Milano, 24 giugno 2014
Prot. 998/14

Commissione Europea di Giustizia
Presidente del Consiglio dei Ministri
on. Matteo Renzi
Ministro della Giustizia
on. Andrea Orlando
Dirigente D.A.P.
dott. Giovanni Tamburino
Capo dipartimento
Vicecapo dipartimento
dott. Luigi Pagano
Vicecapo dipartimento
dott. Francesco Cascini
Dirigente generale Ufficio del personale e della formazione
dott. Riccardo Turrini Vita
Direttore Generale E.P.E.
Direttore della Cassa delle Ammende
dott. Nicolò Maurizio Rallo
Direttori U.E.P.E.
Difensore regionale con funzioni di garante dei detenuti
Segretario Nazionale del CONFSAL – UNSA
Delegazione C.G.I.L. Funzione Pubblica
Delegazione C.I.S.L. Funzione Pubblica
Delegazione U.I.L. Funzione Pubblica
Organizzazioni Sindacali del settore
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Presidente ordine nazionale degli assistenti sociali
dott.ssa Silvana Mordeglia
Presidenti ordini regionali degli assistenti sociali
e,p.c. Assistenti sociali M.A.S.T.E.R
degli U.E.P.E. della Lombardia

Oggetto: riferimento alla Nota del 6 maggio scorso - Progetto M.A.S.T.E.R. attività
degli Esperti di Servizio Sociale e prospettive future.

Con riferimento alla nota in oggetto inviata dagli esperti assistenti sociali M.A.S.T.E.R.
operanti presso gli uffici di Esecuzione Penale Esterna, questo Ordine professionale rileva con forte
preoccupazione l’imminente scadenza contrattuale del 30 giugno p.v.
Nel momento in cui l'Europa chiede all’Italia maggiore attenzione alla situazione delle persone
detenute e il Legislatore attua le nuove riforme ponendo attenzione verso forme di esecuzione
penale non detentiva, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si trovano a dover gestire un carico di
lavoro già grave ed in prevedibile aumento, con una pre-esistente situazione di gravissima carenza
del personale, soprattutto per la figura professionale dell’assistente sociale.
Si vuole ricordare che gli U.E.P.E. operano per la prevenzione della pericolosità sociale con
ottimi risultati in termini di riduzione della recidiva come risulta anche dai dati pubblicati sul sito del
Ministero della Giustizia. Si legge altresì che attualmente in Lombardia agli oltre 6.000 soggetti
che scontano la propria misura all'esterno degli istituti di pena fanno fronte solo 93 funzionari di
servizio sociale presenti nei 7 UEPE lombardi.
L’ ulteriore riduzione del gruppo professionale con il mancato rinnovo degli Esperti Assistenti Sociali
del progetto MASTER porrebbe gli uffici a dover fronteggiare scelte e priorità con il rischio di
discriminazioni per i clienti/utenti.
Per quanto sopra, il CROAS della Lombardia condivide quanto espresso dalla nota in oggetto e la
richiesta di rinnovo del progetto MASTER, così da permettere almeno di affrontare i casi più urgenti.

Cordiali saluti.

f.to La Presidente
Dr.ssa Renata Ghisalberti
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