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Prot. n° 3079/19         Ancona,3/10/2019 
         

Alla c.a.   Dott. Fabrizio Volpini 
Presidente IV commissione assembleare permanente 

Regione Marche  
 

Oggetto:  Osservazioni al PIANO SOCIALE Regionale 2019-2021 (PAA 70/2019) 
 
 L’Ordine Assistenti Sociali Marche in rappresentanza della comunità professionale regionale, con la 
presenza all’odierna audizione, intende portare alcune osservazioni al  Piano Sociale 2019-2021,  strumento di 
programmazione  di un welfare pubblico e partecipato .  
L’attenta lettura dei bisogni sociali  e la conseguente l’adozione  di modelli di analisi e d’intervento sociale  sono  
previsti dalla  normative  e sono richiesti dalla complessità dello scenario attuale Il  Servizio sociale consente 
infatti  una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse individuali, familiari e sociali nelle situazioni di 
fragilità, vulnerabilità e cronicità complessa; promuove e potenzia le competenze personali e sociali della 
persona e della famiglia e  ne sviluppa l’autonomia nell’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali. 
Come  indicato nella ns. nota inviata in data 15 ottobre 2018 con Prot. n° 1783/2018, un tema complesso è  
quello degli interventi organizzativi che devono rinforzare sul territorio regionale la rete dei servizi sociali 
professionali,  necessari ai nuovi bisogni di singoli  e  comunità  e   gestire  gli  interventi  previsti  dalle  
normative  nazionali  in  tema  di inclusione e di contrasto alla povertà 
Dal rafforzamento delle strutture dei servizi sociali , alla stabilizzazione delle risorse professionali ( rischio di 
precarizzazione dei professionisti e dei servizi stessi),  alla formazione continua necessaria per i professionisti: 
questi i temi  di interesse per la professione e per la collettività. 
 
Contributi: 
1.1 lo scenario normativo di riferimento 
Il piano sociale rientra tra gli strumenti di programmazione indicate dalla L.328/2000,  recepita  a livello 
regionale dalla LR.32/2014; l’ art. 6 affida ai Comuni  la titolarità  delle funzioni e dei compiti concernenti 
l’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali a livello locale. Si auspica  la previsione di  un  
Servizio Sociale  con  sviluppo gerarchico della professione (coordinamenti e direzione ad Assistenti Sociali con 
esperienza), in modo da permettere  una progettazione strutturale  ed operativa  connessa  alle attività socio-
assistenziali e  socio-sanitarie.  
 
