
 

 
 

 

Trento, 10/09/2021 

Prot. n. 2596/21 

 

      Gentile Assessora 

      Dr.ssa Waltraud Deeg 

      Pec: waltraud.deeg@pec.prov-bz.org 

 

      Gentile Assessore 

      Dr. Thomas Widmann 

      Pec: thomas.widmann@pec.prov-bz.org 

 

 

Oggetto: profilo professionale dell’assistente sociale 

 

Signora Assessora Deeg, 

Signor Assessore Widman, 

vogliamo richiamare la vostra attenzione sulla confusione che regna intorno al nostro 

profilo professionale. 

 Nel vostro comunicato stampa di giovedì scorso 2 settembre 2021, “Professioni di cura: 

strategia comune di Provincia e Comprensori”, in merito all’intenzione di sviluppare strategie 

per garantire il fabbisogno di personale nell’assistenza, si fa riferimento al temine professioni 

infermieristiche attribuendo a esso diversi profili professionali, fra cui anche quello 

dell’assistente sociale. 

Come sottolineato dalla normativa nazionale (Legge 23 marzo 1993, n. 84 

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale) 

l’assistente sociale è un profilo professionale unico diverso da quello dell’infermiere, e di tutti 

gli altri profili che gli sono assimilati nel comunicato stampa. 

ASSISTENTE SOCIALE 

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-

professionale/professione/professioni-percorsi-

formativi.asp?abi_action=4w&abi_workid=20 

https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/ausbildungs-studien-

berufsberatung/beruf/berufe-und-

ausbildungen.asp?abi_action=4w&abi_workid=20#accept-cookies 

fonte: www.provincia.bz.it 



 

 
 

In tedesco la traduzione corretta di assistente sociale è 

Sozialassistent/Sozialassistentin. Nella versione tedesca, inoltre, il comunicato riporta il 

termine Sozialbetreuer/Sozialbetreuerin che viene tradotto erroneamente in italiano con 

assistente sociale, ma che invece fa riferimento al profilo professionale dell’OSA Operatore 

Socio-Assistenziale (non laureato, V livello). 

OSA OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-

professionale/professione/professioni-percorsi-

formativi.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270 

https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/ausbildungs-studien-

berufsberatung/beruf/berufe-und-ausbildungen.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270 

fonte: www.provincia.bz.it 

Al di là della forma che è, e resta, comunque fondamentale per generare chiarezza e 

trasparenza, desta preoccupazione l’approccio che viene dato al tema della cura condiviso da 

Provincia di Bolzano e Comprensori e che appare a binario unico, di tipo prettamente 

sanitario. 

Mettiamo in evidenza questa mancanza di chiarezza e trasparenza, certamente per il 

malessere che ha generato e genera in coloro che giornalmente operano in ambito sociale, 

ma soprattutto per la preoccupazione sempre più crescente che da questo atteggiamento 

possa originare una mancanza di visione del sistema nel suo insieme, dimenticandosi che 

sanità e sociale, sociale e sanità, sono indissolubilmente la faccia della stessa medaglia: 

problemi sanitari mal gestiti generano conseguenze sociali e problematiche sociali non gestite 

generano conseguenze sanitarie sulla persona. 

Sono anni, decenni ormai, che il problema dell’integrazione sociosanitaria accompagna 

il destino dei sistemi sanitari in Italia, Trentino Alto-Adige compreso. É ora di cambiare passo.  

Gentili Assessori, Voi sapete quando e perché è nata la figura dell’Assistente sociale? 

È nata nel secondo dopo guerra, con l’obiettivo principale di “essere punto di 

riferimento ai bisogni” della gente in un momento drammatico, il dopo guerra appunto. Il 

covid-19 e il dopo covid-19 è stato paragonato al dopo guerra e certamente saprete che gli 

assistenti sociali e le assistenti sociali di tutta Italia, Alto Adige compreso, hanno lavorato per 

far fronte ai bisogni di migliaia di famiglie che avevano perso i loro affetti nelle drammatiche 

situazioni che ben sappiamo: facendo fronte alla solitudine, all’isolamento, creando reti di 

supporto informali, garantendo l’accesso alle risorse previste. E il lavoro svolto è stato portato 

a termine a sfregio del pericolo del contagio, che al pari delle altre figure professionali hanno 

accompagnato l’attività di aiuto (l’assistente sociale non si è mai fermato e come ben ricorderà 

l’Assessora Deeg anche senza le opportune forniture di DPI presidi medico-sanitari per la 

protezione). 

https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-professionale/professione/professioni-percorsi-formativi.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-professionale/professione/professioni-percorsi-formativi.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/orientamento-scolastico-universitario-professionale/professione/professioni-percorsi-formativi.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270
https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/ausbildungs-studien-berufsberatung/beruf/berufe-und-ausbildungen.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270
https://www.provinz.bz.it/bildung-sprache/ausbildungs-studien-berufsberatung/beruf/berufe-und-ausbildungen.asp?abi_action=4w&abi_workid=1270
http://www.provincia.bz.it/


 

 
 

É ora di cambiare passo. E lo diciamo con convinzione, senza polemica alcuna e con lo 

spirito costruttivo che deve e vuole, accompagnare questa nostra lettera con la grande 

disponibilità a esserci, per portare le esperienze e il sapere che rende “professionista” 

l’Assistente sociale.  

Per questo Vi chiediamo particolare attenzione quando in futuro dovrete nominare 

componenti in gruppi di lavoro, commissioni o tavoli di confronto, per fare in modo che mai 

manchi la voce degli Assistenti Sociali che, per peculiarità e formazione universitaria, non 

possono e non devono essere né dimenticati né rappresentati da altri. 

Farlo aiuterà il sistema tutto e agevolerà quella mancanza di integrazione 

sociosanitaria di cui accennavamo sopra. Se saprete cogliere questa nostra richiesta in termini 

positivi avrete al fianco validi e motivati sostenitori e grandi operatori dediti al bene comune 

e il nostro Ordine Professionale saprà sostenere il Vostro operato là dove necessario. 

 

In attesa di un vs riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

 

     La Vice Presidente      La Presidente  

   Walburg Wielander     Angela Rosignoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR/wr      

 

 


