
l’Editoriale

Una pagina buia nella storia 
dell’Ordine
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

Abbiamo molto riflettuto sulla opportunità di raccontare quanto accaduto nelle ultime elezioni di 
rinnovo del Consiglio Nazionale, perché si tratta di un argomento forse sconosciuto ai più e relegabile 
nel cassetto degli “affari burocratici” di famiglia. 
Inoltre, si tratta di vicissitudini che potrebbero disorientare, perché investono livelli etici e deontologici, 
dei cui  principi proprio l’Ordine è “custode”. 
Alla fine è prevalsa la convinzione che l'informazione sia un atto dovuto nel segno della trasparenza che 
da sempre ci contraddistingue, con la certezza che ciascuno di voi sarà capace di fare le dovute 
considerazioni.
Il rischio di una eventuale percezione di “discredito” di questo nostro organismo di rappresentanza, 
infatti, è maggiore se sussiste omertà e collusione con metodi discutibili od oscuri; mentre la chiarezza, il 
racconto, la visibilità, aiutano la comunità professionale a comprendere e a sentirsi parte, forse con 
sentimenti di amarezza o disillusione, di questa istituzione importante e strategica per la tutela 
dell'immagine e del prestigio della professione.
D'altra parte, purtroppo, quello che descriviamo negli articoli interni appare in piena “sintonia” con 
quanto accade nel nostro Paese da qualche tempo, sia per i meccanismi elettorali che per i 
comportamenti di taluni politici.
E' invalsa la convinzione che “se non è espressamente vietato dalla legge... allora è consentito!”, 
seguendo un ragionamento semplicistico e disarmante, ma non meno preoccupante.
Infatti, in ogni contesto civile e sviluppato, accanto alla norma scritta sussiste una norma morale 
(individuale e/o collettiva) che indica comportamenti, orienta scelte, dispone al pensiero critico basato 
sull'interesse della collettività piuttosto che sul proprio.
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A Si tratta di una “sensibilità democratica”, di una coscienza collettiva, che sintonizza i metodi ai fini, che 
armonizza diritti e garanzie.
Nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale è accaduto che alcuni Ordini regionali (coinvolti 
dall’intraprendente iniziativa di qualche Presidente), dimentichi dei quadri di riferimento etico e 
deontologico, abbiano pensato ad un metodo utile ad eleggere i propri candidati designati nell'organo di 
massima rappresentanza della professione.
E' stato creato un “cartello elettorale”, con una lista blindata di candidati designati, facendo convergere 
in maniera massiccia il voto su di essi.
A prima vista potrebbe anche sembrare una semplice coalizione elettorale. Ma non lo è, perché questi 
Presidenti regionali si sono arrogati un diritto che non gli spetta ed hanno voluto superare il 
meccanismo normativo di “peso proporzionale”, stabilito a seconda del numero di iscritti all'Albo, loro 
stessi prevedendo un certo numero di consiglieri per ciascuna regione aderente.
Ci siamo indignati e abbiamo protestato, perché la democrazia “piegata” crea fratture, nei cui solchi 
scivolano disaffezione e disinteresse.
E l’indignazione ci sembra una prima sana reazione di chi sente parte viva dell’istituzione, con l’auspicio 
che si trovi una via d’uscita alla strada senza sbocchi che qualcuno – forse anche senza rendersi conto 
della portata di una tale iniziativa – ha inteso intraprendere.

Le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale: il racconto
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, 
tenutesi lo scorso 29 novembre, si sono sviluppate 
con metodi finora mai esperiti.
Si ricorda che la normativa vigente prevede che 
ogni assistente sociale iscritto all’Ordine può 
presentare la propria candidatura ed essere eletto; 
il ruolo di elettori è assegnato ai Consigli regionali 
dell’Ordine, il cui peso elettorale è stabilito in 
maniera proporzionale, secondo il numero di 
iscritti al relativo albo.
41 colleghi, di regioni diverse, hanno presentato la 
propria candidatura con un curriculum e brevi 
note programmatiche, pubblicate sul sito del 
consiglio nazionale.
Su questi, ogni Consiglio regionale avrebbe potuto 
esprimere la propria preferenza, indicando nella 
scheda elettorale 15 nominativi.
Alcuni Croas (Sicilia, Campania, Lazio, Basilicata, 
Molise, Abruzzo, Umbria, Emilia-Romagna, 
Liguria,Veneto, Trentino) hanno concordato di 
dar vita ad una coalizione, a partire da una 
proposta programmatica avanzata dal Lazio.
Questa proposta, man mano si  trasformata in un 
accordo pre-elettorale con l'ipotesi di una lista di 
candidati da sostenere (perché si vincolavano a 
quel programma), che avrebbe segnalato ogni 
Ordine regionale aderente.
Gli accordi e le intese che ne sono seguite, sono 
rimaste segrete fino a quando la Lombardia, 
ultimo consiglio regionale che ha voluto aggregarsi 
alla coalizione, ha inviato una nota a tutti i consigli 
regionali per segnalare il proprio candidato e 
alcuni suggerimenti per “correggere” l'approccio 
della coalizione.

In tale lettera si evidenziava, peraltro, come la 
Lombardia si “accontentasse” di un solo posto 
messo a disposizione dalla coalizione, nonostante 
fosse una regione con un numero elevato di iscritti.
Questa lista di nomi è rimasta segreta fino a pochi 
minuti prima delle votazioni.
Tutti i candidati designati sono stati eletti, tranne 
quello indicato dalla Lombardia (al suo posto è 
stata “ripescata” una outsider, appartenente 
all'AIDOSS); si è poi appurato che la coalizione ha 
veicolato due liste: in una (quella inviata alla 
Lombardia) risultava inserita la candidata 
lombarda,   nell'altra (inviata a tutte le altre regioni 
del cartello) tale nominativo non era inserito (e 
quindi non è stato votato).
La seduta di insediamento ha visto la nomina delle 
cariche, a voto segreto, ma comunque 
confermando le “indiscrezioni” pre-elettorali sul 
ruolo di Presidente, a prescindere dal numero di 
voti, di gran lunga maggiori, ottenuti da altri 
consiglieri (ad es.: Mordeglia della Liguria).
Pertanto la composizione del nuovo Consiglio è la 
seguente:

Per la sezione A:
Silvana Mordeglia, Ordine della Liguria
Franca Bonin, Ordine del Veneto
Annunziata Bartolomei, Ordine del Lazio
Patrizia Del Principe, Ordine dell’Abruzzo
Edda Samory, Ordine dell’Emilia Romagna
Clementina Porzio, Ordine del Molise
Simonetta Cavalli, Ordine del Lazio
Bonaria Autunno, Ordine della Campania
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Per la sezione B:
Gianmario Gazzi, Ordine del Trentino Alto Adige
Maria Billè, Ordine della Sicilia
Federico Basiglio, Ordine dell’Umbria
Massimo Corrado, Ordine della Campania
Maria Scardina, Ordine della Sicilia
Finisia Giometto, Ordine del Lazio
Maria Concetta Storaci, Ordine della Sicilia

il 5 gennaio 2011, nella seduta di insediamento, 
sono stati eletti i componenti dell’Ufficio di 
Presidenza:

Edda Samory, Presidente dell’Ordine
Franca Bonin, Vicepresidente
Bonaria Autunno, Segretario
Silvana Mordeglia, Tesoriere.

Questa la rappresentanza regionale presente:

regione	 	 consiglieri	 	

Sicilia 	 	 	 3	 	
Lazio 		 	 	 3
Campania 	 	 	 2
Molise	 	 	 1
Abruzzo	 	 	 1
Liguria	 	 	 1
Emilia-romagna	 	 1
Trentino	 	 	 1
Veneto	 	 	 1
Umbria	 	 	 1

Ordine del Giorno
Approvato all’unanimità dal Consiglio
nella seduta del 21.01.2011

Il Consiglio regionale della Puglia esprime sgomento e disapprovazione per i comportamenti e le scelte 
operate in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale.
La scelta dei Croas Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo, Umbria, Molise, Veneto, 
Basilicata, Trentino, Liguria, di costituire un “cartello elettorale” come sodalizio a vincolo reciproco per 
l’elezione certa dei propri candidati è ritenuta stigmatizzabile perché:

1 – i Croas del cartello si sono attribuiti un ruolo non previsto dalla legge elettorale che li individua 
come votanti con un interesse di rappresentanza allargata e non autoreferenziale, non essendo prevista 
una rappresentanza diretta dei regionali in seno al CN ; 

2 - il “cartello elettorale” si è arrogato il diritto di predeterminare la composizione del nuovo Consiglio  
Nazionale, quantificando e distribuendosi i “seggi” nella designazione dei candidati in lista;
Il Croas Puglia impegna il Presidente De Robertis a esprimere, con forza e determinazione, con ogni 
mezzo a disposizione, lo sdegno per la deriva antidemocratica imposta da un cartello elettorale che ha 
predeterminato l’elezione dei candidati, ha svuotato di senso le procedure elettorali mortificando ogni 
forma di partecipazione libera e spontanea della comunità professionale.
E’ forte la preoccupazione per una gestione unilaterale e autoreferenziale delle politiche nazionali per la 
professione, con uno stile affatto condivisibile ed eticamente discutibile. 
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A Conferenza nazionale dei presidenti
Roma 29.01.2011 - Relazione del Presidente dell’Ordine 
regionale della Puglia 

Riportiamo per intero l’intervento del Presidente, Giuseppe De Robertis, alla Conferenza dei Presidenti del 29.01.2011. E’ 
stata manifestata, con toni severi e diretti, lo sgomento e la disapprovazione dell’Ordine regionale Pugliese per le vicende 
collegate alla elezione del nuovo Consiglio regionale. 
Anche altri Ordini regionali, come Marche, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Calabria, Sardegna, Piemonte, 
hanno evidenziato il proprio dissenso.
Si auspica che anche le associazioni professionali si esprimano sulla questione.

Oggi prendiamo atto  di una contrapposizione 
voluta e determinata da alcuni Ordini Regionali. 
Per la prima volta nella storia dell'Ordine 
dobbiamo parlare di una “maggioranza” e una 
opposizione.
E' una contrapposizione che sembra basarsi sui 
numeri (per i voti espressi), ma in realtà è una 
contrapposizione ideologica, di pensiero e di 
metodo.
Con arroganza e protervia si è voluto ignorare 
ogni invito alla riflessione, prima delle elezioni, su 
aspetti etici e procedurali. 
E' stata piegata la democrazia e falsificato il 
concetto di rappresentanza e rappresentatività !
Un atto di violenza (perchè non si è riusciti a 
vedere “oltre” la propria scelta) verso l'istituzione 
ordinistica, con risvolti preoccupanti sulla 
comunità professionale in termini di fiducia ma 
sopratutto in termini di autorevolezza morale.

Perchè è stigmatizzabile la vostra azione:

perché vi siete attribuiti un ruolo non previsto 
dalla legge elettorale in quanto i Consigli 
Regionali degli Ordini sono solo votanti e non 
camere di rappresentanza in seno al Consiglio 
Nazionale;
perché avete mortificato ogni espressione e forma 
di partecipazione della comunità professionale, 
ignorando ogni altra candidatura che non fosse la 
vostra o a voi gradita;
perché avete predeterminato la composizione del 
nuovo Consiglio Nazionale distribuendovi i seggi, 
in una spartizione arbitraria.

Perché ci preoccupa il vostro “format 
mentale”: 

perché i patti a “fiducia cieca”, a vincolo 
reciproco (come quello da voi stretto), sono deleteri 
per il plurarilsmo e per la democrazia di ogni 
istituzione;
perché avete tradotto (ed introdotto!) nella nostra 
istituzione la peggiore delle pratiche partitico-
elettorali, laddove una segreteria di partito (per voi 
l'Ordine regionale) designa chi far eleggere;

perché avete “punito”, con modi ritorsivi ed 
inqualificabili, forse rintracciabili in qualche 
subcultura del nostro paese, chi – come l'Ordine 
della Lombardia – aveva optato per la trasparenza 
(inviando note anche agli altri Ordini regionali) 
così svelando il vostro gioco;
perché agitate la clava del potere, irridendo ogni 
“posizione altra” (come avete dimostrato con la ri-
convocazione di questa Conferenza, già 
legittimamente convocata dal precedente 
Consiglio Nazionale, quale modo per affermare 
che fosse una vostra concessione; conferenza a cui 
avete voluto aggiungere altri argomenti all'odg, per 
sminuire il problema posto e pensare di poterlo 
velocemente liquidare e archiviare);
perché in ragione della vostra scelta oggi i 
consiglieri eletti sono i vostri rappresentanti e non 
anche i nostri, in quanto designati da alcuni 
Presidenti: e sappiamo che la gratitudine è un 
vincolo potente, che sfoca la vista ed offusca il 
pensiero.
E' stata scritta una pagina nera nella storia 
dell'Ordine!
Ma noi non chiederemo le vostre dimissioni, 
perché sarebbe troppo semplice togliervi 
dall'imbarazzo e non rendere conto del vostro 
operato alla comunità professionale.

