIO LUCIA
1713 DE MARCO MARIAROSARIA
2302 MASTROMAURO MARIA
1712 TORELLI GEMELLINA
2184 CARLUCCI ISABELLA
3173 DI NAUTA LUCIA
3469 PERRONE NATALIA
1781 FAGGIANO MARIA CRISTINA
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Segreteria informa
Qualsiasi variazione 
rispetto alla residenza e/o 
domicilio deve essere 
comunicata tempestivamente, 
a cura dell’iscritto, agli 
uffici amministrativi, 
utilizzando l’apposito 
modulo reperibile sul ns. 
sito web nella sezione 
modulistica (non si possono 
comunicare le variazioni per 
telefono, messaggio in segreteria 
telefonica o utilizzando i moduli 
di versamento).

Lo stato d’iscrizione 
all’Albo Professionale è 
autocertificabile ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000.

Il rilascio di attestato d’iscrizione 
all’Ordine può essere richiesto 
utilizzando il modulo reperibile 
sul sito web e trasmesso a mezzo 
posta (allegando copia di un 
documento d’identità in corso di 
validità). La spedizione dei 
certificati, in duplice copia, viene 
fatta a mezzo posta prioritaria; 
gli stessi hanno validità di mesi sei. 
Non è possibile inviare i 
certificati tramite e.mail o fax 
per ragioni di autenticità del 
documento. 

La cancellazione dall’Albo 
Professionale deve essere sempre 
richiesta per iscritto 
dall’interessato, utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul 

sito web; il mancato versamento 
della quota d’iscrizione non 
rappresenta una modalità 
implicita di richiesta 
cancellazione, facendo incorrere, 
invece, nei procedimenti 
disciplinari e legali conseguenti.

Il trasferimento ad altro Ordine 
regionale deve essere richiesto a 
cura dell’interessato utilizzando 
l’apposito modulo reperibile sul 
sito web e trasmesso ad entrambi 
gli Ordini Professionali 
(appartenenza e destinazione).

Ai sensi del DPR 642 del 
29.10.1972 e succ. mod., 
tutte le istanze prodotte 
all'Ordine devono essere 
assoggettate all'imposta di 
bollo. Pertanto le richieste 
di iscrizione, trasferimento, 
cancellazione nonché le 
richieste di certificato 
d'iscrizione devono, 
OBBLIGATORIAMENTE, 
essere complete di marca 
da bollo di euro 14,62. In 
assenza di bollo non si 
potrà dar seguito 
all'istanza.

Per le istanze di trasferimento, di 
concerto con gli altri Ordini 
Regionali, si è convenuto che 
l’istanza in bollo si presenta 
all’Ordine di appartenenza ed in 
copia conforme all’Ordine in cui 
si intende trasferire l’iscrizione
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