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Ufficio di coordinamento degli assistenti sociali e delle politiche sociali

!

Roma, 7 febbraio 2014
Al Direttore della S.A.A.I.
Prefetto Emilia Mazzucca
Al Direttore Centrale per le Risorse
Umane del Dipartimento per le
Politiche del Personale
dell’Amm.ne Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie
Prefetto Laura Lega
Al Capo dell'Ufficio Relazioni
Sindacali del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi
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e, p.c. Al Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali
dott.ssa Silvana Mordeglia

OGGETTO: Formazione continua obbligatoria per Funzionari Assistenti Sociali.
Rinnovo Protocollo S.S.A.I./ Ordine professionale

!

Si fa seguito alla nota inviata dallo scrivente sindacato in data 31 ottobre 2013,
avente per oggetto la necessità di provvedere sul territorio nazionale ad una
corretta ed omogenea implementazione in materia di Formazione Continua
Obbligatoria per i Funzionari Assistenti Sociali dipendenti del Ministero dell’Interno.
Preso atto che, ad oggi, da parte di codesta Amministrazione non risultano essere
state date indicazioni alle Prefetture né essere stati adottati ulteriori specifici
provvedimenti oltre all’Accordo sottoscritto fra la S.S.A.I. e l’Ordine Nazionale degli
assistenti sociali in data 1/8/2011, la scrivente organizzazione torna ad evidenziare
la necessità e l’urgenza di provvedere a nuove e meglio definite procedure, atte a
garantire ai dipendenti assistenti sociali l’effettiva agibilità dell’obbligo formativo,
stabilito sulla base della L. 23/3/1993 n. 84 e del D.P.R. 137/2012.
Poiché il citato accordo fra la S.S.A.I. e l’Ordine Professionale degli assistenti
sociali è scaduto lo scorso agosto 2013 senza che si sia provveduto a disporne
una proroga, sono state segnalate sul territorio da parte dei dipendenti assistenti
sociali crescenti difficoltà, se non in taluni casi l’impossibilità, di ottemperare
all’obbligo formativo.
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Si segnala, peraltro, che con la recente deliberazione n. 284 del 17 dicembre
2013 i giudici contabili della sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti
hanno indicato come le spese e le ore da dedicare alla formazione
obbligatoria finalizzata al mantenimento dell’iscrizione all’Albo degli
assistenti sociali debbano essere considerate a carico dell’Ente datore di
lavoro, e che pertanto le ore dedicate a tale formazione debbano rientrare
nelle normali prestazioni lavorative.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede con urgenza:
-

che venga sottoscritta in via transitoria un’immediata proroga dell’accordo SSAI/
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali;

-

che venga convocato un Tavolo allargato alle OO.SS. e all’Ordine Professionale
per esaminare le tematiche relative alla Formazione Continua Obbligatoria e
giungerne finalmente ad una regolamentazione chiara, efficace ed
economicamente sostenibile.

Il Responsabile dell’Ufficio di coordinamento
degli assistenti sociali e delle politiche sociali
del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
Maria Alessandra Giribaldi
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Il Coordinatore Generale
FLP-Interno
Dario Montalbetti

