
l’Editoriale

Povertà, dignità e diritti
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

Il recente suicidio di due coniugi di Civitanova Marche provati dalle difficoltà economiche, a cui è 
seguito anche quello del fratello di lei, ha commosso e indignato molto perché ha reso manifesta la 
asprigna e attanagliante consapevolezza che la povertà e la disperazione in questo periodo di crisi 
economica non sono solo fatti statistici.

Ma un particolare mi ha colpito, nei lunghi resoconti di cronaca, ossia che agli stessi era stato consigliato 
di rivolgersi ai servizi sociali ma non l'abbiano fatto ...per dignità!

Non so quanto sia addebitabile ai reportage giornalistici che spesso ripropongono cliché e immagini di 
una assistenza sociale riservata ai derelitti e a gente “senza dignità”, come se il welfare moderno non 
fosse mai decollato. Ma anche il “sentir comune” o le generalizzate convinzioni spingono a qualche 
considerazione su di noi.

Perché si reputa umiliante il ricorso ai servizi sociali?

In un esercizio di provocazione riflessiva, con autocritica costruttiva, occorre evidenziare che questo 
particolare momento storico sta trasformando anche l'identità del servizio sociale, spingendolo 
nell'angolo delle politiche sociali emergenziali e residuali, meramente assistenziali, di un contrasto alla 
povertà che si combatte con le armi spuntate di irrisori contributi economici (quando vi sono le risorse) 
o di una funzione di ascolto impotente perché la”forza delle parole” non cambia i magri bilanci familiari 
e non crea posti di lavoro.

Una funzione “lenitiva” o contenitiva del disagio e del malessere sociale assolutamente insufficiente e 
inadeguata. Una funzione che ha un grave effetto collaterale: assorbe, incorpora – e quindi dissolve – la 
figura dell'Assistente sociale, percepito dall'utente come terminale di quell'apparato pubblico che non è 
in grado di dare risposte utili e concrete.
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A Insomma l'Assistente sociale “perde il suo volto” per assumere le sembianze del burocrate,  
artificiosamente empatico e per questo ancor più distante ed irritante.

E' percepito come “schierato” con l'istituzione anziché con il cittadino, per il quale invece dovrebbe 
attivare sollecitazioni-progettualità di risposta al bisogno, individuale o collettivo, “provocando” la 
politica perché si riappropri della propria funzione di collegamento con  le domande reali di una 
comunità; un politica che sappia restituire chance di vita e prospettive.

Cambiamento del ruolo, col quale dovremmo fare i conti, o tradimento dell'identità e funzione storica 
del servizio sociale?

In un recente interessante convegno dell'Università del Salento, in occasione del World Social Work Day, 
con estremo piacere ho ascoltato un ammirevole lavoro di riflessione condivisa degli studenti dei corsi di 
laurea in Servizio Sociale - encomiabilmente seguiti e coordinati dalla collega Anna Maria Rizzo - sul 
tema dell'uguaglianza e dei diritti, che partendo dai dettami dell'art. 3 della nostra Costituzione hanno 
rivolto uno sguardo sensibile alle preoccupanti contraddizioni della realtà.

Riflessioni che hanno riportato il servizio sociale sul suo terreno (quello dell'ingiustizia sociale), 
nella sua peculiarità (l'essere dalla parte dei più deboli e bisognosi) ed essenza valoriale (della 
promozione dell'uguaglianza sostanziale).

Ecco, per recuperare una identità in crisi, forse sarebbe utile raccogliere la lezione-invito dei nostri futuri 
colleghi e ripartire dai Princìpi e dai Diritti.

l’Approfondimento

Gli esperti del tribunale di 
sorveglianza
di Marta Abruzzese

Premessa
Perché fare una ricerca sul ruolo degli esperti del 
Tribunale di Sorveglianza?
Durante la mia esperienza per sei anni in qualità 
di esperto del T.S. Bari ho riflettuto su quale potes-
se essere il mio apporto professionale in un proce-
dimento sulla persona e non “sul fatto”.  
La presenza degli esperti è legata soprattutto al-
l'oggetto della cognitio che è chiamato a svolgere il 
tribunale di sorveglianza, consistente nella valuta-
zione della pericolosità sociale e delle prospettive 
di recupero e reinserimento sociale del condanna-
to, valutazione che richiede competenze tecnico-
giuridiche e competenze psicologiche, psichiatri-
che, criminologiche. Quando si tratta di adottare 
misure legate alle condizioni di salute del condan-
nato (detenzione domiciliare e differimento della 
pena che vengono appunto chieste dall'interessato 
allegandovi motivi di salute), l'esperto medico è in 
grado di offrire una spiegazione, una interpreta-
zione, una valutazione delle varie cartelle cliniche, 
perizie mediche, certificazioni che hanno una 
componente tecnica accentuata. C'è, dunque, un 
tecnicismo specifico della scienza medica che ne-
cessita di essere illustrato da chi è competente in 
materia. 
Gli esperti assistenti sociali, psicologi, psichiatri, 
criminologi potrebbero dare un contributo notevo-
le sugli aspetti che riguardano la personalità del-
l'interessato, sotto il profilo criminodinamico (rico-

struzione delle dinamiche che hanno condotto al 
reato), criminogenetico (in riferimento alle caratte-
ristiche individuali e sociali che hanno influito nel-
la scelta comportamentale) e predittivo (in relazio-
ne al comportamento futuro, alla spinta al crimine 
ad un pericolo di recidiva e conseguente  valuta-
zione della pericolosità sociale).
Negli ultimi anni la presenza degli esperti è stata 
valorizzata e capire, grazie al loro contributo, qua-
le può essere la misura alternativa da concedere ed 
il tipo di prescrizione da imporre, può dare una 
maggiore consistenza, concretezza al progetto del 
recupero sociale, alla risocializzazione.

Gli attori dello studio
Il Tribunale di Sorveglianza è un organo collegiale 
che si occupa della concessione o revoca delle mi-
sure alternative alla detenzione e decide, in sede di 
appello, sui ricorsi avverso provvedimenti di cui al 
comma 4 dell’art.69 (riesame della pericolosità, 
applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, 
delle misure di sicurezza, nonché della riduzione 
di pena per la liberazione anticipata), il rinvio ob-
bligatorio o facoltativo dell’esecuzione delle pene 
detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 
2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro 
provvedimento ad esso attribuito dalla legge. [1]
Il Tribunale è composto da tutti i Magistrati di 
sorveglianza in servizio nel distretto o nella circo-
scrizione territoriale della sezione distaccata di 
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corte d’appello e da esperti scelti fra le categorie 
indicate nel quarto comma dell’articolo 80, (indi-
cate nell’art. 70 comma 3 O.P.: “professionisti 
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, 
psichiatria e criminologia” nonché “docenti in 
scienze criminalistiche”).
I provvedimenti del Tribunale sono adottati da un 
collegio composto dal presidente o, in sua assenza 
o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che 
lo segue nell’ordine delle funzioni giudiziarie e, a 
parità di funzioni, nell’anzianità; da un magistrato 
di sorveglianza e da due fra gli esperti. (art. 70 co. 
5). 
L’art. 70 comma 7 O.P. prevede poi che uno dei 
due magistrati deve essere “il Magistrato di sorve-
glianza sotto la cui giurisdizione è posto il condan-
nato o l’internato in ordine alla cui posizione si 
deve provvedere”, ciò al fine di assicurare la possi-
bilità di una conoscenza diretta della situazione 
dell’interessato. 
Riguardo al procedimento di sorveglianza, il Pre-
sidente del Tribunale o il Magistrato di sorveglian-
za, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di 
ufficio, invita l’interessato ad esercitare la facoltà di 
nominare un difensore. Se l’interessato non vi 
provvede entro cinque giorni dalla comunicazione 
dell’invito, il difensore è nominato di ufficio dal 
Presidente del Tribunale o dal Magistrato di sor-
veglianza. Successivamente il presidente del Tri-
bunale o il Magistrato di sorveglianza fissa con 
decreto il giorno della trattazione e ne fa comuni-
care avviso al Pubblico Ministero, all’interessato e 
al difensore almeno cinque giorni prima di quello 
stabilito. (art. 71 O.P.).
L’udienza si svolge con la partecipazione del difen-
sore e del rappresentante dell’ufficio del Pubblico 
Ministero. L’interessato può partecipare personal-
mente alla discussione e presentare memorie. 
Le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate, 
davanti alla sezione di sorveglianza, dal Procurato-
re Generale presso la Corte d’Appello e, davanti al 
Magistrato di sorveglianza, dal Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale della sede dell’Uffi-
cio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e 
del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla 
base dell’acquisizione in udienza dei documenti 
relativi all’osservazione e al trattamento nonché, 
quando occorre, svolgendo i necessari accertamen-
ti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del 
trattamento.
Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal 
Consiglio Superiore della Magistratura in numero 
adeguato alle necessità del servizio presso ogni 
tribunale per periodi triennali rinnovabili.
La composizione dei collegi giudicanti è determi-
nata annualmente secondo le disposizioni dell’or-
dinamento giudiziario. Le decisioni del Tribunale 
sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; 
in caso di parità di voti prevale il voto del Presi-
dente. [2]

La ricerca
Gli esperti del Tribunale di Sorveglianza

Per comprendere a fondo il ruolo riservato alla 
componente non togata del tribunale di sorve-
glianza è opportuno esaminare la circolare del 
C.S.M. prot. 11489/2010 del 14 maggio 2010 che 
conferma le linee generali già adottate nelle prece-
denti circolari relative ai precedenti trienni. [3]
L’art. 2 della circolare, che stabilisce i requisiti per 
la nomina, al comma 2 definisce l’aspirante 
“esperto” quale “professionista esperto in psicolo-
gia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e crimi-
nologia clinica o docente di scienze criminalistiche, 
rientrando nelle precedenti materie la specializza-
zione in medicina”.
La qualifica di “esperto” conduce a ravvisare nel 
componente privato del tribunale di sorveglianza 
un “cittadino idoneo estraneo alla Magistratura”, 
secondo il disposto dell’art. 102 comma 2 Cost., 
che appartiene all’Ordine giudiziario ed è chiama-
to ad integrare organi della giurisdizione in ragio-
ne appunto della sua specifica competenza. Tale 
qualifica non presuppone necessariamente il con-
seguimento della laurea, ma l’ulteriore attributo di 
“professionista” ne rende, di fatto, imprescindibile 
l’ottenimento. 
Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non 
sia possibile avvalersi di un laureato che abbia 
competenza in tale campo, può soccorrere anche il 
diploma specialistico di livello intermedio. 
All’art. 2 co. 5 si precisa che, quanto al livello di 
professionalità richiesto, la dizione ‘professionista’ 
e ‘esperto’ mostra che il legislatore non si è limitato 
a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha 
richiesto anche un’esperienza maturata nel vivo 
dell’esercizio professionale. Non è sufficiente, per-
tanto, un’attività meramente teorica o di studio e 
di ricerca, ma il concreto impegno in un settore 
che abbia punti di contatto con le problematiche 
del Tribunale di sorveglianza. 
L’organico degli esperti è determinato in ragione 
di due ogni magistrato di sorveglianza (art. 1 co.1),  
affidando al C.S.M. il compito di nominarli e di 
disporne l’aumento.
La durata dell’incarico è determinata dall’ art. 70 
co. 4 O.P. in periodi triennali rinnovabili. 
La circolare del C.S.M. 11489/2010, all’art. 4 co. 
2, afferma che “appare opportuno contemperare 
l’esigenza di non disperdere le esperienze destinate 
ad incrementarsi nel tempo e a quella di avvicen-
dare competenze e sensibilità nuove, in una mate-
ria nella quale è notevolmente cresciuto il peso 
delle conoscenze scientifiche”, ponendo dei limiti 
alla conferma e, in caso di cessazione dall’incarico 
può essere nominato dopo una pausa di tre anni 
(art. 4 co. 4) [4]. 
I criteri per la scelta degli esperti nella formazione 
dei collegi vengono stabiliti dall’art. 6 della circola-
re che tengono conto della professione svolta (in 
ogni collegio deve essere garantita la presenza di 
un medico), dell’esperienza acquisita, dei titoli 
professionali, del pregresso svolgimento di espe-
rienze analoghe. 
Distribuire gli esperti in modo adeguato alle loro 
specifiche competenze risulta essere tutt’altro che 
facile, atteso che il Tribunale di sorveglianza non è 
in grado di fissare udienze con procedimenti di 
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A materie analoghe o identiche; si segue così il crite-
rio di rotazione, disciplinato nelle tabelle di orga-
nizzazione dell’ufficio, redatto ogni tre anni dal 
responsabile dell’ufficio. 
L'Ordinamento Penitenziario prevede poi la no-
mina di “esperti supplenti”. Per garantire la pronta 
reperibilità dei sostituti, si è adottato un sistema di 
‘tabellarizzazione’ per cui l’esperto impedito o 
assente viene sostituito da un altro effettivo, che 
può essere indicato nella tabella, per ciascuna 
udienza.
Per quanto riguarda il regime delle incompatibili-
tà, all’art. 7 si afferma che sono applicabili agli 
esperti del tribunale di sorveglianza le incompati-
bilità previste dall’art. 16 dell’Ordinamento Giudi-
ziario, eccettuata quella che deriva dall’esercizio di 
altre funzioni giudiziarie, dovunque svolte, com-
prese in particolare le funzioni di componente 
privato del tribunale per i minorenni. Si esclude 
l’incompatibilità con l’esercizio di un pubblico 
impiego, sempre che le esigenze del medesimo 
siano conciliabili con le disponibilità di tempo e di 
impegno richieste dalla funzione giudiziaria e 
sempre che l’attività in concreto svolta dal richie-
dente non sia tale da compromettere le esigenze di 
terzietà della funzione stessa. Si precisa che “a 
questa stregua le funzioni di esperto del tribunale 
di sorveglianza non possono essere assunte dagli 
esperti incaricati dell’osservazione e del trattamen-
to di cui all’art. 80 comma 4 O.P., operanti nel 
distretto”. 
Il comma 6 stabilisce che se l’esperto svolge attività 
di assistente sociale nei servizi territoriali è neces-
sario che ne sia assicurata la posizione di terzietà. 
“Ogni interferenza e confusione di ruoli deve esse-
re evitata attraverso l’applicazione delle regole 
fissate dal CSM nella circolare sulla formazione 
delle tabelle degli uffici giudiziari a d’altra parte 
l’esperto non deve rendere abituale o normale il 
suo dovere di astensione”.
Circa le funzioni concretamente esercitabili dagli 
esperti componenti i tribunali di sorveglianza, al-
l’art. 10 si stabilisce che gli esperti  del T.S. parte-
cipano alla attività del collegio con gli stessi poteri 
e attribuzioni dei magistrati togati e “possono esse-
re loro affidati lo studio di singoli affari e la reda-
zione dei provvedimenti adottati”.
“Gli affari di competenza del Tribunale di Sorve-
glianza possono essere assegnati a giudici onorari 
esperti ove riguardino materie richiedenti valuta-
zioni compatibili con le specifiche attitudini e pre-
parazione professionale degli stessi” (co. 1, 2). 
Dunque, non è condivisibile la tesi secondo cui essi 
debbano limitarsi a comporre il collegio così par-
tecipando esclusivamente alle udienze e relative 
camere di consiglio. 
Con ciò si è inteso rispondere a quelle critiche che 
si erano appuntate sul fatto che l’esperto è posto 
“in una difficile, inaccettabile situazione, essendo-
gli consentito soltanto di partecipare all’udienza e 
di contribuire alla decisione”[5], non valorizzan-
dosi adeguatamente la sua presenza nel collegio.
Si pone, però il problema pratico, di non poco 
conto, della liquidazione dei compensi per l’attività 
svolta [6] perché occorre tener presente che non si 

tratta di soggetti alle dipendenze dello Stato, ma di 
soggetti che sottraggono tempo ed energie alla loro 
attività prevalente ed ordinaria: “quella dell’esper-
to non è una professione in senso tecnico, ma una 
collaborazione specializzata che si concretizza 
nell’esercizio di una funzione giurisdizionale”. [7] 
E’ più propriamente nella fase della decisione che 
gli esperti, dopo aver assistito all’acquisizione dei 
documenti probatori in udienza, mettono a dispo-
sizione il loro specifico sapere in favore di una de-
cisione espressa dal Tribunale nella sua collegialità; 
ed è in questa fase che emerge il problema di 
amalgamare le varie funzioni esercitate all’interno 
dell’organo collegiale dai diversi componenti: “la 
funzione corretta dei membri togati del collegio 
giudicante dovrebbe comunque essere quella di 
dirigere la discussione, certamente apportandovi il 
proprio patrimonio di esperienze e di conoscenze 
sia umane che tecnico-giuridiche, ma anche inco-
raggiando il confronto, attribuendo un ruolo criti-
co a ciascun membro del gruppo, dando impor-
tanza all’espressione di dubbi ed incertezze evitan-
do insomma di far apparire la decisione come dato 
ormai prestabilito” [8].
Il fine ultimo di questa ricerca è quello di eviden-
ziare quali funzioni possono essere esercitate dagli 
esperti e quale potrebbe essere il contributo profes-
sionale dell’assistente sociale all’interdisciplinarità 
di cui, attraverso la sua presenza, viene a dotarsi il 
collegio.

