
NON SONO SOLO la fondamentale inter-
faccia tra cittadini e istituzioni, ma svol-
gono soprattutto un insostituibile ruolo 

di supporto alle vecchie e nuove fragilità sociali, 
ogni giorno in prima linea in situazioni spesso 
difficili. “Gli assistenti sociali – sottolinea Gilda 
Panico, presidente dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Campania – sono i professionisti 
delle relazioni umane. Un impegno costante e 
quotidiano, il nostro, che dovrebbe essere mag-
giormente all’attenzione di Enti Locali, Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere, che rappresentano i 
principali settori di intervento della nostra pro-
fessione”. Ed è proprio all’insegna della “Pro-
mozione dell’importanza delle relazioni umane” 
che l’Ordine celebrerà. Martedì 19 marzo all’Au-
ditorium della Regione Campania (Centro Dire-
zionale, is. C3), il Work Social Work Day 2019, la 
Giornata  Mondiale del Servizio Sociale. 

***

Con un Ordine professionale giovane (la legge 
istitutiva è del 1993), gli assistenti sociali svolgono 
un ruolo determinante sul territorio. I professionisti 
della Campania sono guidati con determinazio-
ne da Gilda Panico, forte di una lunga esperienza 
nelle aziende sanitarie, già presente nella prima 
consiliatura del 1995 con il Presidente Luigi Bucci 
e successivamente con Fiorella Cava, che poi è sta-
ta al vertice del Consiglio Nazionale. Già alla guida 
dell’Ordine nel triennio 1998-2001, Gilda Panico ha 
idee ben chiare sull’affermazione professionale de-
gli assistenti sociali, con la costante attenzione del 
Codice Deontologico, che vede al centro dell’attivi-
tà il rispetto della dignità della persona e la qualità 
della vita.

“Dobbiamo recuperare il nostro ruolo di coordi-
namento negli interventi socio-assistenziale – dice 
il Presidente Panico – sia all’interno degli Enti Locali 
che nelle Aziende Ospedaliere e Sanitarie. E’ una 
battaglia importante non solo per la categoria, ma 
soprattutto per la società, che di fronte alle nuove 
emergenze ha la necessità di un apporto professio-
nale e competente”.

Con un accesso alla professione regolato dal 
DM 509/99, che prevede le lauree triennali e quelle 
magistrali (oggi attive presso le Università di Napoli 
Federico II e Suor Orsola Benincasa) e l’esame di 
Stato, l’Ordine è articolato in due Albi (A e B) che 
corrispondono ai percorsi universitari e al livello di 
inquadramento (Alta Specialità e Base).

“Oggi la sanità è il nostro primo campo di inter-
vento professionale – prosegue il Presidente –in 
particolare nei servizi territoriali quali consultori, sa-
lute mentale e SERT. Importante la nostra funzione 
nel settore delle disabilità, che in Campania, con la 
legge regionale 11/84 che prevede la presenza degli 
assistenti sociali nel percorso di prevenzione, cura e 
riabilitazione dell’handicap, ha anticipato di qualche 
anno la legge 104, che oggi regolamenta il settore. 
Ma, nonostante la legge 833/78 che ha istituito la 
prima Riforma Sanitaria metta al centro l’integrazio-
ne socio-sanitaria nei percorsi di prevenzione, cura 
e riabilitazione, oggi dobbiamo fare i conti con la 
mancanza del turn over nelle Aziende e la contra-
zione delle piante organiche”.

Nei distretti e nelle aziende ospedaliere manca un 
vero e proprio dirigente assistente sociale, che sap-
pia analizzare il fabbisogno del territorio e discipli-
nare gli interventi. “Eppure – prosegue Gilda Panico 
– il nostro ruolo è sempre più importante all’interno 
dei Centri di Salute Mentale, SERT, UO Materno In-
fantile, Hospice e Centri di riabilitazione, come sup-
porto al benessere delle famiglie, sostegno alla cura 
delle persone e collegamento con il territorio”.

Situazione analoga per gli Enti locali: il Piano na-
zionale di contrasto alla povertà prevede 1 assisten-
te sociale ogni 5000 abitanti. Questo garantirebbe 

un futuro di piena occupazione per la categoria, nei 
56 ambiti territoriali della Campania, con 7 Aziende 
sanitarie e circa 6 milioni di abitanti. “Basterebbe 
applicare le leggi – rimarca Gilda Panico – e in alcuni 
casi di rivedere la normativa, per stabilizzare assi-
stenti sociali che lavorano in condizioni di precariato 
e dar spazio a nuove assunzioni, integrando anche 
un passaggio generazionale di conoscenze e com-
petenze. Questi temi sono all’attenzione di un focus 
group dell’Ordine con i consiglieri delle 5 province 
campane, i docenti degli Atenei dei corsi di laurea 
in Servizi Sociali, e gli a.s. dirigenti o coordintori di 
Ambito, per avviare una forte sinergia e una piatta-
forma di confronto con l’assessorato regionale alle 
Politiche Sociali, ANCI ed enti territoriali per solleci-
tare le varie istituzioni anche attraverso campagne 
di sensibilizzazione”.

