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Prot. 245/2015 

 

      Ai Presidenti dei Consigli regionali 

      dell’Ordine degli Assistenti sociali 

 

     e p.c.  Ai Consiglieri regionali dell’Ordine 

         loro sedi 

 

     tramite posta elettronica 

 

 

 

OGGETTO: Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia. 

 

 

Cari Presidenti, 

come Vi era stato comunicato con nota dell’8 gennaio c.a. prot. 72, il successivo giorno 

15 si è svolto presso la sala Falcone del Ministero della Giustizia l’incontro seminariale 

sul Regolamento di organizzazione del Ministero stesso. 

Per la composizione degli interlocutori ed il taglio operativo che è stato dato al 

seminario si ritiene di poter manifestare una ragionevole fiducia in ordine agli sviluppi 

che ne potranno scaturire.  

Mi pare importante, innanzitutto, riportarVi la dichiarazione che ha rilasciato al termine 

del seminario il Sottosegretario alla Giustizia Ferri:   

“Il ruolo e la funzione degli assistenti sociali sono fondamentali per rendere sempre più 

efficace il processo rieducativo nel settore penale adulti e minorenni. Ruolo e funzione 

oggi più attuali che mai anche in relazione alle legge 67/2014 sull’introduzione della 

messa alla prova per gli adulti che va nella direzione di un rafforzamento 

dell'esecuzione penale esterna. Sui regolamenti di attuazione che saranno emanati serve 

un confronto con voi perché chi – come gli assistenti sociali – è impegnato 

quotidianamente in questo settore deve partecipare attivamente alla gestione del 

cambiamento”. 

Tra i temi centrali dell'incontro le implicazioni derivanti dal previsto accorpamento 

degli uffici dell'esecuzione penale esterna e quelli preposti agli interventi di giustizia 

minorile. Sul tema il neo Vice Capo dipartimento prof. Mauro Palma ha detto: 

“L’impegno di tutti noi è rivolto alla costruzione di un Dipartimento che sia davvero 

nuovo e non solo la somma dei due attuali, facendo anche in modo di spostare le risorse 
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dal settore detentivo a quello non detentivo e dando centralità al Servizio sociale che è il 

perno delle misure alternative”. 

Alla luce di tali indicazioni, concludendo i lavori, ho ritenuto opportuno ricordare di 

aver già avuto modo di sottoporre al Ministro Orlando, nel corso di un incontro, le più 

significative osservazioni del Consiglio nazionale degli Assistenti sociali in merito al 

progetto di riforma organizzativa del Ministero della Giustizia ad integrazione di quelle 

precedentemente inviate ed ho confermato, inoltre, il coinvolgimento degli Ordini 

regionali per fornire al Ministro un contributo propositivo arricchito anche dalle 

esperienze che proverranno dal territorio. 

Proprio in tale direzione sono ora a chiederVi una sostanziale partecipazione al processo 

di rinnovamento, contattando gli uffici che, nei rispettivi ambiti regionali, gestiscono 

l’esecuzione penale esterna e la giustizia minorile, per registrarne contributi e 

suggerimenti che ritengono utile sia riportato ai tavoli di lavoro che saranno insediati in 

fase di redazione dei regolamenti attuativi del Regolamento (DPCM) e nei quali ci è 

stata assicurata, non solo la partecipazione, ma anche la massima attenzione alle 

proposte che sapremo articolare per il perseguimento degli obiettivi che soddisfino 

anche le esigenze dei partecipanti al cambiamento. 

Vi invito, pertanto, a seguito degli incontri che vorrete organizzare, nei quali 

coinvolgere dirigenti UEPE e direttori USSM ma anche una significativa rappresentanza 

dei colleghi degli uffici, di farci pervenire, entro e non oltre la fine di febbraio, i reports 

contenenti le risultanze degli stessi e, quindi, le proposte che riterrete utile proporre ai 

tavoli summenzionati. 

Colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori saluti 

 

 

 

 

       Silvana Mordeglia 
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