I risultati della ricerca svolta presso 
il tribunale di sorveglianaza di Bari
Le variabili considerate nella formulazione dei 
questionari somministrati ai magistrati e agli esper-
ti del Tribunale di Sorveglianza di Bari, riguarda-
no i seguenti elementi: la qualità del rapporto ma-
gistrati/esperti, il possibile ed eventuale apporto 
professionale dell’assistente sociale,  il concetto di 
“studio di singoli affari e redazione dei provvedi-
menti adottati”,  il livello di preparazione degli 
esperti e la possibilità di svolgere un corso di for-
mazione giuridico agli esperti appena nominati.
Dalle risposte fornite e da quanto si è osservato, 
l'intero gruppo dei magistrati ha definito il rappor-
to con gli esperti “stimolante e soddisfacente”. 
Entrambi i gruppi affermano che, durante la ca-
mera di consiglio, gli esperti ascoltano attivamente 
la relazione del giudice, le conclusioni del P.G., 
l’avvocato difensore ed i membri togati del collegio 
incoraggiano il confronto; ma è nella fase della 
decisione che, secondo il gruppo dei magistrati, gli 
esperti partecipano poco alla discussione. Proba-
bilmente esiste una difficoltà di comunicazione 
legata soprattutto all'utilizzazione di linguaggi 
strettamente tecnico-giuridici. Dalle risposte otte-
nute gli esperti ritengono opportuno migliorare le 
proprie conoscenze giuridiche attraverso corsi di 
formazione e i magistrati indicano quali argomenti 
da approfondire, la magistratura di sorveglianza, il 
procedimento di esecuzione ed il trattamento peni-
tenziario. 
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Circa le varie categorie di esperti chiamati a com-
porre il collegio giudicante si può osservare che la 
professionalità preferita e di comprensibile utilità, 
ai fini dei giudizi, è il medico. Considerate le com-
petenze del tribunale di sorveglianza in tema di 
concessione di benefici connessi allo stato di salute 
individuale, sembra ormai indispensabile la figura 
del medico psichiatra e del criminologo.
Per quanto riguarda l'esperto in servizio sociale, 
secondo i due gruppi, potrebbe svolgere in primis 
attività riguardanti la realizzazione di un avanzato 
circuito informativo e di contatto tra esperti, ope-
ratori del trattamento intramurario e responsabili 
di comunità terapeutiche di recupero in relazione 
alle domande di concessione di misure alternative 
caratterizzate da una forte componente terapeuti-
ca-riabilitativa (artt. 90-94 del D.P.R. n. 309/90), 
in secondo luogo operare come strumento di rac-
cordo fra la rappresentazione delle problematiche 
personali e l’invio verso le risorse territoriali pre-
senti ed idonee a fornire risposte concrete e fornire 
un contributo di verifica preliminare della docu-
mentazione inviata dall’istituto penitenziario o da 
altra struttura pubblica. Ne deriva che l’attività di 
verifica preliminare e di istruzione dei procedi-
menti di riabilitazione (artt.178-179 c.p.), oltre ad 
una serie di presupposti di ammissibilità, che ri-
chiedono la positiva dimostrazione che il condan-
nato abbia dato prove costanti di buona condotta, 
spesso desumibili da informative dei competenti 
organi di polizia, non possa essere affidata a tale 
professionalità.
Per quanto riguarda la domanda relativa agli “af-
fari di competenza del Tribunale di sorveglianza 
che possono essere assegnati ai componenti esperti 
nelle materie che richiedono valutazioni compati-
bili con le specifiche attitudini e preparazione pro-
fessionale degli stessi”, i magistrati hanno espresso 
parere negativo (3 su 5) mentre gli esperti hanno 
risposto in maniera omogenea e affermativa. 
Sia il gruppo dei magistrati che degli esperti ha 
risposto negativamente alla domanda relativa alla 
possibilità di redazione dei provvedimenti poiché 
l’esperto risulta impossibilitato ad essere “titolare” 
del fascicolo.
In definitiva, sembra potersi concludere che la 
ricerca ha messo comunque in evidenza che la 
componente togata e gli esperti perseguono obiet-
tivi comuni. I dati evidenziano e confermano la 
collaborazione interprofessionale come dimensio-
ne primaria del compito del Tribunale di Sorve-
glianza di Bari, all'interno del quale ciascuno valo-
rizza la specificità e la diversità delle proprie com-
petenze. 
Ciò rappresenta un contributo fondamentale e 
indispensabile in quanto il procedimento di sorve-
glianza, come abbiamo già detto, è un procedi-
mento sulla persona e non sul fatto, e per la sua 
efficacia è necessario l’apporto di professionalità 
specializzate e differenziate, in particolare quelle 
che hanno come funzione ed obiettivo l’attenzione 
alla persona, con una prevalenza assegnata alla 
competenza medica.
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punto 5.2 si indicano i criteri circa la riconferma degli 
esperti ad ogni scadenza. Riconferma su base di semplice 
proposta da parte del presidente del tribunale di sorveglian-
za, attestante la qualità e le caratteristiche del lavoro svolto, 
salvo che lo stesso ritenga di esprimere diverso avviso oppor-
tunamente motivato; formulazione della proposta sulla base 
di un giudizio di comparazione con gli altri aspiranti in cui 
si tiene conto dell’opportunità di differenziare le varie compe-
tenze professionali nell’organico complessivo; “si procederà 
analogamente, dando però peso crescente all’esigenza di 
acquisire sensibilità e competenze nuove; si procederà analo-
gamente tenendosi nel massimo conto l’esigenza di acquisire 
sensibilità e competenze nuove”.

[5] CARLO ALBERTO ROMANO - GIANCARLO 
ZAPPA, Il giudice esperto del Tribunale di sorveglianza, in 
Rass. Criminol. 1996, 185

[6] C.S.M. Circolare n. P-98-17535 del 25/07/98 
richiama di conseguenza l’art. 1 del D.P.R. 564/1988, 
così come adeguato dal decreto interministeriale 20/5/95, 
che fissa una indennità pari a £. 27.800 per ogni ora o 
frazione di ora superiore ai 30 minuti.
Decreto Ministero della Giustizia 9 maggio 2002 (G.U. n. 
129 del 4-6-2002), “Adeguamento dell’indennità dovuta 
agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con 
decorrenza 1 gennaio 2001, per il biennio 2001-2002. 
L’indennità spettante agli esperti componenti dei tribunali di 
sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001 per il biennio 
2001-2002 è fissata nella misura lorda di Euro 16,06 
orarie.

[7] CARLO ALBERTO ROMANO - GIANCARLO 
ZAPPA, cit.

[8] VINCENZO MUSACCHIO, Le funzioni della Ma-
gistratura di sorveglianza nell’Ordinamento penitenziario, in 
Giust. Pen. 1994, 550

[9] C.S.M. Circolare n. P-98-17535 del 25/07/98, al 
punto 8.4 si afferma che tali esperti “entrano a far parte del 
collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai 
giudici togati soltanto per status, e non ... per natura e digni-
tà delle funzioni svolte; pertanto, ad eccezione delle attività 
espressamente riservate per legge al presidente del tribunale 
di sorveglianza e ai giudici togati (e non è il caso in esame), 
può sostenersi la possibilità di affidare agli esperti lo studio e 
la relazione di singoli affari nonché la redazione dei provve-
dimenti conseguentemente adottati dal collegio ...nè può 
ritenersi ostativa la difficoltà di individuare, ai fini della loro 
remunerabilità, quale sia stata la durata (per ora o frazione 
di ora) di effettivo esercizio delle attività suddette, in partico-
lare di studio dei fascicoli e di redazione delle ordinanze”.
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Il lavoro sociale, il Servizio Sociale 
Professionale e l'Assistente sociale
di Rita Lemme

“Il Servizio Sociale propone professionisti 
competenti ed esperti della globalità;, che hanno, 
per natura specifica, le capacità; di far 
collegamenti e connessioni tra i vari aspetti di un 
problema.”

(A. Campanini, F. Luppi, Servizio sociale e 
approccio sistemico, Roma, La Nuova Italia 
Scientifica, 1998).

«Il Servizio Sociale è una metaistituzione del 
sistema organizzato delle risorse sociali e una 
disciplina di sintesi che, attraverso il lavoro 
professionale dell'assistente sociale rivolto a 
individui, famiglie e gruppi in situazioni 
problematiche di bisogno, concorre:

• alla rimozione delle cause del bisogno, infatti, ne 
ricerca la soluzione tramite un rapporto 
interrelazionale e l'uso delle risorse personali e 
sociali indirizzati a promuovere la piena e 
autonoma realizzazione delle persone;

• a facilitare il rapporto cittadino - istituzioni;

• a collegare il bisogno dei singoli al sistema dei 
servizi e viceversa e contribuisce ai processi di 
modifica delle istituzioni prevalentemente 
considerate nell'ambito dei servizi sociali». (”Nuovo 

dizionario di sociologia" De Marchi, Ellena, Cattarinussi, 
1987)

”Il Servizio Sociale Professionale si riferisce 
simultaneamente al micro (soggetto) e al macro 
(società) in quanto elementi interrelati e 
complementari e pertanto inscindibili.

Il principio unificante è quello di un aiuto 
promozionale, educativo, volto ad attivare le 
risorse dei singoli e della comunità in un'ottica di 
sviluppo sociale.

Nel lavoro dell’Assistente Sociale si rimarca la 
rilevanza della dimensione dell’ambiente nel 
processo d’aiuto, quale area di microculture e stili 
di vita, fonte di collocazione- comprensione del 
bisogno e ambito di risorse e di soggetti 
potenzialmente attivi” (Convegno di Verona 1985 
Coordinamento dei docenti di Servizio Sociale)

“L’Assistente Sociale assume una nuova 
fisionomia: mediatore tra bisogni e risorse su un 
territorio definito, si rimarca la rilevanza, in un 
quadro di cultura ecologica, della dimensione 
dell’ambiente nel processo d’aiuto .l’intervento 
non s’incentra sulla cura della patologia, ma sul 
potenziamento di funzioni individuali e sociali, 

d’apprendimento sociale, sostenendo la persona 
nell’uso delle risorse proprie e della società.

E’ l’ambiente la fonte di collocazione-
comprensione del bisogno ed ambito di risorse e di 
soggetti potenzialmente attivi” (Ferrario).

"L'Assistente Sociale è un operatore sociale che, 
agendo secondo i principi, le conoscenze e i 
metodi specifici della professione, svolge la propria 
attività nell'ambito del sistema organizzato delle 
risorse messe a disposizione dalla comunità, a 
favore di individui, gruppi e famiglie, per prevenire 
e risolvere situazioni di bisogno, aiutando l'utenza 
nell'uso personale e sociale di tali 
risorse,organizzando e promovendo prestazioni e 
servizi per una maggiore rispondenza degli stessi 
alle particolari situazioni di bisogno e alle esigenze 
di autonomia e responsabilità delle persone, 
valorizzando e questo scopo aiuta le risorse della 
comunità." (Ministero dell'Interno-Divisione generale dei 
Servizi Civili- "Gli operatori sociali- Urgenza di una 
normativa, Roma 1984)

”…in un’ottica di sociologia relazionale, il lavoro 
degli assistenti sociali mira all’osservazione, 
diagnosi, guida relazionale( Donati), si designa 
“come ruolo socio-terapeutico con attenzione 
profonda alle dinamiche relazionali” (Barbero 
Avanzino),fino ad una nuova funzione “centrata 
sulla comunicazione essenziali, sulle linee più 
generali di intervento sociale. Cooperazione nei 
confronti del privato sociale, per la tutela dei diritti 
di cittadinanza”.

Negli anni '20, a Milano nasce l'Istituto Italiano di 

Assistenza Sociale in cui operano enti chiamati 
"Segreterie sociali", con l’ obiettivo di 
agevolare ai lavoratori l'accesso alle opere sociali. 
Padina Tarugi viene ricordata come una 
antesignana del servizio sociale italiano; ad essa 
viene riconosciuto il merito di aver sostenuto la 
creazione della prima scuola di servizio sociale 
(Roma, 1928): il clima del tempo, però, ne 
influenzerà l’organizzazione .

Nel 1944 a Milano il sacerdote don Paolo Liggeri 
e l'assistente sociale francese Odile Vallil danno 
inizio alla prima scuola per la preparazione di 
assistenti sociali e ciò contrassegna l'effettiva 
nascita del servizio sociale in Italia.

L'introduzione del Servizio Sociale in Italia però 
risale al 1945.
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Nel Convegno di studi di assistenza sociale 
tenutosi a Tremezzo (Como) il 1946, il Servizio 
Sociale viene definito “come arte 

professionale” che richiede sì "l'idealità di 

una missione", ma soprattutto “preparazione 

e competenza”. L'ideazione e l' concreta 
realizzazione del CEPAS di Roma e della Scuola 
UNSAS di Milano sono da collocarsi proprio in 
seguito al convegno di Tremezzo.

Così, tra il 1945 e il 1949 sorsero sette scuole di 
servizio sociale, con il sostegno di privati e dell' 
A.A.I., diffondendosi poi in tutto il Paese. Dal 
1946, numerose scuole si riunirono nei gruppi 
E.N.S.I.S.S., U.N.S.A.S. e O.N.A.R.M.O. per due 
motivi: per sostenersi nell'impostazione didattica e 
negli scambi culturali; per unirsi in base alla 
specifica impostazione filosofico - religiosa ( gli 
unici però a dare alla formazione degli assistenti 
sociali un'impostazione religiosa saranno i gruppi 
dell' O.N.A.R.M.O.).

Caduto il fascismo e finita la seconda guerra 
mondiale, poiché pienamente consapevoli della 
necessità di un rinnovamento culturale e valoriale 
capace di dar vigore ad un diverso principio di 
morale sociale da attivare nella vita della 
popolazione, gli eletti nella Costituente intesero 
rigenerare le fonti sociali e politiche e cercarono di 

ricostruire le basi materiali della nazione, diedero 
vita ad un nuovo modo di intendere l’assistenza 
sociale .

Nei padri costituenti c’era la volontà e la presa di 
coscienza di andare oltre la rappresentazione 
paternalistica dell’assistenza e di iniziare un 
progressivo processo di innovazione organizzativa 
per realizzare un moderno sistema di sicurezza 
sociale.

Con la Costituzione viene ravvisata espressamente 
“L’Assistenza Sociale” come diritto dei 
cittadini:diritto al lavoro, alla tutela legale, alla 
tutela della famiglia, della maternità e 
dell’infanzia, alla tutela della salute, allo studio e 
alla protezione dei lavoratori. Il sistema di 
sicurezza sociale viene identificato nei settori 
assistenziali, sanitario, previdenziale e protezione 
civile.

Le leggi che seguirono in queste materie 
puntavano ad andare oltre il concetto di 
beneficenza, per assumere l’aspetto di una vera e 
propria organizzazione dei servizi sociali.

La professione di assistente sociale ,in Italia, nasce 
nel dopo guerra e si è contraddistinta per la spinta 
innovativa che ha contribuito alla ricostruzione 
sociale del Paese.

Il primo Convegno Nazionale degli Assistenti 
Sociali si ha nel 1948 in quell’occasione si pose 
particolare attenzione al fondamento scientifico e 
tecnico del Servizio Sociale.

I valori democratici della nuova società 

influenzavano i servizi di assistenza sociale. Il 

concetto cattolico di "carità" ne determinava 
l'attività sociale però in una forma più moderna e 
l'Assistente Sociale era ritenuta una persona 
qualificata a compiere un'azione caritatevole.

Successivamente inizia ad affiorare il concetto di 

professionalità recepito come esigenza di 
sviluppare l'azione di aiuto in maniera sistematica 
e competente, con metodi e tecniche derivanti da 
modelli teorici di riferimento che consentivano di 
leggere la realtà in cui si doveva intervenire, 
tracciare ipotesi operative in relazione agli obiettivi 
da raggiungere e da misurare in termini di 
efficacia.

La professione però, in quel periodo, era teorizzata 
come appartenente alle semiprofessioni.

Il sapere era intriso di valori che guidavano 
l’ambito di intervento dell’Assistente Sociale e ne 
influenzavano il progetto attuativo.

La giovane professione, però, cercava di andare 
oltre la beneficenza e l'assistenza sociale 
burocratizzata, pretendeva di essere promotrice di 
nuovi rapporti tra istituzioni e cittadini, non più 
considerati semplici assistiti.

In quel periodo il "lavoro sociale", a volte veniva 
fatto coincidere solo con l'operato dell'Assistente 
Sociale e del suo bagaglio di tecniche e strumenti, 
in altri casi veniva identificato in maniera 
generalizzata, con una serie di servizi volti all'aiuto 
e regolati da programmi di politica sociale, che 
venivano offerti alla popolazione di un certo 
territorio da parte di una pluralità di figure 
professionali.

Il mandato sociale dell’Assistente Sociale, nel 
tempo, ha conosciuto forti resistenze, soprattutto a 
causa del divario esistente tra le istanze del servizio 
sociale sul piano programmatico e propositivo e la 
sua effettiva traduzione dell'operatività .Le sue 
sollecitazioni rinnovatrici erano spesso avversate 
da problemi legati al sistema istituzionale 
(apparato burocratico, predominanza delle 

professioni tradizionali), per cui il mandato, in 

periodi successivi, è divenuto ambiguo si è 
esplicitato tra il riconoscimento dei valori della 
persona ed il tamponamento dei bisogni 
emergenti, tra la difesa del soggetto debole ed 
emarginato e la tutela della società e del suo 
ordine.La professione è stata condizionata ed 
ancora oggi è influenzata dalla regola della pronta 
disponibilità, del fare immediato, della incessante 
emergenza.

Il ruolo è stato di solito bloccato dall’istituzione 
che ne poneva i limiti, le regole e molto spesso le 
modalità d’intervento. L’intervento dell’Assistente 
Sociale oscillava tra due opposti, o si 
psicanalizzava il sociale con un atteggiamento 
giudicante sulla persona e sul contesto, oppure si 
faceva dell’attivismo scavalcando la persona. Molti 
Assistenti Sociali erano condizionati nel proprio 
lavoro, inoltre soprattutto al sud il Servizio Sociale 
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risultava una proliferazione di uffici 
amministrativi, preteso e conferito dal potere 
politico, che obbligava gli assistenti sociali ad 
assumere una gestione tecnicistica sacrificando così  
il ruolo politico- professionale, tentando 
esautorarla dei propri contenuti.

