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Report  

Incontro Ordine Assistenti Sociali delle Marche   con  Assessore Bravi e P.F. Arnaldi Servizio 

Attività produttive, Lavoro e Istruzione- ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 

SERVIZI TERRITORIALI Regione Marche                                                 13/11/2017 

Presenti  la scrivente Marzia Lorenzetti e per la commissione politiche sociali,  Giacomo Furlani e 

Raffaella Fusaro. 

L’incontro è stato chiesto da questo  Ordine con nota del 21/9/2017 , alla quale era  già pervenuta   

nota di risposta dal Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione , che rilevava di aver “effettuato 

le necessarie verifiche sul progetto in questione al fine di appurare l’eventuale sussistenza di elementi lesivi delle 

prerogative di professioni regolamentate. Dalla lettura del progetto presentato a questa Amministrazione ed inserito 

nel sistema informativo regionale “Siform”, si rileva che l’intervento mira a formare una figura avente, 

prevalentemente, competenze finalizzate all’assistenza orientativa, senza poteri decisionali, della persona straniera in 

rapporto alle sue specificità socio-culturali e che opera a supporto, non in sostituzione, dello specialista. Lo stesso 

corpo docente possiede, nella quasi totalità, titoli di ambito giuridico o sociologico.” 

Questi i punti salienti dell’incontro: 

Sono state ripresi i temi e le criticità evidenziate nella nota CROAS Marche  inviata in data 

19/9/2017; la scrivente ed i consiglieri hanno espresso la loro  preoccupazione per le possibili 

strumentalizzazioni dovute al bando e  alla figura dell’operatore di servizio sociale di base  formato 

a seguito del corso di formazione,  che andrà potenzialmente ad intercettare  ruoli  propri 

dell’assistente sociale., con possibili ricadute occupazionali.  Abbiamo ricevuto rassicurazione della 

diversità delle mansioni individuate dall’Operatore, così come delineato dal bando regionale , che 

abbiamo chiesto di farci inviare integralmente. 

La nota  pervenuta dal  CNOAS in data 31/10/2017, puntualizza la diversità esistente e rimanda , 

nei fatti , al consiglio regionale di vigilare:” Ad ogni modo, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone 

e della nostra comunità professionale, ribadiamo la necessità di monitorare i corsi di formazione organizzati nei diversi 

contesti regionali al fine di prevenire eventuali inutili sovrapposizioni. A tal fine suggeriamo di avviare quanto prima un 

confronto con il competente Assessorato regionale. Si ribadisce infine che qualora tale operatore, nell’esercizio 

concreto del suo lavoro, svolga attività riservate come previste dal suddetto DPR 328/01 il Consiglio regionale è 

chiamato a segnalare alla competente autorità l’eventuale esercizio abusivo.” 

Durante l’incontro si è discusso della modifica del  tabulato delle qualifiche regionali , dove con 

codice TE 10.8 QII. Viene indicata la figura dell’ operatore di servizio sociale di base . Viene 

evidenziato  nuovamente che,  prevedere la figura dell’ operatore di servizio sociale di base 

all’interno delle qualifiche regionali  , a fronte di un servizio sociale professionale riconosciuto 

come professione ordinata  ,  si evidenzia come definizione impropria e fuorviante. 
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L’Assessora Loretta  Bravi e  la referente del progetto Silvana Arnaldi concordano  sulla necessità di 

aggiornare  il tabulato. 

L’incontro si chiude  con  l’accordo di proseguire lo scambio  di riflessione iniziato, rispetto alle 

criticità  evidenziate da questo Ordine. 

  

 A seguire il carteggio successivo all’incontro: 

_____________________________________________________________________________ 

In data 14/11/2017 inviata la nota Prot. n. 1459/17 del 14/11/2017 

 
Alla c.a. Assessore Loretta Bravi 
e p.c. Silvana Arnaldi 
Formazione  Lavoro scuola  Università Famiglia 
Regione Marche 
  
Come da accordi intercorsi nell’incontro del 13/11/17,  chiedo l’invio  della copia della delibera del Bando 
del  corso in oggetto . 
Per permetterci di aggiornare il Consiglio Nazionale, rispetto all'incontro che il CNOAS  stesso auspicava, 
effettuato con il Vs. Assessorato,  chiedo una conferma  relativa a  quanto verbalmente  espresso  in merito 
all'intenzione di procedere ad una revisione del  repertorio regionale  delle figure professionali ( contenente 
tra le altre, la figura dell'operatore di servizio sociale di base ), da uniformare  alla normativa nazionale. 
Ringraziando per l’attenzione  e la sensibilità dimostrata ,  invio cordiali saluti. 
Marzia Lorenzetti 
Presidente 
Ordine Ass. Sociali Marche 

