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Prot. n. 928055/2012       Torino, 28 novembre 2012 
 
 

All’Ordine degli Assistenti Sociali 
Consiglio Regionale del Piemonte 
Via Massena, 94 
10128 Torino 

 
alla cortese attenzione del Presidente  
dott.ssa Barbara Salvetti 

 
 
 
Gent.ma Presidente, 
 
riscontro con piacere la Sua nota del 22 novembre scorso, per confermarLe il pieno interesse al 
coinvolgimento dell’Ordine degli Assistenti Sociali nel lavoro che la Conferenza Metropolitana è 
chiamata a svolgere per dare vita al nuovo ente, entro la fine di settembre del prossimo anno. 
Come ho ripetuto in ogni occasione di incontro, anche nazionale, ritengo che la trasformazione 
della Provincia di Torino non debba essere vissuta come un mero cambio di denominazione, ma 
possa rappresentare l’occasione per aprire un serio approfondimento sul sistema delle autonomie 
nel suo complesso.  
Come da Lei giustamente osservato, tutto il sistema è chiamato a uno sforzo di ripensamento e 
riorganizzazione delle politiche pubbliche: gli enti istituzionali, per primi, dovranno continuare a 
garantire ai cittadini i livelli essenziali delle prestazioni nonostante l’ormai penosa contrazione delle 
risorse di finanza derivata disponibili; i gestori dei servizi dovranno perseguire obiettivi ancora più 
sfidanti di efficienza e performance; le espressioni della sussidiarietà che compongono il terzo 
settore continueranno a integrare l’offerta dei servizi rispetto a una domanda che, ormai da tempo, 
non smette di crescere sia in quantità che in complessità. 
Il Vostro settore, quello delle politiche sociali, mi pare in tal senso paradigmatico di questo sforzo 
complessivo. Per questa ragione, La ringrazio dell’offerta di collaborazione che è senz’altro accolta, 
sia rispetto ai workshop che la Conferenza organizzerà per approfondire le nuove funzioni 
fondamentali, e sia per ogni altro contributo di saperi ed esperienze che l’Ordine vorrà portare.  
Entro la fine dell’anno si svolgerà il primo incontro del comitato esecutivo, composto dai sindaci 
che sono stati indicati dalle diverse aree territoriali della Provincia di Torino, e che avrà il compito 
di creare e organizzare i gruppi di lavoro sulle varie tematiche.  
Confido perciò che nelle prime settimane di gennaio sarà possibile valutare al meglio le possibili 
collaborazioni.  
 
 
Nel ringraziarLa per l’interesse manifestato, voglia gradire cordiali saluti. 
  

   Antonio Saitta 

 


