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Oggetto: bilancio programma CNOAS 

 

 

 

Nel condividere e sottoscrivere le osservazioni fatte dal Presidente del CROAS delle Marche, dopo 

due anni dalle elezioni del CNOAS, ci sembra doveroso iniziare a fare un primo bilancio dei 

risultati, analizzando il programma sottoscritto a suo tempo anche dalla Presidente, dott.ssa Edda 

Samory, e da diversi consiglieri nazionali (All. 1). 

 

Rispetto alla collocazione universitaria ed al riconoscimento della professionalità specifica in 

quell’ambito (punti a., b., c.), bisogna rifarsi alle note vicende legate al riordino delle professioni ed 

alla proposta, per altro molto contrastata dal mondo universitario e non solo, di ciclo unico, che 

finora non ha avuto alcun riscontro in termini operativi. 

Va riconosciuto che in questo ambito sono state prese delle iniziative, ma che ad oggi non abbiamo 

avuto alcun ritorno; forse andrebbe messa a punto una strategia che faccia tesoro di quanto finora 

accaduto. 

Come suggerito dal nostro Consiglio, per il principio della gradualità, intanto si potrebbe ipotizzare 

almeno un titolo unico in sequenza, in modo da porre fine all’attuale incresciosa situazione che 

vede iscritti al nostro Albo (sezione A) professionisti provenienti da altri precorsi formativi e che 

possono esercitare la professione di assistente sociale non avendo, a volte, neppure sostenuto un 

esame di discipline professionali e/o un tirocinio adeguato. 

 

Sospendendo il giudizio sui punti g. e i., ci sembra che ad oggi, nulla sia stato ottenuto in termini di 

promozione della professione e dei suoi modelli organizzativi (punti d., e., f., h., k.). 

 

Il punto o., merita una riflessione a parte, trattando di precariato, ed è collegato con le iniziative di 

cui al punto i) ed h): non è più tollerabile che mentre la legge chiede ai laureati di formarsi 

continuamente (e anche a proprie spese per poter raggiungere il numero di crediti necessari), non ci 

siano per loro prospettive di guadagno degne di un laureato e si assista a cooperative, consorzi, enti 

e Comuni che pagano un’ora da 10 a 21 euro lordi, senza continuità nel rapporto e nei progetti. 

Andrebbero denunciati con forza i tentativi maldestri delle amministrazioni di vicariare le nostre 

funzioni, normate dal D.P.R. 328/2001. 
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Vero è che il problema non riguarda solo la nostra professione, ma proprio per questo vorremmo 

capire quali strategie e sinergie siano state messe in atto dal CNOAS per ottenere qualche risultato: 

non è accettabile lasciare ai CROAS l’onere di fronteggiare la marea della progressiva 

precarizzazione del lavoro messa in atto dai Governi nazionali e locali negli ultimi anni. 

 

In merito al sostegno dei progetti di ricerca e di studio sulla professione (punto j.), riteniamo che le 

informazioni in nostro possesso siano troppo incomplete per poter esprimere un giudizio; con 

l’occasione si sottolinea anche - come più volte lamentato - che la comunicazione tra il CNOAS e i 

CROAS non è affatto fluida e che ad oggi il sito del CNOAS risulta essere poco adatto a tale scopo. 

In passato si era parlato di rendere l’Area Riservata ai CROAS, strumento per una comunicazione 

in tempo reale. 

 

Inoltre l’Agenzia per la comunicazione che ha vinto l’appalto non sembra abbia effettuato, finora, 

cambiamenti visibili né per quanto riguarda il sito né per i pochi comunicati che ha elaborato. 

Abbiamo chiesto diverso tempo fa di poter visionare il contratto per capire come poterla utilizzare 

per razionalizzare le risorse economiche, considerando, lo ricordiamo, che appartengono a tutti gli 

iscritti. 

 

Tutti questi ritardi potrebbero essere attributi ad una situazione generale di crisi e diventa ancora 

più stridente l’assenza di risultati (punti l., m., n.) in ambiti direttamente ascrivibili al CNOAS: la 

proposta di riordino delle professioni presentata dal CNOAS non prevedeva affatto la modifica del 

D.P.R. 169/2005 e quindi non è stato neppure chiesto un CNOAS formato dai Presidenti regionali; 

i Regolamenti non sono stati modificati, si sta ora mettendo mano al solo Regolamento della 

Formazione Continua, per altro con molto ritardo rispetto ai tempi previsti e con una scadenza data 

dalla normativa nazionale. 

Con l’occasione si ricorda anche che la Commissione Formazione Area Centro (come senz’altro gli 

altri raggruppamenti), ha lavorato su un programma congiunto, inviato nei tempi previsti al 

CNOAS e di cui, ad oggi, non ha alcuna definitiva approvazione. 

 

Quanto sopra per dare un contributo ed incentivare un miglioramento dei lavori del CNOAS. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

f.to LA PRESIDENTE 

  Giovanna Sammarco 

 

 

 