Noi chiediamo che si faccia chiarezza sui profili 
etici e deontologici della procedura messa da voi in 
atto, attraverso la costituzione di un comitato di 
esperti, interni ed esterni alla professione; una 
commissione che ascolti le diverse posizioni, 
analizzi i documenti e le norme, si esprima su 
quanto accaduto.
Così da sgombrare il campo da ogni dubbio etico 
e, poi, forse, riprendere un lavoro interrotto, 
nell'interesse della professione.
Chiediamo, anche, che si crei un contrappeso serio 
allo squilibrio esistente in termini di 
rappresentanza con l'organizzazione della 
Conferenza dei Presidenti, il cui coordinamento 
dei lavori, anche autonomi rispetto al CN, sia 
attribuito ad una regione di “opposizione”.
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Formazione continua degli 
assistenti sociali
come documentare l’anno 2010

Entro la fine del mese di marzo (è sta prorogata la prima scadenza di febbraio) bisognerà documentare 
l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il 2010 (primo anno della sperimentazione) per 
30 crediti formativi, di cui 5 in deontologia e ordinamento professionale. Ogni iscritto dovrà compilare 
ed inviare all'Ordine "la scheda personale riepilogativa", valevole quale autocertificazione, con allegate 
copie degli attestati di partecipazione da cui si evincano argomenti trattati e durata dell'evento. Su tale 
scheda si dovranno riportare le attività e gli eventi formativi seguiti nel 2010 attribuendosi i relativi 
crediti.
Le fattispecie previste sono:
a) - eventi organizzati o accreditati dall'Ordine, il cui numero di crediti è rintracciabile sulla "scheda 
eventi accreditati" pubblicata sul nostro sito;
b) -altri eventi seguiti, anche se non accreditati (eccezionalmente solo per l'anno 2010), ma comunque su 
argomenti di interesse professionale e lavorativo;
c) - altre attività ( es. supervisione di tirocinio, docenze, master, pubblicazioni,relazioni a convegni ecc..)
Per la quantificazione di tutti questi crediti (relativamente ai punti b e c), ognuno potrà calcolarli 
facendo riferimento alla tabella predisposta dal Consiglio Nazionale ed integrata con qualche nostra 
annotazione, di seguito riportata e comunque disponibile sul sito web.
Chi non avrà raggiunto i 30 CF, potrà recuperare nel corso del 2011 e del 2012, con l'obiettivo di 
raggiungere i 90 CF nel triennio. Sono esonerati dall'obbligo i neo iscritti all'Albo, relativamente al 
primo anno "solare" di iscrizione, e coloro che ne abbiano fatto (o ne faranno) normale richiesta 
all'Ordine regionale, purché sussistano le condizioni personali e i requisiti stabiliti (vedasi scheda esoneri 
sul sito web); esonero che può essere totale o parziale.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo e-mail o a mezzo posta a : Ordine Assistenti 
Sociali, Via M.Celentano, 16 - 70121 BARI.
Le autocertificazioni sull'obbligo formativo saranno verificate a campione.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito dell’Ordine: www.croaspuglia.it

TABELLA CREDITI DA ATTRIBUIRE A EVENTI E ATTIVITA’ NON 
ACCREDITATE DALL’ORDINE PER IL SOLO 2010

Utile per la COMPILAZIONE della 
SCHEDA PERSONALE RIEPILOGATIVA CREDITI FORMATIVI ANNO 2010

TABELLA DEL REGOLAMENTO FC.AS (24.10.2009) articolo 5 - Eventi e attività formative integrative
CON RIFERIMENTO ALLE LINEE-GUIDA OPERATIVE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DELLA 

FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CONTINUA CREDITI ATTRIBUITI

Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamen-
to attinenti al servizio sociale

1 credito per ogni ora per un massimo di 25 crediti per 
anno

Partecipazione ai piani di formazione aziendale ob-
bligatoria inerente l’esercizio della professione nel 
proprio ambito lavorativo

1 credito per ogni ora per un massimo di 25 crediti per 
anno

Docenza a corsi di formazione per assistenti sociali e
altre figure professionali

1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo
di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree di formazione”
+ 5 crediti per deontologia professionale

Docenza annuale presso istituti universitari 1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo
di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree”
+ 5 crediti per deontologia professionale

Direzione/o coordinamento di corsi, seminari, dire-
zione scientifica di convegni, eventi

3 crediti ad evento per competenze organizzative
6 crediti ad evento per competenze scientifiche
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Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su 
riviste specializzate anche in via informatica e tele-
matica.

7 crediti per pubblicazione articoli e capitoli di libro
25 crediti per pubblicazione di ciascun libro.
+ 5 crediti per deontologia professionale

Corsi di perfezionamento presso Università statali o
legalmente riconosciute.

crediti 15 fino ad un anno di frequenza con tesi finale
+ 5 crediti per deontologia (possibili anche nel piano
di studi del corso)

Master universitari di I o II livello 25 crediti per un anno di frequenza ed il consegui-
mento del titolo
+ 5 crediti per deontologia (anche nel piano di studi
del master)

Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell’area delle
scienze sociali

25 crediti per ogni anno di frequenza
+ 5 crediti per deontologia (anche nel piano di studi
del dottorato) e 30 per il conseguimento del titolo

Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tec-
niche dell’ ordine professionale da parte di professio-
nisti iscritti e consiglieri; incarichi istituzionali a pro-
fessionisti iscritti esterni al Consiglio in rappresen-
tanza dell’ordine professionale

Per Gruppi di lavoro e Commissioni tecniche
ordinistiche:
2 crediti per incontro per un massimo di 20 crediti
all’anno (l’iscritto è invitato a citare il gruppo o la 
commissione di cui fa/ha fatto parte )
Per incarichi istituzionali:
3 crediti per ogni evento di durata non inferiore alle 3 
Ore (l’iscritto è invitato a citare l’incarico istituzio-
nale assegnato)

Attività di supervisione/tutoraggio svolta a favore di
professionisti in tirocinio di adattamento e di tiroci-
nanti universitari nell’ambito della propria attività
professionale

da 5 a 15 crediti per ogni professionista e/o tirocinan-
te universitario seguito nel servizio o nello studio del 
professionista, da valutare in relazione alla durata del 
tirocinio, previo accordo tra CROAS e sede universi-
taria
N.B.: Per il solo 2010 ogni A.S. Supervisore si 
assegni per ogni tirocinante seguito (massimo 2), 
10 C.F. se lo studente frequenta l’Università di 
BARI, 5 C.F. se lo studente frequenta le Università 
del SALENTO o della LUMSA di Taranto. Ciò è 
determinato dall’assenza di un accordo-protocollo 
sui tirocini con le università del SALENTO e della 
LUMSA o altre università fuori regione.

Attività di supervisione professionale 1 credito ogni due ore di supervisione fino ad un mas-
simo di 20 crediti
+ 5 crediti “altre aree”
+ 5 crediti per deontologia professionale

Partecipazione a incontri di supervisione professio-
nale specifica

10 crediti per percorsi di almeno 6 mesi a cadenza 
mensile

Partecipazione, in qualità di commissario agli esami 
di abilitazione per l’esercizio della professione di 
assistente sociale e assistente sociale specialista per 
sessione d’esame

7 crediti (SESSIONE ESTIVA)
7 crediti (SESSIONE AUTUNNALE)

Partecipazione a corsi e-learning
(per corso e-learning si intende l’erogazione di
contenuti formativi attraverso l’utilizzo delle tecnolo-
gie informatiche, quali multimedialità, interattività e 
ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di tra-
smissione della conoscenza e la crescita del livello di 
approfondimento)

Fino a 15 crediti in considerazione della struttura mo-
dulare della durata minima di almeno 5 giorni.
(E’ altresì richiesto che sia previsto un sistema di
valutazione basato su test a risposta multipla o aper-
ta, al cui superamento è subordinata
l’acquisizione dei crediti)

Partecipazione a: a) seminari, b) convegni, c) confe-
renze, d) workshop anche in connessione audio/vi-
deo a distanza, corsi attinenti alle scienze sociali e al 
lavoro sociale, organizzati sia in Italia sia all’estero. 
Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più 
relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema 
trattato

1 credito per ogni ora fino a un massimo di 20 crediti
per anno.(si prega di allegare gli attestati di parteci-
pazione)

Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze,
workshop, di cui alle precedenti lettere a), b) c) e) d),

5 crediti ogni relazione fino ad un massimo di 25 Cre-
diti.
N.B.: 5 C.F. per relazioni a iniziative locali;
10 C.F. per relazioni a iniziative nazionali o inter-
nazionali.

Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazio-
nali sul servizio sociale e tematiche professionali

5 crediti fino ad un massimo di 15 crediti per evento
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Dalla comunità professionale

Il decreto di cristallo
La fragilità della trasparenza
di Davide Pizzi

Ricordo che durante la mia infanzia, una delle 
prime scoperte (come credo avvenga 
comunemente a tutti i bambini) fu quella di 
constatare che oggetti trasparenti come bicchieri, 
manufatti di cristallo, ecc. se non maneggiati con 
cura, rischiavano di rompersi facilmente perché 
troppo fragili e delicati. Molte mamme ricordano 
senz’altro almeno un gesto maldestro del loro figlio 
quand’era bambino; l’oggetto di vetro da lui rotto 
involontariamente, e l’accorrere di fretta per 
evitare che si potesse tagliare e farsi male 
seriamente. 
Prendo spunto da questo semplice ricordo della 
mia fanciullezza, per introdurre tre punti che ho a 
cuore di trattare. Tre punti sui quali ho riflettuto 
durante la mia esperienza, quando nei svariati 
incarichi di collega precario, mi sono occupato di 
tutela minori: la trasparenza, la fragilità, e la 
rottura. 

Premessa
Nel momento in cui giunge sulla scrivania una 
richiesta dalla Procura presso il Tribunale dei 
Minorenni o da parte dello stesso Tribunale, 
d’indagine sociale su un minore, l’assistente sociale 
per ricostruire lo scenario delle condizioni di vita 
personale, familiare ed ambientale del minorenne, 
si serve dello strumento professionale per 
antonomasia: il colloquio. Come sovente mi è 
accaduto, la segnalazione che mi perveniva 
riguardava una situazione nuova, non conosciuta 
dal mio servizio, così come da altri servizi del 
territorio. In occasione del primo colloquio, mi 
sono trovato molto spesso di fronte a genitori 
diffidenti rispetto al ruolo che rivestivo, timorosi di 
esprimersi, che manifestavano atteggiamenti 
psicologici difensivi. Ogni collega che si è occupato 
di minori sa benissimo come ci vede l’utente, e 
cioè secondo lo stereotipo con cui l’assistente 
sociale è percepito dall’immaginario collettivo. 
Nel primo colloquio, oltre a spiegare il mio 
mandato istituzionale, ho cercato soprattutto di 
porre la pietra angolare per una relazione di 
fiducia, di trasparenza e sincerità, chiarendo ai 
genitori che l’aspetto precipuo del mio ruolo era 
concentrato sull’importanza del processo d’aiuto. 
Illustrato ai genitori (preferisco questo termine 
all’uso del vocabolo utente) la mia serietà 
professionale (avendo chissà profuso in loro un 
senso di sicurezza?), garantivo che lo svolgimento 
del mio compito non era di tipo investigativo, 

come essi ritenevano che io facessi. Giunto dopo 
una serie d’incontri al punto di aver gettato le basi 
per instaurare un sereno rapporto di fiducia, la 
domanda che sovente ricorreva la posso 
riassumere pressappoco con questi termini: «ciò 
che sto per raccontarle, vorrei che nessuno ne 
venisse a conoscenza, ad eccezione di lei e del 
giudice, perché se venisse a conoscenza il mio/la 
mia compagno/a, si creerebbero maggiori tensioni 
e ciò andrebbe a scapito di mio figlio/a. Posso 
fidarmi di lei?». Alla domanda seguiva di 
frequente un’affermazione lapidaria: «io so che lei 
è tenuto al segreto professionale!».

La trasparenza
La Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi") coordinata ed aggiornata 
con le modifiche introdotte dalla  Legge n. 
15/2005, dall’art. 60 D.Lgs 196/2003, dal D.L. 
35/2005, dalla Legge n. 40/2007, e dalla Legge n. 
69/2009, all’articolo 24 recita che “deve comunque 
essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
per difendere i propri interessi giuridici”. La medesima 
Legge n. 241/1990, ispirata ai principi della 
trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica 
democratica, contempla che ogni soggetto deve, 
pertanto, poter conoscere con precisione i 
contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o 
denunce che, fondatamente o meno, possano 
costituire le basi per l'avvio di un procedimento 
ispettivo o sanzionatorio, non potendo la Pubblica 
Amministrazione procedente, opporre 
all'interessato esigenze di riservatezza. 
Il T.A.R. della Lombardia – Brescia, Sezione I, 
nella Sentenza 15 ottobre - 29 ottobre 2008, n. 
146 (Presidente Petruzzelli - Relatore Morri), 
stabilisce che: il Collegio aderisce a 
quell'orientamento giurisprudenziale 
secondo cui il diritto alla riservatezza non 
può essere invocato quando la richiesta di 
accesso ha per oggetto, come nella presente 
fattispecie, il nome di coloro che hanno reso 
segnalazioni, denunce o rapporti 
informativi nell'ambito di un procedimento 
ispettivo (cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 
n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 
25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699; 
Sez. V, 22.6.1998 n. 923; Ad. Plen. 4.2.1997 n. 
5). In linea generale va premesso che il 
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rapporto tra diritto di accesso e diritto alla 
riservatezza è stato risolto direttamente dal 
legislatore grazie al vasto intervento 
riformatore operato dal Codice dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003), dalla Legge n. 
15/2005 (recante la novella alla Legge n. 
241/1990) e dal D.P.R. n. 184/2006, che hanno, 
nella sostanza ed in estrema sintesi, 
cristallizzato gli approdi cui era giunta la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (in 
particolare Ad. Plen. n. 5 del 1997), 
avanzando in ogni caso la soglia di tutela 
dell'accesso. […] Emblematico, in tal senso, 
è l'art. 111 Cost. che, nel sancire (come 
elemento essenziale del giusto processo) il 
diritto dell'accusato di interrogare o far 
interrogare le persone che rendono 
dichiarazioni a suo carico, inevitabilmente 
presuppone che l'accusato abbia anche il 
diritto di conoscere il nome dell'autore di 
tali dichiarazioni.

 
Per quanto concerne, invece, le relazioni scritte, è oramai 
pacifico che esse non possano essere considerate rapporti 
confidenziali diretti al giudice, ma, in ossequio al principio 
del contraddittorio, debbano essere messe a disposizione delle 
parti del procedimento. Ciò tanto nei procedimenti di 
carattere contenzioso, sia in quelli di volontaria 
giurisdizione. Il giudice potrà disporre la segretazione di 
alcuni atti, solo se la loro comunicazione possa diventare di 
pregiudizio per il minore; detta segretazione cesserà, in ogni 
caso, alla fine dell’istruttoria, per consentire alle parti di 
studiare il fascicolo prima della udienza in camera di 
consiglio. Pertanto, le relazioni dei servizi, appena depositate 
nel fascicolo del Tribunale, saranno conoscibili, nella loro 
interezza, dalle parti e dai difensori. (avv. Rita 
Perchiazzi, relazione: inchiesta sociale nei 
procedimenti dinanzi al Tribunale per i 
minorenni, del 19.03.2005).

