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Vai alla versione italiana

Review by Luigi Badolati

Since the 60s it was suggested the possibility of establishing a body within the Ministry of Health 
type "Superior Council of Social Service" in an advisory organization and operation of training and 
support (see. "Problemi minorili", 1963 3, pp. 350-51), but over the following decades were issued 
a number of sectoral laws independent of each other that, while affirming the need for a change, did 
not  constitute  a  homogeneous  framework  of  organization,  leaving  it  to  the  relevant  bodies  to 
support the time and manner of implementation (Law 403/75, L. 180/78, 686/75 L., L. 833/78, etc.). 
DPR 616/77, in particular, has forced municipalities to assume the same role parastatal agencies 
dissolved (Enaoli, Omni, ECA, etc.) with an increase considerable workload and skills of small 
groups of staff endowment of the municipal authorities.
Twenty years of activity, however, have shown that it is possible to build a profession without a 

specific legislative framework of reference for vocational training. For these reasons, during the 
conference it will be discussed the possibility of advancing claims for recognition of a degree at the 
university for both the academic research opportunities for both the legal value of the securities 
with the ability to access all services public. The university also represented a challenge to the same 
social workers engage in teaching, like their fellow teachers from other faculties. This reform was 
within the framework of the decentralization of the powers devolved to local authorities responsible 
for the care and education sector that it is, therefore, an independent body (universities), although 
corporate, rather than a political entity (region) and self-referential.
Some referred concern on the autonomy of individual faculties that will host the bachelor's degree 

in social work. It was in other words to understand what would be the discretionary role of the 
National Social Workers (Anas) in contributing to the formation of such courses and the timetable 
for the professional practice. At the Free University  Gabriele  D'Annunzio of Chieti, eg., He was 
established one of the first courses at the Faculty of Letters: what guarantees would be offered the 
choice of courses to meet the training criteria of a social worker in a faculty letters? Appeared, that 
is,  the  competition  from  other  faculties  in  preparing  a  training  complex  with  the  inevitable 
consequence of food dramatically the number of exams to be taken that, if one side can help to raise 
the profile of professional qualifications, on the other hand He was likely to inflate the curriculum 
of the aspirant that - in the spirit of academic origins - is oriented mainly to cultivate the exercise of 
the practice.
Another problem of the university reform concerned the employment prospects that it would face 

the new graduates aspiring social workers. Given the evolution of the health system integrated as a 
result of Law 833/78 and the establishment of Local Units  Health care, in fact, the state was in a 
position almost monopoly in demand, leading training institutions to prepare constraints on access 
type programmed. Even this  criterion responding to the logic inherited from the school system 
formed in Italy since the 20's and finalized after World War II. The selection of services, on the 
other  hand,  was  shrinking  more  and  more  scarce  towards  intervention  areas  (social  health, 
education and prison) and possibly jeopardizing the allocation of new graduates working. If it is 
true that the traditional professions to help enjoy a past education rooted in the university system 
(medicine,  psychology,  law),  it  is  also  true  that  they  admit  the  possibility  of  exercising  the 
profession in the free market. A real equality with other helping professions, therefore, could not be 
reached without considering this aspect.
One interesting idea on the professional specialization of social workers came from the report of 

Professor Maria Dal Pra Ponticelli according to which the health care reform 833/78 provided for 
the establishment of a special figure of coordination within the Directorate Unit Locale (Health 
Units),  with  its  functional  autonomy,  compared  to  connect  with  similar  skills  in  the  health 
department (Usl), although today there is a tendency to preserve both figures of coordination (health 
and social), providing opportunities for discussion and programming eg. established the Basilicata 
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Region (LR 12.04.1980 n. 50).
In this regard it should be noted the controversy arose following the proposed introduction of a 

management school of social work in Padua on 23.02.1978 in which he contested the minimum 
access requirements, the introduction of "new hierarchical positions" and "training detached from 
political choices. " The objection, advanced by the social workers of the Veneto, ended dramatically 
with the suspension of classes in that school (Dal Pra Ponticelli Mary,  La posizione istituzionale 
delle scuole e la questione del riconoscimento giuridico. In Bernocchi et al.,  Le scuole di servizio 
sociale in Italia, Padua, Zancan, p. 309, pp. 263-310). Moreover no purpose in the L. 30/03/1971 n. 
118 which provided for the establishment of schools for the training of social workers specialized 
nor the authorization contained in the law reform of university teaching 21/02/1980 n. 28 art. 12 
paragraph II that allowed to review rules on schools with special objectives whose establishment 
dates back even to Fascism (TU 08/31/1933 n. 1592 art. 20).
The lack of an academic curriculum became dramatically feel following the judgment of the Court 

