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MOZIONE CONGRESSUALE
L'Assemblea Congressuale degli assistenti sociali aderenti all'Ass.N.A.S , a
conclusione dei lavori, ha individuato alcuni obiettivi da perseguire in via
prioritaria:
1. legalizzazione del titolo di assistente sociale a breve scadenza. Tale titolo
deve essere inserito nell'ambito universitario, attraverso l'istituzione di un
Corsi di Laurea Specifico;
2. nel prevedere la legalizzazione del titolo debbono essere previste delle
norme transitorie affinchè agli assistenti sociali in possesso del diploma sia
consentita l'acquisizione del titolo legale di laurea. Tale opportunità dovrà
essere prevista per gli assistenti sociali che abbiano conseguito diploma di
scuola media superiore e siano in possesso del titolo di assistente sociale
conseguito mediante corsi triennali e biennali se precedenti al 1959:
Nel perseguimento di tale obiettivo il problema delle scuole di Servizio
Sociale dovrà essere risolto dai parlamentari impegnati in merito; tutto ciò
tenendo ben presente che gli assistenti sociali sono per la pubblicizzazione a
livello universitario delle sedi di formazione, opponendosi a tentativi di
regionalizzazione delle Scuole di Servizio Sociale.
Qualora venissero avanzate proposte di collocazione a livello universitario
diverse dal corso di laurea, le decisioni in merito dovranno essere prese a
livello di Segreteria Nazionale previa consultazione della base.
Poiché si ritiene che la legalizzazione del titolo non possa costituire l'unico
obiettivo valido per garantire l'immediato e adeguato inserimento funzionale
degli assistenti sociali nell'ambito delle riforme Socio-Sanitarie ,l'Associazione
ha individuato alcuni obiettivi da perseguire, nei tempi brevi, allo scopo di
rimuovere l'attuale situazione di stasi anche attraverso la mobilitazione di
categoria:
1. azione volta ad ottenere l'istituzione della Commissione di studio costituita
da rappresentanti dei Sindacati Confederali e rappresentanti della
categoria che, nonostante l'impegno formale, assunto dalla Federazione
Sindacale nella prima sessione del XIV Congresso è stata disattesa;
2. azione volta ad ottenere che venga consultato un rappresentante
dell'Ass.N.A.S. da parte della Commissione istituita presso il Ministero della
Sanità per la discussione dell'art.47 della L.833/78;

3. azioni volte a garantire concreti risultati dalla contrattazione delle
Commissioni Parlamentari per il riconoscimento del titolo e per la
formazione in ambito universitario;
4. programmazione di interventi volti alla pubblicizzazione dei problemi della
categoria e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul ruolo
dell'assistente sociale nella politica territoriale dei Servizi Socio-Sanitari.
Tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso conferenze stampa
ed attraverso la promozione di un Convegno con la partecipazione di
rappresentanti delle Amministrazioni Locali, dei Comitati di Base, dei
Sindacati ecc;
5. individuare forme di lotta promozionale per l'attuazione delle Riforme dei
Servizi Sociali sia a livello Nazionale che a livello Regionale.

