CAMPAGNA TESSERAMENTO
Rendere più forte il SUNAS per rendere più forte la Professione di Assistente Sociale

Cari colleghi assistenti sociali,
L’attuale situazione di crisi a livello politico, sociale ed economico crea situazioni di difficoltà, di precarietà, una diffusa riduzione delle tutele, che colpiscono le categorie e i soggetti più deboli e con meno potere, inducendo, spesso, proprio quest’ultimi ad atteggiamenti di sfiducia e di rinuncia all’impegno. Ma è
proprio in questi momenti che occorre rafforzare gli strumenti che possono continuare a garantire prospettive di sviluppo e di progresso, adeguate opportunità di realizzazione professionale e personale, per
poter continuare credere ancora nel futuro. A questo proposito, l’evoluzione del percorso normativo relativo alla nostra Professione ma, soprattutto, l’avvio dell’iter parlamentare che dovrebbe concludersi con
l’approvazione di una nuova legge sulla disciplina della professione di assistente sociale potranno avere
ricadute significative e positive, sia in termini di un più compiuto avanzamento professionale sia in termini
di nuove opportunità a livello lavorativo. Per concretizzare questa prospettiva, però, occorre puntare su
una forte mobilitazione, promuovere azioni ed iniziative efficaci, occorre l’impegno di tutti. Come SUNAS,
non abbiamo mai suscitato né vogliamo suscitare false aspettative, né vogliamo promettere risultati non
realizzabili. Il nostro intento è mettere a disposizione di tutti gli assistenti sociali un’organizzazione impegnata nella promozione, nella tutela e nella rappresentanza collettiva di categoria. Proprio per questo
Il SUNAS con l’adesione alla Confederazione C.S.E. ha voluto rafforzare la propria struttura per garantire ai propri iscritti maggiori tutele, assistenza e servizi adeguati. Tali impegni, però, hanno un costo
che viene coperto solo attraverso le entrate del tesseramento, unico sistema di finanziamento del Sindacato. L’altra grande risorsa è l’attività volontaria e gratuita di tutti i dirigenti sindacali che mettono a disposizione il loro tempo credendo ancora nell’importanza della nostra professione e nella necessità di combattere per un adeguato riconoscimento e tutela del suo ruolo. Per questi motivi, in occasione dell’avvio
della campagna Tesseramento anno 2014, abbiamo deciso di rivolgere a tutti gli assistenti sociali un invito diretto ad aderire al Sindacato Professionale: a quelli che lavorano nel pubblico impiego, a quelli che
operano nel privato e nel terzo settore, a chi, purtroppo, svolge un lavoro precario o è disoccupato, a chi,
infine, ha fatto la scelta della libera professione. Ed allo stesso tempo ricordiamo che l’adesione al SUNAS non deve però ridursi al solo versamento di una quota, al rilascio di una delega in bianco, ma deve
tradursi nell’impegno di ciascuno a partecipare, a dare il proprio significativo contributo, a costruire e sostenere l’azione del Sindacato. Rendere più forte il Sindacato professionale, rafforzandone il
senso di appartenenza, significa rendere più forte la categoria, la professione e ognuno di noi. Per
questi motivi vi chiediamo di iscrivervi al SUNAS: per essere più presenti e partecipi là dove si
decide; per promuovere la professione, a partire dalla prossima tornata contrattuale; per difendere i propri diritti e il proprio lavoro.
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ADERISCI AL SUNAS!
Rendere più forte il SUNAS per rendere più forte la Professione di Assistente Sociale
Il SUNAS garantisce:
-

assistenza e consulenza sindacale e legale

-

informazioni sui diritti (contratti, rapporti lavoro, busta paga, legislazione sul lavoro ecc.)

-

informazioni sulle opportunità di lavoro

-

promozioni e convenzioni

-

servizi di CAF e patronato

L’impegno del Sindacato in breve. Il SUNAS si è impegnato e ha contribuito:
-

all’approvazione della Legge n. 84/93

-

all’istituzione del Diploma universitario e poi della laurea e della laurea specialistica

-

all’iter di elaborazione e approvazione della L. 328/2000
al raggiungimento dello lo storico passaggio degli assistenti sociali del comparto sanità dal 6° al

7° livello,

dalla Cat. C alla più dignitosa Cat. D e Ds - anno 2001.
-

all’approvazione del Documento sulle Funzioni del SSP in sanità da parte del Tavolo tecnico istituito dal
Ministero della Salute – anno 2010

-

all’emanazione del parere Min. Salute sull’esclusione degli AA SS dall’obbligo del possesso del requisito del
Master in management per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento

Il SUNAS è attualmente impegnato:
-

nell’azione per il riconoscimento del rischio professionale e della sicurezza nei luoghi di lavoro

-

nell’attività del Patto per la Professione (che ha promosso e di cui è parte insieme al CNOAS e alle altre rappresentanze associative professionali)

partecipando all’elaborazione di due Documenti sulla “Formazione

universitaria” e sulle “Competenze generali ed esclusive”, nonché a sostegno dell’iter di approvazione della
proposta di legge n. 660 sulla Disciplina della professione di A.S., attualmente all’esame delle competenti
Commissioni Sanità e Lavoro del Senato.
-

nella sottoscrizione di un accordo con la FIMMG, il Sindacato dei Medici di Medicina Generale, sull’ipotesi di
riorganizzazione della Medicina Generale e Territoriale secondo un modello di integrazione multidisciplinare e
socio-sanitaria, che preveda la presenza qualificata del Servizio Sociale
Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sunas.it

