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Oggetto: Avviso per il conferimento incarico dirigenziale di Struttura Semplice denominata "UASS
Bologna" afferente alla Direzione Attività Socio-Sanitarie
Lo scrivente Sindacato professionale SUNAS, organizzazione che rappresenta la categoria
degli assistenti sociali, con riferimento all’Avviso in oggetto, di cui purtroppo si è venuti a
conoscenza tardivamente, osserva ed espone quanto segue:
L’Avviso, che concerne il conferimento di un incarico dirigenziale di una struttura semplice
denominata UASS Bologna, ovvero Unità delle Attività Socio-Sanitarie, comprendente le attività di
Servizio Sociale Ospedaliero – come espressamente specificato dall’Avviso medesimo – è rivolto
esclusivamente ai Dirigenti Sociologi dell'Azienda USL di Bologna, precludendo la partecipazione
alla selezione ad ogni altra categoria professionale, in primis agli assistenti sociali che, per
formazione accademica e per esperienza professionale e gestionale acquisita e ampiamente
dimostrata negli anni, hanno certamente i requisiti per svolgere le funzioni dettagliate nell’Avviso in
discorso.
Circa le competenze tecnico-professionali e gestionali richieste dall’Avviso per svolgere le
funzioni della UOS di afferenza, gli assistenti sociali dispongono ampiamente di competenze
gestionali ed amministrative, di competenze relazionali e tecnico-professionali e sono in grado di
promuovere l’integrazione socio-sanitaria sia per la presa in carico e la gestione del caso singolo
che del gruppo o della comunità locale; sono in grado di promuovere e svolgere la funzione di
continuità assistenziale tra ospedale e territorio, di promuovere l’integrazione tra professionisti
sanitari e professionisti del Comune e/o ASP Città di Bologna per la definizione dei progetti
assistenziali, con tutto ciò che vi è connesso; hanno la competenza per far parte della Unità di
Valutazione Multidimensionale e per coordinarla, coinvolgendo i diversi professionisti dei
Dipartimenti della Azienda USL e i professionisti delle Istituzioni che gestiscono i servizi sociali
territoriali.
Per quel che concerne i titoli accademici per l’accesso alla dirigenza – nello specifico, la
Laurea Magistrale – si evidenzia che la maggior parte degli assistenti sociali è in possesso della
Laurea Magistrale LM 87 (o Specialistica LS 57, o titolo equipollente), per cui non si comprende
perché la selezione in oggetto sia rivolta solo ai Dirigenti Sociologi.
L’avviso fa poi riferimento ai vari Regolamenti e Deliberazioni aziendali richiamati nella
premessa dell’atto, ma sembra non tener conto dell’evoluzione della normativa nazionale, in
particolare dell’art. 7 della legge 251/2000, come modificato dall’art. 2 sexies della legge n.
138/2004 e dall’art. 1-octies della legge n. 27/2006, al comma 1, per cui si prevede che Al fine di
migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le Aziende Sanitarie possono istituire …
il servizio sociale professionale e al comma 2 che le aziende sanitarie possono conferire incarichi
di dirigente … per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate
norme per l’attribuzione della funzione di direzione alle attività della specifica area professionale.
Già la legge n. 84/93 prevedeva per gli assistenti sociali la possibilità di svolgere compiti di
gestione e di poter esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali;
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successivamente il DPR 328/2001 all’art. 21 comma 1 attribuiva all’assistente sociale in possesso
della laurea specialistica -poi magistrale- la direzione di servizi che gestiscono interventi complessi
nel campo delle politiche e dei servizi sociali.
Sul piano contrattuale la possibilità di attribuire ad un assistente sociale l’incarico di dirigente
di una struttura dirigenziale di servizio sociale – come previsto nell’art. 7 della legge 251/2000,
integrato dall’art. 1-octies del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il
coordinamento della specifica area professionale – era stato stabilito dall’art. 42 CCNL STPA
integrativo del 10/02/2004, ripreso nell’art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005 e ancora
dall’art. 9 del CCNL normativo della dirigenza STPA del 17/10/2008; per l’attribuzione dell’incarico
dirigenziale continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all’art.
42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004.
Tutto ciò premesso, il SUNAS chiede a codesta Amministrazione di modificare l’Avviso in
oggetto e di integrare i requisiti di accesso con l’aggiunta della Laurea Magistrale LM87 o LS 57 o
titoli equipollenti e, di conseguenza, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione della
domanda in un modo congruo per consentire agli interessati di presentare la propria domanda di
candidatura.
Confidando nell’accettazione della suddetta richiesta, in attesa di cortese riscontro si
porgono distinti saluti.

Roma 25.2.2019

Il Segretario Generale SUNAS
Salvatore Poidomani
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