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Trento, 20 agosto 2018 

Prot. N   2827       

 

Gentili Signori 

Assessore alla salute, politiche sociali e sport 

LUCA ZENI  

 

Dirigente Generale 

Dipartimento Salute e Solidarieta  Sociale 

SILVIO FEDRIGOTTI 

 

 

Oggetto: osservazioni in merito all’organizzazione del personale di Spazio Argento 

In seguito alle osservazioni gia  condivise con l’Assessore Zeni e discusse in Quarta 

Commissione nel mese di ottobre dell’anno scorso, si manda un’ulteriore nota a integrazione di 

quanto gia  inviato. 

Come presidente dell’Ordine e a nome del Consiglio Regionale degli assistenti 

rappresentativo dei 470 assistenti sociali trentini ci preme sottolineare che le nostre 

considerazioni partono innanzitutto dal tutelare l’interesse dei destinatari di Spazio Argento ad 

avere professionisti competenti che si occupino di loro. 

E come gia  abbiamo sostenuto in passato, gli assistenti sociali si adoperano 

quotidianamente per garantire l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, lavorando in sinergia 

con gli stakeholders del territorio e facendo un uso produttivo delle risorse formali e informali 

per aiutare la persona a implementare il proprio benessere. Tuttavia, nel documento prodotto 

dal tavolo di lavoro sulla Riforma il lavoro di comunità e  attributo esclusivamente alla figura 

dell’educatore professionale (cap. 3 le risorse umane e professionali) escludendo a priori la 

professionalita  dell’assistente sociale. Si badi bene pero  che nella quasi totalita  dei Servizi 

presenti sul nostro territorio, sono da sempre le assistenti sociali a fare quel lavoro di comunita  

che le linee Guida Provinciali approvate con Delibera Provinciale 1802 del 14 ottobre 2016 

hanno voluto superasse la classificazione dell’utenza per cicli di vita e privilegiasse la logica 

della suddivisione per bisogni, maggiormente rispondente alla complessita  della societa  
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moderna. Chiediamo pertanto che sia valorizzato il know out maturato dagli assistenti sociali in 

questi anni e la loro preparazione in questo ambito, inserendo necessariamente anche la nostra 

figura tra quelle che svolgono la fondamentale azione di lavoro con la comunita  previste dalla 

riforma.  

Allo stesso modo chiediamo che non sia esclusa la figura dell’assitente sociale specialista 

fra quelle che potrebbero ricoprire il ruolo del Responsabile di Spazio Argento. E  risultato di 

tutta evidenza, con l’esito del recente concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente ai servizi 

Politiche sanitarie e per la non autosufficienza e Servizio Politiche sociali della PAT che 

l’assistente sociale specialista ha la preparazione indispensabile per essere inserito nell’ambito 

del coordinamento dei servizi alla persona, della programmazione e valutazione dei servizi 

sociali e sociosanitari. Per quanto riguarda nello specifico le competenze possedute esse 

riguardano funzioni la gestione delle dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, 

l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed 

organizzazioni, nonche  la progettazione delle politiche sociali. 

Siamo a diposizione per gli approfondimenti e i chiarimenti che risultassero necessari 

per impiegare al meglio la figura dell’assistente sociale all’ interno della programmazione di 

Spazio Argento. 

 

      A nome del Consiglio 

La Presidente  

 Ass. Soc. Angela Rosignoli 
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