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Buongiorno a tutte e tutti.  

Prima di iniziare il mio intervento ho il piacere di portarvi i saluti del Consiglio dell’Ordine 
degli assistenti sociali del Piemonte, del quale sono il Presidente, che ha deliberato la concessione 
del patrocinio non oneroso al convegno di oggi.  
 E’ importante ricordare che questa decisione è legata al riconoscimento del valore 
dell’iniziativa ed è assunta in  considerazione della volontà del Consiglio di continuare il dialogo 
avviato con le Associazioni impegnate, al fianco delle istituzioni, nella promozione, nello sviluppo 
e nel sostegno di politiche integrate per il benessere dei cittadini si propone la concessione del 
patrocinio all'iniziativa.  
 Ringrazio la Fondazione Promozione sociale per l’invito ad essere presenti oggi alla tavola 
rotonda.  
 
   
 

Gent.mo Presidente Laus,  
 
poiché il tempo è limitato e tutti noi riteniamo fondamentale lasciarle lo spazio necessario 

per dare un rimando e se possibile assumere degli impegni rispetto alle questioni emerse nella 
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giornata odierna e dagli interventi della tavola rotonda mi limiterò a segnalarle alcune questioni 
sostanziali.  

 
Il mio intervento si concentra su due aspetti: i diritti e i doveri declinandoli tanto in 

riferimento al tema che oggi stiamo studiando quanto in riferimento alla mia professione ed 
all’Ordine che rappresento.  

 

 
 

Il dovere di partecipare, il diritto di partecipare  
 
Come Ordine professionale sono tendenzialmente tre gli assessorati con cui abbiamo 

rapporti e che delineano le politiche regionali sugli ambiti dei quali si occupano i professionisti 
assistenti sociali.  

 
- politiche sociali, della famiglia, della casa.   
- politiche giovanili, diritto allo studio universitario, cooperazione internazionale, pari 

opportunità, diritti civili, immigrazione.  
- Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria.  
 
Nella definizione delle politiche pubbliche, vengono adottate, a differenti gradi, modalità di 

confronto con  dei diversi attori  sociali, istituzionali e della società civile con l’obiettivo di 
costruire scelte partecipate e condivise delle politiche, delle priorità, delle linee di azione, in una 
logica di corresponsabilità e reciprocità.   

Su queste scelte di metodo esprimiamo consenso ed apprezzamento riconoscendo lo sforzo 
messo in campo che discende dalla consapevolezza che una costruzione "dal basso" - e quindi 
partecipata - può favorire l'individuazione di criticità ma anche di strategie virtuose già attivate per 
farvi fronte.  

E’ evidente che solo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, l'associazionismo, il 
terzo settore, i cittadini, gli Ordini professionali è possibile poter contribuire ad uno sviluppo di un 
welfare locale sempre più rispondente alle necessità ed alle potenzialità dei contesti di vita ed in 
piena sintonia con la riforma del Titolo V della Costituzione.  E importante inoltre sottolineare che 
questo approccio sembra costruire linee condivise rispetto alla sfida che le istituzioni devono 
cogliere: abbandonare una prospettiva riparativa, non efficace e non sostenibile a fronte 
dell'incremento esponenziale delle fragilità e della vulnerabilità, per costruire politiche preventive 
nelle quali le responsabilità devono essere assunte anche dalla società nel suo complesso. 
 

In questo quadro ci permettiamo di evidenziare che gli Ordini professionali, in particolare 
quelli che rappresentano professioni coinvolte nel lavoro con le persone ed i territori, possono 
contribuire ad una visione attenta ai diritti e doveri dei cittadini. Sono, per riprendere le parole del 
Patto per il sociale che la Giunta Regionale ha approvato lunedì, attori delle politiche di welfare e 



Ordine degli Assistenti Sociali del Piemonte  
Via P. Piffetti, 49 - 10143 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 

E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org  
 Internet: www.oaspiemonte.org 

Cod. Fiscale 97563540018 

quindi soggetti che, proprio per le loro competenze, per il mandato professionale e sociale, possono 
contribuire alla definizione delle politiche, delle priorità, delle strategie e devono quindi essere 
chiamati al loro ruolo dalle Istituzioni.  

 
 

 

La seconda declinazione dei diritti e dei doveri riguarda le persone.  
 
Il capo dello Stato nel suo discorso in occasione del giuramento ci ha ricordato che 

“combattere le emarginazioni e le diseguaglianze è imperativo ineludibile per un Paese come l’Italia 
ed è su questi temi che serve l’impegno della comunità nazionale”.  

