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OGGETTO: Segnalazione avviso pubblico dell’U.I.E.P.E. e il C.G.M. per la Sardegna di 

selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti in servizio sociale ai sensi dell’art. 80, L. 

354/75/ e degli art. 6 e 8 D. Lgs 272/89, da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230 del 03 

dicembre 2020. 

 

In riferimento all’oggetto il CROAS scrivente vuole porre alla Vs. attenzione quanto segue. 

Codesto CROAS nel favorire e promuovere la tutela dell’immagine professionale precisa che 

riconosce la piena discrezionalità della S.V. nel reclutare, tramite procedura selettiva, le figure 
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professionali corrispondenti al proprio fabbisogno, nei limiti consentiti dalla legge, che vietano, in 

particolare, l'esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).  

Nell’avviso pubblico dell’U.I.E.P.E. e il C.G.M. per la Sardegna di selezione per titoli e 

colloquio d’idoneità, di esperti in servizio sociale ai sensi dell’art. 80, L. 354/75/ e degli art. 6 e 8 

D. Lgs 272/89, da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230 del 03 dicembre 2020 si è notato che 

all’art. 3 tra i requisiti di ammissione pur indicando “laurea (triennale, magistrale o vecchio 

ordinamento) nella disciplina professionale indicata all’art. 1” (esperti di servizio sociale) non 

viene precisato esplicitamente il possesso del titolo di Assistente Sociale con l’iscrizione alla 

sezione B per l’esercizio della professione. Senza tale precisazione si rischia che partecipino a tale 

selezione professionisti che pur non essendo in possesso del titolo di Assistente Sociale e quindi 

esperti in servizio sociale per definizione, siano in possesso della Laurea Magistrale LM87 e 

dell’iscrizione alla sezione A dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Di tale precisazione del possesso 

del titolo di Assistente Sociale non si fa menzione neanche in altre parti dell’avviso, quali per 

esempio all’art. 4 Titoli di specializzazione ed esperienze professionali. 

Il Ministero può indicare tra i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione il titolo 

di studio a cui sia sotteso il contenuto formativo meglio corrispondente alla figura professionale 

individuata. Precisando l’obbligo per l'assistente sociale di essere in ogni caso iscritto nel relativo 

albo professionale, si rende necessario evidenziare come le competenze professionalizzanti di un 

assistente sociale vengano acquisite durante il percorso formativo corrispondente alla laurea 

triennale (classe L39 e titoli equipollenti) che consente l’iscrizione alla sez. B dell’albo. Il possesso 

della laurea magistrale (classe LM87 e titoli equipollenti) che consente l’iscrizione alla sez. A 

dell’albo, quando non conseguita in continuità al percorso triennale in servizio sociale vede una 

grave carenza delle competenze professionali di base necessarie per l’espletamento dell’incarico 

previsto dal suddetto bando.   

Con la presente non si intendono stabilire dei limiti all'esercizio della professione per gli 

iscritti nella sezione A dell'albo, ma si richiede di porre opportuna attenzione nel riconoscere la 

diversità di percorsi formativi, che restano allo stato distinti e che conducono a competenze 

differenti. Si precisa che con l’iscrizione alla sez. A dell’albo si consente l’esercizio di ruoli 

dirigenziali, apicali o di coordinamento che possono non prevedere le competenze di base 

dell’assistente sociale che possiede i titoli di studio in precedenza richiamati. 

Alla luce di quanto sopra segnalato, il CROAS scrivente chiede una modifica dell’avviso 

pubblico specificando all’art. 3 tra i requisiti richiesti   la laurea triennale in servizio sociale L39 

con l’iscrizione alla sezione B dell’Ordine degli Assistenti Sociali per l’esercizio della professione. 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa di un Vostro cortese 

riscontro, si inviano i più cordiali saluti.     

                                                                                                    La Presidente  

                                                                                          A.S. Dott.ssa  Marina Piano  

               