Nell'ambito dello stato sociale il sistema 
assistenziale era organizzato settorialmente, 
l’assistenza era diversificata .ma sempre centrata 
sull'individuo e sul suo bisogno, infatti, si 
localizzano numerosi e complessi servizi 
assistenziali e strutture riabilitanti ,all'interno delle 
quali operavano professionisti del settore con 
diverse specializzazioni che avevano il compito di 
aiutare tutti coloro che erano colpiti dalle 
alterazioni che la stessa società post-moderna 
determinava.

Si pretendeva di dare una risposta tecnica a 
problemi di natura politica ,inoltre le scienze 
sociali e le relative professioni, 
svolgevano,essenzialmente, una funzione di 
controllo sociale , che contribuiva, in modo 
rilevante alla organizzazione sociale del consenso e 
della sua riproduzione attorno alle decisioni che il 
potere ( economico e politico) prendeva o 
prevedeva di compiere .

Si arrogava la decisione “di rispondere ai bisogni 
delle persone attraverso una istituzione costituita 
appositamente per un tipo ben preciso di categoria 
di bisogno e soltanto dopo aver deciso “di che cosa” 
gli indigenti avessero necessità”. (Cfr R. Sennett, 
Rispetto, la dignità umana in un mondo di diseguali,

Le istituzioni incidevano in modo ambivalente 
sull'autonomia delle persone.

Questo modo di dare risposte, ancora oggi non è 
totalmente superato.

Ciò ha contribuito anche a frenare ed alienare la 
possibilità di una crescita della ricerca sociale e 
delle sue applicazioni.

L’esercizio autoritario del potere burocratico nel 
quale si è evoluto il lavoro sociale ha lasciato molto 
poco spazio all’innovazione ,alle cosiddette 
“esperienze alternative”, dove le scienze sociali 
avrebbero potuto essere impiegate in vista della 
rimozione delle ragioni sociali che ponevano 
determinati problemi sociali. Le professioni sono 
state impiegate per il mantenimento del sistema, 
per predisporre socialmente il consenso. Il lavoro 
sociale quindi si muoveva in un doppio circuito di 
dipendenza, traeva origine, da un lato dalle politiche 
sociali in atto e dall’altro lato dall’evoluzione delle scienze 
sociali e dallo stadio delle loro possibilità applicative.

In Italia il dibattito ed i primi studi e le prime 
ricerche sul tema della professionalità del servizio 
sociale è iniziato intorno agli anni Sessanta.

Gli assistenti sociali.però in quel periodo avevano 
la percezione di svolgere una professione utile, ma 
al tempo stesso marginale, si riteneva che i 
problemi fossero riconducibili al riconoscimento 

giuridico del titolo di studio e alla definizione della 
formazione.

Con il Sessantotto prende l’avvio in Italia un 
processo di crisi che inciderà in modo 
contraddittorio sullo sviluppo professionale del 
lavoro sociale, occorrono ancora quasi due 
decenni , perché il lavoro degli assistenti sociali 
ottenga le due caratteristiche che secondo i 
sociologi delle professioni possano qualificarlo 
come professionale :la formazione universitaria e il 
riconoscimento del titolo da parte dello stato. (W. 
Tusijn, a cura di, Sociologia delle professioni, Il 
Mulino, Bologna, 1979.)

Con l’avvento delle regioni1970 vengono trasferite 
alcune competenze dallo Stato alle Regioni, ma 
resta allo Stato la gestione dell’assistenza sociale, 
caratterizzata dalla non discrezionalità e dalla 
rilevanza pubblica, però in questo periodo avviene 
la distinzione concettuale tra “ beneficenza” e 
“assistenza sociale.

A questo proposito si ritiene importante precisare 
che già negli anni '70 le esigenze o meglio le 
aspettative e le richieste degli Assistenti Sociali 
erano rivolte ad un'operatività che si indirizzasse 
sia verso un'impostazione individualistica e 
psicologistica di aiuto, ma soprattutto verso un 
esercizio della professione caratterizzato da un 
intervento più vasto di azione sociale a contatto 
con i gruppi e la comunità, in una prospettiva che 
mirasse ad aiutare le persone a prendere coscienza 
dei problemi ed a trasformarsi da oggetto di 
prestazioni ad attori degli interventi. Già all'epoca, 
Assistenti Sociali richiedevano di poter far 
combinare i compiti e l'azione sociale con la 
dimensione politica, diventando l’elemento 
unificatore fra le politiche sociali, il territorio ed i 
cittadini,inoltre c'era la coscienza di dover avere 
un ruolo alternativo rispetto alle politiche sociali 
che tentavano di ingessare le istituzioni e i 
professionisti che vi lavoravano.

La categoria professionale ricusava l'intervento 
corporativo-tecnico e cercava di avere contatti con 
altre professioni, con le forze sociali, politiche e 
sindacali, tutti interlocutori degli stessi problemi, 
per poter attuare interventi coordinati con 
l’obiettivo di collaborare in modo integrato per 
una soluzione efficace dei problemi.

Nel 1987 con il D.P.R. n. 14, “Valore abilitante del 
diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del 
decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162” la professione ottiene da parte dello Stato il 
riconoscimento giuridico. La pubblicazione di 
questo decreto segna un primo traguardo per lo 
sviluppo della professionalizzazione degli assistenti 
sociali

Una seconda tappa sostanziale si ha con il 
riconoscimento formale della professione grazie 
all’istituzione dell’Ordine professionale degli 
Assistenti Sociali (L. 23 marzo 1994, n. 84). Questo 
ha disegnato un momento di cambiamento 
importante, perché ha identificato il gruppo di 

8

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A



appartenenza ed ha dato l’ opportunità di 
rilanciare la professione. La successiva rilevante 
conquista è stata l’emanazione del Codice 
Deontologico professionale dell’Assistente 
Sociale nel 1998, che ha ufficializzato i principi e 
i valori fondanti del servizio sociale ed ha assunto 
l’ incarico di governare la categoria professionale. 
Il codice non determina l’agire professionale ma 
ne dirige l’azione , è un segno significativo 
dell’elevato grado di stabilità e di organizzazione 
raggiunto dalla professione, ha il compito di 
tutelare gli utenti e di garantire la professionalità 
degli assistenti sociali Due rilevanti riforme 
giungono negli anni Duemila : quella del servizio 
sociale e quella dell’Università.

Ambedue le riforme sono percepite dagli assistenti 
sociali come presupposti favorevoli ed interessanti 
per la crescita e l’affermazione professionale.

La nuova normativa sull’Assistenza sociale “Legge 

quadro n 328/2000 Per la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”ed il relativo “Piano 

Sociale”, delineano la costruzione di un sistema 
allargato di governo, nel quale accanto alla 
promozione e alla regolazione del pubblico- statale 
convive la co- progettazione di soggetti del privato 
sociale e del volontariato.

Siamo di fronte ad un grande mutamento, lo stato 
sociale è in crisi per cui si rivede lo stato 
assistenziale e la riorganizzazione dei servizi porta 
a rivedere i modelli operativi, si affacciano in 
modo preponderante ed impegnati nell’intervento 
e nella erogazione delle prestazione e della 
organizzazione, soggetti privati.

La riforma si è contraddistinta per aver collocato 
al centro i diritti di cittadinanza , la solidarietà e la 
sussidiarietà.

Le innovazioni apportate dalla Legge di riforma 
dell’assistenza (L.328/2000), trovava pronti 
nell’attuazione gli Assistenti sociali ed è stata 
accolta con esaltazione, però con il passare del 
tempo l’entusiasmo si è ridimensionato 
fortemente , poiché la sua effettiva messa in opera 
è stata fiacca , visto che a seguito della riforma del 
titolo quinto della Costituzione, molti degli 
adempimenti da parte del Governo centrale, delle 
Regioni e delle autonomie locali che dovevano 
rendere operativa la riforma non sono stati 
completati celermente ed alcuni ancora non sono 
stati realizzati(es. art.12) La legge quadro n. 328/ 
precede di pochissimo la riforma costituzionale (L. 
n. 3/2001), con la modifica del titolo V della parte 
seconda della Costituzione. Quest’ultima 
limitando l’esclusiva potestà legislativa statale ad 
alcune materie, conferisce piena potestà alle 
regioni su tutti gli altri temi.La riforma del titolo V 
della costituzione sembra affievolire la portata 
della legge quadro. Il servizio sociale è ora materia 
di esclusiva competenza delle Regioni le quali 
peraltro non hanno nemmeno più l’obbligo di 
legiferare in conformità all’impianto della L. 
328/00.” La potestà legislativa rende dunque 

possibile un’ampia autonomia delimitata soltanto 
dai livelli essenziali delle prestazioni che devono 
essere determinati a livello nazionale e regionale, 
ma che mancano ancora oggi di una precisa 
definizione. Una tale mancanza incide poi 
negativamente anche sulle politiche sociali e sulle 
relative applicazioni perché crea un assetto molto 
diverso nelle diverse aree italiane, potenzialmente 
a discapito della qualità dei servizi stessi”. (F. Dente, 
Contributo dell’Ordine sul libro Verde del Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in “Assistente 
Sociale, La professione in Italia, Organo di informazione 
del Consiglio Nazionale degli Assistenti sociali”, Anno 7, n. 
2, 2008, p. 21.)

 “… il legislatore nazionale ha compiuto uno 
sforzo di ricomposizione della normativa socio-
assistenziale per collocare entro un quadro 
“ordinato” frammenti normativi giustapposti che 
sino ad allora avevano fatto da appoggio o da 
stimolo alla molteplicità degli interventi socio 
assistenziali degli enti locali, spesso all’ombra delle 
riforme sanitarie, susseguitesi in Italia dal 1978 
all’insegna dell’integrazione sociosanitaria. 
L’ironia della sorte ha voluto che questa tappa 
miliare delle politiche sociali nazionali, da molti 
attesa per mezzo secolo, sia stata posta a pochi 
passi dalla fine della potestà normativa dello Stato 
in questa materia ormai concorrente con la 
capacità di legiferare delle regioni.” (L. Gui, Servizio 
sociale e politiche regionali: una visione di sintesi, in EISS, 
Rapporto sulla situazione del servizio sociale : 2. rapporto, 
op. cit., p. 467-468.)

“Quindi ogni riflessione sulle politiche sociali nel 
nostro paese, va riletta in chiave regionale, per 
annotare le differenze e le ricorsività, e per 
cogliere i fermenti d’innovazione,la 
sperimentazione di nuove vie, gli spazi di 
arretratezza ma anche gli elementi i continuità e di 
omogeneità che ne fanno una disciplina unitaria 
pur nelle differenti coniugazioni 
geografiche” (L.Gui 2001).

L’ente locale riveste un ruolo di primo piano sia 
nell’erogazione, attraverso il segretariato sociale e 
il servizio sociale professionale, sia in fase di 
programmazione, mediante la stesura dei piani di 
zona. Di conseguenza anche gli assistenti sociali, 
che operano per la maggior parte nei Comuni e 
nelle Aziende sanitarie locali, diventano, grazie 
anche alle loro competenze professionali, il primo 
interlocutore con cui i cittadini si rapportano. 
L’operatore, più che a rispondere ad un “doppio 
mandato”, si trova attualmente in condizione di 
operare in un’ottica trifocale:“avendo come oggetti 
di conoscenza e di intervento il soggetto 
individuale (nell’accezione più completa di 
persona e famiglia), la comunità (come luogo 
dell’interrelazione donatrice di senso) e le forme 
istituzionali dell’aiuto (come strutturazione delle 
norme, dei vincoli, delle risorse, nelle differenti 
coniugazioni organizzative). (L. Gui, Le sfide teoriche 
del servizio sociale. I fondamenti scientifici di una 
disciplina, Carocci, Roma, 2004, p. 13)
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Gui afferma che per l’impostazione data al welfare 
italiano l’assistente sociale, che lavora in un ottica 
promozionale, è tridimensionale: “Il radicamento 
del servizio sociale nel “punto di intersezione” tra 
sistema politico – e quindi orientamenti di politica 
sociale e nazionale e locale – bisogni, esigenze, 
aspettative delle persone e delle comunità e 
organizzazione delle risposte istituzionali e 
informali per far fronte a tali richieste, implica 
necessariamente che risenta di qualsiasi 
cambiamento, trasformazione, che avviene in 
queste tre dimensioni. E d’altra parte questi 
cambiamenti incidono sulla vita delle persone 
delle quali il servizio sociale deve “prendersi cura”; 
possono cambiare il modo di reagire, i loro 
comportamenti, provocare nuove esigenze e nuove 
aspettative ed è a partire dalla conoscenza e dal 
rispetto di queste che deve iniziare il processo di 
aiuto, elemento centrale del servizio sociale.” (L. 
Gui, Le sfide teoriche del servizio sociale,, p. 19-20.)

Il servizio sociale essendo un'attività strettamente 
connessa a quadri di riferimento politici ed 
economico-sociali , è una disciplina in continua 
evoluzione ,quindi risulta difficile delimitarla in un 
quadro ben definito inoltre è gravoso incapsulare i 
diversi livelli di azione di questo lavoro,sia perché 
oggetto del lavoro sociale è la società e gli individui 
che per loro natura cambiano continuamente, sia 
perché il lavoro sociale si traccia anche nella 
peculiarità del territorio di azione.

Per avere accesso alle risorse della società di oggi è 
indispensabile attivarsi, prendere l’iniziativa, fare 
determinati sforzi ,occorre vincere, imparare ad 
affermarsi nell’agonismo, per avere accesso alle 
risorse scarse a disposizione bisogna lottare 
quotidianamente.

“Non solo bisogna decidere più cose, ma occorre 
anche farlo nella consapevolezza dei rischi che 
sono potenzialmente sottesi a ciascuna 
decisione” (Bauman 2000).” Nella società del 
rischio, gli individui moderni sono esposti più che 
mai all’ansietà e all’incertezza, in uno scenario in 
cui ciascuno è chiamato a prendere sempre più 
decisioni e i codici culturali necessari per 
negoziarle si fanno via via più complessi e 
variegati” (Bauman 2002).

La dimensione del presente e le gratificazioni 
quotidiane a breve respiro non possono essere 
l’unico orizzonte delle persone, poiché si rischia di 
non riuscire a costruire con più prontezza progetti 
individuali ed obiettivi personali più a lungo 
respiro , inoltre ci si espone al rischio di non esser 
capace di sopportare con sufficiente sopportazione 
le frustrazioni

Il compito principale dell’assistente sociale è quello 
di sostenere la persona a comprendere quali scelte 
sono adatte e confacenti alla sua struttura di 
personalità , aiutarla a comprendere quali sono i 
limiti non superabili e spronarla ad assumere con 
consapevolezza la responsabilità dell’ agire .

L’uomo va aiutato a conoscere realisticamente le 
sue potenzialità e i suoi limiti ,le sue decisioni 
devono essere il più possibile in accordo e sintonia 
con le regole sociali. I modi di comportarsi 
comunicano significati sociali in termini di 
adattamento che segnalano la qualità sociale 
dell’essere umano in quanto padrone di un codice 
di vita.

Secondo White” La libertà di scelta costituisce il 
nucleo centrale della libertà d’azione” e “non è 
possibile analizzare la libertà d’azione senza 
prestare attenzione al contesto morale”.

L’uomo nella relazione con l’altro deve 
interrogarsi sui possibili effetti dei suoi modi di 
agire.

L’intervento di aiuto da parte dell’assistente sociale 
deve mirare a sviluppare un processo che attivi 
nella persona la -volontà di cambiamento e 
miglioramento, la capacità di crescita ,la 
consapevolezza di appartenere ad una rete e di 
viverla come una risorsa per la risoluzione dei 
momenti di bisogno e di crisi.

La visione puramente psicologica e burocratica 
della dimensione individuale e collettiva di un 
“bisogno” nella indagine sociale deve acquisire 
anche un rilievo sociologico ed antropologico 
culturale, l’intervento sociale deve avere la 
possibilità di svolgere un’azione incisiva sugli 
aspetti strutturali e culturali del bisogno, oltre che 
su quelli individuali.

Il lavoro sociale", va esaminato , quindi, nell'ottica 
della complessità , è un concetto multiforme e 
comporta un visione sistemica della realtà che non 
va letta in modo lineare .

I concetti alla base del servizio sociale come quello 
di bisogno, di intervento, di normalità, di 
organizzazione sociale, sono pensieri complessi che 
non possono essere espressi da un solo punto di 
vista.

Il punto di vista di una Istituzione, rispetto al 
concetto di bisogno e di intervento è differente 
rispetto a quello del soggetto interessato o 
dell’Assistente sociale. L’istituzione tende a rendere 
obiettiva la domanda ed ad imporre la risposta 
uniformandola , il soggetto che è in uno stato di 
bisogno lo vive dandone un significato personale 
ed ha delle sue aspettative rispetto all’intervento, 
l’Assistente sociale , invece,deve comprendere e 
stimare il bisogno specifico e favorire un intervento 
attraverso un processo in cui si articolano 
componenti teoriche, tecniche, valoriali e di 
personale soggettività 
Il principio unificante del Servizio Sociale e quindi 
dell’Assistente Sociale è quello di un garantire un 
aiuto promozionale, educativo, anche con valenze 
terapeutiche, volto a incrementare le risorse dei 
singoli e della comunità in un'ottica di sviluppo 
sociale: è una professione basata sulla centralità delle 
relazioni .
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L'Assistente Sociale ha sviluppato nel tempo la sua 
identità, basandosi sempre su dei valori e dei 

principi che 
possono essere schematizzati nell’accettazione 
della persona come ”unica e irripetibile”, accoglierne 
le caratteristiche personali ed esistenziali, avere 
fiducia nelle sue capacità e potenzialità, 
considerare la sua “autodeterminazione”, quale 
presupposto per lo sviluppo di rapporti 

valorizzanti e non suppletivi: ”una relazione 
per e con la persona”,“rendere la persona 
consapevole delle proprie potenzialità” 
prima di “lavorare con” viene lo”stare con”.

