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Onorevoli Senatori. ± Nella pubblica am-
ministrazione si verifica ormai da lungo
tempo una perdurante disparitaÁ di tratta-
mento verso gli assistenti sociali dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale, i quali
sono particolarmente penalizzati specie per
la collocazione iniziale di accesso al lavoro,
ma anche per la progressione di carriera e
per la marcata carenza di soluzioni organiz-
zative.

Ad oggi, dai tempi del decreto del Presi-
dente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, relativo allo stato giuridico del perso-
nale, che prevedeva per «gli assistenti sociali
collaboratori» il sesto livello e per gli «assi-
stenti sociali coordinatori» il settimo livello,
se con un'anzianitaÁ di otto anni al 31 dicem-
bre 1979, e del successivo decreto del Presi-
dente della Repubblica 7 settembre 1984,
n. 821, recante le competenze operative del-
l'assistente sociale collaboratore e coordina-
tore, solo in poche realtaÁ si eÁ provveduto a
mettere in atto procedure di progressione o
di equilibrio tra le due posizioni e di orga-
nizzazione del lavoro.

I rinnovi contrattuali che si sono succeduti
da allora non hanno mai assegnato alla figura
dell'assistente sociale alcun riconoscimento,
per cui la gran parte degli assistenti sociali
eÁ stata confinata, da oltre venti anni, nella
medesima collocazione iniziale.

La situazione risulta particolarmente mor-
tificante se viene confrontata con quella otte-
nuta invece negli altri comparti: infatti in
tutti i comparti, tranne la sanitaÁ, giaÁ dal
1990 eÁ stato soppresso il profilo e anche la
posizione iniziale corrispondente al sesto li-
vello ed eÁ stata effettuata una ricollocazione
del personale nel profilo iniziale di settimo
livello. Tale difformitaÁ di trattamento pro-
voca altresõÁ una difficoltaÁ di «mobilitaÁ» degli

assistenti sociali tra i vari comparti, che sta

producendo non solo una situazione di disa-

gio per questa evidente condizione di dispa-

ritaÁ, ma anche un contenzioso in atto, visto

che le istanze di mobilitaÁ degli assistenti so-

ciali della sanitaÁ verso enti locali e ministeri,

generalmente, non vengono accolte proprio a

causa di tale disomogeneitaÁ.

I recenti rinnovi contrattuali hanno disap-

plicato le «precedenti» normative e hanno

previsto un «nuovo» sistema di classifica-

zione del personale, abolendo i livelli nume-

rati e istituendo qualifiche contrassegnate da

lettere. Tuttavia, anche se nel comparto sa-

nitaÁ finalmente risultano acquisiti alcuni ele-

menti positivi, la posizione di accesso degli

assistenti sociali rimane, al paragone, diversa

e inferiore a quella della restante pubblica

amministrazione: le associazioni della pro-

fessione e in particolare il Sindacato unitario

nazionale degli assistenti sociali (SUNAS)

chiedono, nel dichiarare la decisa opposi-

zione a tale discriminazione, una definitiva

soluzione.

Non si puoÁ tralasciare l'evidenza che, nel-

l'ultimo decennio, gli assistenti sociali hanno

svolto un ruolo decisamente fattivo e promo-

zionale raggiungendo importanti e fonda-

mentali riconoscimenti legislativi: il decreto

del Presidente della Repubblica 15 gennaio

1987, n. 14, sul valore giuridico del titolo

di studio, il decreto del Ministro dell'univer-

sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica

23 luglio 1993, istitutivo del diploma univer-

sitario in servizio sociale, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio

1994, la legge 23 marzo 1993, n. 84, riguar-

dante l'ordinamento professionale, il decreto

ministeriale 30 marzo 1998, n. 156, sugli

esami di Stato.
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Non si puoÁ altresõÁ non riconoscere il ruolo

altrettanto attivo e fattivo che questi profes-

sionisti hanno svolto nella vita sociale, con-

tribuendo alla costruzione di orientamenti e

comportamenti tesi a combattere l'emargina-

zione e favorire l'inclusione e la coesione so-

ciale.

Non si puoÁ ancora non riconoscere che,

pur in mancanza di una normativa organica

quale potrebbe e dovrebbe risultare dalla

proposta di istituzione di un sistema di ser-

vizi sociali, finalmente da oltre cento anni

in dirittura d'arrivo in questa legislatura, va-

rie normative di settore nazionali e regionali

stanno richiedendo progressivamente a que-

sta figura l'esplicazione di operativitaÁ che

sottendono competenze di sempre piuÁ elevato

spessore professionale. Non si puoÁ infine non

mettere in correlazione la lunga discrimi-

nante penalizzazione degli assistenti sociali

della sanitaÁ con i risvolti svalutativi della va-

lenza sociale in ambito sanitario e con le co-

stose tendenze di «sanitarizzazione» del so-

ciale.

La realizzazione degli obiettivi della inte-

grazione socio-sanitaria, indicati nel Piano

sanitario nazionale 1998-2001, e gli enun-

ciati del decreto legislativo in itinere sulla ri-

forma della sanitaÁ finalmente appaiono af-

frontare il tema «integrazione sociale-sanita-

rio» con un approccio di paritaÁ; ma eÁ di tutta

evidenza che tali obiettivi richiedono, tra

l'altro, la necessitaÁ di risolvere la descritta

disparitaÁ di trattamento che colpisce gli assi-

stenti sociali della sanitaÁ, figura centrale del-
l'integrazione.

