Segreteria Nazionale

Comunicato INPS-SUNAS
Una delegazione del SUNAS incontra il Presidente e il Direttore del Coordinamento
Generale Medico Legale dell’INPS
Giorno 10 aprile 2019 una delegazione del SUNAS, guidata dal VSG Dott. Domenico
Pellitta, è stata ricevuta dal Presidente dell’INPS, Prof. Pasquale Tridico, in merito
alla selezione dei componenti delle Commissioni legge 104/92, figura dell’operatore
sociale, esperto ratione materiae. All’incontro era presente il Prof. Massimo Piccioni,
del Coordinamento Generale Medico Legale dell’Istituto.
Il Presidente Tridico ha tenuto a rassicurare i rappresentanti del Sindacato
Professionale sul punto riguardante la prossima pubblicazione dell’avviso di
selezione pubblica per operatori sociali/esperti ratione materiae da inserire nelle
Commissioni medico-legali.
A questo proposito sono stati previsti termini
migliorativi rispetto all’Avviso del 2015 per gli assistenti sociali, considerato che
verranno utilizzati non solo per comporre le commissioni medico-legali ma anche
per procedere alla valutazione delle condizioni di bisogno e predisporre il PAI per i
beneficiari dell’Home Care Premium.
Il Presidente ha quindi confermato l’intento di voler sviluppare rapporti con tutte le
rappresentanze dei professionisti coinvolti nelle Commissioni medico-legali e dei
beneficiari delle provvidenze, cogliendo l’occasione per annunciare il proposito di
istituire un Osservatorio di cui possano far parte tutti gli attori professionali
impegnati nell’attività dei suddetti organismi, inclusi gli assistenti sociali.
In quest’ottica potranno essere previsti ulteriori momenti di incontro e di confronto
tra le parti, anche per avviare un percorso che possa porre le basi per un
rafforzamento della presenza degli assistenti sociali all’interno dell’INPS, in
particolare relativamente all’Area del Welfare.
I rappresentanti di INPS e SUNAS hanno espresso una comune soddisfazione per le
risultanze dell’incontro, auspicando il prosieguo del rapporto di collaborazione, al
fine di poter condividere azioni e iniziative sinergiche da attuare nell’interesse
dell’Istituto e dei professionisti rappresentati dal Sindacato Professionale.
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