La fragilità
Mi rendo conto di essermi inoltrato in un 
ginepraio e che l’argomento che sto affrontando è 
delicatissimo. Non è mia intenzione criticare con 
toni aspri la legge in questione, non sono in grado 
di farlo, non conosco adeguatamente la 
giurisprudenza e sconfinerei in un terreno dove 
sono assolutamente sprovvisto delle conoscenze e 
dei saperi necessari. La mia è una semplice, umile 
e modesta riflessione che è nata sul campo nel 
corso di questi anni di esercizio della professione. 
Mi limito quindi a spiegare il mio pensiero 
circoscritto alla mia esperienza. Quando un 
assistente sociale si inoltra nei vissuti delle persone 
- e nella nostra professione si parla di vissuti 
prettamente dolorosi e complessi - si intraprende 
un lungo cammino all’interno dell’altrui alterità. 
Non è facile districarsi in questo percorso, e non è 
semplice procedere con passo deciso. 
La persona che si trova di fronte all’assistente 
sociale, quando non cerca di manipolarlo, è spesso 

diffidente, titubante, o più semplicemente stanca di 
raccogliere altre delusioni dalla vita. 
Ogniqualvolta terminavo un colloquio mi sono 
domandato: fino a che punto è giusto che l’avvocato, l’ex 
compagno/a o uno dei genitoridebba conoscere gli stati 
d’animo dell’altro/a? È giusto che sappiano quali flessioni 
sono scaturite attorno a dei momenti così drammatici del 
passato, e come questi sono stati elaborati nell’intimo? Non è 
forse giusto che la persona continui a viverli in segreto e a 
condividere il racconto solo con le persone di cui si fida? 
Come potrà l’utente ancora sofferente continuare ad 
esprimersi liberamente, quando ciò che racconterà sarà letto 
dall’avvocato della controparte e dal suo assistito/a? Fino a 
che punto questa legge rispetta la privacy sul dolore, la 
privacy sulla sensibilità e la dignità umana di chi ha sofferto 
e che ancora lotta avvalendosi dell’aiuto dei degli operatori 
dei Servizi Sociali, per superare la sofferenza, perché 
desidera riprendere ad andare avanti con serenità nel suo 
percorso di vita? 
È in questo senso che la legge sulla trasparenza 
mostra tutta la sua fragilità, perché a mio parere, il 
legislatore non ha dedicato sufficiente attenzione, e 
non si è soffermato a distinguere che esiste 
un’abissale differenza tra i fascicoli di un qualsiasi 
ufficio della Pubblica Amministrazione e quelli del 
Servizio Sociale. Il legislatore non ha distinto gli 
atti di ufficio dalle persone, il racconto emotivo dei 
fatti, da un atto amministrativo inteso come mera 
documentazione cartacea! La relazione di un 
assistente sociale che scrive al Tribunale per i 
Minorenni, non è un semplice documento 
burocratico messo su carta con inchiostro, essa è 
invece intrisa in buona parte del mondo vitale 
della utente in quanto persona umana, è il frutto 
di un lavoro che definisco speleologico all’interno 
dell’alterità, dove bisogna camminare in punta di 
piedi, con cura, con molta cura! Il Tribunale per i 
Minorenni è differente dal Tribunale Ordinario, e 
così anche la documentazione di cui si serve il 
giudice. Garantire lo stesso accesso agli atti come 
avviene per il Tribunale Ordinario, in alcuni casi 
può contrastare con il lavoro che conducono gli 
operatori sociali. 
Tutto ciò mi fa ricordare quanto scrisse il sociologo 
Merton, che criticando la burocrazia ebbe modo 
di dire a riguardo che: «In questo modo, proprio le 
condizioni che normalmente portano all’efficienza, in 
situazioni particolari e specifiche, producono inefficienza 
[…]. Le regole diventano ad un certo punto, simboliche 
piuttosto che strettamente utilitarie». Ma anche un altro 
sociologo, Max Weber, che si rese conto che 
seguire la razionalità a tutti i costi, come unica 
suprema guida di discernimento, poteva portare 
pericolosi effetti latenti nella società. Egli  si spinse 
controcorrente, distinguendo due categorie di 
razionalità, all’interno di un contesto storico 
particolare nel periodo del positivismo, che 
inneggiava soprattutto un unico concetto di 
razionalità: una rispetto allo scopo, e l’altra 
rispetto al valore. La prima, quella che privilegia 
l’efficienza della logica, fredda e calcolatrice, la 
seconda più umana, che tiene conto dei grandi 
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valori, dei principi che sono alla base del senso 
stesso del vivere di ciascuno di noi. Personalmente 
ritengo che, la Legge in questione, debba essere 
migliorata, rivisitata alla luce dei possibili effetti 
perversi che essa genera, e ragionata nuovamente, 
affinché possa perseguire non soltanto una 
razionalità rispetto allo scopo, ma anche, e 
parimenti, rispetto al valore.

La rottura
Approfitto ancora una volta della metafora del 
cristallo e della trasparenza, per evidenziare che, se 
non maneggiata con molta cura, anche la 
trasparenza intesa come legge, può scivolare dalle 
mani, e mostrare tutta la sua fragilità; entro così 
ora nella fase della rottura. Senza la garanzia certa 
dell’inviolabilità del racconto del proprio vissuto ai 
Servizi, una probabile conseguenza secondo me, è 
quella della perdita della fiducia nelle Istituzioni, e 
nella fattispecie, di rompere i legami confidenziali 
con gli operatori. Per chiarire meglio il mio 
pensiero, mi servirò di un caso che ho seguito 
quando lavoravo in Friuli Venezia Giulia, che ha 
per protagonista una bambina. 

Patrizia (nome fittizio) è una bambina di 9 anni che ha 
vissuto la conflittuale separazione dei genitori. Un decreto 
del Tribunale per i Minorenni ha stabilito il suo affidamento 
ai Servizi Sociali comunali, il collocamento presso la madre, 
ed il diritto di visita ogni alterno fine settimana al padre, più 
un pomeriggio nei giorni feriali nella settimana, quando 
Patrizia non trascorre il weekend col papà. Nonostante il 
decreto, i rapporti tra i genitori continuano ad essere piuttosto 
tesi. Patrizia, a detta della psicologa dell’Azienda 
Sanitaria, ha somatizzato questa tensione con frequenti atti 
di autoerotismo, non solo quando si trova a casa, ma 
finanche a scuola. La madre nei colloqui racconta che 
Patrizia vive ciclicamente periodi in cui riprende a compiere 
atti di autoerotismo, che lei stessa nota soprattutto quando le 
fa il bagno.
Nel rapportarsi con i genitori, Patrizia ha assunto una 
posizione di neutralità e di mediazione. Riferisce poco ad 
entrambi e con racconti sommari di ciò che le accade a 
scuola, con le amiche, o dei momenti vissuti con l’uno o con 
l’altro genitore, e in generale su tutto ciò che riguarda la vita 
quotidiana. Persino quando è al telefono con il padre o con 
la madre, la bambina si apparta, parla con un tono di voce 
basso e ricorre a delle bugie per spostarsi in un’altra camera 
dell’appartamento.
Con gli altri operatori coinvolti nella gestione del caso, 
capiamo che Patrizia non si fida più di noi, non ha voglia di 
vederci, di raccontarsi. La madre preoccupata dalla 
situazione, ci comunica la decisione di affidare la figlia 
anche alle cure di una psicologa privata, visti gli sterili 
recenti risultati ottenuti dalla psicologa dell’Azienda 
Sanitaria, nella speranza di ottenere maggiori benefici. 
Come operatori dei Servizi coinvolti sul caso, prendiamo la 
decisione di avvallare questa richiesta, nonostante le 
perplessità e le resistenze del padre. Anche il Tribunale non 
trova nulla in contrario.
A distanza di qualche mese, sia la madre che la scuola mi 
comunicano che si sono intensificati i comportamenti 

sessualmente orientati di Patrizia. Ultimamente la bambina 
ha preso l’abitudine di svestire in modo ossessivo le sue 
bambole e di simulare amplessi. La madre ha chiesto più 
volte delle spiegazioni a Patrizia sul motivo di questa 
modalità di gioco adottata, ma la bambina ripetutamente ha 
tergiversato per eludere l’argomento. Il padre invece, non 
ravvisato nessun episodio di questo tipo quando Patrizia è 
con lui.
Patrizia elegge a confidente una amica di scuola, una sua 
compagna di classe. Avviene così che quando si reca a 
giocare a casa di lei, cerca di coinvolgerla nei giochi 
compulsivi con le bambole, e talvolta ha anche  insistito per 
spogliare la sua amica e baciarla. All’amica Patrizia ha 
spiegato che per fare un bambino si deve fare l’amore, e ha 
riferito anche che il padre e la di lui moglie, talvolta si 
spostano nudi per le stanze della casa. L’amica mantiene il 
segreto, finché un giorno la madre assiste casualmente a degli 
atteggiamenti equivoci, e quando Patrizia lascia 
l’abitazione ,si rivolge per chiedere delle spiegazioni a sua 
figlia. Appreso ogni dettaglio, la signora riferisce tutto alle 
maestre, che a loro volta convocano i Servizi Sociali.

Termino qui la storia di Patrizia nonostante il 
seguito sia lungo. Finché ho seguito io il caso, (per 
ragioni di scadenza dell’incarico ho dovuto lasciare 
il lavoro e recarmi a lavorare presso un altro 
Servizio) ho potuto riscontrare quanto diventa 
difficile per un assistente sociale lavorare in un 
clima dove la tensione tra le parti coinvolte viene 
alimentata dalla possibilità di accedere agli atti da 
parte degli avvocati. Questo che ho riportato è 
solamente un esempio, ma ce ne sarebbero altri 
che non ho tempo di citare, i cui protagonisti 
erano anche adulti e non solo minorenni, ma la 
sostanza non cambia, è sempre la stessa. Patrizia 
avendo compreso che ciò che riferiva diventava di 
dominio non solo degli operatori e della mamma 
che l’accompagnava ai Servizi, ma anche del papà, 
ha quindi deciso di tenere tutto dentro di sé con 
ogni figura adulta. In questo modo, ha creduto di 
lenire la tensione tra mamma e papà, o 
perlomeno, di non contribuire ad aumentarla con 
quanto avrebbe potuto riferire a noi operatori. Ciò 
le evitava anche di essere sottoposta alle pressioni 
del padre quando in privato voleva dei chiarimenti 
su cose che la bambina aveva riferito in passato e 
che erano state riportate nella relazione per il 
giudice. Già, la relazione per il giudice, o per i 
genitori e gli avvocati?! Quanto riferito dalla 
scuola, con tanto di verbale, non poteva non essere 
riportato in una nuova relazione per il Tribunale 
assieme alle firme di tutti gli operati coinvolti, e 
anche quella volta, la formula di rito: dati i 
contenuti riportati, si chiede di segretare la 
relazione, non è servita! 
Chissà cosa ne è stato della piccola Patrizia, sono 
passati due anni da quando non la seguo più. 
Chissà se ha mantenuto la sua amicizia con la sua 
compagna di giochi, o se ha perso la fiducia in 
tutti. Chissà se da grande riuscirà a lasciarsi dietro 
questa esperienza, o se invece è già solida in lei la 
convinzione che in generale parlare non aiuta a 
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migliorare le cose, anzi le peggiora. Di certo, quel 
decreto di cristallo ha violato la fragilità di Patrizia, e le 
schegge causate dalla sua rottura possono averla 
ferita profondamente.           

     * Un sentito ringraziamento al mio caro amico, dott. Dario Di Don 
Francesco, per aver collaborato alla composizione del titolo.
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Lo stalking: un reato tutto “nuovo”?
Tra cronaca e legislazione
di Giuseppe Fasano

Uno degli ultimi avvenimenti di cronaca ha avuto 
come scenario il rione Tamburi della città di 
Taranto, qualche settimana fa: un uomo di 55 anni 
viene colto in flagranza dai carabinieri mentre 
insegue sua moglie per tutta la città, 
minacciandola e aggredendola verbalmente 
dinanzi ai colleghi. Dopo una relazione di 15 anni 
terminata per volontà della moglie, l’ex-marito ha 
cominciato a molestarla. Ora l’uomo rischia dai 6 
mesi ai 4 anni di reclusione accusato di “stalking” 
con procedimento d’ufficio.
Quest’episodio di cronaca, forse meno grave 
rispetto ad altri che sfociano persino nell’omicidio, 
delinea un reato “nuovo” considerata la recente 
legislazione che lo ha inserito nel codice penale 
(art. 612 bis) come specializzazione delle norme 
sulla violenza privata: lo “stalking”, appunto, 
dall’anglosassone “to stalk”, che assume diversi 
significati tra cui “pedinare”, perseguitare” o 
“appostarsi per cacciare” (la linguistica 
anglosassone attribuisce il verbo alla terminologia 
venatoria).
In sostanza lo “stalker” è colui che, mediante una 
serie diversificata di comportamenti compulsivi, 
reitera comportamenti persecutori che ingenerano 
nei confronti dello “stalked” (la vittima) stati di 
ansia e paura. I dati ci dicono che e’ un fenomeno 
in crescita.  Un ‘osservatorio appositamente creato 
per analizzare il problema afferma che il 55 % di 
casi segnalati di questo reato fa riferimento a 
legami amorosi sfaldati, a rotture sentimentali a 
cui conseguono comportamenti molesti nei 
confronti dell’ex. Sempre secondo l’Osservatorio 
Nazionale il 50 % degli “stalker” hanno 
sperimentato, nella loro vita, l’abbandono, la 
separazione, o un lutto non del tutto elaborato. 
Pertanto sul versante clinico, può attribuirsi loro la 
caratteristica del “border line” così come la 

