Ordine Assistenti Sociali

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

Prot. 6294

Napoli, 6 giugno 2017
Al Presidente della Regione Campania
Dr. Vincenzo De Luca
seg.presidente@regione.campania.it
All’Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione
Prof.ssa Lucia Fortini
assessore.fortini@regione.campania.it
Alla Direzione Generale per
le Politiche Sociali, le Politiche culturali,
le Pari opportunità e il tempo libero
Dr.ssa Fortunata Caragliano
f.caragliano@regione.campania.it

Illustrissimi,
con la presente, il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione
Campania, che rappresenta n. 4356 iscritti, alla luce delle molteplici e continue segnalazioni
pervenute relative allo stato di precarietà e all’esternalizzazione del Servizio Sociale Professionale
ancora una volta si vede costretto a segnalare lo stato di emergenza che tutti i giorni vivono gli
Assistenti Sociali sul territorio regionale.
Il ricorso all’esternalizzazione dei Servizi sembra essere una prassi oramai consolidata nel
complesso panorama della gestione dei servizi alla persona, ma racchiude non pochi elementi di
criticità. A tal proposito il Consiglio dell’Ordine, ritiene sia un dovere di tutti effettuare uno sforzo
di programmazione al fine di dare agli Ambiti Territoriali nuove linee di indirizzo e aree di priorità,
nel rispetto di tutti i cittadini portatori di bisogni sociali/sociosanitari complessi e dei colleghi
Assistenti Sociali che da anni nonostante lo stato di precarietà svolgono il loro lavoro con la
massima professionalità cercando di assicurare la continuità nell’ambito della presa in carico per le
funzioni sociali e la valutazione multidisciplinare tenuto conto che il Servizio Sociale concorre ad
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’art. 5 della L. R. 11/2007.
Gli Enti Locali, purtroppo, non pongono la giusta attenzione al Servizio Sociale che,
attraverso la figura professionale dell’assistente sociale stabilizzata, può garantire ogni forma di
presa in carico e i livelli essenziali di assistenza al cittadino fragile attraverso l’Accesso, la Presa in
carico, la Valutazione multidisciplinare/multidimensionale in UVI per garantire attraverso il PAI gli
interventi programmati.
Pertanto, non è più accettabile che un livello essenziale di assistenza, riconosciuto per legge,
venga svolto in molte realtà locali con incarichi precari, contratti non stabili o con rapporto libero
professionale. Poche ore settimanali di lavoro, retribuzioni inadeguate non consentono di garantire
né continuità assistenziale, né qualità di intervento. Nella Regione Campania continuano ad essere
pochissimi gli Ambiti Territoriali che hanno personale Assistente Sociale contrattualizzato a tempo
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indeterminato e/o determinato. Diventa urgente, quindi, fornire chiare e precise linee
d’indirizzo che vincolino gli Enti Locali a dotarsi del Servizio Sociale Professionale che
rappresenta un servizio essenziale e che pertanto deve essere espressamente previsto nel rispetto del
target minimo ordinato dalla L. R. 11/2007 e s.m.i. di 1 assistente sociale per 10.000 abitanti.
La stabilità del personale e dei servizi sono elementi fondamentali per favorire sia il
principio dell’autodeterminazione sia il processo di aiuto attraverso le attività proprie dell’assistente
sociale previste dall’art.21 del DPR 328/2001.
Si registrano forti anomalie nella esternalizzazione del Servizio Sociale Professionale, per lo
più a cooperative sociali e, qualche volta, ad associazioni, equiparando la funzione del Servizio
Sociale Professionale, ad una attività volontaristica, quindi soggetta a rimborso spese e non a vero e
proprio riconoscimento economico e contrattuale.
Il Consiglio dell’ ORDINE REGIONE CAMPANIA, esorta le SS.LL. in indirizzo a
voler porre la giusta attenzione alla tutela della categoria professionale degli Assistenti Sociali
che rappresentano il nodo strategico del Welfare locale.
Fiduciosi, si confida, quindi in un fattivo intervento nel dare indirizzi chiari in merito
alla problematica rappresentata sia alla parte Politica che Tecnica degli Ambiti Territoriali.
Si resta in attesa di riscontro e si ringrazia per la cortese attenzione.
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