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Prot. 2097/20 
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assistentisocialidomani@gmail.com 

        Ad ASSISTENTI SOCIALI DOMANI 

 

e p.c. Ai Presidenti dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali 

                                       Loro sedi 

Carissimi, 

grazie per la vostra nota e per la rilevanza che, giustamente, attribuite a questa fase 

importante del percorso di inserimento nella nostra comunità professionale. 

È sicuramente apprezzabile la vostra determinazione nel voler assumere nuove 

responsabilità e identità di professionisti, soprattutto in un momento così difficile e 

incerto per tutti e più che mai per le persone maggiormente vulnerabili e fragili. 

Già dai primi momenti del profilarsi della situazione emergenziale e a seguito del 

prolungamento delle misure preventive, il Consiglio nazionale, sia per le vie brevi sia 

con note ufficiali, ha richiesto indicazioni e interventi del MUR rispetto all'espletamento 

degli Esami di Stato per l’abilitazione professionale. 

Come è noto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 richiama l'art. 87 comma 5 del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e pertanto la sospensione prevista termina, salvo 

ulteriori interventi normativi, il 15 giugno p.v. 

Lo stesso Decreto Legge n. 22 prevede che il MUR provveda, con uno più decreti, a 

regolare lo svolgimento delle prove e degli esami. A questo scopo sono stati già avviati 

nuovi contatti con il Ministero per rendere possibile il mantenimento delle due sessioni 

con le opportune modalità dovute all’attuale situazione e siamo in attesa dei Decreti 

citati. Sarà nostra cura, non appena possibile, informare tutti degli eventuali sviluppi. 

Per quanto concerne le ulteriori richieste, spiace non poter dare indicazioni in quanto 

non di nostra competenza. 

Nel formulare a tutte e a tutti i migliori auguri per la vostra futura professione, vi saluto 

cordialmente.  

        Gianmario Gazzi   
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