medicina la intende: individui che rasentano la 
patologia psichiatrica grave e che, in riferimento al 
reato in questione, potrebbero assumere 
comportamenti violenti. 
Dal punto di vista della natura del comportamento 
vessatorio, lo stalking differisce dalla semplice 
molestia per la durata della variegata congerie 
comportamentale, e i contesti interpretativi 
riguardano sia l’aspetto criminologico che quello 
psichiatrico.
Intanto la legge i definisce come “stalking” quel 
comportamento messo a punto da “chiunque 
molesta o minaccia taluno con atti reiterati e 
idonei a cagionare un perdurante e grave stato di 
ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato 
timore per l’incolumità propria o di un prossimo 
congiunto o di persona al medesimo legata da 
relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad 
alterare le proprie scelte o abitudini di vita”, cosi 
come recita il nuovo art. 612 bis del codice penale. 
Pertanto, può definirsi comportamento “da 
stalker” (per il quale la pena edittale può essere di 
4 anni di reclusione) anche il mandare 
continuamente messaggi telefonici o e-mail, 
telegrammi, bigliettini, persino squilli di telefono 
continui e via discorrendo, facendo supporre che 
tali comportamenti possano consentano poi 
un’escalation verso forme di violenza fisica o , 
addirittura, l’omicidio.
Tra le cause che sottendono ai comportamenti 
persecutori, tipici di un ex-marito o fidanzato, 
possono esserci la volontà di recuperare un 
rapporto laddove non vi sono più i presupposti, 
oppure il volersi vendicare di un torto (es. un 
tradimento) o, nel caso in cui tra lo “stalker” e lo 
“stalked” non vi sia mai stato un rapporto 
sentimentale, l’intento di stabilire a tutti i costi una 
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relazione anche quando non vi è la volontà della 
controparte. 
Per comprendere appieno gli aspetti psico-sociali 
di tale reato, occorre elaborare alcuni dati 
scientifici: in base ad una ricerca a campione 
svolta da "http://it.wikipedia.org/w/index.php?
title=Istituto_di_Ricerca_psicosociale&action=edit
&redlink=1" \o "Istituto di Ricerca psicosociale 
(pagina inesistente)" Istituto di “Ricerca 
Psicosociale” sulla popolazione di pre-adolescenti 
e adolescenti, circa 800 individui di entrambi i 
sessi dai 13 ai 17 anni hanno soddisfatto  possibili 
comportamenti predittori di future condotte 
persecutorie e violente. 
Il dato è molto significativo in quanto induce a 
chiederci cosa succede nei rapporti tra gli 
adolescenti, e quanti di questi atteggiamenti 
possano essere rinvenuti anche negli adulti: se tali 
dati ci aprono un varco deduttivo, spingendoci a 
credere che vi sia un legame tra la gelosia 
adolescenziale e quella  che si verifica 
comunemente  nelle coppie adulte, allora l’ipotesi 
più probabile sulla  causa del fenomeno è riferibile 
alla persistenza di intendimenti collettivi 
fortemente tradizionalisti sulle identità di genere: 
le arcaiche modalità con le quali la figura maschile 
valuta la donna nel proprio contesto sociale. E’ 
evidente presente ancora, purtroppo, quel retaggio 
sub - culturale che attribuiva un ruolo predefinito  
alla donna, intesa nella sua funzione 
“riproduttiva”, non come “soggetto” bensì come 
“oggetto del desiderio”;  parimenti ad una 
proprietà, insomma. 
La subalternità psicologica della donna in alcuni 
contesti minoritari condiziona e reitera la 
frequenza di tali comportamenti persecutori, 
sempre esistiti, anche nelle fasce di popolazione 
più “scolarizzate” (vedere il caso di alcuni giorni fa 
di un professore di mezza età che molestava una 
sua collega trentenne) quindi anche nella odierna 
società cosmopolita cd. “del benessere” (un altro 
episodio del genere si è verificato nel bergamasco, 
qualche giorno fa, in un territorio con vocazione 

produttiva , per così dire, “all’avanguardia”). 
Pertanto il titolo provocatorio del presente articolo 
è significativo sia della “storicità” di tali attitudini 
sia nel senso di smentire il luogo comune che 
prevede l’esistenza di questi comportamenti solo 
nei contesti sociali più “poveri”.  
Per fortuna che, in epoca di globalizzazione dei 
diritti, emergono le coscienze necessarie per 
proporre condizioni di pari eguaglianza non solo 
in termini di razza, cultura o religione, ma 
specialmente di genere: e’ nel Regno Unito che si 
procede al primo dispositivo legislativo al mondo 
che mette fine all’ultimo dei picchetti maschilisti 
presenti nei paesi occidentali, il famoso “protection 
from harassment act” del 1997 (harassment da “to 
harass” = tormentare); poi negli Stati Uniti nei 
suoi vari ordinamenti, che contemplano una serie 
di comportamenti parimenti sanzionati, dalle 
molestie con comportamenti che ledono la privacy 
agli atteggiamenti di pedinamento anche con 
mezzi di comunicazione (“Code of  Alabama”). 
In Italia lo stalking è diventato reato con un D.L. 
del 2009 (decreto Maroni) poi convertito in legge 
(L. n° 38/2009) dalla Ministro per le Pari 
Opportunità Mara Carfagna. E’ pertanto si è 
proceduto ad integrare il codice penale con l’art. 
612 bis costituendo, tale fattispecie, una 
specializzazione della norma sulla violenza 
privata. In aggiunta, oltre alle pene edittali 
previste, il legislatore ha introdotto misure atte a 
prevenire reati ben peggiori dello stalking (cioè il 
danneggiamento, la violenza sessuale e l’omicidio), 
vale a dire il “verbale di ammonimento”, la facoltà 
del Giudice (su segnalazione) di emanare un 
provvedimento che intimi allo stalker di non 
avvicinarsi più ai luoghi abitualmente frequentati 
dalla vittima e, addirittura, se i fatti sono così gravi 
da consentirlo, l’impedimento allo stalker di 
approssimarsi a luoghi frequentati da familiari 
della vittima o suoi stretti congiunti. Perciò, in caso 
si violazione del verbale, lo stalker in sede 
processuale si vedrà aumentata di un terzo la pena 
prevista.
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Comunicare la professione

Implicazioni psicosociali 
dell’allontanamento
Convegno “StraOrdinarie separazioni”

La relazione della collega Lucia Calabrese
Taranto 25/10/2010

L’allontanamento di un minore dal suo nucleo 
familiare è sempre stato oggetto di discussione e 
confronto da parte del Servizio Sociale 
Territoriale, per le modalità operative e gli aspetti 
di criticità ad esso legate.
Diciamo subito che è un intervento che un 
assistente sociale non vorrebbe mai attuare, perché 
non è facile far comprendere ad un minore la 
necessità di essere separato da quelle figure che 
fino a quel momento hanno rappresentato, nel 
bene e nel male, tutto il suo mondo esistenziale, 
senza procurargli una sofferenza emotiva non 
sempre recuperabile. Così come è difficile che  
quei genitori possano ammettere la loro incapacità 
o inadeguatezza a soddisfare le esigenze di 
protezione e tutela di cui necessita il loro figlio. 
Non c’è assistente sociale che non sia in grado di 
raccontare la storia di un allontanamento, del 
senso di smarrimento e paura che ha letto negli 
occhi di quel minore, accompagnato  in una 
struttura educativa all’età di sette o otto anni, 
protagonista  di un evento che altri hanno deciso 
per lui.
L’assistente sociale sa già, che la sua permanenza 
in struttura sarà tutt’altro che provvisoria, perché 
da quel momento in poi dovrà mettere in campo 
tutte le risorse disponibili per il recupero delle 
capacità genitoriali, finalizzando gli interventi alla 
consapevolezza degli errori educativi da parte 
degli interessati, ammesso che essi siano disponibili 
a farlo e a mettersi in discussione, poiché può 
succedere che quei genitori identificando 
nell’assistente sociale l’unica responsabile della 
separazione dal loro figlio, non ne riconoscano più 
quella funzione educativa e di sostegno, 
annullando il rapporto di fiducia instaurato nel 
tempo. Così quel minore può trascorrere anche 
dieci anni nella struttura, per poi uscirne a sedici –
diciassette anni, con dei vuoti affettivi incolmabili, 
con una personalità fragile, plasmata da relazioni 

negate, senza nulla togliere alla competenza e al 
ruolo educativo svolto dagli operatori della 
comunità.
Come conciliare quindi, quella funzione di aiuto al 
minore e alla sua famiglia, con quella “Punitiva” 
perché è così che viene vissuta, quando è la stessa 
assistente sociale che nell’inchiesta ha informato il 
magistrato della condizione di grave pregiudizio in 
cui versa il minore, a procedere materialmente 
all’allontanamento.
Possiamo definirlo uno sdoppiamento della 
professionalità che può compromettere gli 
interventi successivi, tenuto conto che l’assistente 
sociale continua a seguire il minore anche dopo il 
suo collocamento in Comunità.
Pertanto non possiamo che condividere la 
costituzione di un equipe multidisciplinare con la 
quale elaborare come è indicato nelle linee guida, 
Procedure e Azioni congiunte, sia in fase di 
preparazione che di prosecuzione dell’intervento, 
così come condividiamo la necessità di formulare 
con altre professionalità e Servizi progetti mirati al 
rientro del minore nel suo nucleo famigliare.
Crediamo che le linee guida, siano una risposta 
efficace a tutti gli interrogativi e le questioni 
irrisolte, come ad esempio l’assenza di procedure 
che intercorre tra l’emissione del decreto e la sua 
esecuzione.
Oggi l’assistente sociale è l’unica figura 
professionale sulla quale gravano l’organizzazione, 
la gestione e tutti gli adempimenti necessari 
all’esecuzione del provvedimento, anche quando è 
coadiuvata dalla Questura minorile.
Siamo convinte che queste linee guida attraverso 
gli accordi di programma e i percorsi di 
formazione congiunta possano finalmente 
consentire al minore e all’assistente sociale di 
uscire da quel senso di solitudine e isolamento dal 
mondo istituzionale che avvertono quando sono 
interessati a procedimenti di questo tipo.

13

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A



La relazione della collega Vincenza Gigante
Lecce 26/10/2010

Il “dovere” educativo dei genitori, sancito dall’ art.  
30 della Costituzione è quello di proteggere il 
minore, questo dovere mette in risalto l’impegno 
nell’educare il figlio in modo globale, attraverso 
una relazione affettiva che riscalda al cuore e aiuta 
a far volare questa creatura verso la piena 
realizzazione di sé, cioè verso la felicità.                                                                                                                                                                                          
Ma non sempre e non in tutte le famiglie questo 
accade per cui si rende necessario 
l’allontanamento ai fini di tutela costituita 
dall’interesse del minore.                                                                                                                                 
Il concetto di abbandono nel diritto come nella 
vita sociale, si radica sul riconoscimento che vi è 
una famiglia che omette di prendersi cura 
adeguatamente dei propri figli, per motivi diversi. 
Il dovere di cura della famiglia incapace grava,se 
non sia assunto spontaneamente da qualcuno, 
esclusivamente sulla società nel suo insieme, che vi 
deve provvedere attraverso la rete di servizi. La 
legge 8 novembre 2000 n.328 riconosce alle 
persone in difficoltà il diritto a usufruire dei servizi 
del sistema integrato.                                                                                                                                                      
La constatazione negli anni 60/70 degli effetti 
rovinosi dell’allontanamento, a cui non poteva 
dare  una risposta soddisfacente la 
istituzionalizzazione del minore, ha portato a 
riconoscere che solo una famiglia sostitutiva della 
famiglia biologica incapace di assicurare ai figli gli 
affetti indispensabili per crescere, può dare 
risposte. Quindi il diritto alla famiglia va garantito.                                                                                                                                           
A parte la amplissima mortalità degli istituti socio-
educativi emergeva che i minori che erano ospitati 
presentavano dei disagi psicologici allarmanti. 
Appare evidente come l’istituto socio-educativo 
poteva porre un rimedio alla trascuratezza del 
minore, assicurando una protezione fisica e 
soddisfacendo il bisogno di cibo e di un ambiente  
salubre, ma non riusciva a far superare gli effetti 
deleteri dell’allontanamento, perché anche il 
migliore istituto non era e non è in grado di 
sviluppare rapporti affettivi strutturanti e 
rassicuranti e un dialogo intergenerazionale, né di 
assicurare spazio vitale per un’ educazione alla 
personale iniziativa e alla libertà creativa e critica. 
È dovere di tutti coloro che sono impegnati in 
questa avventura educativa assicurare al soggetto 
in crescita, che ne fosse privo, un ambiente 
familiare che gli consenta di sperimentare nell’ 
affetto di essere un soggetto amabile e amato e 
quindi di “valere”, di ritrovare nella persistenza di 
un legame stabile quella sicurezza indispensabile 
per strutturarsi, di aprirsi al dialogo interpersonale 
intenso che, solo, permetterebbe di uscire dalla 
chiusura nell’ “io” per percepire la dimensione del 
“noi”. La legge sull’ adozione ha assicurato a tanti 
bambini un clima familiare. Non solo e non tanto 
attraverso l’ introduzione di molti “orfani dei vivi” 
in una famiglia adottiva; ma anche, anzi 

principalmente, attraverso una profonda 
inversione del costume, facendo comprendere ai 
genitori che essi non sono proprietari dei loro figli, 
ma che questi sono un dono ricevuto e che la 
funzione genitoriale non si può espletare 
delegando a terzi le cure dei propri figli. Oggi c’è 
una tendenza, sulla base di anni e anni di 
esperienza professionale, a non portare ad una 
espropriazione della funzione genitoriale, 
recidendo legami saldi e significativi sia per i 
genitori, sia per i figli, attraverso un incremento 
delle attività di sostegno da parte dei servizi sociali 
allo scopo di realizzare un  adeguato recupero 
della funzione familiare; infatti la legge 184 del 
maggio 1983 sul diritto del minore alla famiglia 
impone ai servizi di essere non solo i “registratori” 
di una realtà esistente ma di farsi intelligenti 
costruttori di soluzioni che consentano il recupero 
di soddisfacenti relazioni familiari. L’ aiuto che l’ 
A.S. offre alla persona e al suo contesto ha lo 
scopo di riaffermare la capacità di 
autodeterminazione come traguardo di vita. Avere 
affidato un minore vuol dire “aver fede”, cioè 
fiducia nella costruzione, nel corso dello sviluppo, 
della personalità, a partire dai legami di 
attaccamento primari, e si mantiene nell’ età 
adulta, suscitando capacità di interazioni solidali. 
Anche nei processi più o meno rigidamente 
definiti, l’A.S. mantiene sufficienti margini per 
esprimere la propria autonomia poiché i vincoli 
dalle prescrizioni debbono trasformarsi in compiti, 
in terreno di lavoro e, mentre il controllo si esercita 
sul rispetto delle regole, la discrezionalità modula 
l’aiuto, il sostegno, il rinforzo e la cura. Oggi 
invece siamo qui per riflettere per una inversione 
di tendenza quello cioè di adoperarci, come attori 
sociali, a riconoscere e prevenire le situazioni di 
rischio per i minori e a sostenere le loro famiglie 
quando queste appaiono inadeguate nella loro 
genesi a proteggere il bambino. Per cui sono 
incapaci di chiedere aiuto e a percepire la 
possibilità di modificare la situazione di sofferenza.  
Questo lavoro di prevenzione e di sostegno alla 
situazione di fragilità richiede l’ attivazione di 
servizi competenti e capaci nell’ ascolto dei 
bisogni.                     
Tali servizi devono entrare nei Piani Sociali di 
Zona, nei servizi socio-sanitari (se devo raccontare 
l’ esperienza dell’ Ambito di Lecce, di cui faccio 
parte, questi servizi come                           l’ 
educativa domiciliare o altri interventi di 
accompagnamento alle famiglie, tardano a venire). 
Il minore di cui i genitori che, per cause diverse, 
non possono occuparsi ha diritto ad avere al suo 
fianco e nella sua vita adulti significativi che lo 
rappresentino e lo aiutino. Si parla tanto e troppo 
di associazioni di famiglie che sanno scommettere, 
accanto ai genitori biologici, l’ avventura educativa 
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per evitare l’ allontanamento dei minori proprio 
per le implicazioni psico-sociali che questo 
comporta. Ma anche qui si fa fatica a reperire 
famiglie disponibili. Ormai la trentennale 
esperienza professionale mi porta a dire, con 
sofferenza, che quasi mai in ogni allontanamento 
realizzato sono riusciti ragazzi felici, anzi spesso è 
successo l’ opposto. La storia dell’allontanamento 
ci ha fatto verificare che spesso si sono provocati 
danni con conseguenze sullo sviluppo psicologico 
dei bambini, sia a livello delle capacità cognitive e 
sociali, sia nella strutturazione dei legami di 
attaccamento. Alcune forme hanno poi le 
caratteristiche di veri e propri eventi traumatici 
che provocano effetti che durano nel tempo, tra 
cui disturbi psicologici rilevanti come depressione 
e ansia cronica, somatizzazioni, tratti dissociativi 
della personalità, disturbi delle relazioni affettive, 
fattori di stress che incrementano la vulnerabilità 
dei minori.                                                                                                             
Essere in sinergia è molto importante; perché 
questa favorisce la costruzione di un progetto di 
intervento che tenga conto dei diversi punti di 
vista rendendo possibile un’ assunzione condivisa 
dei rischi e delle responsabilità. Tutti gli attori 
sociali devono sviluppare sempre più una 
competenza al lavoro integrato e alla “messa in 
rete” degli interventi, affinché questi siano dotati 
di una coerenza collettiva;a noi A.S. viene 
riconosciuta ma lo deve essere ancora di più una 
competenza specifica nel promuovere e favorire la 
connessione tra i diversi professionisti, assumendo 
quindi la funzione di coordinamento.                                                                                                                                                                                                                                                                      
La distinzione dei ruoli, la loro esplicita e attenta 
integrazione, la trasparenza, il richiamo al 
mandato istituzionale unitamente all’intervento 
professionale di aiuto sono alcune delle strategie 
adottate per rendere praticabile la relazione con la 
famiglia del minore nell’ ambito di un contesto 
caratterizzato dall’intervento della Magistratura e, 
quindi, di tipo “obbligatorio”. L’incarico dell’ 