E' evidente che oggi la professione di Assistente 
Sociale si identifica con il Servizio Sociale, le 
competenze vanno dall'aiuto al singolo individuo 
alla progettazione e all'uso delle risorse specifiche 
per i vari tipi di bisogni.

Negli ultimi vent’anni, quindi,la professione, 
rivisitando criticamente il ruolo tecnicistico – 
burocratico, è uscita dalla logica assistenziale ed ha 
e sta elaborando delle matrici d’orientamento e 
paradigmi d’azione, partendo dall’osservazione e 
dall’analisi delle esperienze condotte nella realtà, 
attraverso una comunicazione, dialettica, continua, 
dinamica, armonica , costruttiva, relazionale con 
la comunità, tale da realizzare o ricercare 
l’equilibrio, l’unità che le persone e le comunità, 
rischiano sempre più di perdere. La comunità 
scientifica degli assistenti sociali, sta investendo 
tanto per conseguire una globale convergenza 
sull’opportunità di far proprio un modello teorico 
confacente alle necessità dell’operatività, quale 
parte costitutivo dell’agire professionale.

Rivedere la realtà comprenderla e diffonderla , 
avendo come presupposto di base i principi 
fondanti la professione è, la forza del Servizio 
Sociale Professionale.

Il disagio dilagante che genera lo stato di 
insicurezza nelle persone deriva da complesse e 
spesso oscure componenti, che vanno comprese ed 
interpretate e non banalizzate.

L’assistente sociale “essendo una professione a 
diretto contatto con problemi sempre nuovi e in 
continuo mutamento, c'è l'esigenza di 
approfondire lo studio dei fenomeni sociali e di 

sperimentare nuove strade per l'aiuto 
professionale. (E. Neve, Il servizio sociale. p. 137.)

Il professionista del sociale è tenuto ad essere 
lettore vigile della realtà sociale, ha il dovere di 
comprendere ogni paura o ignoranza o pigrizia o 
calcolo delle persone.

L’atteggiamento che deve avere è quello di 
abbandonare il ruolo di misuratore e controllore 
del disagio, deve rivisitare il concetto di sicurezza 
sociale , deve essere capace di creare delle 
condizioni di coesione sociale, deve essere in grado 
di costruire contesti che integrano e che includono, 
deve tener presente che non può sempre fare ma 
deve essere anche capace di teorizzare.

L’Assistente Sociale inoltre può essere configurata 
come la figura professionale esperta della rete e della 

progettazione sociale , deve essere capace di andare 
oltre il processo di aiuto, puntando l’attenzione 
sulla comunità e sul territorio: un lavoro 
progettuale e di rete come implementazione di 
empowerment.

“L’osservazione attenta e partecipata della rete è 
un accesso obbligato per capire le persone e le loro 
difficoltà, per aiutarle in un processo di 
consolidamento.

La rete è considerata come progettazione di 
percorsi interattivi e condivisi per rendere le 

persone soggetti attivi della propria vita.” (F. 
Ferrario)

La professione deve localizzare la sua ragion 
d’essere nella capacità di spezzare le vecchi 
barriere ideologiche, di smantellare longeve 
resistenze burocratiche,di generare rinnovamenti 
istituzionali, di immettere nuove flessibilità nei 
servizi di Welfare.

In uno mondo che presenta tanta insicurezza e 
instabilità più del passato, l’assistente sociale può 
divenire una risorsa per la costruzione di nuovi 
interventi sociali.

Malgrado i problemi imbattutisi nel suo percorso 
siamo in grado di dire che il Servizio Sociale e 
l’Assistente Sociale italiano hanno una lunga storia 
che ne ha determinato la sua attuale definizione, 
caratterizzata dall'azione organizzata sul territorio.

11

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A



Comunicato congiunto Croas Puglia  
e SUNAS
Si è tenuto a Bari, martedì 11.12.2012, presso la sede dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, 
l’incontro – da tempo calendarizzato e per due volte rinviato – con l’Assessore alla Salute, Ettore 
Attolini.

Il Presidente De Robertis e il Vice Segretario Generale del SUNAS, Pellitta, coadiuvati dalle colleghe 
Lemme e Mongelli, hanno posto all’Assessore le riflessioni ormai largamente condivise sulla criticità dei 
sistemi organizzativi sanitari, con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria, evidenziando le 
aspettative di valorizzazione professionale degli assistenti sociali e il contributo che la professione può 
offrire al miglioramento delle risposte ai bisogni di salute.

Preliminarmente, l’Ordine professionale ha avanzato una proposta operativa centrata sui bisogni degli 
altri, prima ancora che su quelli della categoria: la disponibilità degli assistenti sociali a partecipare alla 
ipotizzata taskforce sanitaria per i problemi di salute della popolazione di Taranto, comprensiva degli 
interventi di informazione/orientamento e supporto alle azioni di prevenzione e cura, con particolare 
riguardo ai bambini.

Il SUNAS, da parte sua, ha insistito sulla necessità di istituire in ogni ASL il Servizio Sociale 
professionale, in attuazione delle normative nazionali e regionali e di quanto previsto nel Documento 
del Tavolo tecnico presso il Ministero Salute del 28.10.2010, con propria dirigenza professionale, per 
meglio corrispondere alle attese dei cittadini nel momento di crisi che stiamo attraversando, per 
l’integrazione sociosanitaria e per contribuire alla revisione della spesa, prevenendo i ricoveri impropri.

Questi i 4 punti focalizzati nell’incontro e sintetizzati dallo stesso Assessore:

- revisione del Regolamento sui Distretti sanitari, da rendere coerente con le previsioni normative  
regionali (LR 25 e 26);

- revisione della normativa sanitaria complessiva, per ridurre incongruenze e vetustà organizzative 
(vedasi LR 36);

- verifica delle dotazioni organiche e dei modelli organizzativi delle ASL, con specifica definizione di 
unità operative del servizio sociale (e relativa dirigenza), garantendo una certa omogeneità territoriale 
regionale, tra le diverse ASL e tra i Distretti ed i servizi ad essi afferenti, pur tenendo conto delle loro 
specificità (territorio, popolazione, ecc.);

- studio e predisposizione di una proposta operativa per la medicina di base e cure primarie che veda 
l’assistente sociale presente negli ambulatori multiprofessionali 24 h (riforma ministro Balduzzi).

In accoglimento della richiesta fatta sia dall’Ordine che dal SUNAS, l’assessore Attolini e la dirigente 
Papini hanno dichiarato ampia disponibilità a coinvolgere appieno l’Ordine e il SUNAS, nelle diverse 
fasi di concertazione ed approfondimento tematico.

L’Assessore ha anche sollecitato l’invio del Documento sul Servizio Sociale Professionale in Sanità 
elaborato dal Tavolo tecnico costituito presso il Ministero della Salute e sottoscritto dal CNOAS e dal 
SUNAS il 28.10.2010, e fatto proprio dall’allora Ministro Fazio, e il Documento sottoscritto dal SUNAS 
con la FIMMG nel 2008 sulla medicina territoriale, lo stesso tema del recente Decreto Balduzzi.

 

	 Il Presidente del CROAS Puglia	 Il Vice Segretario Generale del SUNAS

	 Dott. Giuseppe De Robertis	 Dott. Domenico Pellitta
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Lettera all’assessore Elena Gentile
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Bari, 8.04.2013 
Prot.  1346/Is./2013 
 
 
 
Gent.ma dr.ssa Elena Gentile 
Assessore al Welfare e alla Salute 
REGIONE PUGLIA 

 
 
Preg.ma Assessore, 
 
Le porgo le congratulazioni mie personali e di tutto il Consiglio dell'Ordine per le 
deleghe assessorili ricevute dal Presidente Vendola.  
Pensiamo sia stata giustamente riconosciuta la passione, l' impegno e la competenza 
che Ella ha profuso negli anni passati, nel contempo affidandoLe la sfida più grande 
che la nostra Regione debba guadagnare: veder “dialogare” sociale e sanità. 
 
Un “dialogo” costruttivo di nuovi paradigmi e approcci operativi, con una attenzione al 
funzionamento dei servizi territoriali che incontrano i bisogni di salute dei cittadini più 
fragili.  
 
Ne coglierà sicuramente la rilevanza quando avrà modo di visitare - oltre gli ospedali, 
come sta facendo in questi giorni - anche i Centri di Salute Mentale, le 
Neuropsichiatrie Infantili, i Consultori Familiari, i Servizi per le dipendenze 
patologiche.  
Le confermo la disponibilità di quest’Ordine professionale ad offrire il proprio 
contributo per veder realizzato nel più breve tempo possibile il sistema integrato socio-
sanitario e colgo l'occasione per inviarLe la più recente delle note trasmesse al suo 
predecessore, dott. Attolini, nella speranza di incrociare la Sua condivisione. 
 
Nell’attesa di incontrarLa, per offrire altre riflessioni e proposte sul nostro sistema di 
welfare e sul Servizio Sociale Professionale, 
 
La saluto cordialmente. 
 
 
 

Dott. Giuseppe De Robertis 
(Presidente) 
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Bari, 24.01.2013  

Prot. 340/Is./2013 

 

Gent.mo Assessore alla Sanità 
dott. Ettore Attolini 
Regione Puglia 
 

e.attolini@regione.puglia.it 
segreteria.salute@regione.puglia.it 

 

e, p.c. Presidente 
on. Nichi Vendola 
 

segreteria.presidente@regione.puglia.it 
 

 
 

 

Gent.mo Assessore Attolini, 

faccio seguito al ns. incontro dell' 11.12.2012, per circoscrivere i punti salienti 
rappresentati in merito alle aspettative di valorizzazione professionale degli Assistenti 
sociali, convinti che la professione possa offrire un contributo significativo al 
miglioramento delle risposte ai bisogni di salute. 

Questi i punti focalizzati nell’incontro e sui quali Ella ha offerto attenzione e ha 
preannunciato il coinvolgimento dei dirigenti interessati: 

• partecipazione dell'Ordine professionale alla revisione del Regolamento sui Regolamento sui Regolamento sui Regolamento sui 
Distretti sanitariDistretti sanitariDistretti sanitariDistretti sanitari, da rendere coerente con le previsioni normative  regionali 
(LR 25 e 26 del 2006); 

• verifica delle dotazioni organichedotazioni organichedotazioni organichedotazioni organiche e dei modelli organizzativi delle ASL, con 
specifica definizione di unità operative del servizio socialeunità operative del servizio socialeunità operative del servizio socialeunità operative del servizio sociale (e relativa 
dirigenza), garantendo una certa omogeneità territoriale regionale, tra le 
diverse ASL e tra i Distretti ed i servizi ad essi afferenti, pur tenendo conto 
delle loro specificità (territorio, popolazione, ecc.); all'uopo, in allegato Le 
inviamo il  documento ministeriale sul Servizio Sociale Professionale in Sanità 
condiviso e sottoscritto dal Ministro della Salute, dal Consiglio Nazionale 
dell'Ordine e dalle organizzazioni sindacali il 29.10.2010;  

• confronto e coinvolgimento nel percorso di studio e attivazione del nuovo 
modello della medicina di bamedicina di bamedicina di bamedicina di base e cure primariese e cure primariese e cure primariese e cure primarie prevedendo la presenza 
dell’Assistente sociale negli ambulatori multiprofessionali 24 h (riforma 
ministro Balduzzi), per assicurare assistenza e supporto sociale ed emotivo in 
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ogni fase e stadio della malattia, guardando alle ripercussioni che questa ha 
sugli equilibri personali e familiari, per rendere concreta quella idea di “sanità 
territoriale e di prossimità” enunciata dal Presidente Vendola. 

In ultimo, ma con primaria rilevanza e a prescindere dalle aspettative di categoria, Le 
ricordo e confermo la disponibilità degli Assistenti sociali a partecipare (con modalità 
che si vorranno concordare) alla ipotizzata taskforce sanitaria per i problemi di salute 
della popolazione di Taranto, perchè si possano attivare interventi di 
informazione/orientamento e supporto sociale alle azioni di prevenzione e cura, con 
particolare attenzione ai bambini e ai loro diritti. 

Nel ringraziarLa per l'attenzione, restando in attesa di ulteriori sviluppi,  

 La saluto cordialmente. 

 

Il Presidente 

dott. De Robertis 

 
 
 
 
  



In prima linea nella lotta al disagio
di Giuseppe De Robertis – Presidente Ordine Assistenti Sociali della Puglia

Intervista rilasciata dal Presidente al Sole 24 ore. Un'occasione di notevole visibilità su 
una importante testata giornalistica che giunge all'attenzione di moltissimi 
professionisti, amministratori e dirigenti degli enti pubblici.

Nato in Italia nel secondo dopoguerra come 
intervento assistenziale, il servizio sociale si 
modifica negli anni ma è solo in tempi recenti – 
con la legge Turco n. 328/2000 – che viene 
riconosciuto come uno dei servizi che lo Stato è 
obbligato a garantire ai cittadini. Fulcro di tale 
servizio sono le competenze e le funzioni 
dell’Assistente sociale, professionista che si prende 
cura del disagio dell’individuo, della famiglia e 
della comunità e che è chiamato ad operare in 
differenti aree-problema, quali la tutela 
dell’infanzia, senilità, disabilità, povertà, 
immigrazione, giustizia minorile, misure 
alternative alla detenzione. In questo contesto, 
l’Ordine degli Assistenti Sociali, istituito con legge 
84/93, è articolato a livello regionale e garantisce, 
nell’esclusivo interesse pubblico, che la professione 
di Assistente sociale sia esercitata nel rispetto delle 
norme e del codice deontologico.

In Puglia vi sono 3500 Assistenti sociali, 
prevalentemente in servizio come funzionari nei 
Comuni (32 %), nelle ASL e  Ospedali (28 %), nel 
Ministero della Giustizia settore adulti (7 %) e 
minori (3%), nelle Prefetture-Uffici Territoriali del 
Governo (1 %), nelle Province (2%), nel privato 
sociale (24 %). L’Ordine della Puglia, in quanto 
osservatore privilegiato della intera realtà dei 
servizi sociali e sociosanitari regionali, è 
interlocutore primario e competente della Regione 
e degli enti preposti alla definizione di politiche e 
indirizzi in tale settore.

“Offriamo il nostro contributo sia in fase di 
predisposizione di leggi e regolamenti che in fase 
di attuazione di provvedimenti regionali, anche 
con analisi e studi di settore” afferma il presidente 
Giuseppe De Robertis. “Non da meno, attiviamo 
scambi e confronti con altri professionisti (avvocati, 
psicologi, medici, educatori ) per condividere 
prassi e approcci”.

Un particolare ambito di impegno è quello della 
formazione, con importanti collaborazioni con le 
tre università pugliesi che gestiscono corsi di laurea 
per Assistenti sociali, ma anche come soggetto 
promotore di formazione specifica, considerato 
che anche gli Assistenti sociali sono soggetti, dal 
2009, all’obbligo di formazione continua.

La Regione Puglia – oggi fra le regioni più 
all’avanguardia nelle legislazione sociale – con la 
L.R. 19 del 2006 ribadisce che il Servizio sociale 
professionale è il fulcro del sistema-rete dei servizi, 
che organizza i servizi per i cittadini, con 
approccio unitario e integrato (sociale e sanitario). 

Una modalità già accennata dal Dlgs n. 229/1999, 
che declina le prestazioni sociosanitarie, come 
“tutte le attività atte a soddisfare, mediante 
percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute 
della persona che richiedono unitariamente 
prestazioni sanitarie e azioni di protezione 
sociale”. Un concetto che coinvolge a pieno titolo 
la professione dell’Assistente sociale, laddove si 
stabilisce che l’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni avviene in seguito alla valutazione 
multidisciplinare, nel cui ambito la rilevazione e 
valutazione del bisogno è di stretta competenza 
dell’Assistente sociale.

“L’integrazione socio-sanitaria costituisce oggi il 
livello più avanzato della sfida di tutte le politiche 
di Welfare” commenta De Robertis. “E’ qui che si 
gioca la possibilità di ridurre la spesa, eliminando 
una quota significativa di interventi inappropriati 
perché considerati, a torto, ”sanitari” e non 
“sociali”.

Tuttavia, a fronte dell’estrema complessità e 
delicatezza del lavoro dell’Assistente sociale non ne 
corrisponde una adeguata valorizzazione. Ciò 
discende da un’idea di subalternità del sociale ad 
ogni altra politica o approccio – processo evidente 
nei tagli spaventosi che “il sociale” ha subìto nelle 
ultime finanziarie –  dimenticando che in assenza 
di “cura e sostegno sociale” sono inibiti i percorsi 
di partecipazione e sono compromessi i livelli di 
convivenza civile.

Oggi la comunità professionale degli Assistenti 
sociali chiede una diversa considerazione e, 
guardando i contenuti e i significati del lavoro 
sociale, rilancia un tema delicato ma 
fondamentale: quello del lavoro di comunità per 
fronteggiare i processi di disgregazione sociale, che 
in quest’ultimo periodo stanno emergendo per via 
del contesto storico-politico-economico. Dal punto 
di vista delle “formule operative significative”, 
l’Ordine della Puglia lancia invece una proposta 
legata alla recente riforma dell’organizzazione 
della medicina di base.

“La riforma prevede la creazione di gruppi di 
professionisti che potranno lavorare anche con 
altri specialisti, in una sorta di maxi-ambulatorio 
operativo 24h su 24” spiega De Robertis. “In 
questo contesto, sarebbe possibile assicurare 
prestazioni di servizio sociale a supporto della 
medicina preventiva o riabilitativa”.

