Giustizia: assistenti sociali, dubbi su sezioni per famiglia
(ANSA) ‐ ROMA, 23 FEB ‐ "Suscita non poche perplessità, dopo il voto favorevole della Commissione
Giustizia della Camera, l'ipotesi di introduzione di sezione specializzate per la persona, la famiglia e i
minorenni presso i Tribunali Ordinari e di Gruppi specializzati presso le Procure Ordinarie, in
sostituzione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni": è il commento di Silvana Mordeglia, presidente
del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali.
"Abbiamo sempre ribadito la necessità che solo Uffici che si occupino di queste materie in via esclusiva e
non siano distratti da altri compiti possano sviluppare nel tempo l'esperienza e la competenza specialistica
di cui ha bisogno un settore di tale delicatezza che certamente va rivisto per alcuni aspetti" spiega
Mordeglia. Così, "il Consiglio nazionale si è più volte espresso sulla questione anche congiuntamente con i
diversi soggetti che si occupano della materia. L'auspicio è che nel corso dell'iter di approvazione del
provvedimento si possano correggere tutte quelle storture che rischiano seriamente di disperdere quel
patrimonio di competenze e di esperienze che il sistema ha accumulato in questi decenni all'interno del
sistema di protezione dei minorenni, delle famiglie nei settori civile e penale", conclude. (ANSA).
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Giustizia, Assistenti sociali: no a soppressione tribunali minorenni
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 23 FEB ‐ "Suscita non poche perplessita' ‐ dopo il voto favorevole della
Commissione Giustizia della Camera ‐ l'ipotesi di introduzione di sezione specializzate per la persona, la
famiglia e i minorenni presso i Tribunali Ordinari e di Gruppi specializzati presso le Procure Ordinarie in
sostituzione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni. Abbiamo sempre ribadito la necessita' che solo
Uffici che si occupino di queste materie in via esclusiva e non siano distratti da altri compiti possano
sviluppare nel tempo l'esperienza e la competenza specialistica di cui ha bisogno un settore di tale
delicatezza che certamente va rivisto per alcuni aspetti." Cosi' Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio
Nazionale degli Assistenti Sociali. "Il Consiglio nazionale si e' piu' volte espresso sulla questione anche
congiuntamente con i diversi soggetti che si occupano della materia. L'auspicio e' che nel corso dell'iter di
approvazione del provvedimento si possano correggere tutte quelle storture che rischiano seriamente di
disperdere quel patrimonio di competenze e di esperienze che il sistema ha accumulato in questi decenni
all'interno del sistema di protezione dei minorenni, delle famiglie nei settori civile e penale". (com/ilp)
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GIUSTIZIA: ASSISTENTI SOCIALI, PERPLESSITA' SU SEZIONI PERSONA E FAMIGLIA =
Roma, 23 feb. (Adnkronos/Labitalia) ‐ ''Suscita non poche perplessità, dopo il voto favorevole della
commissione Giustizia della Camera, l'ipotesi di introduzione di sezioni specializzate per la persona, la
famiglia e i minorenni presso i Tribunali ordinari e di Gruppi specializzati presso le Procure ordinarie in
sostituzione dei Tribunali e delle Procure per i minorenni". Così Silvana Mordeglia, presidente del Consiglio
nazionale degli assistenti sociali.
"Abbiamo sempre ribadito la necessità che solo Uffici che si occupino di queste materie in via esclusiva e
non siano distratti da altri compiti possano sviluppare nel tempo l'esperienza e la competenza specialistica
di cui ha bisogno un settore di tale delicatezza che certamente va rivisto per alcuni aspetti'', avverte.
''Il Consiglio nazionale si è più volte espresso sulla questione anche congiuntamente con i diversi
soggetti che si occupano della materia.

L'auspicio è che nel corso dell'iter di approvazione del provvedimento si possano correggere tutte quelle
storture che rischiano seriamente di disperdere quel patrimonio di competenze e di esperienze che il
sistema ha accumulato in questi decenni all'interno del sistema di protezione dei minorenni, delle famiglie
nei settori civile e penale'', conclude.
(Lab/Adnkronos)
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