allontanamento di un minore, da parte della 
Magistratura, deve interessare tutto l’ Ente e non 
solo il singolo professionista, in particolare l’A.S. 
Quante volte abbiamo rischiato sulla nostra pelle e 
quante volte la nostra incolumità è stata 
gravemente minacciata. Io ritengo sulla base dell’ 
esperienza vissuta, che occorre produrre dei 
protocolli operativi in cui si prevede una èquipe 
stabile multi-professionale per accompagnare l’ 
evento di allontanamento, con professionisti diversi 
da quelli che hanno in carico il caso: l’ A.S. non 
può essere lasciato solo; tutto questo è necessario 
anche per non interrompere il rapporto fiduciario 
intessuto con la famiglia del minore, con la quale il 
professionista dovrà intensificare in questo 
momento così critico e delicato la relazione d’aiuto 
professionale, prevedendo impegno reciproco, 
accompagnamento, collaborazione e 
partecipazione. Nella relazione interpersonale, 
ognuno di noi sperimenta se stesso, la propria 
sicurezza, i propri limiti, le proprie reazioni e 
difese: anche a questi l’ operatore deve dare 
ascolto. L’ operatore è colui che ascolta e si ascolta. 
Soprattutto nella nostra professione l’ ascolto si fa 
con il cuore perché in esso c’è un desiderio di 
felicità, perciò noi dobbiamo farci compagni di 
strada per una profezia di un successo. Allora da 
dove ripartiamo? E proprio dall’ emergenza in cui 
a volte si lavora che dobbiamo ripartire per dare 
speranza in una autentica relazione d’ aiuto nella 
quale tutti noi attori sociali siamo coinvolti 
responsabilmente. La strada è lunga, ma non esiste 
che un solo mezzo per sapere dove può condurre, 
proseguire il cammino! E oggi, con questa 
iniziativa, penso che siamo sulla buona strada in 
salita!
Per concludere vorrei usare le parole di D. Tonino 
Bello e dico che tutti noi dobbiamo avere un’ ala di 
riserva per quei minori le cui ali qualcuno ha 
tarpato.

Convegno “StraOrdinarie 
separazioni”
Sunto dei lavori
di Marilina Miacola

Si è tenuto a Bari il 26.10.2010 il convegno orga-
nizzato dall’Ordine degli assistenti sociali dal tito-
lo: “Straordinarie separazioni”finalizzato alla pre-
sentazione delle Linee guida per la regolazione dei 
processi di sostegno e allontanamento del minore.
Introduce e modera Elvira Zaccagnino, direttore 
di Edizioni “La Meridiana”: << Titolo efficace 
che rende il concetto: straordinarie, perché 

ordinariamente non avviene la separazione dal 
minore.Il minore è un soggetto fragile che va 
tutelato.Qualsiasi processo di allontanamento è 
una decisione sofferta da tutti: minore,famiglia e 
servizi>>.
Segue l’intervento del Presidente, che mette in 
evidenza come la sigla SOS sta a significare la 
richiesta di aiuto.
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Le forbici in maniera simbolica indicano la 
separazione, ma non un allontanamento definitivo, 
perché la famiglia resta. L’allontanamento è un 
aspetto di lavoro lungo e faticoso.
De Robertis richiama il concetto delle pratiche di 
cura di Felice Di Lernia.: “La cura come 
significato dell’umanità che non scarta gli scarti”.
Interviene poi l’avvocato Cimmino, Presidente 
della Camera minorile di Bari che sottolinea la 
collaborazione tra Ordine degli Assistenti Sociali e 
Camera minorile, quale risultato del superamento 
del pregiudizio: prima ci si guardava in 
“cagnesco”, perché ci si riteneva impreparati nella 
materia.
In particolare la Cimmino si sofferma sul nuovo 
ruolo dell’avvocato nel processo minorile che 
cambia con la nomina del curatore e del difensore 

tecnico.

Il minore – sostiene la Cimmino - ha diritto ad 
essere educato in famiglia senza distinzione di 
sesso, etnia e religione.
L’allontanamento è una scelta estrema e residuale 
rispetto al ventaglio delle possibilità messe in opera 
dagli enti locali, servizi sociali e socio-sanitari.
La magistratura minorile deve preparare con i 
servizi sociali il progetto sul minore con interventi 
e obiettivi.
E’ difficile far comprendere ai destinatari come si 
arriva all’allontanamento.
Elemento importante è l’ascolto del minore: 
importante è spiegare la ragione del 
provvedimento subito in considerazione dell’età.
Per il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali, interviene poi Isabella 
Mastropasqua, evidenziando il segnale 
stupefacente della folta presenza di partecipanti in 
sala.
<<Come nascono le linee guida?>>-afferma la 
Mastropasqua- << Sulla stanchezza del sentirsi 
accusati di togliere i bambini. Ci siamo difesi dagli 
attacchi mediatici. Così l’Ordine Nazionale ha 
iniziato a discutere con l’Associazione Nazionale 
Magistrati della famiglia, l’ANCI, il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, le Associazioni di 
padri e madri separati e l’Ordine Nazionale 
forense.>>
Hanno cominciato a ragionare su un segmento 
interstiziale delle procedure di allontanamento: 
non ci sono leggi che definiscono le linee esecutive 
della procedura di allontanamento e del 
provvedimento.La consuetudine ha dettato come 
di solito avviene.
Non esiste un obbligo normativo nel rispetto delle 
linee guida, ma una responsabilità professionale, 
etica e deontologica.
Queste linee guida servono ad arginare la 
commercializzazione della procedura.
Come ci siamo posizionati in questo scenario noi 
servizio sociale? Siamo anello debole perché la 
gente si rivolge ai servizi sociali chiedendo 
prestazioni e interventi che non ricevono 
identificando nell’assistente sociale l’inefficienza 
dei servizi.
Servono servizi sociali di accompagnamento alla 
famiglia, di mediazione educativa e familiare. Gli 
Assistenti sociali sono aggrediti dall’utenza e dai 
media perché confusi con l’inefficienza dei servizi.
Nel percorso che l’Ordine Nazionale ha fatto di 
confronto con le famiglie, emerge l’esigenza 
dell’ascolto della famiglia e l’informazione sul 
diritto a fare ricorso.
Le linee guida sono articolate su due aree 
tematiche e una parte metodologica: non dicono 
nulla di nuovo, quello che caratterizza la novità è 
la condivisione fra più attori.
Nei principi vi è il riconoscimento della dignità 
della persona e l’ascolto del minore. 
Il provvedimento del minore deve essere elastico, 
cioè adattabile a qualsiasi situazione. 
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L’incarico di allontanamento non va affidato al 
singolo professionista, ma all’Ente che poi dispone 
chi mandare.Va preparato e gestito da un’equipe 
diversa da chi ha instaurato il legame fiduciario 
con la famiglia e il minore.
Importante è nelle linee guida lo spazio dedicato 
alla comunità.
Cosa succede dopo che un ragazzino esce da una 
comunità? Non ci si può concentrare solo 
sulll’allontanamento, ma anche sul ritorno in 
famiglia.Importante dunque è lavorare sul 
“progetto di rientro”.
Interviene a seguire Paolo Ricci per la Camera 
minorile di Capitanata, spiegando il ruolo del 
difensore nel processo minorile
<<La soluzione raggiunta deve essere il più 
possibile condivisa e di superiore interesse del 
minore.
La scelta di segnalazione al T.M. non è usata come 
estrema ratio.Rilevante il ruolo del difensore in 
questa fase.>>
In rappresentanza della categoria degli assistenti 
sociali interviene Maria Giovanna Bavaro, 
assistente sociale del Comune di Toritto : <<Il 
dolore e i sentimenti che ne scaturiscono fanno i 
conti con il vissuto esperenziale .
Tanti sono gli interrogativi: E’ veramente il caso 
di… ? Non sono stata in grado di… ? E’ necessario 
far provare un altro evento traumatico partendo 
dalla non esperienza? >>
E’ auspicabile che ci siano due equipe : ancora 
nella nostra realtà è inimmaginabile perché 
mancano le risorse.
L’operatore che fa l’allontanamento è lo stesso che 
segue il minore dopo, è colui che si occupa anche 
della valutazione e del controllo.Come si esce da 
questa empasse?
Noi come operatori siamo costretti a fare i conti 
con i nostri sentimenti.
Segue l’intervento del Dott. Nuovo 1°Dirigente 
Anticrimine della Questura di Bari che analizza il 
rapporto tra Polizia di Stato e minore.
Nel 1996 la Circolare dei Ministeri ha istituito gli 
uffici minori con il compito di tutela.Si tratta di 
funzionari che non vanno in divisa ad eseguire 
provvedimenti coercitivi.
Il ruolo della Polizia di Stato nella tutela del 
minore: esecuzione di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria.
L’uso della forza è sempre sconsigliabile, ma 
sempre necessario: c’è un’evidente incongruenza.
L’allontanamento è sempre il fallimento della 
prevenzione, quindi è necessario attivare dei 
sensori sul territorio in grado di percepire il 
malessere.
Il Prefetto Di Gennaro aveva intuito la necessità di 
stare al fianco delle famiglie attraverso la polizia di 
quartiere.
Dunque nuovo è il  ruolo della P.S. nella funzione 
di tutela dei minori : si tratta di un’opera 
preventiva. 

Segue il direttore dell’USSM F.Montemiglio 
affrontando il campo penale: il minore è 
allontanato perché arrestato o denunciato per cui 
viene disposto il collocamento in comunità che si 
configura diversamente in campo civile: fase 
punitiva , messa alla prova o misura cautelare, 
misura di sicurezza , misura alternativa alla 
detenzione.
Come applicare le linee guida in campo penale: 
dopo l’allontanamento la famiglia deve essere 
messa in condizione di recuperare; mentre nel 
civile si dice che ci deve essere un’equipe 
specializzata, nel penale serve l’assistente sociale 
che ha sempre seguito il ragazzo.
In quali momenti avviene l’allontanamento?: 
quando il minore viene dimesso dal PM dal 
carcere in misura cautelare in comunità; quando il 
minore viene accompagnato a casa e il PM 
dispone il collocamento in comunità; oppure viene 
disposto il passaggio da una comunità ad un’altra.
Interviene Patrizia De Pergola , volontaria 
dell’Associazione Famiglia Dovuta e Responsabile 
di una comunità.
Non siamo nati come operatori, come educatori,- 
afferma con grande carica emotiva- ma con un 
impulso diverso e professionalità diversa.
“Strade di casa” è il nome della comunità. Una 
casa in un condominio: per dare la sensazione di 
stare a casa ed educare i bimbi al rispetto degli 
altri.
L’arredo: funzionale ai bambini.La casa ha una 
storia che si può raccontare e che ai bambini 
piace.
I destinatari sono i bambini dai 3 ai 10 anni.
Nella casa tutti sono più orientati alla conoscenza 
che alla riconoscenza: non basta per loro 
conoscere nel senso della mera informazione, ma 
riconoscere le situazioni.
In chiusura Rosa Anna De Palo Presidente del 
T.M.di Bari: la L.184/83 ha visto modificare il suo 
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titolo con la L.149/01 che ha innovato alcune 
norme.
L’art.133 del Codice Civile richiamava il ruolo 
della giustizia minorile nell’allontanamento del 
minore accanto ad altri provvedimenti.
Non si parla più di disciplina dell’adozione e 
dell’affidamento ma di diritto del minore ad una 
famiglia.
La De Palo mette in evidenza la richiesta di 
contenimento dei Sindaci dei Comuni della spesa 
per l’inserimento in comunità per rispettare i limiti 
di bilancio.
Bisogna a questo punto pensare ad una valida 
alternativa: assistenza domiciliare, centri diurni 
ecc…
In prospettiva si andrà verso l’adozione: ciò è 
previsto in ragione del fatto che da subito vengono 
interrotti i rapporti con la famiglia d’origine.

Come si fa a capire dalla prima convocazione del 
giudice a capire chi deve fare l’indagine?
Spesso i provvedimenti mancano di una investitura 
specifica, monchi dei servizi.
Il primo problema è quello di fare una diagnosi 
precisa. Le nostre linee guida danno per scontato 
che esistono le equipe.
In ambito penale pur non essendovi le linee guida, 
esistono delle norme che definiscono la durata.
Si chiudono così tutti gli interventi, carichi di 
esperienze e di competenze che validamente 
contribuiscono nella realtà di tutti i giorni 
all’attuazione dei processi di sostegno e di 
allontanamento dei minori, percorso duro e 
faticoso.
Le linee guida sono quindi uno strumento etico-
professionale, che pur non essendo giuridicamente 
riconosciuto rappresenta un modello di buone 
prassi.