La complessa situazione esposta pertanto
non appare coerente con gli intenti di valo-
rizzazione complessiva del «sociale» e non
risulta conforme alla necessaria osservanza
della legge n. 84 del 1993 che, sancendo
profilo, requisiti e competenze degli assi-
stenti sociali, non puoÁ essere piuÁ disattesa.

In tale ottica l'articolo 1 del presente dise-
gno di legge stabilisce alcuni principi e fina-
litaÁ generali della normativa proposta, nel-
l'ambito di criteri di omogeneizzazione tra
gli accessi ai ruoli della pubblica ammini-
strazione.

L'articolo 2 determina nella posizione cor-
rispondente al settimo livello retributivo e
funzionale il ruolo di accesso degli assistenti
sociali in tutte le pubbliche amministrazioni,
precisando che tale qualifica deve essere in-
tesa come posizione iniziale della carriera di-
rettiva.

L'articolo 3 inquadra gli assistenti sociali
dipendenti da enti e amministrazioni pubbli-
che nel regime normativo previsto per tutti
gli altri professionisti iscritti ad albi tenuti
da ordini professionali.

L'articolo 4 detta norme transitorie che, in
sede di prima applicazione fissano in no-
vanta giorni il termine per l'adeguamento
delle posizioni lavorative giaÁ in essere alle
nuove norme proposte dal presente disegno
di legge.

L'articolo 5 reca disposizioni sull'entrata
in vigore.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalitaÁ)

1. La presente legge eÁ finalizzata a facili-
tare la realizzazione degli obiettivi della inte-
grazione socio-sanitaria di cui alla legge 30
novembre 1998, n. 419, e al Piano sanitario
nazionale per gli anni 1998-2001, dando coe-
rente attuazione alla legge 23 marzo 1993,
n. 84.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono
perseguiti mediante la definizione di criteri
omogenei di valutazione per l'accesso degli
assistenti sociali al lavoro nella pubblica am-
ministrazione, allo scopo di superare la spe-
requazione subita dagli assistenti sociali ope-
ranti nell'ambito del Servizio sanitario nazio-
nale e la conseguente difficoltaÁ di mobilitaÁ
della medesima figura professionale tra i di-
versi comparti di lavoro della pubblica am-
ministrazione.

3. Gli obiettivi di cui al comma 1 trovano
fondamento sulla base del medesimo requi-
sito specifico richiesto agli assistenti sociali
per l'ammissione alle carriere della pubblica
amministrazione sancito dalla citata legge
n. 84 del 1993.

Art. 2.

(Equiparazione dell'inquadramento degli
assistenti sociali dipendenti da enti e

amministrazioni pubbliche)

1. Gli assistenti sociali impegnati in ser-
vizi e strutture del Servizio sanitario nazio-
nale, in possesso dei medesimi titoli e dei re-
quisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993,
n. 84, e dal decreto del Presidente della Re-
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pubblica 15 gennaio 1987, n. 14, sono equi-
parati alla medesima posizione di accesso e
di carriera di quella giaÁ prevista per gli assi-
stenti sociali impegnati in servizi e strutture
dello Stato e del parastato, delle universitaÁ
e degli enti locali. Tale equiparazione si at-
tua mediante inquadramento, a domanda,
del personale interessato nella settima posi-
zione retributiva e funzionale, con tutti gli
effetti di legge a decorrere dalla data di en-
trata in vigore dei contratti collettivi nazio-
nali dei relativi comparti, rispettivamente ap-
provati con decreti del Presidente della Re-
pubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e succes-
sive modificazioni, 3 agosto 1990, n. 319, e
3 agosto 1990, n. 333, e successive modifi-
cazioni.

2. La posizione di accesso del personale
assistente sociale nella pubblica amministra-
zione eÁ considerata a tutti gli effetti equipol-
lente alla posizione iniziale della carriera di-
rettiva, coerentemente a quanto disposto dal-
l'articolo 41, comma 4, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449. Si applica l'articolo
26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Contenuto professionale dell'attivitaÁ svolta

dagli assistenti sociali)

1. Gli assistenti sociali dipendenti da enti
e amministrazioni pubbliche rientrano nella
tipologia dei pubblici dipendenti che svol-
gono qualificata attivitaÁ professionale impli-
cante l'iscrizione ad albi professionali, a
norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-
sive modificazioni, e della legge 23 marzo
1993, n. 84.

2. All'articolo 3, primo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 20 di-
cembre 1979, n. 761, le parole: «e i geologi»
sono sostituite dalle seguenti: «, i geologi e
gli assistenti sociali». All'articolo 4 del ci-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 4023± 6 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tato decreto del Presidente della Repubblica
n. 761 del 1979, il terzo comma eÁ abrogato.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'equipa-
razione di cui all'articolo 2, comma 1, eÁ di-
sposta entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, a do-
manda e senza ulteriore aggravio di spesa
per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, secondo i principi e le disposi-
zioni di cui alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione, e comun-
que non oltre il terzo anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge,
nei concorsi e nelle selezioni per l'accesso
alla qualifica di dirigente, il 33 per cento
dei posti disponibili eÁ riservato agli assistenti
sociali aventi i titoli e i requisiti previsti
dalla legge 23 marzo 1993, n. 84, e con
nove anni di anzianitaÁ ed esperienza di servi-
zio. I posti riservati sono attribuiti mediante
concorso, ovvero selezione, sulla base di ti-
toli professionali e culturali, integrati da un
colloquio. Si applica l'articolo 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.






