
 
 
 
 
 

 
Genova, 01/09/2015 
Prot. n. 571/2015 
 

Assessore al Personale 
Dott.ssa Isabella Lanzone 
Comune di Genova 
 

 p.c.    Assessore alle 
                                                                                                Politiche Socio Sanitarie e della Casa 

Dott.ssa Emanuela Fracassi 
Comune di Genova 

 
Oggetto: segnalazione  
 

Gentile Assessore, 
il Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali in carica da fine 2013 ha - in questo 

periodo - più volte ricevuto da AA.SS. che operano nei servizi sociali del Comune di Genova, 
segnalazioni di un grave disagio per le condizioni di lavoro determinate, in primo luogo, dalla 
insufficiente disponibilità di personale, ma anche da situazioni strutturali ed organizzative che non 
ne tutelano la sicurezza. 

In questi ultimi mesi sono state evidenziate in particolare le difficoltà dell’ATS 47 (di cui si 
allegano esemplificazioni di dati in merito alla presa in carico delle varie aree di intervento) nonché 
dell’UOCST (in particolare per la complessa gestione dei Minori Stranieri Non Accompagnati). 
Quanto sopra si segnala in osservanza del Codice Deontologico che prevede all’art. 48 che la 
professione “… deve segnalare alla propria organizzazione l’eccessivo carico di lavoro …”. 

A questo CROAS sono ben note le difficoltà del Comune e l’impegno nell’assunzione di 
circa una decina di unità di AA.SS. a tempo determinato per il 2015, tuttavia si auspica nei prossimi 
mesi di programmazione per il 2016, di prestare particolare attenzione alle necessità di questa figura 
professionale. 

Il protrarsi di questa situazione inevitabilmente compromette la qualità e gli obiettivi degli 
interventi in quanto l’eccessivo carico di lavoro incide, in termini di carenza di tempo adeguato, 
sulle prestazioni all’utenza ed aggrava ulteriormente la situazione di disagio della stessa fino ad 
incentivare reazioni anche aggressive che mettono a rischio la incolumità degli operatori. 

La non attenta risposta professionale inoltre può far incorrere nelle sanzioni disciplinari per 
il mancato pieno rispetto dei principi deontologici denunciati dai cittadini interessati. 

Alla luce di quanto sopra questo CROAS si rende disponibile ad impegnare la propria 
competenza per contribuire al miglioramento delle procedure dell’organizzazione del lavoro, per 
favorire l’efficacia e la qualità degli interventi professionali, con attenzione all’efficienza ed alla 
economicità. 

Auspicando l’attenzione dovuta a tali problemi si porgono i più cordiali saluti. 
 
         La Presidente OAS Liguria  

 
Paola Cermelli 

 