Variazioni sulla cura
di Mario Manfredi

Il Prof. Mario Manfredi, docente di filosofia presso l’Università degli Studi di Bari, 

intervenuto a Bari nel Convegno del 10/12/2010 “Etica, deontologia, 

responsabilità ”è autore del libro “Variazioni sulla cura – Fondamenti, valori, 

pratiche” di cui di seguito pubblichiamo la prefazione e l’indice.

Uno degli elementi che, esplicitamente o 
implicitamente, accomunano i numerosi contributi 
di questa raccolta, è l’irriducibilità della cura al 
suo valore individuale e privato, il suo intreccio 
con i diritti e con la giustizia, con il pubblico e con 
il politico. Non più confinato a una cultura di 
genere (è d’obbligo il richiamo a Carol Gilligan e 
Joan Tronto), il tema della cura è divenuto assai 

più trasversale rispetto al passato: resta etico, ma 
con un respiro più ampio, si confronta con le 
scienze sociali e con le emergenze sociali, si 
immerge nelle istituzioni e nelle pratiche, rinnova 
gli interrogativi sul potere della medicina (e sul 
biopotere in generale), si allarga alle forme e alle 
figure dell’“aiuto”, scoprendone la molteplicità e le 
problematicità. In fondo, questa crescente 
latitudine della cura sviluppa il senso originario 
della favola di Igino – resa celebre da Heidegger – 
per la quale la cura è la natura stessa 
dell’esistenza, il fondamentale modo d’essere 
dell’uomo.
L’ordine in cui sono disposti i saggi di questo 
volume individua solo uno dei possibili itinerari 
che la materia disponibile consente di delineare. 
Piuttosto che succedersi, infatti, i temi cruciali si 
alternano e s’intrecciano, e si presentano più volte 
sotto diverse specie. La questione del fondamento,  
per esempio, individua “l’oggetto” in senso etico, 
quando ne studia le relazioni con la cittadinanza, 
con i diritti, con il riconoscimento, ma si 
ripropone poi in senso epistemologico, quando 
incrocia i rapporti della cura con la medicina, con 
la psicoterapia, con la psicoanalisi. D’altra parte, 
l’eticità della cura – che è fondamentalmente 
eticità “nella” cura – riemerge con forza come 
dimensione deontologica nelle professioni di 
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aiuto, vale a dire nelle pratiche e nelle istituzioni, lì 
dove la cura diventa lavoro visibile, esercizio di 
responsabilità, onere di decisione.
Non è un male che i diversi significati originari di 
‘cura’ non siano ormai distinguibili, se non con il 
rischio di perdere ogni volta qualcosa di essenziale. 
Il significato clinico (la ‘terapia’) può tanto meno 
restare isolato quanto più si affinano le conoscenze 
specialistiche e le tecnologie sanitarie: è nota 
l’accusa alla medicina ufficiale di praticare “cure” 
prive di “cura”. Le accezioni tradizionali di 
‘interessamento’, ‘sollecitudine’, ‘premura’, 
‘diligenza’, ecc. – che rinviano all’atteggiamento 
del farsi carico di persone, cose e attività – 
ricevono un duplice rinforzo dal riferimento ormai 
ineludibile alla natura e all’ambiente. Da una 
parte, vi concorrono le conoscenze etologiche: 
secondo certe ricerche, ad esempio, lo sviluppo 
delle cure parentali – la forma più elementare di 
cura – è stimolato da un ambiente sfavorevole, 
poiché la durezza delle condizioni di vita induce i 
genitori di certe specie a spendere più tempo ed 
energia per la prole. Per un altro verso, l’ormai 
matura coscienza della crisi ecologica ha prodotto 
un’“ideologia” estensiva della cura, sul 
presupposto – argomentato con forza da Jonas – 
che ciò che è vulnerabile suscita l’impulso alla 
protezione. Naturalmente, ciò pone l’ulteriore 
esigenza che ciò che è vulnerabile sia per noi 
dotato di valore, e rinvia all’antitesi antropogenesi 
dei valori versus teorie del valore “inerente”.
Quanto al senso heideggeriano, che è il più 
comprensivo e il più radicale, la cura non può 
essere un atteggiamento o una scelta o una pratica, 
in quanto è “semplicemente” il coinvolgimento 
dell’Esserci nel mondo, per il quale Esserci è 
costitutivo il rapporto con gli utilizzabili (le cose) e 
con i Con-Esserci (gli altri). Se dunque il prendersi 
cura e l’aver cura sono per ciascun esistente un 
dato strutturale, tutte le particolari manifestazioni 
della cura non dipendono da opzioni etiche, ma 
sono modi d’essere dell’uomo in quanto uomo. La 
sentenza di Saturno nella favola di Igino («… 
poiché fu Cura che per prima diede forma a 
questo essere, finché esso vive, lo custodisca la 
cura») fissa l’imprescindibilità della cura: per il 
fatto stesso di essere uomini, siamo fin dall’origine 
al riparo dal rischio di vivere etiamsi cura non 
esset. E ciò dà fondamento, insieme, alla tutela e 
alla responsabilità.
Ricerca di un fondamento e definizione di una 
responsabilità, proposta di valori e rivendicazione 
di diritti, elaborazione di un metodo per le 
relazioni di cura e per le pratiche nelle quali 
istituzionalmente s’instaurano: è chiaro a tutti che 
l’atteggiamento di cura è al crocevia di questi 
compiti, dove pure s’incontrano nuove sensibilità 
(verso ciò che prima non era considerato degno di 
cura), nuovi bisogni (che reclamano cura), nuove 
conoscenze (che consentono una più avanzata 
pratica della cura). È chiaro anche che lo sbocco 
visibile del discorso sulla cura si trova oggi nelle 

cosiddette professioni di aiuto, nelle quali operano 
“tecnici” legittimati al trattamento delle persone: 
luogo ideale per la combinazione di problemi di 
metodo con quesiti deontologici. È una frontiera 
sulla quale si misura tutta l’ampiezza del tema, 
che, all’altro estremo, incontra, per esempio, la 
foucaultiana “cura di sé” come tecnica di vita. 
Ma l’estensione dei bisogni e delle attività di cura 
produce una cascata di implicazioni che sono 
anche criticità. Si pensi alla moltiplicazione delle 
figure di specialisti, la cui professionalità va 
legittimata, circoscritta e formata, contrastando 
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VARIAZIONI SULLA CURA
Fondamenti, valori, pratiche

a cura di Mario Manfredi
Editore Guerini e Associati, Milano, 2009

Prefazione!

ETICITÀ DELLA CURA!

Luisella Battaglia 
Percorsi della cura!
Maria Antonietta La Torre 
La cura tra etica e diritto!
Mario Manfredi 
Elementi di riconoscimento nelle relazioni di 
cura! !

MEDICINA DELL’ANIMA!

Mariannina Failla 
V. von Weizsäcker: le vie della medicina!
Ottavio Marzocca 
La cura di sé in Foucault!
Domenica Discipio 
Curare l’anima. Sulla psicoterapia di James Hillmann!  
Angela Balzotti 
Gioco e malattia mentale!

PRATICHE DI AIUTO

Angela Volpicella 
Aver cura della sofferenza
Franco Manti
La competenza etica nelle pratiche di cura! !
Maria Grazia Albano 
Sull’educazione terapeutica del paziente (etp)!
Giorgio Crescenza 
L’ospedale come spazio di cura interculturale!

RESPONSABILITÀ PEDAGOGICA! !

Franca Pinto Minerva 
Cura della natura ed educazione ecologica! !
Rosa Gallelli
Cultura del corpo ed educazione alla differenza!
Giuseppe Annacontini 
Cura, dialogo, interesse. Note pedagogiche sull’obiettare nelle 
professioni di cura

IL “NEGATIVO” DELLA CURA!

Pierangelo Di Vittorio 
Il disagio della medicina. La funzione terapeutica tra cura e 
biopolitica!
Alberto Patella 
Burnout!
Furio Semerari 
Indifferenza postmoderna!
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superfluità, abusi e speculazioni. Si pensi alla 
tendenza a una sempre più estesa 
medicalizzazione della società, e al rischio che essa 
sia strumento di un progetto biopolitico di 
controllo dei corpi e delle vite. Si pensi alla 
possibile esautorazione del soggetto dalla 
responsabilità e dalla gestione personale della cura,  
la quale, come dimensione strutturale 
dell’esistenza – della sua natura “finita” e precaria 
– ha per principio da rimanere in capo a ciascuno 
di noi, e non essere delegata a tecnici come per 
un’operazione di restauro. Considerazioni tutte 
che aprono la visuale sul rovescio della cura, sul 

suo “negativo”, in cui si trovano tecnicizzazione, 
controllo sociale, rischio professionale degli 
operatori dell’aiuto e, infine, il visibile venir meno 
della cura stessa come atteggiamento verso gli altri 
nella società postmoderna, il dilagare 
dell’indifferenza nella società dei consumatori. 
Paradossale contrappasso, quest’ultimo, 
all’estensione della cura nel pensiero, nel 
linguaggio e nelle pratiche “politicamente 
corretti”. In molti sensi, insomma, la cura ha 
“limiti” che sono da gestire come suoi ineludibili 
risvolti, oggetti di un giudizio etico, di una 
decisione politica, di un impegno educativo.

I lavori del Consiglio
Il ringraziamento a Franca Dente
ed al Consiglio nazionale uscente

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 22.12.2010, ha deliberato una pubblica attestazione di merito. 
Il Consiglio ha sottolineato il suo impegno attivo quale Presidente Nazionale uscente, manifestan-
do l'apprezzamento e la riconoscenza di tutta la comunità professionale per il rilevante e prezioso servi-
zio reso per la tutela e valorizzazione della professione. 
Un ringraziamento allargato all’intero Consiglio Nazionale uscente.

La risposta

Al Presidente Giuseppe De Robertis
Ai Consiglieri 
 
Sento fortemente il dovere, ma soprattutto il piacere, di ringraziare Il Presidente e l'intero Consiglio per 
la stima manifestata nei miei confronti, relativamente all'impegno e al lavoro fatto in favore della 
professione. 
Devo dire che delle molteplici espressioni di apprezzamento ricevute, questa mi inorgoglisce 
particolarmente, proprio perchè nasce dalla mia terra e dal mio Ordine di appartenenza. Mi sono 
sentita in una famiglia, nella mia famiglia professionale.
Oltre che per il vostro riconoscimento, che mi sento di estendere al Consiglio uscente, voglio  
ringraziarvi per la lezione di trasparenza e correttezza procedurale  e metodologica che siete riusciti a 
dare in questa occasione.
Di questi tempi non è cosa da poco, visto che siamo quasi assuefatti ad un gioco di spartizioni di 
poltrone e di poteri, che annulla  i valori della valutazione, del pluralismo  e della democrazia. 
Il mio rammarico più forte è quello di vedere introdotta anche nel nostro Ordine, che considero un 
ultimo baluardo di difesa dei diritti civili oltre che sociali, la peggiore delle pratiche partitico- elettorali 
come normale prassi.
Mi auguro che ciò provochi una riflessione etica che aiuti a ricomporre la Comunità professionale, la cui 
divisione oggi mi addolora profondamente, e che si ricominci presto a lavorare per valorizzare una 
professione che ho amato sopra ogni cosa. 
Ancora un sentito grazie accompagnato da un cordiale saluto

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Franca Dente 
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I lavori delle Commissioni

Osservazioni e 
proposte in sanità
Regolamentazione del 
distretto, P.U.A. e 
U.V.M.
Sono state presentate a fine gennaio alla 3^ Commis-
sione regionale e all'Assessore regionale alla Salute, le 
osservazioni e le proposte dell'Ordine regionale in 
merito al Piano regionale della Sanità, con riferimento 
alla regolamentazione del distretto sanitario e alla re-
golamentazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari 
integrati (PUA e UVM).
Si è colta anche l'occasione per ribadire l'importanza 
di assicurare in ogni ospedale il servizio sociale ospe-
daliero.
Di seguito il testo presentato: 

Alla 3^ Commissione 
Assistenza sanitaria Servizi Sociali

All’Assessore alla Salute
dr. T. Fiore

All’Assessore al Welfare - Lavoro, 
Politiche di Benessere sociale e P.O. 
Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria
Dott.ssa E Gentile

REGIONE PUGLIA

Oggetto:
Regolamento di organizzazione del Distretto Socio 
Sanitario e Linee guida regionali  per l’accesso ai 
servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei 
servizi socio sanitari.

Questo Ordine, nel prendere visione del 
Regolamento di organizzazione del Distretto Socio 
Sanitario, in attuazione dell’art. 14 della LR n.
25/2006, nonché delle linee guida regionali per 
l’accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete 
integrata dei servizi socio sanitari, nota ed 
evidenzia una palese incongruenza con la L.R 
n.25/2006.

Condizione, questa, che solleverebbe un problema 
giuridico, perché tutto ciò che non è previsto dalla 

legge non può essere contemplato nel regolamento 
attuativo o non vi possono essere disposizioni in 
contrasto con essa. 
Il comma 14 lettera C dell’art.14 della Legge 
Regionale 25 del 3/08/06 pone il Servizio sociale 
professionale quale struttura per il raccordo 
operativo a livello distrettuale delle UO e dei 
servizi sovradistrettuali in materia socio- sanitaria, 
funzionalmente collegata al coordinatore socio-
sanitario e diretta da un assistente sociale 
con laurea specialistica o a essa 
equiparata; questa struttura collabora con il 
coordinatore socio-sanitario per la 
programmazione distrettuale in materia socio-
sanitaria, per l’elaborazione del PAT e del PSZ, 
per la progettazione degli interventi socio-sanitari, 
per la promozione della cooperazione 
interistituzionale, per il monitoraggio e la 
valutazione delle attività promosse in ambito 
socio- sanitario; [..]

Constatiamo, increduli, come il 
regolamento proposto non preveda il 
Servizio Sociale Professionale come 
struttura. 

La LR 25/2006, inoltre, individua in ausilio alla 
Direzione Distrettuale, la funzione di 
“Coordinamento socio sanitario” ed il relativo 
Coordinatore ed indica che tale funzione, a livello 
distrettuale si occupa di tutte le attività ad elevata 
integrazione socio-sanitaria.