1.6  Il lavoro sociale e  socio-sanitario centrato sulla figura professionale dell’assistente sociale 
“L’acquisizione di competenze specifiche  per la nostra professione , non avviene in gran parte grazie ad 
esperienza pluriennale”  bensì attraverso  percorsi accademici strutturati ed ordinati che prevedono percorsi di 
tirocinio nei servizi territoriali; 
La professione ha fondamenti etici, scientifici e deontologici che ispirano e sostengono l’esercizio professionale, 
svolto con autonomia tecnico-professionale. Gli Standard globali di qualità per la formazione degli Assistenti 
sociali  , identificano linee - guida internazionali per la formazione degli Assistenti sociali, considerata come 
processo dinamico teso al costante sviluppo della professione  e riconoscono l’importanza dell’applicazione dei 
valori e dei principi etici della professione nei programmi formativi e nella loro attuazione, nella consapevolezza 
che la dimensione etica e la base scientifica della professione ne rappresentano componenti essenziali, 
nell’interesse prioritario dei cittadini fruitori del Servizio Sociale. 
Si evidenzia  che la  condizione di   precarietà dei professionisti, all’interno di alcune aree  e settori del territorio 
regionale  ,rende difficoltosa una  continuità degli interventi 
Tenuto conto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in data 10 gennaio 2014 ha 
approvato il “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali” , redatto ai sensi del DPR 
137/2012 , con il quale si stabilisce e si disciplina l’obbligo di formazione continua degli iscritti all’albo 
professionale, a tutela dell’interesse pubblico e al corretto esercizio della professione e considerato l’interesse 
della Regione a garantire un alto standard formativo anche dell’Assistente Sociale, quale figura centrale 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, si  auspica  una convenzione  tra Regione Marche e Ordine Assistenti 
Sociali delle Marche   in modo da valorizzare e riconoscere ai fini della formazione continua i  percorsi formativi 
su aree di interesse sin dalla fase di progettazione. 
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1.5 aggiornamento Sistema professioni sociali  
 Relativamente alla  potenziale regolazione di nuove figure professionali, si rappresenta il rischio di una 
possibile confusione a livello istituzionale ed  organizzativo tra i ruoli di vari operatori, i cui rispettivi compiti 
rischiano di essere intesi come aventi confini incerti e sovrapponibili, con la possibilità di impiegare personale,  
non professionale e non professionalizzato per  ricoprire posizioni riconosciute ad operatori che devono essere 
iscritti ad albi riconosciuti . 
 Il Servizio Sociale Professionale assicura l’efficacia e l’efficienza degli interventi, relativamente alla presa in 
carico globale della persona:  nella rete dei servizi sociali, e socio assistenziali, assume funzioni di accoglienza 
e orientamento, e, in riferimento all’art. 22 della Legge quadro n. 328/00 , la presa in carico della persona, della 
famiglia, del gruppo sociale, l’attivazione ed integrazione  dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento 
e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione. L’assistente sociale, quindi, rappresenta la figura 
professionale titolata  ad effettuare una diagnosi sociale, la  valutazione del bisogno e l’avvio  del progetto.  
Si ritiene inoltre  che l’attività specifica  di ricerca che viene indicata nel presente Piano sulla professione 
dell’Assistente sociale, debba essere avviata  in rete con questo Ordine Regionale; prevedere una specifica 
attenzione al   significato attribuito al  Servizio Sociale professionale, quale livello essenziale delle prestazioni 
sociali, nelle attività di  valutazione , trattamento, progettazione, promozione, all’interno dei progetti e dei Servizi 
( ad esempio HCP, RdC, Vita Indipendente…) 
 
 2.1 Piano regionale lotta alla povertà 
Necessario il monitoraggio dell’auspicato  rafforzamento  del servizio sociale professionale , del livello uniforme 
di dotazione di  professionisti negli  ATS e dell’adeguatezza  del carico di lavoro 
 
2.2 Prevenzione e contrasto alla violenza di genere 
 Si evidenzia che la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Conferenza Unificata Intesa del  27 novembre 
2014 tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai 
requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio,all’Art.3 prevede  che : “ Il Centro deve avvalersi 
esclusivamente di  personale  femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere…. deve  
assicurare  un'adeguata  presenza  di  figure professionali  specifiche,  quali:  assistenti  sociali,  psicologhe, 
educatrici professionali e avvocate civiliste  e  penaliste  con  una formazione specifica sul tema della violenza 
di  genere ….”  
Sottolineiamo   che a livello regionale, la DGR n.1631 del 03/12/2018  prevede  nel centro antiviolenza 
"l'operatrice di accoglienza  con formazioni diverse a livello di titolo di istruzione …… specificamente e 
documentatamente formata sul tema della violenza sulle donne..."; la DGR  1631  non inserendo  la professione 
dell’'assistente sociale , figura che può assicurare   i servizi minimi richiesti (accoglienza, valutazione, 
orientamento art. 4 )  riduce in tal  modo  gli standard di qualità del Servizio . 
 
3.1 Progetto Care leavers-  
L’ Autorità garante per infanzia e adolescenza ,  rispetto al tema dei neo maggiorenni in uscita dai percorsi di 
protezione dello Stato ha promosso la nascita del “Care Leavers Network”, la prima rete nazionale di ragazzi 
cresciuti fuori famiglia ;  
Si segnala l’opportunità di  avviare anche nella nostra Regione percorsi di intervento volti a prevenire condizioni 
di povertà e consentire un percorso di autonomia . Tali azioni sono previste dal piano nazionale  di lotta alla  
povertà, in via sperimentale, per coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori della famiglia sulla 
base di un provvedimento giudiziario.  
 
 Ci auguriamo che il presente contributo, possa mantenere spazi di dialogo e confronto necessari a 
guardare insieme il potenziale innovativo del nostro territorio regionale ed offriamo, piena disponibilità a 
collaborare in tal senso, 
 Cordiali saluti. 

   
  La Presidente 

  Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
  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 