of Auditors 19.11.1980 Section III Civil Pensions with which it was believed the diploma awarded 
by schools of social service not equivalent to university degree that they can not apply the right of  
redemption of the study period under national CPDEL. In other words social workers who wanted 
to continue their studies even after the passing of a competitive business, did not qualify for any 
study permit  or  any license  to  attend  classes.  Today,  however,  thanks  to  the  fruitful  work  of 
claiming rights (job bargaining), it is possible for each to benefit up to 150 hours of extra training 
work.
Since the Conference of Tremezzo (1946) he was discussed on the establishment of single-cycle 

degree course at the four universities. In this regard the relationship of Maria Calogero, mate Guido 
Calogero, philosophy professor and founder of Cepas, lingered on the possible use of these courses 
to prepare the senior staff "of a non-bureaucratic" and "the lower grade schools would form staff as 
executive  "(Anas,  1982).  Years  before in  another  conference (Rome,  1958) had denounced the 
excessive fragmentation in the professional preparation due to the great distance that had arisen 
between the  schools  of  ancient  date,  that  is,  with  extensive  experience  in  social  work  (Rome, 
Trento, Siena, Palermo) and the newer schools that "are not able to give a serious preparation that 
can compare" (Anas, 1982).
The debate on the schools of social work inevitably clashed with the concept of geo-politics of the 

time divided into two main blocks: the Anglo-Saxon liberal pole west towards which were inspired 
schools gathered under the abbreviations of ONARMO and UNSAS and the pole progressive Soviet 
east which was oriented towards the Cepas. The establishment of a multitude of schools in 1945 
was a natural response to the boarding school for social workers of St. Gregorio al Celio occurred 
during Fascism. However, after a few years, it was obvious to everyone that diversity of educational 
training standards difficult to reconcile with the need of a professional public, that is geared for use 
in institutional bodies such as national Eca, ONMI, Inail, Ina, TpM (first), Local Health Authority,  
local services, Sert, UEPE (after).
Professional development was accompanied by a series of laws that widened the skills of social 

workers:  L.  07/16/1962  n.  1085  which  gives  research  and  statistics  at  the  offices  of  social 
assistance, L. 18/03/1968 n. 432 which it assigns functions of general assistance against psychic 
suffering,  DPR 27/03/1969 n.  Article 128. 43 which gives social  workers the Saub the right to 
collaborate with the medical staff of other services, L. 02/12/1968 and DPR 03/27/1969 n. 130 that 
introduces the figure of the social worker at the Deans Hospital. Nevertheless, the social service still 
lacked legal recognition and uniform rules at national level, such as social workers responded, in 
general, to a "job description" that contained all the tasks set by the agency from which they were 
employed .
The same laws, even though they were improvement of the profession, at the same time, and it 

may seem paradoxical, were pejorative entire system of welfare state. Having brought, in fact, the 
ownership of a single body all welfare functions (DPR 616/77) without also provided a contextual 
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definition of the overall organization, effectively he forced the municipalities to do the same work 
of national bodies local and dissolved (former ANMIL, former ENAOLI, former ECA, etc).  In 
practice in the municipal social service still dominates the old setting welfarism is worse, despite 
the  local  jurisdiction  formally  unified,  the  awareness  by  the  citizens  of  the  persistence  of 
discriminatory differential treatment (Anas, 1982: 16).
But how is it possible, therefore, that the profession of social worker in 1982 had not yet an Order 

that  rules?  Prof.  Lessona,  in  its  report  to  the  Conference  of  Pescara,  states  that  the  term 
"occupation" is synonymous with self-employment  (Anas, 1982) for which the Constitution and, 
prior to this the Civil Code, requiring enrollment in a register and the passing a state exam. In  
particular art. 33 V paragraph requires a State examination is to double the conclusion of the studies 
is to enable professional. The social worker in 1982 was forced to overcome some of these tests but 
was forced to pass a competition for use in Public Administration (art. 97 of the Constitution.); This 
shows that by the time the social worker was not considered a profession like any other, rather an  
"official  operator  functions  of  public  interest."  The  same  conclusion  was  reached  by  the 
Constitutional Court with a famous judgment in 07/07/1974 n. 77 seconds which "one of the criteria 
to determine if a job was free for the purposes of art. 33 is based on the traditional discipline of the  
law prior to the Constitution "(Anas, 1982: 66).
In conclusion, I agree Pescara did not produce the desired effect of the recognition of the degree 