Con l’Assistente sociale in studio si potrebbe 
realizzare una anamnesi sociale di tutti i pazienti, 
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specie quelli a rischio, con la contestuale 
rilevazione delle risorse utili attivabili in caso di 
malattia invalidante, ricovero, riabilitazione; 
inoltre si offrirebbe un supporto emotivo e aiuti 
concreti alla soluzione dei problemi connessi.

“Tale forma operativa costituirebbe un 
interessante e innovativo contributo per una sanità 
territoriale capace di risposte globali più vicine alla 
vita dei cittadini, adeguate ai loro bisogni di cura 
ma anche di salute psicosociale”.
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Descrivere la collega Rosanna 
Coccia non è difficile :come donna 
era solare , sempre sorridente, 
continuamente pronta ad aiutare 
chi ne avesse bisogno,come 
professionista si contraddistingueva 
per il grande spessore professionale 
poiché riponeva nella professione 
oltre alla capacità tecnica , la 
formazione intellettuale acquisita 
dall’amore e la passione che aveva 
per la cultura e l’arte.

Rosanna ci mancherà molto, ma 
anche se non è più fra noi ci 
accompagnerà sempre con i suoi 
espressivi occhi azzurri e con il suo 
sorriso dolce, un sorriso 
rassicurante ,avvolgente, 
penetrante.

Rosanna ti salutiamo con dei 
versi di Montale, poiché 
conosciamo il tuo amore per la 
poesia.

Le colleghe
Assistenti Sociali di Foggia

Ossi di Seppia

“Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua 
limpida

scorta per avventura tra le pietraie d'un greto,
esiguo specchio in cui guardi un'ellera e i suoi 

corimbi;
e su tutto l'abbraccio di un bianco cielo quieto.

Codesto è il mio ricordo; non saprei dire, o lontano,
se dal tuo volto si esprime libera un'anima ingenua,

vero tu sei dei raminghi che il male del mondo 
estenua

e recano il loro soffrire con sé come un talismano.

Ma questo posso dirti, che la tua pensata effigie
sommerge i crucci estrosi in un'ondata di calma,
e che il tuo aspetto s'insinua nella memoria grigia
schietto come la cima di una giovane palma...”

(Eugenio Montale, Ossi di seppia)

 (Eugenio Montale)

Parole altre per altre riflessioni

a Maria Pacca

"gli assistenti sociali dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Foggia ricordano la collega Maria 
Pacca, scomparsa prematuramente il 16.5.'11, amica carissima, collega generosa, madre esempla-
re e grande donna piena di sensibilità e di profondo rispetto per il prossimo.  Una vita orientata 
all'impegno sociale ed al senso del dovere."

Parole altre per altre riflessioni



Dalla comunità professionale

180: limite massimo di follia
di Davide Pizzi

Premessa
Sono a bordo dell’auto di servizio dell’Azienda 
Sanitaria. Ci stiamo dirigendo verso la storica 
località di Caporetto (l’odierna slovena Kobarid). 
Abbiamo da poco oltrepassato il confine di stato, e 
appena entrati in Slovenia un cartello stradale ci 
indica i limiti massimi di velocità consentiti dal 
codice della strada: 130 km sull’autostrada, 110 
km sulle strade extraurbane, 90 km sulle strade 
extraurbane secondarie, e 50 km su strade urbane. 
In auto oltre a me, ci sono: l’educatore 
professionale, e due pazienti seguiti dal CSM. 
Quel cartello che ho incontrato già altre volte, mi 
ispira un’associazione d’idee…

Legge 180/78
Meglio conosciuta sotto il nome di Legge Basaglia, 
a distanza di trentaquattro anni resta un punto 
d’arrivo, o rappresenta ancora un punto di 
partenza? Personalmente sono convinto, che tutto 
sia sempre perfettibile nel tempo, che ogni 
archetipo costituisca lo spunto iniziale, la scintilla 
primordiale che da vita ed innesca un processo che 
non avrà mai fine, in termini di ricerca e 
progresso. La storia dell’umanità è zeppa 
d’esempi: dalla scoperta della ruota, siamo giunti 
oggi ai moderni mezzi di trasporto che viaggiano 
servendosi dello stesso principio rotatorio, e chissà 
quali e quanti altri prototipi innovativi la ricerca 
scientifica ci offrirà in avvenire nei prossimi 
decenni.

Alla luce di questo ragionamento, penso che la L. 
180/78 abbia rappresentato un importante input 
che voleva essere un punto di partenza, ma anche 
di sosta per la riflessione, finalizzato alla 
ripartenza. La legge in questione necessita oggi, e 
lo si vedrà sempre di più in futuro, di essere al 
passo coi tempi, di perseguire il progresso insito 
all’interno di ogni processo evolutivo. Dal 1978 
esiste, a mio parere, un vuoto legislativo, e come 
avviene per tutte le cose, col tempo esse 
necessitano di essere riviste, ritoccate, giacché tutto 
è suscettibile di modifiche.

La complessità sociale è mutata, perché la società 
stessa è in continuo cambiamento. In un sistema 
sociale dove velocemente tutto è in fieri, le leggi 
necessitano per forza di essere rivisitate, ed i servizi 
ripensati e ricontestualizzati. Dopo trenta anni di 
cammino e di sperimentazione della legge, bisogna 
comprendere cosa c’è ancora da fare, cosa non va 
cambiato e lasciato così com’è, e cosa va scartato. 
Resta da interrogarsi infine, se l’interpretazione 

odierna del pensiero basagliano, incarna 
realmente il suo spirito, per evitare di vivere della 
memoria romantica di Franco Basaglia.

A tal proposito, si discute già da oltre un decennio,  
come a prosecuzione per il completamento 
dell’opera di riforma della giurisprudenza sulla 
psichiatria, sulla chiusura degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (OPG), e sono state 
avanzate svariate proposte alternative agli OPG; 
dal 2013, i “manicomi criminali” chiuderanno i 
battenti. Premetto subito, prima di proseguire la 
mia riflessione, che non è assolutamente mia 
intenzione, soprattutto perché non dispongo né dei 
saperi, né delle competenze, affrontare la 

questione sotto il profilo della psichiatria forense. Il 
mio pensiero vuole essere semmai, un breve e 
pacifico spunto per un confronto aperto, per 
approdare ad una veduta più ampia, per certi versi 
più palpabile e tangibile, sulla realtà dei malati 
psichiatrici e dei servizi, cercando di affrontare la 
questione come operatore che si sforza di 
interpretare la domanda sociale della collettività, 
per contrastare il disagio di chi, come parente o 
familiare, vive il gravoso carico assistenziale di 
caregiver.

Uno sguardo alla storia: il 1800 e la nascita del 
pensiero liberale

La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona 

umana. (art. 32 costituzione italiana). 
Utilizzato come ariete dai sostenitori contrari 
all’istituzione totale di tipo psichiatrico, ad onor del 

vero, va ricordato un vecchio adagio che cita che: 
un testo senza il suo contesto diventa solo un pretesto! 
L’intero articolo 32 dice anche che: La 
Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. Lo stesso articolo in 
questione, nato dal compromesso di tutte le parti 
dei pensieri politici e partitici di quel delicato 
periodo storico del secondo dopoguerra, trae la 
sua origine dal capostipite moderno del pensiero 
liberale: John Stuart Mill.                                                

C’è una differenza chiara tra la cultura liberale 
propriamente detta (caratterizzata da un’enfasi sia 

18

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A



sul concetto di libertà sia sul concetto di sicurezza) 
[…] e la cultura libertaria caratterizzata da una 
preminenza assoluta del valore della libertà […]. 
(Francesco Sidoti, pag. 147)

 Scopo di questo saggio è formulare un principio 
molto semplice che possa rigorosamente regolare i 
rapporti di coercizione e controllo tra la società e 
l’individuo […] Il principio è che l’umanità ha il 
diritto, individualmente o collettivamente di 
interferire sulla libertà d’azione di chiunque 
soltanto al fine dell’autoprotezione: il solo scopo 
per cui si può legittimamente esercitare il potere, 
contro la sua volontà, nei confronti di un membro 
della collettività civilizzata, è quello di impedire 
che venga fatto del danno ad altri. Il bene fisico o 
morale dell’individuo non è una giustificazione 
sufficiente. Non lo si può correggere a fare o non 
fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo 
renderà più felice, perché, nell’opinione altrui, è 
opportuno o perfino giusto: questi sono buoni 
motivi per discutere, protestare, persuaderlo o 
supplicarlo, ma non per costringerlo o punirlo. 
Perché la costrizione o la punizione siano 
giustificate, l’azione da cui si desidera distoglierlo 
deve essere intesa a causar danno a qualcun altro. 
Il solo aspetto della propria condotta di cui 
ciascuno deve rendere conto alla società è quello 
riguardante gli altri. Per l’aspetto che riguarda 
soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, 
assoluta. Su se stesso, sul suo corpo, e sulla sua 
mente, l’individuo è sovrano. (John Stuart Mill, in 
F. Sidoti, pag. 149-150)

Ne consegue che un sobrio concetto di libertà, non 
può prescindere da presupposti quali: 
responsabilità, maturità e dovere. Diritti e 
doveri sono interrelati in ogni attività umana, 
sociale e politica. Mentre i diritti esaltano la libertà 
individuale, i doveri esprimono la dignità di quella 
libertà. Ricordando infine che:

Rileggendo la teoria di Mill e Durkheim, cioè di 
due degli autori più illustri che nell’Ottocento si 
sono occupati di devianza, ritroviamo le 
considerazioni che sono proprie di tutta la cultura 
liberale: la libertà è un fine che va perseguito 
all’interno di una costellazione di valori. Non è un 
fine assoluto, ma un fine che va coordinato (e se 
necessario subordinato) alla necessità della 
sicurezza, come è stato sottolineato decisamente 
da tutta la genuina scuola liberale, da Locke a 
Kant, da Croce ad Hayek. Nei fondatori della 
sociologia le tematiche sulla devianza sono 
strettamente connesse alle tematiche liberali, e 
condividono con quelle tematiche liberali l’idea dei 
limiti alla libertà individuale. (Francesco Sidoti, 
pag 153-154)

Dal Centro di Salute Mentale ai Centri di Salute 
Mentale

Il disturbo mentale oggi rispetto al passato, non è 
più rappresentabile come frattura assoluta, come 
condizione statica e immutabile; assume invece 
valore e spessore diverso in relazione alla persona. 
Per questa ragione, è necessario secondo il mio 

punto di vista, variegare il servizio di salute 
mentale, pensando ad un’offerta più specialistica a 
hoc, in termini di setting, sedi, progetti riabilitativi 
e personale professionale coinvolto nell’erogare 
prestazioni. Occorre superare il vecchio standard 
del CSM come unico bacino che raccoglie utenze 
eterogenee fra di loro. Seppur brutto a dirsi, ancor 
oggi affermare di essere un paziente in carico al 
CSM espone la persona a degli stigmi sociali, e 
talvolta ai pregiudizi che ho trovato presenti anche 
tra gli operatori, (deformazione professionale, o 
inconsapevole manifestazione del burnout) nei 
confronti della parentela del paziente, o alla 
famiglia d’origine. L’istituzione e la creazione di 
servizi mirati e dislocati in altre sedi, favorirebbero 
una migliore “presa in carico”, e la formazione di 
percorsi riabilitativi consoni alla tipologia 
dell’utente. Non solo, ma eviterebbe anche il 
disagio di quella fascia d’utenza dotata di buone 
risorse e capacità, (persone che per un certo 
periodo di tempo hanno trovato anche una 
collocazione nella società nello status di lavoratore, 
coniuge, genitore, ecc. prima dell’insorgenza 
dell’affezione psichiatrica) che avverte da sé 
l’imbarazzo di essere in carico al CSM, e che non 
vorrebbe essere accomunata all’interno del 
capiente contenitore indiscriminato di tutta la 
psichiatria. Francamente parlando, credo che a 
molti di noi non darebbe fastidio e non ci 
imbarazzerebbe essere visti entrare ed uscire da un 
qualsiasi ambulatorio medico, ma dal CSM credo 
proprio di si, come pazienti in carico!

La settorializzazione e la specializzazione, già da 
tempo sono applicati in vari ambiti lavorativi, e 
l’avanguardia dei sistemi produttivi sarà sempre 
più tesa a creare ulteriori scomposizioni e 
segmentazioni, con tutti i vantaggi, ma anche con i 
rischi che ci potrebbero essere in un servizio a 
carattere ambulatoriale/sociale, e che non sempre 
sono noti e/o prevedibili.

Su un qualcosa di simile si sta già lavorando nei 
CSM piemontesi ad esempio, seppur in forma 
ancora molto blanda, attraverso forme particolari 
di accoglienza, e mediante tentativi di risposte alle 
nuove problematiche che stanno causando disturbi 
psichiatrici: I precari bussano alle porte dei Servizi 
psichiatrici delle Asl piemontesi in cerca di aiuto. E 
proprio tra questa categoria di utenti è stata 
condotta per conto della Regione un´indagine che 
punta a individuare il doppio filo che lega 
precariato e disturbo psichico. […] Per puntellare 
le vite precarie di questi lavoratori a scadenza, la 
Regione Piemonte, unica in Italia assieme alla 
Toscana, mette a disposizione dei Servizi di salute 
mentale strumenti come borse di lavoro e percorsi 
di inserimento lavorativo (a hoc) [ndr]. (Milena 
Verzellino)

Un ultimo scoglio da superare, è la vocazione a 
prevalenza sanitaria del CSM; serve non solo una 
linea operativa e programmatica gestita dalla 
figura del medico, troppo spesso preponderante 
ma carente sotto il profilo professionale, a mio 
avviso, sugli aspetti più sociali. Basti pensare che la 
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figura dello psicologo è inesistente in alcuni CSM, 
e quella degli educatori professionali esigua. Nel 
CSM dove ho prestato servizio fino a pochi mesi 
fa, proprio nella regione dove operò Basaglia, il 
Friuli Venezia Giulia, a fronte di quattro medici, e 
una quindicina tra infermieri e operatori socio 
sanitari (OSS), non esisteva la figura di uno 
psicologo, e lavorava solamente un educatore 
professionale, il quale aveva il gravoso onere di 
gestire i progetti riabilitativi, rieducativi volti alla 
socializzazione, e i percorsi mirati all’autonomia.

La questione manicomiale
Divisi tra i favorevoli alla chiusura dei nosocomi 
psichiatrici, e tra ancora oggi chi si ritiene 
contrario, fino a giungere alla ancor più 
controversa questione degli OPG, tornano 
ciclicamente sotto i riflettori di un certo tipo di 
cronaca, episodi che hanno come protagonisti 
pazienti psichiatrici in trattamento, rei di crimini 
sanzionabili dal codice penale, che affascinano i 
lettori di cronaca nera, e che spaccano in due 
tronconi l’opinione pubblica, ma anche i banchi 
del parlamento in politica.

Durante un’intervista rilasciata al giornalista 
Maurizio Costanzo, Franco Basaglia ebbe a dire 
una frase che lascia spazio secondo me, ad una 
profonda riflessione, ma anche ad 
un’interpretazione di non facile lettura su un 

passaggio in particolare. La frase in questione è: 
Non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno 
manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso 
abbiamo provato che si può fare diversamente, ora sappiamo 
che c'è un altro modo di affrontare la questione; anche senza 
la costrizione.

La controversia sulla chiusura dei manicomi così 
come concepiti fino al momento in cui hanno 
chiuso i battenti, trova ancora una porta aperta 
alla riflessione se si prende in considerazione come 
questi avrebbero potuto continuare a sopravvivere, 
se fossero stati riconvertiti secondo le nuove logiche 
pertinenti al pensiero di Franco Basaglia. In questo 
senso interpreto la succitata frase di Basaglia. 
Avendo provato che si può fare diversamente, i 
manicomi dovevano cessare non la loro esistenza 
in sé, ma il tradizionale metodo di gestione! La 
loro chiusura, per certi versi, mi fa temere una 
scelta di comodo da parte dello Stato, una 
giustificazione per legittimare il suo ritiro/fuga 
dalla scena sociale.

Una folta letteratura da autori come Ugo Ascoli, 
Ota de Leonardis ecc., hanno portato in risalto il 
tema del “ritiro” (che secondo me si potrebbe 
definire anche di fuga per certi aspetti) dello Stato 
dall’ambito del sociale in senso lato. Un ritiro che 
ha aperto la strada alle Regioni e agli Enti locali, 
che stanno da tempo esternalizzando molti servizi, 
tra cui anche i servizi sociali stessi (come avviene 
già in Lombardia ad esempio). I servizi a carattere 
sociale appaltati alle cooperative, non sempre 
favoriscono un risparmio reale sulla spesa e sui 

bilanci degli enti pubblici, ma di sicuro però, 
creano categorie di operatori che a parità di livello 
rispetto a quelli operanti nel pubblico, 
percepiscono buste paga sensibilmente ridotte. Il 
fattore discriminante però, è che queste categorie 
di lavoratori sottopagati, svolgono lo stesso lavoro, 
e in alcuni casi anche più gravoso rispetto a chi 
opera nel pubblico impiego. Educatori 
professionali, assistenti sociali, psicologi ecc., che 
lavorano anche su turni notturni all’interno delle 
comunità, e che percepiscono stipendi che a 
malapena raggiungono mille euro!

Questo genere di cooperative sociali, esprimono 
essenzialmente una forma di dipendenza dal 
settore pubblico, ed una scarsa (in alcuni casi 
anche inesistente) capacità di fare, creare e di 
inserirsi in un “mercato” vero e proprio. Esse 
vivono piuttosto come appendice del pubblico, 
senza del quale difficilmente sopravviverebbero.

