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Prot. n° 1170/2017     Ancona, 21 settembre 2017 
PEC - Email 

 

Alla c. a. dell’Assessore 
con delega alla Formazione Professionale 
Dott.ssa Loretta Bravi 
 
PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

 
Alla c.a. della Dirigente 
della P.F. Istruzione, formazione, 
orientamento e servizi territoriali,  
Dott.ssa Graziella Gattafoni  

        
       Email: funzione.istruzione@regione.marche.it 
 
         

       REGIONE MARCHE 
 
     E p.c.  Consiglio Nazionale  
       Ordine Assistenti Sociali 
        

PEC: cnoas@pec.it 

  
 

Oggetto: bando per Operatori del Servizio Sociale di Base finanziato alla L.A.B. 
Società Cooperativa attraverso il D.D.P.F. n° 196 del 30/05/2017 - Decreto del 
dirigente della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali, ai 
sensi del decreto n° 52 del 15 febbraio 2017. 

 
 

 Lo scrivente Ordine Professionale ritiene necessario formulare alcune proprie 
osservazioni in merito alla definizione di “Operatore del Servizio Sociale di Base” di cui al 
corso di formazione in oggetto ed in merito alle funzioni che, secondo quanto previsto nel 
bando, tale operatore andrebbe in futuro a poter espletare. 
 
 Questo Consiglio ritiene infatti che le funzioni relative alla qualifica definita dal bando, 
così come  formulato, e che verranno attribuite e di fatto riconosciute al futuro formando 
operatore del Servizio Sociale, possano interferire con le competenze e le funzioni proprie 
degli assistenti sociali, ad essi riconosciuti dalla normativa vigente, o, creare una forte 
confusione, a livello istituzionale, organizzativo e sociale tra i ruoli di vari operatori, i cui 
rispettivi compiti rischiano di essere intesi come aventi confini incerti e sovrapponibili. 
 
 Si evidenzia che la professione di Assistente Sociale è regolamentata da specifico 
ordinamento giuridico previsto dalla Legge n° 84/93 "Ordinamento della professione di 
Assistente Sociale e Istituzione dell'Albo". 
 In particolare si ricorda il disposto dell’art. 1 della legge che definisce  il profilo 
dell'Assistente Sociale ed in particolare al comma 1 ne individua le  competenze professionali 
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in relazione a lavoro diretto con i cittadini in stato di bisogno e disagio (dunque anche gli 
immigrati). 
 Inoltre l’Assistente Sociale può contare su di percorso formativo accademico ben 
definito: il D.P.R. 5 giugno 2001 n° 328 prevede per l’esercizio della professione il titolo di 
Laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39), il superamento dell’esame di stato e 
l’iscrizione alla sez. B  dell'Albo  degli Assistenti Sociali. 
  
 La definizione della figura di “Operatore di Servizio Sociale di base” prevista dal bando 
in oggetto, pone in forte preoccupazione questo Ordine anche, in aggiunta, per le possibili 
strumentazioni e le utilizzazioni di personale non professionale e non professionalizzato a 
ricoprire posizioni riconosciute ad operatori che devono essere iscritti ad albi riconosciuti. 
 
 In particolare attribuire ad un operatore di base la possibilità, dopo un corso di 
formazione di qualifica professionale,  di poter operare una presa in carico individualizzata di 
persone, come i migranti, con una pluri-problematicità, pare confliggere con l'attribuzione di 
compiti specifici agli Assistenti Sociali a ciò debitamente formati. 
 
 Questo Ordine ritiene quindi di dover chiedere una riflessione urgente su tale criticità, 
proponendo una rimodulazione  dell'offerta formativa, come ridefinizione della figura e dei 
compiti dell'operatore di base che non dovrebbe poter attingere alla definizione, impropria e 
fuorviante, di operatore di “servizio sociale di base”, così come definito  nel tabulato delle 
qualifiche regionali con codice  TE 10.8 QII. 
                  

 
F.to La Presidente 
Consiglio Regionale  

Ordine AA.SS. Marche 
 

Dott.ssa A. S. Marzia Lorenzetti 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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