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Ordine Assistenti Sociali Trentino Alto Adige <tutti.inordine1721@gmail.com>

Richiesta parere 
1 messaggio

Ordine degli Assistenti Sociali Trentino Alto Adige <segreteria@ordineastaa.it> 9 novembre 2021 08:12
A: a.faustini@altoadige.it

Gentile Dr Faustini,
la disturbo per avere un suo parere, se può. 

Come Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, a nome della ns comunità professionale, vorrei proporre una
riflessione su quanto sta accadendo in merito alla questione della riforma sanitaria in PAT. In particolare sulle case
della comunità e come ovviamente accade sempre, della mancanza  della ‘voce’ sociale non solo in fase di
discussione/progettazione ne tanto meno in fase di realizzazione. 

Il tema è il rischio, non poi così rischio, che queste case di comunità diventino dei poliambulatori invece di centri dove
lavorano insieme per far fronte ai tanti problemi delle persone professioni sanitarie e sociali. È davvero naïf pensare
alla salute solo in termini medici.

E una domanda ci sorge spontanea: se nei progetti della Pat non c’è cenno di ‘Sociale’, di che sociale si occupa il
dipartimento della salute e delle ‘politiche sociali’? La nostra Impressione è che il sociale che desta interesse sia solo
quello che fa rima con disagio (piazza Dante&Co per intenderci che poi di rima ne fa ben poco).

Non sappiamo bene che forma dare a queste ns considerazioni (sostenute ovviamente da dati alla portata di tutti)
che mettono a fuoco l’aumento delle fragilità personali su tutti i fronti. Spero ci possa dare qualche suggerimento.
Non siamo tipi da piagnistei (perché non ci avete coinvolto…) ne tantomeno professionisti di serie b. A Trento c’è uno
dei migliori corsi di laurea triennale per assistenti sociali e una laurea magistrale che prepara professionisti in grado di
coordinare e organizzare servizi in ambito socio assistenziale (l’attuale dirigente del servizio politiche sociali viene da
questo percorso di studio). Ci insegnano personaggi del calibro di Luca Fazzi, Carlo Borzaga e Cristiano Gori noti per
la loro esperienza e presenza nel dibattito pubblico. Escono studentesse e studenti preparati e con le carte in regola
per partecipare all’analisi dei bisogni delle persone, la costruzione di servizi e alla gestione della complessità a vari
livelli. Eppure la Pat non li considera fra il novero dei professionisti dedicati alla cura delle persone, pur riempiendo i
propri comunicati di affermazioni sul diritto alla salute e sull’integrazione socio sanitaria. Tutti concetti che chiamano
in causa la dimensione sociale della vita delle persone. Qualsiasi persona. E torno daccapo. Ma dove è finito il
sociale per la Pat?

Mi fermo e la ringrazio in anticipo per avermi dedicato il suo tempo, se non altro per leggere questa lunga email. 
Cordialmente 
Angela Rosignoli 

***
Presidente  OasTAA 
Angela Rosignoli 