________________________________________________________________________________ 

In data 15/11/2017 la risposta: 

Buon giorno, 
come d’accordo, in allegato, trasmetto l’estratto del progetto formativo di cui abbiamo parlato nel corso 
dell’incontro di lunedì 13 novembre u.s. 
Circa, poi, le tematiche “Tabulato, Repertorio, Profili e Figure” affrontate nel corso del medesimo incontro, 
confermo integralmente quanto da me riferito, vale a dire: 

1.      Il Tabulato, nato nel 1989, rappresenta uno strumento ormai superato dalla legislazione nazionale 
vigente e, come tale, è destinato ad essere definitivamente soppresso; 
2.      La Regione Marche, al pari delle altre Regioni, ha già approvato un Repertorio regionale dei profili e 
delle figure professionali (DGR 1412 del 22 dicembre 2014), raggiungibile al seguente 
link: https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali; 
3.      Il suddetto Repertorio, mutuato dalla Regione Toscana e rapportato al contesto marchigiano, è 
attualmente in fase di revisione e modifica per essere completamente in linea con le disposizioni nazionali in 
vigore; 
4.      In particolare, tutti i Repertori regionali debbono essere correlati al Quadro Nazionale dei Titoli e delle 
Qualificazioni Regionali, poiché l’assenza di correlazione porterebbe le qualifiche regionali  a non essere 
riconosciute e valide; 
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5.      Nella nostra Regione il passaggio all’uso esclusivo del Repertorio, con conseguente definitivo 
abbandono del Tabulato, è subordinato: 
- all’adeguamento del sistema informativo e delle relativa modulistica; 
- al completamento dei lavori di revisione e modifica. 

  
Certa di aver fornito le precisazioni richieste, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  
Dott.ssa Silvana Arnaldi 

________________________________________________________________________________ 

Allegato -Contenuti del bando :CHI È L’OPERATORE SERVIZI SOCIALI DI BASE PER LA 

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEI MIGRANTI? 

L’idea progettuale che sta alla base del corso prende forma dalla necessità di una figura di riferimento per il 
territorio provinciale – e regionale – capace di contribuire all’organizzazione e gestione del crescente flusso 
migratorio che sta interessando l’intero territorio nazionale. I discenti svilupperanno all’interno dell’azione 
formativa le competenze e conoscenze chiave per guidare il processo di accoglienza nel territorio provinciale, 
diventando un punto di riferimento e di supporto alle figure professionali già operanti nel campo 
dell’immigrazione (es. Mediatore Interculturale).  
Al termine del percorso formativo l’Operatore Servizi Sociali di Base per la Accoglienza e Assistenza dei 
Migranti svilupperà le skills e le conoscenze per: 

• supportare il migrante nell’accesso ai servizi socio-sanitari attivi sul territorio; 

• conoscere l’iter procedurale per richiedere la protezione internazionale (status di rifugiato, protezione 
sussidiaria, protezione umanitaria) e la normativa vigente in materia di immigrazione; 

• orientare ai canali di accesso ai corsi di formazione di italiano per stranieri; 

• facilitare la ricerca di un alloggio; 

• sostenere il processo di ricerca di lavoro; 

• accedere a tutte le informazioni di cui l’immigrato ha bisogno per soggiornare regolarmente in Italia. 
 
L’ Operatore Servizi Sociali di Base per la Accoglienza e Assistenza dei Migranti rappresenta per il contesto 
provinciale uno strumento importante a servizio degli attori pubblici e privati coinvolti nel processo di 
integrazione degli stranieri e un punto di riferimento per gli immigrati che hanno bisogno di accedere al 
percorso di riconoscimento della protezione internazionale. 
 
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Alla fine del percorso l’allieva/o sarà in grado di svolgere attività professionali specifiche quali: 

- collaborazione con gli sportelli pubblici (anagrafe, uffici di relazione con il pubblico, centri per l'impiego, 
ecc.) e privati per immigrati; 

- orientamento e accompagnamento del migrante nella fase di accesso ai servizi territoriali (ospedali, 
consultori, servizi di informazione socio-sanitaria, assistenza legale, ecc.); 

- orientamento alla scuola; 
- supporto ai servizi di pubblica sicurezza (uffici stranieri delle Questure, Commissariati, Centri di 

accoglienza temporanea). 

 

16/11/2017  

Marzia Lorenzetti 
Presidente 
Ordine Ass. Sociali Marche 
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