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Roma, 18 Febbraio 2010 
 
Prot. n. 00525 / 10 
      Al Sig. Prefetto Mario Morcone 
      Capo Dipartimento per le libertà civili e  
      l’Immigrazione 
       

e, p.c. Al Sig. Prefetto Giuseppe Procaccini 
      Capo di Gabinetto 
      del Ministro dell’Interno 
        
      LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza 

pubblica”; obbligo di denunzia in capo all’assistente sociale pubblico 
dipendente. 

 
Illustrissimo Prefetto Morcone, 

 
facciamo seguito alla nostra nota prot. 2058/2009 del 15 settembre 2009, che 

alleghiamo, prendendo atto che dall’entrata in vigore delle disposizioni della Legge 15 
luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” nessun 
pronunciamento specifico in merito al divieto di segnalazione per gli assistenti sociali è 
stato emanato. Se, infatti, la circolare n. 780/A7 del 27/11/2009 chiarisce il divieto di 
segnalazione per i medici e personale sanitario in genere, tra i quali presumiamo si 
debba intendere anche gli assistenti sociali che operino nel SSN, nulla viene specificato 
sul divieto di denunzia per altri servizi nei quali gli assistenti sociali operano come 
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (Ministero Giustizia, Ministero Interno, 
Enti locali).  
 

Nonostante le nostre richieste di chiarimento non abbiamo ad oggi nessuna 
indicazione precisa da trasmettere ai nostri iscritti i quali esercitano il loro mandato nel 
quadro di una professione di aiuto che va ben oltre la richiesta di assistenza sanitaria o 
scolastica. 
 

Emerge a nostro parere l’estrema urgenza di un pronunciamento specifico che 
tuteli l’azione del professionista assistente sociale e disciplini il suo comportamento in 
tutte quelle situazioni di fragilità ed emarginazione sociale legate al fenomeno 
dell’immigrazione clandestina che per mandato è chiamato a prendere in carico. 
 

Rimaniamo dunque in attesa di un Suo auspicato chiarimento e ricordando 
sempre la Sua particolare sensibilità ai temi che ci riguardano da vicino inviamo i nostri 
migliori saluti. 
 

La Presidente 
Franca Dente 