Va in questa direzione anche un appuntamento 
molto importante per gli assistenti sociali, la Giorna-
ta Mondiale del Servizio Sociale che l’Ordine cele-
brerà martedì 19 marzo all’Auditorium della Regione 

Campania (Centro Direzionale, is. C3), con la Lectio 
Magistralis del prof. Pino Acocella sul tema “Etica 
delle relazioni umane. Tra diritto soggettivo e diritto 
sociale”. Anche per l’attività privata serve una vera 
e propria rivoluzione culturale, nei settori della me-
diazione e nelle consulenze tecniche d’ufficio, come 

nel forte carico delle separazioni in Tribunale, dove 
è prevista la relazione dell’assistente sociale. Impor-
tante, nel settore della Giustizia, anche il ruolo degli 
assistenti sociali nell’UEPE (Ufficio per l’esecuzione 
penale esterna). “L’attività privata, le cooperative e il 
terzo settore devono avere le stesse garanzie – af-
ferma il Presidente – per questo diamo importanza 
ai rapporti, all’interno del CUP, con le altre profes-
sioni che si interfacciano con la nostra attività. Dob-
biamo fare rete con avvocati e giornalisti per corsi di 
formazione congiunta”. 

Oggi la Campania, con 4330 iscritti, è la terza re-
gione italiana per numero di assistenti sociali: “en-
tro la scadenza del mio mandato – conclude Gilda 
Panico – voglio attuare un vero e proprio ricambio 
generazionale, con i giovani che si devono avvalere 
dell’esperienza dei colleghi anziani, ed essere sem-
pre più in grado di affrontare le principali emergenze 
sociali: nuove povertà, migranti, anziani, minori e 
disabili”.

Dalla Campania può partire un segnale importan-
te per il futuro della professione. 

A difesa delle relazioni umane
 Gilda Panico: Asl ed Enti locali, applicare le leggi per la piena occupazione

Gilda Panico, Presidente dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Campania. In alto: il Consiglio
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• Vicepresidente: Corrado Massimo
• Tesoriere: Candela Ermelinda
• Consigliere Segretario: Russo Giusy
• Consigliere: Barra Gaetano
• Consigliere: D’Acierno Antonietta
• Consigliere: Diglio Alessandra
• Consigliere: Grimaldi Carmela
• Consigliere: Iermano Maria Gabriella
• Consigliere: Izzo Clementina
• Consigliere: Manfredi Paolo
• Consigliere:	 Papa	Raffaele
• Consigliere: Petruzziello Daniela
• Consigliere: Ruggiero Alessio
• Consigliere: Scotellaro Alessandro

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

World Social Work Day 2019
Giornata Mondiale del Servizio Sociale

 Auditorium Isola C3 – Centro Direzionale
 Napoli - Martedì 19 marzo 2019 

• ore 08.00 Registrazione Partecipanti 
• ore 09.00 Inizio Lavori
 Introduce Panico Gilda
 Presidente CROAS Campania;
• ore 09.20 Saluti Autorità:
 De Luca Vincenzo – Presidente Giunta Regionale Campania;
 De Magistris Luigi – Sindaco Città Metropolitana di Napoli;
 S.E.R. Crescenzio Cardinale Sepe Arcivescovo Metropolita di Napoli;
 Scialla Giuseppe – Garante dell’Infanzia Regione Campania;
 Fortini Lucia – Ass. Politiche Sociali Regione Campania;
 Marciani Chiara – Ass. Formazione e Pari Opportunità Regione Campania;
 Gaeta Roberta - Ass. Politiche Sociali Comune Napoli;
• ore 10.10 Lectio Magistralis: 
 ‘Etica delle relazioni umane. Tra diritto soggettivo e diritto sociale’
 Acocella Giuseppe – Università di Napoli Federico II;
• ore 11.10 Astarita Saria - Consigliere Segretario CNOAS;
• ore 11.40 Poidomani Salvatore – SUNAS;
• ore 12.10 Baldascini  Luigi – I.P.R.; 
• ore 12.40 Pontarollo Paola - Presidente AssNAS;
• ore 13.05 Pausa
• ore 13.20 Tavola Rotonda: ‘Io, tu, noi, tutti’
 Corrado Massimo, Izzo Gennaro, Izzo Riccardo, Sedu Hilarry. 
• Moderatore: Buononato Franco

PROMUOVERE L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI UMANE
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