Ieri sera il premier Renzi ha dichiarato che nella manovra di stabilità si prevede un aumento 
di un milione di euro per la sanità, un aumento dei fondi per le politiche sociali a favore degli 
anziani. Sempre ieri sera è stata data la notizia delle dimissioni del Presidente Chiamparino dalla 
presidenza della conferenza stato regioni a causa delle difficoltà connesse al debito della nostra 
regione.  

Da un lato buone notizie dall’altro la consapevolezza che ad oggi la situazione per la nostra 
Regione continua ad essere complessa.  

E allora occorre comprendere come contribuire a tracciare una direzione per il futuro pur 
nella difficoltà della congiuntura economica quantomeno rispetto ad ipotesi di lavoro che 
permettano una diversa strutturazione dei servizi ed una differenziazione dell'offerta.  

In riferimento a queste azioni la sola diversa allocazione delle risorse non pare essere 
sufficiente in considerazione dell'impossibilità di riduzione degli investimenti su alcune aree.   

 
 
 

 
 
 
E' evidente in letteratura come non solo i fenomeni sociali – determinanti rilevanti per la 

salute ma anche per la capacità di accesso ai diritti -  siano di per sé difficili da definire in modo 
univoco ma anche come le modalità di rilevazione e di valutazione degli esiti vadano studiate ed 
incrementate per garantire una migliore definizione dei progetti e dei possibili risultati. L'intervento 
del professionista potrebbe essere maggiormente indirizzato dalla consapevolezza del rapporto tra  
costi e benefici; il cittadino, inserito in percorsi di empowerment anche delle competenze nella 
scelta delle diverse opzioni, potrebbe assumere delle decisioni maggiormente orientate dai possibili 
esiti; le istituzioni potrebbero fare scelte di allocazione delle risorse sostenute da dati affidabili.  

In sintesi si ritiene arrivato il tempo di lavorare per l'evidenza scientifica anche in campo 
sociale e socio- sanitario sulla scorta dei grandi progressi che questo approccio ha portato nelle 
scienze mediche.  
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Prima di dire cosa serve e cosa non serve, cosa è sanitario e cosa non lo è, quali sono i 
possibili esiti di percorsi di continuità assistenziale che garantiscano un ventaglio di scelte al 
cittadino occorre un’analisi costi/benefici delle importanti esperienze che numerose aziende 
sanitarie ed enti gestori hanno portato avanti in questi anni.  

 
Torno ai diritti/doveri dei professionisti e degli ordini professionali per sottolineare 

Presidente che riteniamo strategico ed essenziale che la Regione richiami alle responsabilità 
istituzionali gli Ordini professionali coinvolgendoli nella valutazione e nelle azioni di sistema che si 
vorranno mettere in campo, nel sostegno nell’individuazione di esperienze – presenti sul nostro 
territorio – in grado di ridurre i costi pur nella garanzia dei diritti dei cittadini. Penso a progetti di 
domiciliarità, di sostegno dei caregiver, di attivazione di risorse della comunità, alla semplificazione 
dei percorsi che portano dal ricovero ospedaliero al rientro a domicilio o in strutture alternative.  

 
Corre l'obbligo di segnalare nel non coinvolgimento nei processi decisionali – per ciò che 

attiene al sistema sanitario regionale - la percezione di una sfiducia nei confronti delle associazioni 
di cittadini, degli operatori dei servizi che operano in un sistema che ha gravi problemi legati alla 
carenza di personale, alle difficoltà di allocazione delle risorse negli ambiti della prevenzione a 
fronte delle difficoltà a far fronte anche agli ambiti riparativi, alla difficoltà del lavoro nel territorio 
e di attivazione di comunità solidali e competenti a fronte dello schiacciamento sulle urgenze.  

Lavorare in ottica preventiva presuppone orari flessibili, il facilitare e favorire il confronto 
con il terzo settore e l'associazionismo in quanto portatore di innovazione forse, ed anche, perché 
non pressato dagli obblighi di legge. E' superfluo ricordare come la prevenzione è un compito 
istituzionale e non può essere interamente delegata al privato, all'associazionismo, al terzo settore. 
Istituzioni e professionisti devono essere messi nella condizione di accompagnare ed affiancare le 
comunità in un circolo virtuoso che può generare nuove competenze e condivisione delle 
responsabilità proprie di una società civile.  

 
Mi auguro che voglia cogliere le riflessioni presentate nello spirito con cui sono state 

pensate cioè non di critica per il lavoro svolto dal suo Consiglio ma di stimolo ad ulteriori 
valutazioni. Le questioni segnalate si fondano su uno spirito di cooperazione e corresponsabilità di 
un organismo come l'Ordine professionale che ha tra i suoi obiettivi la promozione, lo sviluppo ed il 
sostegno di politiche integrate per il benessere dei cittadini.  

 
 

 
 
 
 
 
 
    