La loro (riferito al privato sociale, ndr.) “mission” 
sociale si può facilmente trasformare nella 
“mission” di estendere la propria area di mercato 
(sociale). […] La concorrenza, in particolare per 
l’accesso ai finanziamenti e la stipula di contratti 
con gli enti pubblici, se da un lato potrebbe 
stimolare la quantità e la diversificazione 
dell’offerta, dall’altra rischia di bloccare la 
cooperazione, la comunicazione e la condivisione 
di fini collettivi incoraggiando viceversa la gelosia 
delle proprie posizioni da parte di ogni singola 
organizzazione. […] Il fatto che l’erogazione di 
questi beni e prestazioni nelle agenzie del mercato 
sociale sia organizzata appunto in termini di 
relazioni tra domanda e offerta non mette al 
riparo da uno dei difetti più seri delle burocrazie 
pubbliche: la subordinazione della domanda 
all’offerta. Fino al punto di […] diventare apparati 
che danno forma gerarchica all’appartenenza e 
consumano le energie […] ridotte a lavoro 
subalterno quasi gratuito. (Ota de Leonardis, pag. 
56-58, 88-90)  

Il noto sociologo dell’organizzazione, Philip 
Selznik parlò della teoria della “trasposizione dei 
mezzi in fini”. Egli individuò la cosiddetta “legge 
ferrea” all’interno delle organizzazioni, e cioè, che 
tutte le organizzazioni sono costitutivamente 
esposte al rischio di perdere di vista gli scopi per i 
quali sono sorte ed operano, perché l’attenzione 
tende a concentrarsi sui mezzi. Così, 
l’organizzazione stessa da apparato (mezzo) per 
conseguire uno scopo diventa un fine in sé. Perché 
avviene ciò? Semplice! Perché mantenendo viva 
l’organizzazione (che diventa il fine principale e 
non più il mezzo per conseguire degli scopi) 
vengono garantite nicchie di potere alle persone 
più in auge, finanziamenti etc. Ed è proprio questo 
aspetto che preoccupa la De Leonardis, quando 
parla della curvatura “autoreferenziale” del terzo settore.

Ritornando all’esempio iniziale dei due pazienti, 
loro come diversi altri, sono collocati in strutture 

20

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A



messe a disposizione dall’Azienda Sanitaria, e 
gestite dalla cooperativa sociale vincitrice della 
gara d’appalto, site nell’area e negli stessi edifici 
dell’ex manicomio! Diverse aziende sanitarie 
hanno riconvertito le vecchie strutture 
manicomiali, trasformandole in comunità di vario 
genere dando in appalto la gestione. Sono 
parecchi i pazienti che sono ospiti 
temporaneamente e non, nelle comunità o in altri 
luoghi con diverse forme di residenzialità. Per 
alcuni di essi si potrà progettare un’uscita dal 
circuito comunitario, e iniziare un singolo percorso 
di vita più autonoma, anche all’interno di un 
gruppo appartamento, per altri invece, la cosa non 
sarà attuabile. L’idea che io sostengo, è che 
bisognava rendere più visibile la presenza dello 
Stato mediante il riassetto dei manicomi secondo 
l’idea di Basaglia. Non più luoghi chiusi, 
segreganti, totalizzanti ed istituzionalizzanti, ma 
aperti alla comunità locale, alla società civile. 
Garantire ai pazienti ed ai cittadini un’interazione 
attiva, mediante forme studiate di partecipazione 
attraverso processi osmotici di iniziative rivolte 
all’esterno, con lo scopo di creare punti di contatto 
e di connessione, finalizzati ad eliminare il rigido 
stigma e la netta divisione che esisteva una volta, 
tra il “dentro” ed il “fuori” di essi.

Oggi nella capiente area dell’azienda in cui lavoro, 
dove sorgeva il manicomio, restano ancora edifici 
inagibili ed abbandonati, che se l’Azienda 
Sanitaria li riconvertisse, si ricaverebbero nuovi 
spazi che fungerebbero da stimolo per progetti 
sociali e per la riabilitazione dei pazienti 
psichiatrici. Queste nuove opportunità 
consentirebbero a chi ci lavora di poter operare 
meglio, ai pazienti di poter avere un’opportunità in 
più verso il cammino dell’autonomia, e mi sento di 
dire con tutto il cuore, ai familiari, ai parenti ed ai 
genitori, di alleviare il loro peso assistenziale, e di 
ottenere quel sollievo che forse per anni non 
hanno ottenuto, e sperano di ricevere rivolgendosi 
al CSM. Mi sento di spendere altre due parole a 
sostegno di quest’ultima questione, ricordando che 
i caregivers principali, nonostante la presenza dei 
servizi come il CSM, restano le famiglie! Le 
famiglie che nella gestione protratta nel tempo e 
senza mai sosta, avvertono a un certo punto, ed è 
comprensibile, un logorante senso di disagio e di 
solitudine. Nemmeno la stampa ed i vari organi 
d’informazione si ricordano di loro affrontando la 
questione, di quanto sia difficile la convivenza per i 
familiari “sani” accanto ad uno psichiatrico. La 
“follia” fa notizia solamente se si trasforma in 
cronaca nera, o diventa luogo per uno scontro 
d’idee politiche differenti. Ma come la vita 
tristemente insegna, per comprendere veramente 
le cose, occorre provarle sulla propria pelle!

Conclusioni
Il dibattito sulla psichiatria e le sue istituzioni, 
credo non avrà mai fine. La coscienza sociale di 
ogni generazione, e la sensibilità culturale generata 

dalla “sovrastruttura”, alimenteranno - come un 
moto rettilineo uniforme nella fisica cinematica - il 
dialogo.

È importante credo, evitare ulteriori 
allontanamenti da parte dello Stato, rimandando 
ad esso quelle responsabilità che gli competono, e 
di cui deve essere il principale attore. Affinché ciò 
possa accadere, occorre “un atto di coraggio”, di 
tutte le parti sociali coinvolte, per riconsegnare alle 
istituzioni ciò che hanno (forse intenzionalmente?) 
abbandonato! Non vorrei che a distanza di trenta 
anni, il pensiero di Basaglia resti immobile e senza 
da un’azione rigeneratrice e concreta, con il 
rischio che si trasformi solamente nella “filosofia 
della psichiatria”.

Quel “cartello stradale”, suggeriva strade diverse e 
altrettante velocità da seguire per muoversi su un 
terreno sicuro, senza oltrepassare il limite fissato. I 
servizi psichiatrici, devono fare altrettanto, creare 
sempre più nuovi percorsi, abbattere confini, 
costruire dialoghi, e proporre nuovi orizzonti. Il 
moderno pensiero legato alla psichiatria in senso 
lato, deve lasciar spazio sempre più alla logica del 
servizio con caratteristiche sociali, e alle sue 
relative figure professionali, e soffermarsi meno al 
momento medico/ambulatoriale; deve smettere di 
vivere sotto la romantica egida della figura di 
Basaglia. Occorrono nuovi pensatori e nuove idee! 
Non dico che Basaglia sia stato superato e debba 
essere dimenticato, dico semplicemente che non 
possiamo restare fermi. È come se studiando la 
filosofia, tutto si bloccasse ad Aristotele, quando 
invece, e meno male, esistono tanti altri filosofi che 
nel tempo, pur avendo attinto dal pensiero 
aristotelico, hanno proseguito e mandato avanti 
l’amore per la conoscenza (da cui appunto 
“filosofia”). Per questo motivo possiamo studiare 
oggi anche Cartesio, Hegel, Kant, ecc.

Non vorrei che il peggior “limite” ai servizi 
psichiatrici, sia la mancanza di nuovi pensatori e 
nuove idee, oltre che di risorse economiche che 
specialmente di questi tempi, scarseggiano sempre 
più.

Non vorrei che nel tentativo di mettere un “limite” 
alla follia, stiamo rischiando invece, di mettere un 
“limite” a chi vi lavora con la follia; e una delle 
cause potrebbe essere la concezione della 
psichiatria ancorata troppo alla visione medica e 
meno a quella di servizio sociale, a scapito delle altre 
figure professionali non sanitarie che hanno poca 
voce, quali gli assistenti sociali.

Auspico per il futuro, la creazione di nuovi servizi, 
di progetti a hoc, secondo cui il “limite” del 
paziente non sia interpretato per quello che oggi 
non può dare, ma per il “limite massimo” a cui 
potrà aspirare e raggiungere grazie ai giusti 
percorsi riabilitativi. Affinché ciò possa accadere, 
occorre che accanto ai servizi concorra una 
maggior presenza dello Stato, che si serva di 
riforme e di nuove leggi in materia, necessarie a 
mio giudizio, e che siano applicate senza lunghe 
attese.
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Comunicare la professione

La supervisione per il Servizio 
Sociale. Aiutare stanca? Specchiarsi 
rigenera!
di Maria Pasqua Paradiso

Aiutare stanca? Specchiarsi rigenera! Questo il 
titolo dedicato all’evento formativo organizzato da 
quest’Ordine in collaborazione con la Fondazione 
Zancan e la Associazione di Promozione Sociale 
"Carmela Giordano" e tenutosi a Bari il 15 
novembre u.s.

Il lavoro di cura è stressante ed usurante ed il 
professionista assistente sociale che trascuri questi 
aspetti, ovvero trascuri la riflessione sul proprio 
agire professionale e sulle ripercussioni emotive e 
psicologiche, rischia il burn out.

Il diretto contatto con le condizioni di sofferenza e 
problematicità in cui versano le persone a cui 
offriamo la nostra “professionalità” , necessita di 
una adeguata capacità di rielaborazione emotiva 
dei vissuti, dei significati e delle risonanze 
personali, che "fa i conti" anche con il nostro 
grado di rigidità/flessibilità nelle relazioni 
interpersonali.

Vi è poi un aspetto sociale e istituzionale che 
incide nelle relazioni d'aiuto, e le problematicizza, 
ossia le risorse e gli strumenti di cui si dispone 
per tutelare e sorreggere le persone che si 
rivolgono a noi

La crisi economica e finanziaria e la parallela 
contrazione dei sistemi di welfare incide anche sul 
nostro lavoro e sulla percezione del sè 
professionale, perchè mette in discussione i livelli 

di assistenza, le funzioni istituzionali, i rapporti tra 
diritti e doveri.

La carenza di risorse e gli interventi di natura 
sempre più emergenziale, conseguenza di un 
welfare di tipo prestazionale e residuale, 
hanno marginalizzato il lavoro preventivo e 
promozionale di individuazione di percorsi 
autopromotivi e solutivi, ponendoci dinanzi al 
problema di una ridefinizione della dimensione 
lavorativa propria dell’Assistente sociale.

È proprio in questi periodi di difficoltà e precarietà 
che pare opportuno crearsi spazi di riflessione 
quali possono essere quello della formazione e 
quello della supervisione, sia essa didattica che 
professionale.

Su questi due aspetti la giornata formativa ha 
offerto spunti di riflessione assai interessanti.

La supervisione didattica, espletata nel tirocinio 
professionale, rappresenta un elemento di 
particolare originalità per questa professione. Si 
tratta di un processo che prese piede nelle scuole di 
Servizio Sociale nel secondo dopoguerra.

“La supervisione didattica è un dispositivo per 
l’apprendimento dall’esperienza e al contempo 
una relazione formativa tra supervisore e studente 
che ricompone apprendimento del sapere e 
traduzione operativa dello stesso. La supervisione 

22

LA
 P

R
O

FE
S

S
IO

N
E

 IN
FO

R
M

A

http://torino.repubblica.it/dettaglio/i-precari-finiscono-in-cura-allasl-soffrono-di-ansia-e-schizofrenia/1641233
http://torino.repubblica.it/dettaglio/i-precari-finiscono-in-cura-allasl-soffrono-di-ansia-e-schizofrenia/1641233
http://torino.repubblica.it/dettaglio/i-precari-finiscono-in-cura-allasl-soffrono-di-ansia-e-schizofrenia/1641233
http://torino.repubblica.it/dettaglio/i-precari-finiscono-in-cura-allasl-soffrono-di-ansia-e-schizofrenia/1641233
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/sanita/simonett/cap4.htm
http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/sanita/simonett/cap4.htm
http://www.forumsalutementale.it/OPG/txt_opg.htm
http://www.forumsalutementale.it/OPG/txt_opg.htm
http://www.governo.it/governo/costituzione/1_titolo2.html
http://www.governo.it/governo/costituzione/1_titolo2.html
http://www.stopopg.it/
http://www.stopopg.it/


corrisponde ad un processo educativo che si 
traduce nell’accompagnamento dello studente 
mentre questi prende contatto con la realtà 
professionale. L’accompagnamento favorisce 
l’elaborazione delle aspettative, l’acquisizione, la 
ricerca di conoscenze, lo sviluppo di capacità e 
atteggiamenti professionali e promuove 
integrazione di nozioni teoriche e strumenti 
operativo-metodologici.” (Silvana Giraldo)

 Si tratta dunque di un processo di apprendimento 
ad un ruolo professionale che non si limita alla 
mera acquisizione di prassi operative e di concetti 
metodologici, bensì un’azione di riflessione, di 
rielaborazione, di pensiero sul fare.

Il supervisore deve riconoscere di essere un punto 
di riferimento importante, ma non assoluto. Deve 
favorire un processo di lettura, di rielaborazione 
all’interno di un setting di lavoro “protetto e 
organizzato”, favorendo momenti di confronto e 
valutazione; il tirocinante deve poter costruire una 
propria dimensione professionale con la guida del 
supervisore.

 È facile dedurre dunque che si tratta di una 
relazione altamente formativa e  significativa per 
entrambi gli attori, che sono parte attiva del 
processo. Il supervisore vive una situazione di 
stimolo e al contempo di controllo e messa in 
discussione del proprio lavoro. Lo studente invece, 
portatore di nuove conoscenze e di una diversa 
prospettiva di analisi della realtà, potrebbe 
rappresentare – secondo alcuni formatori – 
l’antidoto al fenomeno del burn-out.

Di pari passo alla supervisione didattica abbiamo 
la supervisione professionale, le due attività non 
sono separate in quanto, pur conservando la 
propria specificità, stanno all’interno del processo 
di costruzione continua della  professionalità 
dell’Assistente Sociale.

 Il processo di supervisione per le professioni 
sociali fa la sua prima comparsa sulla scena 

lavorativa alla fine degli anni 80 e anche se non vi 
è una normativa nazionale di settore è 
possibile individuare una articolata e completa 
definizione:

“La supervisione professionale è un sistema di 
pensiero meta sull'azione professionale, uno spazio 
e un tempo di sospensione ove ritrovare, attraverso 
la riflessione guidata di un esperto esterno 
all’organizzazione, una distanza equilibrata 
dall’azione, per analizzare con lucidità affettiva sia 
la dimensione emotiva sia la dimensione 
metodologica dell' intervento per allocarla in una 
dimensione corretta, con spirito critico e di 
ricerca” (Elena Allegri)

Si tratta dunque di un processo di riflessione 
guidata da un operatore esperto, possibilmente 
esterno al gruppo e preferibilmente non imposto, 
bensì scelto e voluto. Il ruolo di supervisore può 
essere ricoperto da un professionista con 
comprovata esperienza di servizio sociale e con 
capacità maieutica e di conduzione di gruppi, 
soprattutto formato per tale compito.

La supervisione professionale è pertanto 
generativa di nuove idee, sensi, di nuove 
consapevolezze e di interrogativi poiché dà vita ad 
un processo di riflessività trasformativa.

Per dirla con Tiziano Vecchiato, la supervisione 
consente di "superare la staticità delle decisioni 
prese in solitudine, per evitare l'adeguamento 
immotivato alle procedure, per non rinunciare ai 
gradi di libertà professionale, per rendere più 
efficace la propria azione".

La supervisione non è un costo ma un investimento 
necessario (Vecchiato) e gli assistenti sociali 
dovrebbero rivendicarla per un migliore esercizio 
delle responsabilità: è un bisogno del 
professionista, è una utilità per l'organizzazione, è 
un beneficio per l'utenza.

Evidence Based Practice

Quando è efficace il servizio sociale?
La giornata di studio sulla valutazione di esito 
promossa dall'Ordine regionale pugliese degli 
Assistenti sociali in collaborazione con la 
fondazione Zancan di Padova ha rappresentato un 
interessante occasione di formazione sui temi 
metodologici, con uno sguardo anche 
all'esperienza inglese della prof.ssa Marion 
Brandon che ha sviluppato una ricerca sugli esiti 
degli interventi sociali nei confronti dei minori 
vittime di maltrattamento.

La Brandon partecipa ad un progetto 
internazionale sull'Evidence Based Practice, che in 
Italia vede l'impegno attivo della Fondazione E. 
Zancan di Padova, che ha promosso una 
sperimentazione multiregionale (5 le regioni 
coinvolte) con interessanti report evidenziati nelle 
relazioni mattutine e pomeridiane.

La necessità di sviluppare la evidence practice 
anche in Italia risiede nella esigenza sostanziale di 
rendere visibili i risultati di un lavoro, sicuramente 
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articolato e complesso, ma spesso oggetto di 
critiche sulla sua “evanescenza” o intangibilità.

Mai come in questo momento di crisi, che motiva 
la riduzione dei sistemi di protezione sociale, è 
necessario dimostrare l’utilità del nostro lavoro e la 
rilevanza anche economica del “fare sociale”.

L’approccio all’esercizio fondato sull’evidence  
based practice (pratica  basata sulle evidenze 
scientifiche, acronimo E.B.P.) consente al singolo 
operatore/professionista  che lo utilizza di 
convertire progressivamente il bisogno di 
informazione in precisi quesiti per i quali attiva un 
percorso di ricerca documentale che fornisca 
evidenze valutabili sul piano metodologico e la 
loro applicabilità; infine le utilizza nella propria 
attività professionale.

