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Oggetto: Decreto Sostegni-bis: Il profilo dell’A.S. in Sanità dal ruolo tecnico professionale al ruolo socio-

sanitario 

 

Gentili colleghi, 

stiamo vivendo un periodo di forti cambiamenti che saranno incisivi per il futuro della professione. Sicuramente 

siete già a conoscenza dei piani di riforma e d’investimento previsti dal PNRR, in particolare nelle misure 5 e 6, che 

segnano un nuovo assetto del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale. Nei giorni scorsi è stato approvato 

l’emendamento del Decreto Sostegni che prevede il passaggio del profilo dell’assistente sociale in sanità dal ruolo 

tecnico-professionale al ruolo socio-sanitario, insieme a Sociologi ed O.S.S. 

La definizione ed il ruolo del S.S.P. in Sanità, ora più che mai, sono fondamentali a garanzia del diritto della salute 

delle persone. Pertanto, è necessario avviare un confronto diretto con gli AA.SS. della Campania che lavorano in 

ambito sanitario, al fine di conoscere come viene attuato il S.S.P. nei servizi sanitari della Regione Campania, 

valutando buone prassi e criticità.  

Pertanto, è necessario che gli AA.SS. iscritti a questo Albo che lavorano nell’ambito descritto, aggiornino, in modo 

corretto i loro dati, nell’Area Riservata personale, indicando la propria posizione lavorativa nei servizi dove 

attualmente operano (salute mentale, Sert, materno-infantile, servizio sociale ospedaliero, socio-sanitario, medicina 

legale, riabilitazione, ecc.). 

 

N.B. Seguirà a questa comunicazione un questionario riservato al solo personale inquadrato nel profilo di 

collaboratore professionale A.S. o collaboratore A.S. senior.  

Informiamo inoltre che è già attivo un Focus Group Sanità composto da Consiglieri dell’Ordine e da colleghi 

che operano nei Servizi Sanitari della Regione Campania. 

Si informa che questo aggiornamento ha il fine di individuare il numero reale dei dipendenti che lavorano nei 

vari servizi per creare dei gruppi di approfondimento monotematici relativi a Salute Mentale, Sert, Materno 

infantile, Socio sanitario, ecc. 

Pertanto si richiede la fattiva collaborazione di tutti e si sollecitano anche per l’invio di eventuali contributi 

scritti. 

 

 

Si inviano cordiali saluti. 
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