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Oggetto: Bando Operatore Servizio Sociale di base ( accoglienza e assistenza migranti)
L' Associazione Ass.N.A.S. che rappresento è venuta a conoscenza , rammaricandosi per il
ritardo, del bando di cui all'oggetto che si allega .
Con la presente si vuole rappresentare che la dizione "servizo Sociale di Base" può essere
attribuita esclusivamente agli Assistenti Sociali laureati nelle classi di laurea L39 oppure LM 87 e
regolarmente iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali, dopo avere conseguito
l'abilitazione con apposito esame di Stato, così come previsto dalle vigenti normative, ogni uso
diverso di tale dizione è pertanto non legittimo.
In relazione ai contenuti del Bando questa Associazione rappresenta inoltre che la "presa in
carico sociale" ed "il segretariato sociale" sono competenze esclusive della professione Assistente
Sociale e quindi degli assistenti sociali. Si ricorda inoltre che i profili professionali sono definiti
da apposite normative nazionali e recepite a livelli regionali per gli inserimenti professionali
conseguenti e corrispondono a: medici, assistenti sociali, educatori, psicologici, OSS ed infermieri,
uniche figure che possono procedere alla prese in carico individualizzata .
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Per quanto sopra esposto l'AssN.A.S. chiede la modifica di tale bando sia nella
denominazione che nei contenuti sopra citati, che allo stato non garantiscono a pieno la tutela dei
cittadini, oltre a ledere quella della professione di Assistente Sociale con l' attribuzione di ruoli e
funzioni non congrui.
Nell'attesa di un riscontro , si porgono distinti saluti .

Il Presidente
Dottssa Paola Pontarollo
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