Ciò con la consapevolezza, tipica dei sistemi 
professionali, che il sapere scientifico trova le basi 
per il suo sviluppo non in contenuti 
definitivamente acquisiti ma nei processi continui 
ed incessanti di ricerca di nuove teorie, 
metodologie ed ipotesi in grado di falsificare quelle 
esistenti e di sostituirsi a queste in quanto più 
avanzate e rispondenti alla spiegazione dei dati 
relativi a fenomeni osservati.

La valutazione degli esiti degli interventi 
professionali degli assistenti sociali può rivelarsi 
come uno dei principali strumenti di 
legittimazione e sviluppo della professione, per per 
vari motivi:

ne sancisce l’utilità sociale in quanto rende visibili i 
risultati dell’azione professionale sia agli stessi 
utenti sia all’esterno;

offre una base di una maggiore scientificità ai 
processi di aiuto, rendendo visibile, misurabile e 
socializzabile l’utilità e l’efficacia del proprio 
lavoro;

prelude alla costruzione di evidenze scientifiche, 
quale garanzia di omogeneizzazione degli 

interventi e di maggiore successo nelle decisioni da 
prendere;

aumenta la consapevolezza dei risultati raggiunti 
in termini di quantità e soprattutto qualità del 
lavoro svolto.

L’esperienza della valutazione costruisce fiducia, 
perché valorizza la capacità di raggiungere 
obiettivi e risultati, produce cambiamento e 
innovazione, dà spazio a nuove idee. Insomma, è 
un forte motore motivazionale, perché nutre in 
modo genuino la consapevolezza, oggettivamente 
fondata, della positività del proprio lavoro.

 

La Zancan ha presentato il proprio programma di 
ricerca multicentrico, denominato <<PERSONA 
lab >> , aperto all'adesione di unità operative 
impegnate nei servizi alla persona, attraverso il 
quale si rende possibile un sistematico lavoro di 
analisi e valurtazione delle modalità di presa in 
carico dei bisogni, di gestione personalizzata dei 
processi di aiuto, valutandone l'efficacia.

PERSONAlab utilizza una piattaforma 
tecnologica IT e software in grado di facilitare la 
raccolta delle informazioni, la condivisione del 
lavoro da parte di tutti i soggetti coinvolti, con 
particolare attenzione ai risultati conseguiti o non 
conseguibili.

Attraverso il software, infatti, è possibile codificare 
ed indicizzare i fattori sui quali si orienta 
l'intervento psico-socio-assistenziale, registrare i 
cambiamenti prodotti dall'intervento, focalizzare 
gli ambiti che meglio di altri determinano i livelli 
di efficacia.

La visualizzazione della cd. mappa polare, con le 
visualizzazione dei cambiamenti da T0 a T1, 
documentano il lavoro svolto ed orientano il 
professionista nei processi di verifica e valutazione 
sul caso.

L'Ordine della Puglia ringrazia tutti i relatori 
intervenuti, per la competente e lucida esposizione

Supervisione e valutazione
di Tiziano Vecchiato - Fondazione E. Zancan, Padova

1. Ritrovare la supervisione
Nel libro di Renza Anfossi, Elda Busnelli e 
Gianfranco Piazza “La supervisione 
ritrovata” (1997) Giovanni Nervo, nella 
presentazione, dice che al servizio sociale è 
successo quello che accade ai fiumi carsici 
“scorrono ben visibili per un certo tratto, poi 
scompaiono nel sottosuolo e ricompaiono in 

superficie a distanza, in un contorno ambientale 
tutto diverso per scorrere poi verso il mare”. Sono 
passati 15 anni dalla pubblicazione di questo testo 
e ancora le risposte non bastano per capire come 
mai questo sia potuto succedere e come mai il 
fenomeno si sia riproposto anche successivamente.

La risposta più scontata è la carenza di risorse. Ma 
non è sufficiente per spiegare una forma di 
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autolesionismo professionale, per le ragioni che 
vedremo dopo. In origine, dagli anni 50 in poi e 
fino al Dpr. 616 del 1977, Ina Casa, Enaoli, Ente 
per la protezione del fanciullo... lo ritenevano un 
investimento necessario, in tempi in cui le risorse 
non erano certamente maggiori di quelle attuali. 
Anche dopo, gli assistenti sociali chiedevano 
supervisione per essere aiutati a meglio identificare 
il proprio specifico professionale, leggere e gestire 
in modo più adeguato la domanda della doppia 
committenza (le persone e gli enti), salvaguardare 
e valorizzare la propria autonomia di giudizio e di 
decisione, meglio esercitare le proprie 
responsabilità, rafforzare le competenze 
metodologiche..., in sostanza coltivare la propria 
professione, rigenerarla, farla evolvere. Per questo 
ritrovare la supervisione significa prima di tutto 
non perderla, sentirne il bisogno, viverla come 
diritto e dovere, rivendicarla per migliore esercizio 
delle proprie responsabilità e degli enti in cui 
vengono esercitate.

2. Super-visione o intro-visione?
Nell’idea di supervisione c’è la ricerca di capacità 
professionale “potenziata”, grazie alla capacità di 
chi, con più esperienza e competenza, può 
facilitare e orientare il proprio sviluppo 
professionale. Questa possibilità si incrocia con 
esigenze di altra natura, che hanno caratterizzato i 
processi di supervisione.

Ad esempio si sono caratterizzati come intro-
visione, cioè attenzione più centrata sulle 
dinamiche, sui processi, sulle relazioni 
organizzative, su quelle funzionali che 
accompagnano l’esercizio della professione. Non si 
tratta di opzioni alternative ma di componenti che 
incrociano la supervisione e che possono 
disorientarla, quando diventa psicoterapia 
professionale organizzativa. La supervisione per 
sua natura è chiamata ad entrare nello specifico 
dei percorsi e delle scelte professionali, mettendo a 
disposizione una mente allargata, cioè una visione 
e una capacità di giudizio potenziata, in sostanza 
una visione superiore.

La seconda opzione (l’intro-visione) predilige le 
dinamiche, i percorsi relazionali, ricorrenti nelle 
organizzazioni ma anche altrove. Ha giustificato, 
in certi casi, il passaggio da una supervisione 
gestita “dalla professione” a supervisioni “gestite 
da altri”, ritenuti più capaci di sé stessi di coltivare 
e promuovere la propria crescita professionale, il 
suo miglioramento. Ha senso che uno psicologo sia 
supervisionato da un assistente sociale o viceversa? 
Che uno psichiatra venga supervisionato da un 
assistente sociale o viceversa? Se questo senso 
esiste bisogna trovarlo. Se non si trova, può essere 
necessario ammettere che super-visione e intro-
visione sono cose diverse, da gestire in modi e 
forme diverse, coerenti con i risultati da 
perseguire. Con la supervisione abbiamo a 
disposizione una visione più potente, potenziata, di 
come la professione può essere agita, interpretata, 
messa in gioco. Ci mette anche a disposizione le 
risposte alla nostra domanda principale: che 

rapporto caratterizza la supervisione e la 
valutazione?

3. Supervisione come 
manutenzione e/o cambiamento?
Nelle esperienze di supervisione “ritrovata” il 
primo risultato è una consapevolezza: la 
professione non coltivata è facilmente esposta al 
degrado del tempo, dell’usura, dell’entropia. 
Accade quando si evita la sfida della verifica del 
suo esercizio, dell’appropriatezza, degli esiti. 
Sostenere che la supervisione è una forma di 
manutenzione e di cura qualitativa del proprio 
essere e fare servizio sociale è già una prima 
risposta al nostro quesito: il rapporto tra 
supervisione e valutazione come si caratterizza e 
cosa mette a disposizione?

La supervisione è, può essere una forma di verifica 
e valutazione, affidata non solo a sé stessi, ma 
anche a chi, con più esperienza e competenza, può 
condividere con l’assistente sociale un giudizio sul 
suo sviluppo professionale. Il ciclo di vita 
professionale non può sottrarsi alle regole del 
curare e prendersi cura, così da poter meglio 
affrontare i problemi e meglio esercitare le 
responsabilità, così da affrontarli in modo efficace.

Questa eventualità ci mette a disposizione un 
secondo pezzo di risposta alla domanda iniziale: la 
supervisione non è solo condizione per verificare 
ma anche per capire e valutare se le proprie 
decisioni, le azioni professionali promuovono 
risposte corrette e, soprattutto, efficaci. La cura 
ordinaria che la supervisione può dare è 
assimilabile alla manutenzione, nel senso alto, 
qualitativo che questo termine porta con sé. Ma in 
certi momenti, ad esempio quelli attuali, le cure 
migliorative potrebbero non bastare, se non 
vengono affiancate alla ricerca dei cambiamenti 
necessari per affrontare le sfide, che non sono 
soltanto professionali ma di crisi di welfare. In che 
misura la professione contribuisce ad affrontarle? 
È una crisi che sta mettendo in discussione i livelli 
di assistenza, le dotazioni economiche, quelle 
professionali, le funzioni istituzionali, i rapporti tra 
diritti e doveri.

In momenti come questi la supervisione è ancora 
più necessaria, per verificare preventivamente 
l’impatto delle soluzioni che la professione intende 
promuovere non solo per migliorarsi, ma per 
migliorare il sistema di welfare in cui sarà 
chiamata ad operare.

4. Decisioni verificabili
Nei percorsi di supervisione viene messa in 
discussione la filiera delle responsabilità fin 
dall’inizio: nei modi in cui avviene l’incontro, 
l’ascolto, le modalità di conoscenza, come si fa 
diagnosi, le condizioni per prefigurare gli esiti (fare 
prognosi), come si costruiscono i progetti, come 
vengono personalizzati, come gli esiti attesi sono 
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messi in relazione con le azioni per raggiungerli, 
come vengono resi possibili e verificati.

Tutto questo non avviene sotto vuoto relazionale, 
ma dentro spazi di relazione e di responsabilità: 
con la persona, la famiglia, i colleghi, altre 
professioni, altri portatori di interesse, tenendo 
conto dei gradi di libertà organizzativi, dei gradi di 
libertà di utilizzo delle risorse a disposizione. In 
questo percorso teoria e metodo non sono 
astrazioni, ma cose concrete, osservabili, 
discutibili, dove le incertezze vengono ridotte e/o 
superate con il sapere dell’esperienza e con le 
evidenze professionali e scientifiche disponibili. La 
supervisione è, sotto questa luce, una mano tesa, 
per superare la staticità delle decisioni prese in 
solitudine, per evitare l’adeguamento immotivato 
alle procedure, per non rinunciare ai gradi di 
libertà professionale, per rendere più efficace la 
propria azione.

Guardando a questi problemi, Anfossi, Busnelli e 
Piazza ((1997) non vedono alternative alla 
necessità di investire nella formazione dei 
supervisori, in modo che il processo di 
supervisione possa essere garantito con soluzioni 
affidabili, governate dalla professione. Non a caso 
il paragrafo finale del libro è dedicato al tema della 
verifica e della valutazione. Sono intese come 
momento di sintesi e di condivisione partecipata 
dei risultati e delle responsabilità che li hanno resi 
possibili.

5. Valutazione e supervisione
L’obiettivo della valutazione è capire se quello che 
facciamo è efficace, raggiunge gli esiti sperati, se e 
quanto le cose fatte contribuiscono a spiegarli, se e 
quanto le spiegazioni vanno cercate altrove: ad 
esempio nella capacità di attivazione delle persone. 
L’esito infatti è frutto di un concorso di 
responsabilità tecniche, metodologiche e umane 
(delle persone che incontrano i servizi), grazie ad 
un’azione professionale appropriata. È cioè in 
discussione la capacità di trasformativa della 
professione. Non è solo mediazione professionale, 
ma premessa per rendere possibili esiti inarrivabili 
con sole prestazioni di welfare.

L’attività di verifica lo dice in termini quantitativi. 
La valutazione lo dice in termini qualitativi, 

entrando nel merito dell’esercizio delle 
responsabilità, delle decisioni adottate, di come 
sono diventate azioni efficaci. Le esperienze di 
valutazione della supervisione possono dirlo in 
termini osservazionali (del tipo “una 
professionalità potenziata favorisce maggiori 
esiti”), ma con evidenze di ricerca che si vanno 
consolidando in altri paesi e anche nel nostro. La 
componente osservazionale dice: se l’agire 
professionale è sostenuto con la supervisione avrà 
più probabilità di essere meglio prefigurato, 
attuato, efficace. Ma tra il dire (osservazionale) e il 
fare (sperimentale) ci sono le dimostrazioni 
necessarie per trasformare l’intuizione in evidenza, 
cioè in un qualcosa di più forte (non discutibile) ai 
fini della presa di decisione sul se destinare risorse 
per la supervisione. I costi del lavoro poco efficace 
non sono risparmio, ma danno per i destinatari e 
chi li ha aiutati (visto che per aiutare ad aiutarsi è 
necessario un sistema di fiducia). Mark Ezell (2010) 
sostiene che questo problema in letteratura ha 
risposte incoraggianti, al punto da raccomandare il 
processo di supervisione come parte integrante 
dell’azione professionale. Poertner (2006) propone 
sei ricerche pubblicate tra il 1991 e il 2000, in cui 
la relazione tra supervisione ed esiti per l’utenza è 
dimostrata. McGuigan, Katzev e Pratt (2003) 
hanno associato la quantità di supervisione con gli 
esiti ottenuti da un gruppo di famiglie aiutate a 
domicilio: «la quota di persone che non 
abbandonavano il percorso di aiuto per almeno un 
anno è aumentata del 79% [...], per ogni ora in 
più di supervisione mensile ricevuta». Yoo (2002) 
osserva che quando le condizioni organizzative 
sono negative (in termini di basso stipendio, 
mancanza di leadership...) il sostegno della 
supervisione può diventare un «fattore protettivo» 
per gli operatori e il clima organizzativo.

L’auspicio di Ezell è quindi il potenziamento e la 
condivisione dei protocolli di supervisione, dei loro 
risultati, per poterli non solo condividere ma anche 
per facilitare la ricerca finalizzata a capire quanto 
la supervisione (in termini di frequenza, 
competenze dei supervisori e altre variabili) può 
contribuire a rendere evidente che la supervisione 
non è un costo ma un investimento necessario, 
visto che i suoi esiti possono essere misurati in 
termini di migliore efficacia e in termini di costo/
efficacia (Canali C., Vecchiato T., 2012a, 2012b).
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Per una comunicazione che cambia
di Maria Pasqua Paradiso

Da questo numero, la rivista “La professione 
informa” verrà editata in formato digitale, in pdf  
scaricabile dal nostro sito web www.croaspuglia.it .

Il Consiglio dell'Ordine ha deciso di abbandonare 
la versione cartacea sia per una questione di costi, 
considerate le rilevanti spese di stampa e 
spedizione di recente molto aumentate, sia per una 
questione di “attualità” dell'informazione, 
considerato che i tempi di redazione-stampa-
spedizione sono lunghi e spesso le notizie e gli 
articoli risultano “già vecchi” a chi li legge.

Il canale di informazione principale sarà costituito 
dal sito web, già ampiamente utilizzato da larga 
parte della comunità professionale. Il sito web, 
infatti, consente una rapida pubblicazione e una 
pressochè contestuale lettura delle notizie, con 
l'ulteriore possibilità di commentare nella apposita 
funzione blog. In questa maniera l'informazione si 
fa bidirezionale e, sopratutto su taluni argomenti 
di politica della professione consente al Consiglio 
dell'Ordine di recepire velocemente altri punti di 
vista.

Le novità pubblicate sul sito web sono di solito 
richiamate da una email inviata dalla redazione a 
tutti gli iscritti; inoltre, in basso alla home page del 
sito (nella banda nera) potrete trovare l'elenco degli 
“articoli recenti” così visualizzando 
immediatamente le novità pubblicate.

La rivista conterrà prevalentemente notizie 
sull'attività del Consiglio per la tutela e 
promozione della professione, informazioni 
“storicizzate” (ossia il cui valore resta immutato 
perchè relative ad un dato momento storico) e 
articoli di approfondimento scientifico 
professionale.

Chiunque la potrà scaricare e stampare per 
dedicarsi alla “lettura tradizionale”.

Altra importante e strategica azione riguarda la 
collaborazione avviata con la casa editrice “la 
meridiana”, di Molfetta, con la quale si è editato 
un primo numero di una collana professionale 
(Welfare come diritto).

L'idea perseguita è quella patrimonializzare 
documenti e conoscenza, sviluppata nei seminari 
di studio o nei diversi momenti di 

approfondimento tematico, in una forma che si 
presti alla più ampia divulgazione.

La collaborazione con la casa editrice consente 
una presentazione-editing specializzata (tipica 
delle pubblicazioni scientifiche) ed una 
distribuzione in un circuito librario nazionale, 
portando le riflessioni degli Assistenti sociali di 
Puglia fuori dai confini regionali anche a 
disposizione dei contesti accademici o formativi.

Un valore aggiunto di particolare prestigio, a costi 
praticamente uguali ad una pubblicazione in 
proprio (esempio atti di convegno).

a tal proposito è stata creata sul sito web la sezione 
“I libri della professione”, una rubrica dedicata a 
libri scritti da Assistenti sociali per dare visibilità al 
lavoro di documentazione, ricerca e 
approfondimento dei colleghi, convinti che tale 
condivisione sia un contributo alla crescita 
professionale.

Anche da questi canali passa la promozione 
dell'immagine della professione.
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I lavori delle commissioni

L'obbligatorietà della formazione continua per 
tutti i professionisti iscritti ad un Albo,  istituita nel 
2009, divenuta definitiva con la Legge 148/11, 
richiede l'approvazione del nuovo regolamento 
sulla formazione.
A seguito di lavoro congiunto fra Croas Regionali 
e Cnoas, quest' ultimo ha approvato nella seduta 
del 18/01/2013 il nuovo Regolamento per la 

III COMMISSIONE
Rapporti con l'università, 
formazione e libera professione
Referente: Pietro Sgobba

Formazione continua 
in "aggiornamento"

Formazione continua degli Assistenti sociali, allo 
stato in corso di approvazione da parte del 
Ministero della Giustizia.