course in social work because there were too many suspicions inside the university system still 
permeated by logical reactionary and conservative. It seems strange, however, the preference for 
Schools Direct Special Purpose (Law 1592/33), have already been completed during Fascism for 
the health professions and recovered in the 80s. Thus he was born the university degree in social 
work (DUSS) that dominate the educational scene for nearly twenty years. Among the transitional 
provisions it  was provided the opportunity,  for those who graduated in the previous schools, to 
acquire  the  DUSS by completing  just  three  qualifying  exams  at  any university.  Despite  good 
intentions,  however,  not  able  to  avoid the risk that  each University Faculty predisponesse own 
Study Plan "with severe damage to the uniformity of the training of social workers" (AssNAS, 
1982: 129).

Atti del convegno nazionale, Pescara 29-30 giugno 1982
Recensione di Luigi Badolati.

Fin dagli anni '60 si prospettava la possibilità di istituire un organo presso il Ministero Sanità del 
tipo  “Consiglio  Superiore  di  servizio  sociale”  con funzioni  consultive  sull'organizzazione  e  sul 
funzionamento della formazione e dell'assistenza (cfr. “Problemi minorili”, 1963, 3, pp. 350-51), 
tuttavia nel corso dei decenni successivi sono state emanate una serie di leggi settoriali indipendenti 
l'una dall'altra che, pur affermando l'esigenza di un cambiamento, non hanno costituito un quadro 
omogeneo  dell'organizzazione,  demandando  ai  relativi  Enti  di  assistenza  tempi  e  modi  di 
realizzazione (L. 403/75, L. 180/78, L. 686/75, L. 833/78, etc.). Il DPR 616/77, in particolare, ha 
costretto i comuni ad assumere il medesimo ruolo degli enti parastatali disciolti (Enaoli, Omni, Eca, 
etc.) con un aggravio non indifferente dei carichi di lavoro e delle competenze su esigui gruppi di 
personale in dotazione delle amministrazioni municipali.
Venti anni di attività, tuttavia, hanno dimostrato che non è possibile costruire una professione senza 

un  quadro  specifico  legislativo  di  riferimento  per  la  formazione  professionale.  Per  tali  ragioni 
durante il Convegno si discusse della possibilità di avanzare rivendicazioni di riconoscimento del 
diploma  di  laurea  in  sede  universitaria  sia  per  le  opportunità  di  ricerca  offerte  dall'ambito 
accademico sia per il valore legale del titolo che conferisce la possibilità di accedere a tutti i servizi 
pubblici. L'università rappresentava anche una sfida per gli stessi assistenti sociali nel cimentarsi 
nell'insegnamento,  al  pari  dei loro colleghi docenti  di  altre facoltà.  Tale riforma si  inseriva nel 
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quadro  del  decentramento  delle  competenze  che  devolve  agli  enti  locali  la  responsabilità 
dell'assistenza e del comparto formativo che spetta, dunque, ad un ente indipendente (università), 
anche se corporativo, piuttosto che ad un ente politico (regione) ed autoreferenziale.
Alcune pregiudiziali  vertono sull'autonomia delle singole facoltà che ospiteranno il  diploma di 

laurea  in  servizio  sociale.  Si  trattava  in  altre  parole  di  capire  quale  sarebbe  stato  il  ruolo 
discrezionale dell'Associazione Nazionale Assistenti Sociali (Anas) nel contribuire alla formazione 
di  su  detti  corsi  e  nelle  modalità  di  svolgimento  della  pratica  professionale.  Presso  la  Libera 
Università D'Annunzio di Chieti, ad es., fu istituito uno dei primi corsi presso la Facoltà di Lettere: 
quali  garanzie  sarebbero  state  offerte  per  la  scelta  degli  insegnamenti  per  rispondere  ai  criteri 
formativi di un'assistente sociale in una facoltà di lettere? Si prospettava, cioè, il concorso di altre 
facoltà nel predisporre un'offerta formativa complessa con la conseguenza inevitabile di alimentare 
vertiginosamente il numero di esami da sostenere che, se da una parte può concorrere a migliorare il 
profilo  delle  qualifiche  professionali,  d'altra  parte  rischiava  di  inflazionare  il  curriculum 
dell'aspirante che – nello spirito scolastico delle origini – è orientato principalmente a coltivare 
l'esercizio della pratica. 
Un altro problema della riforma universitaria riguardava le prospettive di lavoro che si sarebbero 