Si ritiene che l’intento del legislatore fosse quello di 
comprendere, all’interno dello staff  della direzione 
distrettuale, il coordinatore socio-sanitario ed il  
coordinamento socio-sanitario.
Le funzioni del  coordinatore socio sanitario sono 
declinate sia nella LR n. 19/06 che nel RR n. 
4/07, oltre alla LR 25/06, e si ritiene che tali 
funzioni  non possano essere attribuite al  
Direttore del Distretto (a cui, recita la norma, il 
coordinatore socio sanitario deve fare riferimento).
Il Regolamento approvato, in punto di 
organizzazione del Distretto Socio Sanitario, nulla 
dispone in merito alla istituzione della figura del 
coordinatore socio-sanitario nonché alla funzione 
di coordinamento socio-sanitario.

Quest’Ordine, ritiene che tale possa essere 
attribuita alla figura professionale dell’Assistente 
Sociale, anche nel caso in cui debba essere un 
dirigente, essendo prevista la funzione dirigenziale 
per gli Assistenti Sociali ai sensi dell’art 9 Ccnl 
della dirigenza (Stpa del SSN-2006-2009, biennio 
2006-2007).
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In merito alla U.V.M., occorre fare le seguenti 
considerazioni.

L’art. 27 della L.R. n. 4/2010 (Modifica 
composizione unità di valutazione 
multidimensionale) recita: “Le figure professionali 
a cui è affidata la valutazione sono: il direttore del 
distretto socio-sanitario o suo delegato (in qualità 
di coordinatore socio-sanitario), il responsabile 
del servizio sociale professionale, [...]

Le Linee guida regionali per l’accesso ai servizi 
sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi 
socio sanitari, in riferimento all’UVM,  pur 
citando il predetto articolo, individuano il delegato 
del Direttore in un dirigente: questa indicazione 
non è prevista nell’art. 27 della LR 4/2010 ed 
impedisce, nell’immediato, al Direttore di distretto 
di nominare quale suo delegato un Assistente 
sociale, considerato che molti di questi 
professionisti in sanità hanno curricula di studio e 
professionali molto corposi per formazione ed 
esperienza nell’area dell’integrazione socio-
sanitaria. 

Giova ricordare che sin dal 2003 si sono sviluppate 
esperienze positive e significative in alcuni ambiti 
territoriali pugliesi che vedono Assistenti sociali 
impegnati nei processi di integrazione socio-
sanitaria.

Sulla composizione delle UVM, il regolamento 
dispone in merito secondo quanto disposto dal 
precitato art. 27 legge regionale n. 4/2010. 
Tuttavia, nelle linee guida, viene introdotta una 
inammissibile distinzione tra componenti 
obbligatori, definiti “irrinunciabili”, e componenti 
opzionali in quanto si dispone che “sono 
componenti irrinunciabili il direttore del distretto 
o altro dirigente suo delegato, il Medico di 
medicina generale o pediatra di libera scelta e 
l’Assistente sociale dell’Ambito territoriale / 
Comune di residenza della persona.
L’esigenza dell’integrazione socio-sanitaria nasce 
dall’impossibilità di separare i contenuti di cura, 
dalla prevenzione, riabilitazione e recupero sociale 
alla presenza di bisogni riguardanti aspetti fisici, 
psichici, relazionali e socio-ambientali ai quali 
occorre rispondere con un’offerta unitaria in 
ambito sanitario e sociale.
In moltissime aree d’intervento sono coinvolti sia 
gli aspetti sanitari sia quelli sociali, quasi sempre 
tali aspetti risultano inseparabili, spesso in alcune 
fasi dell’azione sanitaria s’inseriscono problemi di 
natura sociale dalla cui soluzione dipende 
l’efficacia dell’intervento sanitario.
Si è costretti a ribadire che l’Assistente sociale nei 
servizi sanitari deve individuare i diversi problemi 
sociali connessi con le malattie per cui è 
indispensabile che il responsabile del servizio 
sociale professionale del distretto sia sempre 
presente nell’UVM e che nella PUA, oltre 

all’assistente sociale del Comune, ci sia anche 
quello della ASL.

La Struttura di Servizio Sociale Professionale, il 
Coordinamento Socio Sanitario (affidato 
all’Assistente sociale), l’UVM e la PUA 
rappresentano l’anello di raccordo tra il livello 
politico–gestionale ed il livello tecnico operativo 
dell’integrazione socio sanitaria e sono i punti di 
partenza per promuovere e favorire autentici 
processi di cambiamento nelle politiche socio 
sanitarie, atte a favorire un approccio innovativo al 
concetto di “salute”.
In ultimo, si valuti quanto previsto nel 
regolamento a proposito della struttura semplice 
consultoriale.
Nello specifico, considerato che i Consultori 
familiari  fanno riferimento ad un modello sociale 
di salute, ad un approccio non direttivo ma 
orizzontale (composizione multidisciplinare dello 
staff), ad una costante attenzione alle differenze di 
genere  in ottemperanza al POMI, sarebbe 
opportuno e coerente declinare che la 
responsabilità e/o il coordinamento del 
Consultorio possa essere affidato a figure 
professionali in possesso di laurea specialistica nelle 
area medica, ostetrica-infermieristica, psicologica e 
sociale.

Si chiede la revisione dei provvedimenti in 
discussione alla luce delle su esposte 
considerazioni.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Giuseppe De Robertis

Alla terza Commissione 
Assistenza Sanitaria Servizi Sociali
Regione Puglia
Via Capruzzi 204
Bari 

All’Assessore alla Salute 
Regione Puglia
dr. T. Fiore
Via Caduti di tutte le guerre
Bari 

Oggetto: Richiesta di Emendamenti “Piano di 
riordino sanitario Regione Puglia”.

Si intende porre all'attenzione delle SS.VV., quale 
contributo alla definizione di standard 
organizzativi ottimali nel redigendo Piano di 
riordino sanitario, la necessità di adeguatamente 
declinare il Servizio Sociale Professionale già 
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previsto negli Ospedali fin dal 1969 (DPR n.128 
del 27/03/69 art. 2).

Nonostante i dettami del citato DPR 128/69, la 
legge Regionale n. 26 /2006 non esplicita la 
previsione del Servizio sociale professionale 
all’interno delle Aziende Ospedaliere, al pari del 
Servizio per le Professioni Sanitarie..

Si ritiene necessario che il sistema ospedaliero 
abbia al suo interno una forte componente sociale 
che faccia da “trade-union” col territorio e che 
riceva gli input dallo stesso, per assicurare 
continuità terapeutica e tutela degli interessi del 
cittadino.

Si propone, pertanto, un’integrazione al comma 2 
dell’art. 34 della Legge 26/06.

Ciò per colmare la discrepanza venutasi a creare 
tra il comma 2 e il comma 6 della predetta legge, 
considerato che il comma 6 autorizza i Direttori 
Generali delle AUSL e delle Aziende Ospedaliere 
ad istituire posti in organico di Dirigenti dei 
“Servizi Sociali Professionali”, senza però 
prevedere, nel comma 2 dello stesso articolo per le 
Aziende Ospedaliere, il connesso servizio.

Condizione, questa, di immotivata sperequazione 
e disuguaglianza a danno degli Assistenti Sociali 
Ospedalieri unici professionisti esclusi dal comma 
2 dell’articolo 34 dalla L.R. n.26/06, inoltre non 
ottempera a quanto stabilito dalla normativa 
nazionale.

Distinti saluti
il Presidente
Dott. G. De Robertis

Emendamento

Integrazione e modifica  del comma 2 
dell’art. 34 della LR 26/06:

“Sono altresì istituiti in ogni Azienda USL i Servizi 
delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della 
Prevenzione, della Riabilitazione nonché il 
Servizio Sociale Professionale. Il Servizio delle 
Professioni Tecnico-Sanitarie, quello della 
Riabilitazione e il Servizio Sociale 
Professionale sono istituiti anche nelle Aziende 
Ospedaliere”.

Le cose della vita:
nenia per un bambino Rom

Ti cullerò
e ti racconterò

“le cose della vita”.

 Ti amerò
di vino e di pane,
di  cielo e di mare.

 Ti  ninnerò
con musiche e danze

per farti sentire 

odori
e fragranze

di pace.

Maria Angela Zecca

Parole altre per altre riflessioni Questionario
per assistenti sociali
che lavorano
nel Terzo Settore
Gentili colleghe/i,
quest’Ordine professionale ha intenzione di 
organizzare un Convegno relativo alle tematiche 
del Terzo Settore, che veda coinvolti sia gli 
assistenti sociali che operano in tale ambito, sia le 
Istituzioni che le organizzazioni pubbliche e 
private del territorio della Regione Puglia.
Vi inviamo, pertanto, un breve questionario, volto 
ad individuare alcuni degli aspetti che 
caratterizzano il lavoro in tale settore, al fine 
dell’organizzazione del Convegno volto a poter 
porre in essere interventi volti a valorizzare il 
Servizio Sociale professionale nell’ambito del 
Terzo Settore.
Nel ringraziarVi per la Vostra gentile 
collaborazione, Vi preghiamo di contribuire alla 
diffusione del questionario e di restituircelo 
compilato, a mezzo e mail, entro il 30 marzo 2011
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Nome e cognome___________________________________________________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________________
 
1.Sei assunto come Assistente Sociale?

Si  No 
Tipo di contratto: Tempo determinato
 Tempo indeterminato
 COCOPRO 


Altro_______________________________________________________________________________________

Con che livello di inquadramento____________________________________________________________

Specificare il contratto di riferimento_________________________________________________________

2. Svolgi la funzione di Assistente Sociale?
Si  No 

3. Il tuo datore di lavoro appartiene ad una Associazione datoriale?
Si  No  Non so
Se si, quale_________________________________________________________________________

4. C’è corrispondenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo?
Si  No  Non so

5. Sei autorizzata/o a partecipare ad iniziative di formazione?
Si  No
Altro________________________________________________________________________________

6. L’eventuale partecipazione ad iniziative di formazione richiede l’utilizzo di:
Congedo ordinario
Congedo straordinario
Giornata di formazione
Altro_______________________________________________________________________________

7. Con quali figure professionali hai maggiore confronto operativo?__________________________

____________________________________________________________________________________________

8. Qual è la percezione del tuo lavoro nel rapporto con figure professionali delle Istituzioni 
pubbliche?

Ottimo    
Soddisfacente
Insoddisfacente
Pessimo
Altro_______________________________________________________________________________

Breve descrizione per ciascuna scelta________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                        

9.La tua organizzazione lavorativa prevede/consente spazi di carriera professionale?
Si  No
Se si, quali?_________________________________________________________________________

10. Quali sono gli strumenti operativi e le modalità di lavoro utilizzati all’interno della tua 

organizzazione di lavoro?___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

11. Su quale aspetto ritieni di avere necessità di consulenza?
Formazione
Contratto
Rispetto delle mansioni
Altro_______________________________________________________________________________
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Elenco delle delibere
adottate dal Consiglio dell'Ordine nel 2010
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N° DEL TITOLO

1 25 Gen. '10 Iscrizione alla sez. B per ratifica

2 " Iscrizione alla sez. A per immigrazione R. P. (Ordine del 
Veneto)

3 " Iscrizione alla sez. B (elenco in allegato)

4 " Iscrizione diretta alla sez. A (elenco in allegato)

5 " Non accoglimento passaggio alla sez. A : D. R.

6 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

7 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

8 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: S. F. (Ordine della 
Lombardia) 

9 " Cancellazione per trasferimento sez. B: D. C. (Ordine della 
Basilica)

10 " Cancellazione per trasferimento sez. B: C. P. (Ordine dell' 
Umbria)

11 " Cancellazione per trasferimento sez. B: V. M. C. (Ordine dell' 
Umbria)

12 " Nulla osta per trasferimento sez. B: R. A. (Ordine della 
Toscana)

13 " Nulla osta per trasferimento sez. B: M. F. A. (Ordine del-
l'Abruzzo)

14 Esposto alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo 
della professione M. E. A.

15 " Mandato Avv. M. MARRAZZO per accertamenti e prosegui-
menti situazioni pregresse di iscritti

16 " Presa d'atto archiviazione F. I.

17 " Approvazione protocollo d'intesa fra Ordine e C.G.M. di Bari 

18 " Presa d'atto accordo di collaborazione fra Ordine e I.F.O.C. 
Agenzia di Formazione di Bari

19 " Nuova disciplina indennità, gettoni e rimborsi per cariche, 
revisori e consiglieri

20 " Rateizzazione crediti M. R.

21 3 Marzo '10 Iscrizioni per ratifica sez. A (elenco in allegato)

22 " Iscrizione per ratifica sez. B (elenco in allegato)

23 " Iscrizione diretta sez. A (elenco in allegato)

24 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

25 " Iscrizioni sez. B per immigrazione (dall'Ordine della Sicilia) 
T. I. S.

26 " Iscrizioni sez. B per immigrazione (dall'Ordine della Lom-
bardia): M. M.

27 " Passaggio sez. A 

28 " Non accoglimento passaggio alla sez. A: M. P.

29 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

30 " Cancellazione per trasferimento: C. M. (all'Ordine del 
Piemonte)

31 " Cancellazione per trasferimento: M. F. A. (all'Ordine del-
l'Abruzzo)

32 " Nulla osta di trasferimennto: D. L. (all'Ordine delle Marche)

33 " Nulla osta di trasferimennto: C. I. (all'Ordine della Lombar-
dia)

34 " Nulla osta di trasferimennto: T. G. (all'Ordine della Lombar-
dia)

35 " Nulla osta di trasferimennto: S. S. (all'Ordine del Lazio)

36 " Nulla osta di trasferimennto: D.O F. (all'Ordine dell' Emilia 
Romagna)

37 " Nulla osta di trasferimennto: P. N. (all'Ordine della Lombar-
dia) 

38 " Nulla osta di trasferimennto: B. G. (all'Ordine del Lazio)

39 " Iniziative convegno 

40 "

Nomina referenti Osservatorio Nazionale permanente 
sull'etica e deontologia professionale.  Nomina referenti 
Osservatorio Nazionale permanente sull'etica e deontologia 
professionale.  

41 " Provvedimenti disciplinari

42 " Concessione patrocinio non economico E@learning

43 31 Marzo'10 Iscrizione alla Sez. B per Trasferimento dall'Ordine del 
Molise dell'A.S. C. C.

44 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

45 " Passaggio sez. A (elenco in allegato)

N° DEL TITOLO

46 31 Marzo'10 Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

47 " Ratifica Cancellazione dalla Sez. A per decesso dell'A. S. C. 
M. L.

48 " Cancellazione per trasferimento: R. A. (all'Ordine della 
Toscana)

49 " Cancellazione per trasferimento: D. F. (all'Ordine dell'Emilia 
Romagna)

50 " Nulla osta di trasferimennto: C. L. (all'Ordine del Friuli 
Venezia Giulia)

51 " Partecipazioni istituzionali e partnership: "Banca del tempo" 
tra Ordini professionali 

52 " Nuovo referente delegato C.R.A.D.: Mazzarisi A.