I punti da ridefinire saranno i seguenti: 

- la riduzione del numero di crediti da 90 a 60 nel 
triennio;

- Il sistema di accreditamento degli eventi 
formativi e relativa attribuzione dei crediti;

- Il sistema esoneri previsti, modalità e iter di 
trasmissione all’Ordine dei dati relativi al piano 
formativo annuale di ciascun iscritto.

Nelle more restano in vigore il Regolamento e 
le linee guida sperimentali sulla Formazione 
Continua, riportati sul nostro sito.

Si rimandano pertanto i colleghi ad una 
consultazione attenta degli stessi.

I lavori del Consiglio

Esternalizzazione Servizio Sociale 
Professionale

Bari, 23.11.2012

Ai Signori Sindaci Ai Signori Segretari Comunali

Comune di Maglie Comune di Scorrano Comune di Cursi Comune di Muro Leccese Comune di Otranto Comune di 
Corigliano d’Otranto Comune di Castrignano dei Greci Comune di Melpignano

Comune di Bagnolo del Salento Comune di Cannole Comune di Giurdignano Comune di Palmariggi

Al Presidente Coordinamento Istituzionale

Al Responsabile Ufficio di Piano Al Responsabile Servizi Sociali

Associazione dei Comuni Ambito di Maglie

All’Assessore al Welfare

Al Dirigente Settore Programmazione Sociale e Integrazione Socio sanitaria Regione Puglia

Oggetto: Esternalizzazione del Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale e Sportello Sociale.

A seguito della notizia della avvenuta esternalizzazione del servizio sociale professionale e del 
segretariato sociale in codesto ambito territoriale, corre l’obbligo di rappresentarVi quanto segue.

Il Servizio sociale professionale contempla lo svolgimento di compiti ed attività che hanno una chiara ed 
evidente specificità nel settore Servizi Sociali affidato alla cura dell’istituzione pubblica locale, 
comprendendo il processo di aiuto all’utenza fondato su progetti personalizzati, la valutazione 
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professionale e multiprofessionale del bisogno del singolo e della comunità, l'attivazione di misure di 
tutela e protezione sociale.

Il segretariato sociale è stato istituito per facilitare l’ingresso dei cittadini nel sistema dei servizi sociali, 
attraverso l'informazione, l'orientamento e il sostegno alla decodifica dei propri bisogni e all'accesso ai 
servizi e alle prestazioni (economiche e non) erogate dall'ente.

I vigenti indirizzi di politica sociale trovano riferimento nella legge 328/2000 (sistema integrato di 
interventi e servizi sociali), nonché nella L. R. 10 luglio 2006, n. 19 e relativo regolamento di attuazione 
(n. 4/2007).

Le predette leggi riconoscono il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale tra i livelli 
essenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale (art. 22 della L. 328/2000) sancendo 
l’indispensabilità della loro presenza per la realizzazione del sistema socio sanitario integrato di 
interventi e servizi sociali.

Trattasi di funzioni complesse che devono armonizzare diritti e bisogni, istanze e accesso alle prestazioni 
socio-assistenziali, nel solco dell'imparzialità e nel rispetto della trasparenza amministrativa. Invero, tale 
complessità e “terzietà” è rintracciabile negli interventi che prevedono il ricorso alla magistratura, 
l'adozione e l'esecuzione di provvedimenti amministrativi o coattivi di tutela, in casi di violenza 
familiare, maltrattamenti, abbandono, trascuratezza.

La gestione di tali modelli di organizzazione della funzione pubblica appare, pertanto, difficilmente 
armonizzabile con l’affidamento a terzi posto che gli stessi compiti costituiscono l’offerta di intervento 
per la prevenzione e il sostegno alla soluzione dei bisogni dei cittadini, ovvero alla loro tutela sociale, 
compiti ascrivibili alle finalità istituzionali dell’ente locale in materia di “ Servizi Sociali”.

L’affidamento a terzi di compiti e funzioni aventi un ruolo centrale nell’offerta dei Servizi sociali mina in 
radice l’impianto unitario del sistema, il loro possibile coordinamento, la continuità e il rapporto 
fiduciario ed asimettrico tipico dei processi di aiuto, sottraendo alla mano pubblica la centralità del ruolo 
di governo nello specifico settore, incidendo su un quadro d’insieme che richiede unitarietà della 
funzione e dei principi, uniformità dei livelli di assistenza, monitoraggio continuo e coordinamento per il 
raggiungimento della pubblica finalità del benessere sociale.

Su tale argomento si è già espressa la Regione Puglia, Settore Programmazione e integrazione, con nota 
prot. 42/4127/PRI del 18 settembre 2007.

Con la presente, pertanto, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a considerare i rilievi posti ed 
osservare le indicazioni regionali, abbandonando il ricorso all'esternalizzazione del servizio sociale 
professionale e del connesso segretariato sociale, adottando altre soluzioni che consentano l'erogazione 
dei servizi e salvaguardino l'interesse dei professionisti attualmente coinvolti, in coerenza con i principi 
di legalità e buona amministrazione.

Si resta in attesa di riscontro e rassicurazione.

Elenco delle delibere adottate dal 
Consiglio dell’Ordine nel 2012
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N° DEL TITOLO

1 23 Gen. '12 Iscrizioni alla sez. B per ratifica (elenco in allegato)

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

3 " Iscrizione per trasferimento alla sez. A di M. G. M. (dall’Ordi-
ne del Veneto)

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

5 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

6 " Nulla osta per trasferimento M. M. (Ordine dell'Emilia 
Romagna)

7 " Nulla osta per trasferimento G. G. (Ordine della Toscana)

8 " Nulla osta per trasferimento F. M., V. (Ordine della Lazio)

9 " Nulla osta per trasferimento F. I. (Ordine della Lombardia)

10 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M. C.(Ordine del 
Lazio) 

11 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: R. E. (Ordine del-
l'Emilia Romagna) 

12 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: C. V. (Ordine del-
l'Emilia Romagna) 

13 " Cancellazioni per trasferimento sez. A: M. S. (Ordine della 
Lombardia) 

14 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

15 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

16 " Rateizzazione crediti S. M. P.

17 " Rinnovo convenzione Ditta "D.C.S." per p.e.c.

18 " Rinnovo convenzione Ditta "D.C.S." per softwere gestionale 
"Iscrivo"

19 " Quota integrativa per passaggio iscrizione sez. A
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20 "
Costi aggiuntivi per spese di segreteria per morosi anno 
2012 e  termini di richiesta cancellazione da rispettare per 
non corrispondere quota anno 2012 

21 " Accreditamento eventi formazione continua

22 " Compartecipazione spese convegno Lecce "Dal bisogno al 
desiderio"

23 24 Feb. '12 Apertura procedimento disciplinare C. C.

24 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di censura iscritti 
alla sez. A

25 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di censura iscritti 
alla sez. B

26 " Rerevoca sospensione di mesi 6 per cessata morosità 

27 " Adesione progetto Professional day

28 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

29 " Iscrizioni dirette alla sez. A (elenco in allegato)

30 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

31 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

32 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

33 " Cancellazioni per trasferimento sez. A: C. A.(Ordine della 
Umbria) 

34 " Accreditamento eventi formazione continua

35 " Concessione patrocinio gratuito … "Solidarietà …"

36 " Concessione patrocinio gratuito … "Sacro Cuore … "

37 " Approvazione Piano Annuale di Formazione per l'anno 2012

38 28 Mar. '12 Iscrizioni diretta alla sez. A per ratifica (elenco in allegato)

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

40 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

41 " Iscrizioni diretta alla sez. A (elenco in allegato)

42 " Nulla osta per trasferimento D. F. (Ordine dell'Emilia Roma-
gna)

43 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

44 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: G. G. (Ordine della Toscana) 

45 " Cancellazioni per trasferimento sez. A: M. M. (Ordine del-
l'Emilia Romagna) 

46 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: F. I. (Ordine della 
Lombardia) 

47 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: O.G. (Ordine dell'Emi-
lia Romagna) 

48 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M.T. (Ordine dell'Emi-
lia Romagna) 

49 " Concessione patrocinio oneroso Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Convegno

50 " Concessione patrocinio gratuito convegno organizzato da 
FIDAPA

51 " Accreditamento eventi formazione continua

52 " Quaderni di approfondimento in allegato alla rivista

53 " Passaggio telefonia WIND

54 27 Apr. '12 Richiesta aspettativa senza assegni dipendente T. I. per 10 
mesi 

55 " Approvazione bilancio consuntivo anno 2011

56 " Iscrizioni dirette alla sez. A (elenco in allegato)

57 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

58 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

59 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

60 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: F. M. V. (Ordine del 
Lazio) 

61 " Nulla osta per trasferimento sez. B: C. L. (Ordine dell'Emila 
Romagna) 

62 " Incarico a tempo pieno D. D.

63 " Incarico part- time per 1 unità per mesi 3 da reperire graduatoria concorso

64 " Incarico co. co. pro.  da mag. a dic. '12 per P. P.

65 " Provvedimento disciplinare di censura per l'iscritta M. R. 

66 " Adozione provvedimenti disciplinari: censura

67 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta C. G.

68 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta L. A.

69 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta V. V. R.

70 " Interruzione provvedimenti disciplinari per morosità: iscritto 
T. A.

71 " Morosità iscritti: ricognizione situazioni particolari

72 " Adozione tabella crediti formativi (correzione crediti per 
tirocini)

73 " Adozione scheda di rilevazione crediti anno 2011 

74 2 Mag. '12 Accreditamento eventi formazione continua

75 " Delega As. Soc. M. Z. con rimborso spese per la questione 
sui Rom

76 6 Giu.'12 Iscrizioni alla sez. B per ratifica (elenco in allegato)

77 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

78 " Nulla osta per trasferimento sez. B: M. S. (Ordine dell'Abruz-
zo) 

79 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

80 " Rigetto passaggio sez. A iscritta C. G.

81 " Cancellazioni alla sez. B (elenco in allegato)

82 " Iscrizione diretta sez. A

83 " Sospensione procedimento disciplinare C. R.

84 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di censura di n. 
... iscritti alla sez. B

85 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta L. M.

86 " Adozione provvedimenti disciplinari per morosità: sospen-
sione iscritta L. F. A.

87 " Interruzione e archiviazione provvedimenti disciplinari per 
iscritti che hanno regolarizzato

88 " Adesione regolamento C.U.P. provinciale di Foggia 

89 " Accreditamento eventi formazione continua

90 " Patrocinio gratuito “Mediazione familiare e counseling: 
favorire accordi a portata di bambini” 

91 " Delibera di contestazione alla proposta di eventi formativi da 
ripartire alle tre aree 

92 2 Lug. '12 lncarico di rappresentanza istituzionale nella Consulta 
Giovanile di Taranto dell’Assistente Soc. S. M.

93 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B di B. A. (dall’Ordine 
della Sicilia) 

94 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

95 " Iscrizione per trasferimento alla sez. B: V. G.  (dall’Ordine 
della Sicilia) 

96 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: D. F. (all’Ordine 
dell’Emilia Romagna) 

97 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: C. L. (all’Ordine 
dell’Emilia Romagna)

98 " Nulla osta per trasferimento sez. B: S. A. (all’Ordine della 
Campania) 

99 "
Indirizzi per la consulenza in materia di contabilità e del 
lavoro Affidamento consulenza commerciale e del lavoro allo 
Studio "Mezzina" ad unico studio comm.le

100 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di censura di n. 
... iscritti alla sez. A

101 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di censura di n. 
... iscritti alla sez. B

102 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta C.  N. C. G

103 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta G.  M. C.

104 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta C.  T. 

105 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta M. E. 

106 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta I. F. A. 

107 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta G.  R. R.

108 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta F. C. 

109 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta C. F. G.

110 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta O. M. 

111 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta B.  P. 

112 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta Q.  F.

113 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta C. A. C.
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114 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta M. R. 

115 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta M.  D. M. 

116 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di sospensione 
per mesi 6  iscritta M. S. 

117 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di radiazione 
iscritta S. R.

118 " Morosità iscritti: provvedimenti disciplinari di radiazione 
iscritta C. C.

119 " Accreditamento eventi formazione continua

120 " Ratifica patrocinio gratuito evento a Santa Cesaria T.me

121 6 Ago. '12 Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

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

123 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

124 " Cancellazioni alla sez. B (elenco in allegato)

125 " Cancellazioni alla sez. A (elenco in allegato)

126 " Nulla osta per trasferimento sez. B: P. M.(Ordine della 
Lombardia) 

127 " Nulla osta per trasferimento sez. B: M. N. (Ordine dell'Emila 
Romagna) 

128 " Nulla osta per trasferimento sez. B: C. D. (Ordine dell'Emila 
Romagna) 

129 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M. S. all’Ordine 
dell'Abruzzo

130 " Dissociazione Progetto F.A.D. Area Sud.

131 " Revoca sospensione C. G.

132 " Procedimento disciplinare sospensione 18 mesi iscritta C. C.

133 " Patrocinio gratuito evento “Famiglie al centro” organizzato 
dalla Comunità "San Francesco"

134 " Patrocinio  gratuito giornata formativa " Ludopatia: la dipen-
denza dal gioco patologico" APeS.

135 " Patrocinio gratuito evento "Psicoterapie efficaci: il benessere 
a portata di mano"

136 " Accreditamento eventi formazione continua (elenco in 
allegato)

137 5 Sett. '12 Iscrizione diretta sez. A (elenco in allegato)

138 " Iscrizioni alla sez. B (elenco in allegato)

139 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

140 " Nulla osta per trasferimento sez. B:  M. S. (Ordine dell'Emilia Romagna) 

141 " Cancellazioni alla sez. B (elenco in allegato)

142 " Cancellazioni alla sez. A (elenco in allegato)

143 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: R. L. all’Ordine della 
Campania

144 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: S. M. all’Ordine della 
Campania

145 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: P. M. all’Ordine della 
Lombardia

146 " Revoca provvedimento disciplinare di sospensione G. R. R.

147 " Delibera di indirizzo per buoni pasto dipendente D. D.

148 " Rinnovo contratto collaboratrice D.

149 12 Ott. '12 Iscrizioni sez. B  per ratifica (elenco in allegato)

150 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

151 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

152 " Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

153 " Nulla osta per trasferimento sez. B:  P. F. M. A. (Ordine della 
Lombardia) 

154 " Nulla osta per trasferimento sez. B: M. F. (Ordine della 
Toscana) 

155 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: C. D. (all’Ordine dell’Emilia Romagna)

156 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M. N. (all’Ordine 
dell’Emilia Romagna) 

157 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M. S. (all’Ordine 
dell’Emilia Romagna) 

158 "
Determinazione quota di prima iscrizione e contributo di 
conservazione a carico degli iscritti alle due sezioni dell'Albo 
regionale per l'anno 2013

159 " Patrocinio gratuito evento

160 " Patrocinio gratuito evento

161 " Patrocinio gratuito evento

162 " Patrocinio gratuito evento

163 " Accreditamento eventi formazione continua

164 29 Ott. '12 Spesa pubbliredazionale servizio giornalistico Inserto il Sole 
24 ore

165 " Archiviazione per tardiva segnalazione procedimento disci-
plinare D. L. sez. B

166 " Presa d'atto archiviazione AA. SS. L. B. e I. A. e avvio appro-
fondimenti su altre violazioni denunciate su altra collega 

167 " Apertura procedimento disciplinare P. E. sez. B 

168 " Apertura procedimento disciplinare C. S. sez. B 

169 " Evento nazionale sulla valutazione di esito Fondazione 
Zancan

170 " Rateizzazione in 4 rate morosità accumulate L. M. L.

171 " Percorso formativo per Protocollo d’intesa con Garante per 
l'infanzia con psicologi, medici, assistenti sociali e avvocati

172 " Incarico Studio Mezzina  

173 12 Nov. '12 Approvazione bilancio di previsione anno 2013

174 " Iscrizione diretta sez. A  per ratifica (elenco in allegato)

175 " Iscrizioni sez. B (elenco in allegato)

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

177 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

178 " Nulla osta per trasferimento sez. B: C. D.  (Ordine del Trenti-
no Alto Adige) 

179 26 Nov. '12 Variazione di bilancio di previsione anno 2012 per assesta-
mento

180 17 Dic. '12 Cancellazioni sez. B (elenco in allegato)

181 " Cancellazioni sez. A (elenco in allegato)

182 " Cancellazione per trasferimento sez. B: P. F. M. A.  (all’Ordine 
della Lombardia)

183 " Cancellazioni per trasferimento sez. B: M. F. (all’Ordine della 
Toscana)

184 " Nulla osta per trasferimento sez. B: B. S. (Ordine del Veneto) 

185 " Nulla osta per trasferimento sez. A: D. S. G.  (Ordine del 
Lazio) 

186 " Nulla osta per trasferimento sez. A: P. R. (Ordine del Veneto) 

187 " Passaggio alla sez. A (elenco in allegato)

188 " Iscrizione per trasferimento M. N. (dall’Ordine dell'Emilia 
Romagna)

189 " Impegno di spesa per la copertura dei costi editoriali del 
testo "Welfare come diritto" 

200 " Regolamento C. N. formazione continua: proposte di modifi-
ca

201 " Consulenza legale extragiudiziale Avv. N. Airo'

202 " Accreditamenti eventi formazione continua 
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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 
sempre autocertificabile ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000.

Il rilascio di attestato d’iscrizione 
all’Ordine, per gli enti privati, 
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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