Ordine Assistenti Sociali

della Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9 - 80142 – NAPOLI

Prot. 9544

Napoli, 01/12/2015
Al Governatore della regione Campania
Vincenzo De Luca
All’ Assessore alle Politiche Sociali
Lucia Fortini
Al Dirigente Politiche Sociali
Rosanna Romano
Loro sedi

Oggetto: Servizio Sociale Professionale – stabilizzazione del personale Assistenti Sociali.
Gentilissimi,
questo Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, nella consapevolezza
che la fase politica che viviamo impone un approccio “realistico” ai temi del Welfare che deve
tenere conto, necessariamente, dei punti di osservazione, delle visioni istituzionali strettamente
intrecciate con la crisi che il paese attraversa, ritiene sia un dovere di tutti effettuare uno sforzo di
programmazione/coordinamento più intenso al fine di dare agli Ambiti territoriali nuove linee di
indirizzo e aree di priorità nel rispetto delle Persone portatrici di bisogni sociali, sanitari e sociosanitari e degli Operatori che per anni e con professionalità hanno svolto e continuano a
svolgere il loro lavoro in uno stato di rilevante precarietà.
Negli Ambiti Territoriali, in particolare in alcune province - come evidenziato nel PSR
2013/2015 - lo stato di precarietà degli Operatori ha superato ogni limite. Infatti, la soluzione è
l’esternalizzazione di un livello essenziale - Segretariato Sociale - e l’altro il Servizio Sociale
Professionale è estremamente carente su tutto il territorio regionale.
A tal proposito, si ha certezza che in Regione Campania continuano ad essere pochissimi gli
Ambiti Territoriali che hanno personale Assistente Sociale contrattualizzato a tempo indeterminato
e/o determinato.
Gli Assistenti Sociali, infatti, lavorano con forme di contratto non stabili (co.co.co., contratti
a progetto, rapporto libero professionale con partita IVA) pur facendo prestazioni di Servizio
Sociale Professionale, livello essenziale di assistenza per la cittadinanza.
Lo scrivente Consiglio esorta questa spett.le Regione Campania a voler prendere in
considerazione l’opportunità di attuare sistemi di premialità al fine di incentivare gli Ambiti
Territoriali che si muovono in questa direzione.
Si confida in un riscontro e nella possibilità di un incontro confronto sulla tematica e
sull’obiettivo di stipulare un protocollo d’intesa con l’ANCI e l’assessorato per la formazione
continua degli Assistenti Sociali, si saluta cordialmente a nome personale e del Consiglio.
Distinti saluti.
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