53 " Calendarizzazione e organizzazione assemblee provinciali

54 " Approvazione bando per selezione commissari esami di 
Stato come per l'anno 2009

55 23 Apr. '10 Iscrizioni sez. B (elenco allegato)

56 " Iscrizioni dirette sez. A (elenco allegato)

57 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

58 " Cancellazione per trasferimento D. L. (Ordine della Sicilia)

59 " Cancellazione per trasferimento P. N. (Ordine della Lombar-
dia)

60 " Cancellazione per trasferimento C. I. (Ordine della Lombar-
dia)

61 “ Cancellazione per trasferimento T.G. (Ordine Lombardia)

62 " Approvazione bilancio consuntivo 2009

63 " Recepimento linee guida operative per la sperimentazione 
della formazione continua degli assistenti sociali”.

64 " Istituzione short list esperti: adozione bando 

65 " Provvedimenti disciplinari: iscritti D. S. - P. A. M.

66 " Individuazione rappresentanti Ordine in seno alle Commis-
sioni per esami finali O. S. S.

67 " Provvedimenti gestionali: proroga Studio di Consulenza 
"Mezzina- Rana"  

68 " Cerimonia consegna attestati d'iscrizione nuovi iscritti

69 26 Mag. '10 Presa d'atto crediti sanati e revoca sanzione della sospen-
sione dall'esercizio della professione iscritta D. E..

70 “ Iscrizioni per ratifica sez. B (elenco in allegato)

71 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

72 " Iscrizioni dirette sez. A (elenco allegato)

73 " Iscrizione alla sez. A per immigrazione dall'Ordine della 
Lombardia dell'A.S. V. F.

74 " Nulla osta di trasferimento: D. A. (all'Ordine dell' Emilia 
Romagna)

75 " Nulla osta di trasferimento: R. V. (all'Ordine dell'Emilia 
Romagna)

76 " Cancellazione per trasferimento: B. G. (all'Ordine Lazio)

77 " Cancellazione per trasferimento: S. S. (all'Ordine del Lazio)

78 " Cancellazione per trasferimento: C. L. (all'Ordine del Friuli 
Venezia Giulia)

79 " Archiviazione procedimento caso S. C. C./ D. M. G.

80 " Approvazione delle modifiche alla pianta organica

81 " Provvedimenti gestionali urgenti: incarico co.co.pro. per tre 
mesi da attribuirsi a un candidato da selezionare.

82 " Provvedimenti gestionali: G. D.

83 " Riconoscimento crediti Convegno "Servizio sociale take 
away" 

84 28 Giu. '10 Iscrizioni per ratifica sez. B (elenco in allegato)

85 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

86 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

87 “ Ratifica cancellazione dalla Sez. A per decesso dell'A. S. F. 
M. C.

88 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

89 " Nulla osta di trasferimento: R. V. (all'Ordine della Lombar-
dia)

90 " Presa d’atto variazione partita i.v.a. consulente fiscale Dott.r 
M. M.    

91 "
Adesione convenzione Ditta “Tecsial” di Gilberto Iannone e 
C. s.a.s. di Molfetta, ai fini della predisposizione del servizio 
di prevenzione e protezione
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N° DEL TITOLO

92 21 lug. '10 Iscrizioni sez.B (elenco in allegato)

93 " Iscrizioni dirette sez. A (elenco in allegato)

94 " Cancellazione sez. B (elenco in allegato)

95 " Approvazione short list esperti.

96 30 Ago. '10 Presa d'atto e disopprovazione comportamento dipendente 
T. I.

97 " Presa d'atto e disopprovazione comportamento collaborato-
re occasionale V. M.

98 27 Sett. '10 Iscrizione sez. A per ratifica (elenco in allegato)

99 " Iscrizioni sez. B per ratifica (elenco in allegato)

100 " Iscrizioni sez. B per immigrazione C. P.

101 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

102 " Iscrizioni diretta sez. A (elenco in allegato)

103 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

104 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

105 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

106 " Cancellazione per trasferimento R. V. (Ordine della Lombar-
dia)

107 " Cancellazione per trasferimento D. A. (Ordine dell'Emilia 
Romagna)

108 " Nulla osta per trasferimento R. E. (Ordine delle Marche) 

109 " Nulla osta per trasferimento D. P. (Ordine della Toscana) 

110 " Nulla osta per trasferimento P. A. (Ordine del Lazio) 

111 "
Determinazione quota di prima iscrizione e contributo di 
conservazione a carico degli iscritti alle due sezioni dell'Al-
bo regionale per l'anno 2011

112 " Provvedimenti gestionali urgenti: incarico a progetto D. D.

113 “ Cancellazione per trasferimento R. V. (Ordine dell'Emilia 
Romagna)

114 " Regolarizzazione morosità ed interruzione procedure legali, 
recupero crediti: D. P.

115 " Costituzione Commissione Mista formazione continua e 
gettoni di presenza

116 "
Patrocinio gratuito Convegno "Dallo sport terapia allo sport 
paralimpico", organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico 
sezione provinciale di Lecce

117 "

Patrocinio gratuito e riconoscimento crediti formativi 
Convegno "La Cura delle Relazioni", organizzato dal Centro 
Studi dell'Ente Ecclesiastico "F. Miulli" di Acquaviva delle 
Fonti

118 " Formazione continua: riconoscimento crediti formativi a vari 
eventi 

119 15 Ott. '10 Approvazione regolamento di contabilità

120 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

121 " Rigetto passaggio sez. A di L. M. T.

122 " Iscrizioni diretta sez. A (elenco in allegato)

123 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

124 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

125 " Nulla osta per trasferimento P. T. D. (Ordine del Piemonte)

126 " Nulla osta per trasferimento S. A. (Ordine dell'Emilia Roma-
gna)

127 " Formazione continua: riconoscimento crediti formativi a vari 
eventi 

128 "

Concessione patrocinio oneroso e riconoscimento crediti 
formativi per Convegno  Nazionale "Il Counselor una 
professione emergente" organizzato dalla SIAF in collabora-
zione con KAIROS Italia s.r.l. a Lecce

129 "
Concessione patrocinio oneroso per Convegno  Nazionale 
"Il Sapere di Servizio Sociale. Autonomia di una disciplina 
scientifica" organizzato dall'Ass.N.A.S. a Lecce

130 "
Atto di indirizzo compartecipazione spese per nota parte 
Convegno "Che Vinca il Minore: i mmagini, riflessioni e 
confronti sull'affidamento condiviso"

131 15 Nov. '10 Ricorso Concorso Comune di Avetrana

132 " Iscrizioni diretta sez. A (elenco in allegato)

132 bis " Formazione continua: riconoscimento crediti formativi a vari 
eventi 

133 " Ratifica iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

134 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

135 " Iscrizione sez. A per immigrazione M. F.

136 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

137 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

138 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

N° DEL TITOLO

139 15 Nov. '10 Nulla osta per trasferimento S. G. (Ordine delle Emilia 
Romagna) 

140 " Nulla osta per trasferimento C. D. (Ordine del Lazio) 

141 29 Nov. '10 Approvazione bando di selezione pubblica per operatore di 
amministrazione part time

142 " Approvazione bilancio preventivo 2011

143 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

144 " Iscrizioni sez. B per immigrazione G. A. M. (Ordine della 
Sicilia)

145 " Iscrizioni diretta sez. A (elenco in allegato)

146 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

147 " Nulla osta per trasferimento T. L. (all'Ordine della Lombar-
dia) 

148 22 Dic. '10 Attestato di benemerenza F. Dente

149 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

150 " Iscrizioni dirette sez. A (elenco in allegato)

151 " Rigetto passaggio sez. A di D. G.

152 " Passaggi sez. A (elenco allegato)

153 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

154 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

155 " Nulla osta al trasferimento F. M. R. (Ordine dell’Emilia 
Romagna)

156 " Nulla osta al trasferimento M. D. (Ordine Emilia Romagna)

157 " Formazione continua: approvazione modulistica e tabella 
crediti per autovalutazione

158 " Provvedimenti gestionali: collaborazione Enneppi per brand 
comunicazione ed editoria 
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L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO PROFESSIONALE
periodo ottobre 2010 - gennaio 2011	
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ISCRIZIONE ALLA SEZIONE BISCRIZIONE ALLA SEZIONE BISCRIZIONE ALLA SEZIONE B

3788 MONGELLI FRANCESCO

3789 BERGAMO DANIELA

3790 FINA MARGHERITA

3792 MARULLI ELENA

3793 PASQUALE ROBERTA

3794 VITALE ANNAMARIA

3795 CANTATORE ANNAMARIA

3796 LERRO MARIANNA

3797 ANTONELLI DAVIDE

3798 BOLOGNINI FRANCESCA

3799 QUARATO IVANA

3801 SANTORO SERENA

3802 MESSINA GIORGIA

3803 SPEDICATO TIZIANA

3804 LORUSSO MARIAROSA

3805 SPEDICATO EVELYN

3806 AMATULLI TERESA

3807 SEMERANO FRANCESCA

3808 RAUSA DANIELA

3809 GIUSTI TIZIANA

3810 LIPPO CLAUDIA

3811 GIUGLIANO ANTONELLA

3812 CALABRESE PATRIZIA

3813 FIORINO ANTONIA

3814 QUARATO FRANCESCA

3815 LUOTTO SABRINA

3816 COCOZZA VALENTINA

3817 SCHENA ROSA

3818 MARSELLA MARZIA

3819 ALBEROTANZA CATERINA

3820 PREITE ADRIANA

3821 GENTILE GIOVANNA

3822 GABRIELI ANNA TONIA

3823 ALTAMURA SILVIA

3824 LUCARELLI ANNA RITA

3825 PRETE MILENA

3826 LOBELLO FILOMENA

3827 PERFETTO PATRIZIA

3828 DE MARCO MARIA

3829 GIGANTE MARTA

3830 ZOMPI CLAUDIA

3831 MARZO MARIANGELA

3832 SALVADORE RITA

3833 PICCINNO LAURA LUCIA

3835 MARTINO ALESSANDRA

3836 PALAZZO STEFANIA

3837 BIFARO LAURA ALEXANDRA

3838 DILEO ANNARITA

3839 ROMERO SIERRA KENDRA

3840 LONARDELLI MICHELE

3841 TORSELLO MARIANNA

3842 CICCARONE ELISA

3844 DE VIETRO PASQUA

3845 NEGLIA DANIELA

3846 GRIMALDI MARIA CRISTINA

3847 MARIALUISA LASALA

3849 BERLINGERIO FRANCESCO

3850 MARZOCCA ROSANNA

3851 BRANCA MARIAGRAZIA

3852 MOLITERNI GIUSI

3853 RIA CINZIA

3854 BELLANOVA ANNAMARIA

3855 FONTANA LOREDANA

3856 ALBANO ERNESTINA

3857 PRENCIPE MICHELA

3859 RUSSO GIUSEPPINA

3860 FERRARA MICHELE

3861 FIORE FELICIANA

3862 URBANO RITA

3863 QUARTA GLORIA

3864 COLETTA MICHELA

3865 GENTILE AGOSTINO MICHELANGELO

3866 ROMANO GIORGIA

3868 CERRA STEFANIA

3869 MELLO MARINELLA

3870 SAMMARCO CINZIA

3873 MAZZOTTA MARIA GRAZIA

3875 VILELLA PALMA

3877 DI MICHELE GIUSEPPE

3880 LUPO VALENTINA

ISCRIZIONE DIRETTA ALLA SEZIONE AISCRIZIONE DIRETTA ALLA SEZIONE AISCRIZIONE DIRETTA ALLA SEZIONE A

3786 MUCI DANIELA

3787 ALFONSETTI FABIO

3791 ARESTA DANIELA

3800 D'AMELIO ROSSANA

3834 TAFURO PATRIZIA

3843 RIZZO MIRIAM

3848 PUTINO CRISTINA

3855 FONTANA LOREDANA

3856 ALBANO ERNESTINA

3858 MICUCCI FRANCO

3867 SIRICOLO SANDRA

3871 SCARANO ELISA

3872 MEMOLA GIUSEPPE

3874 MAZZEO SARA

3876 CINEFRA LUANA

3878 RIEZZO ALESSANDRO

3879 PULIERI EMANUELA

PASSAGGIO ALLA SEZIONE APASSAGGIO ALLA SEZIONE APASSAGGIO ALLA SEZIONE A

3012 LEONE BARBARA

3658 PICCINNI MARIA ASSUNTA

3056 VIZZINO GIUSEPPINA

469 ERRICO SONIA

3482 CALDAROLA DANIELA

3431 MONTEFRANCESCO SILVIA

3542 DE BRACO VALENTINA

2073 GENDARMI VIVIANA ROSA

3361 STRAMAGLIA ENZA

1849 STRAMAGLIA ANGELA

1201 SERIO DEBORAH

2685 FALCONE ANNA

2874 MAGLIA GRAZIA

TRASFERITI E CANCELLATITRASFERITI E CANCELLATITRASFERITI E CANCELLATI

3072 ZINGAROPOLI AGATA

890 MOSCHETTI ANNA MARIA GIULIA

3140 RADDATO VALERIA

300 D'AGOSTINO ANTONELLA

41 ACQUARO FRANCO

848 MESTO ANNAMARIA

1998 GIANNINI ROSSELLA

3366 MARRA ELISA

3541 STRICCOLI AURORA

1735 MINENNA ROSANNA

1057 PUGLIESE MARGHERITA

293 CUSCITO ARMIDA

2439 PALUMBO MARIA

697 LIGUORI PAOLA

2063 VIVA SARA RITA

757 MANCUSI ROSA

924 ORSINI IRMA

1247 TACCHINARDI MARINA

171 CARICO RITA

607 GREZIO CARMEN MARIA

206 CAVALLO MARIA ROSARIA

3437 ROMANO LUISA

990 PAVONE ANNA MARIA

2233 MAURO ROSANNA

3128 LACERENZA VITO ANTONIO

1691 MANUTI MARIELLA

2419 MAGLIO PAOLA

1805 DE NIGRIS MARIA

24 AMBROSIO RAFFAELLA

2055 CABRAS ERMENEGILDA

2802 SANTO ROSA

2269 NICOLETTI ROSA

53 ASTORE GIOVANNA

1255 TARENTINI GIOVANNA

386 DELL'ERBA PALMA

477 FALCIOLA ESTER

3451 ROMANELLI ERIDANIA

3541 STRICCOLI AURORA

3238 DE LORENZIS PAMELA
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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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