trovati ad affrontare i neo diplomati aspiranti assistenti sociali. A fronte dell'evoluzione del sistema 
socio-sanitario  integrato  a  seguito  della  L.  833/78  e  dell'istituzione  delle  Unità  Locali  Socio-
Sanitarie, infatti, lo Stato era in una posizione pressoché di monopolio della domanda, inducendo 
gli  enti  formativi  a  predisporre dei  vincoli  all'accesso di  tipo programmato.  Anche tale  criterio 
rispondeva  alla  logica  ereditata  dal  sistema scolastico  costituitosi  in  Italia  sin  dagli  anni  '20  e 
perfezionatosi nel secondo dopoguerra. L'offerta di servizi, d'altro canto, si stava riducendo sempre 
più  verso  esigue  aree  d'intervento  (socio-sanitario,  scolastico  e  penitenziario)  rischiando  di 
compromettere  l'allocazione  lavorativa  dei  neo  diplomati.  Se  è  vero,  infatti,  che  le  professioni 
tradizionali  di  aiuto  godono  di  un  percorso  formativo  già  radicato  nel  sistema  universitario 
(medicina,  psicologia,  diritto),  è anche vero che questi  ammettono la possibilità di esercitare la 
professione nel libero mercato. Una reale equiparazione con le altre professioni d'aiuto, quindi, non 
poteva essere raggiunta senza considerare tale aspetto.
Uno spunto interessante  sulla  specializzazione professionale  dell'assistente  sociale  giunse  dalla 

relazione della Prof.ssa Maria Dal Prà Ponticelli secondo la quale la riforma del sistema sanitario 
833/78 prevedeva l'istituzione di una figura apposita di coordinamento all'interno della Direzione 
dell'Unità  Locale  Socio  Sanitaria  (ULSS),  dotato  di  propria  autonomia  funzionale,  rispetto  al 
collega con analoghe competenze nel reparto sanitario (USL) sebbene oggi si tenda a preservare 
entrambe le figure di coordinamento (sanitario e sociale), prevedendo delle occasioni di confronto e 
di programmazione come ad es. ha stabilito la Regione Basilicata (LR 4.12.1980 n. 50). 
A tal proposito giova ricordare la polemica sorta in seguito alla proposta di introdurre una scuola di 

direzione del servizio sociale a Padova il 23.02.1978 nella quale si contestavano i requisiti minimi 
di accesso, l'introduzione di «nuove posizioni gerarchiche» e «la formazione slegata dalle scelte 
politiche».  La  contestazione,  avanzata  dagli  assistenti  sociali  del  Veneto,  si  concluse 
drammaticamente  con  la  sospensione  dei  corsi  in  quella  scuola  (Dal  Pra  Ponticelli  Maria,  La 
posizione istituzionale delle scuole e la questione del riconoscimento giuridico, in Bernocchi et al, 
Le scuole di servizio sociale in Italia, Padova, Zancan, p. 309, pp. 263-310). Del resto a nulla servì 
la L. 30.03.1971 n. 118 che prevedeva l'istituzione di scuole per la formazione di assistenti sociali 
specializzati né la delega contenuta nella legge di riforma della docenza universitaria 21.02.1980 n. 
28 art. 12 comma II che permetteva di rivedere le norme sulle scuole dirette a fini speciali la cui 
istituzione risaliva addirittura al Fascismo (T.U. 31.08.1933 n. 1592 art. 20).
La mancanza di un percorso formativo accademico si fece drammaticamente sentire in seguito alla 

sentenza 19.11.1980 della Corte dei Conti Sezione III Pensioni Civili con la quale si riteneva il  
diploma rilasciato dalle scuole di servizio sociale non equipollente al titolo universitario tale da non 
poter applicare il diritto di riscatto del periodo di studio in base all'ordinamento CPDEL. In altre 
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parole gli assistenti sociali che avrebbero voluto proseguire gli studi anche dopo il superamento di 
un concorso lavorativo, non potevano beneficiare di alcun permesso di studio né di alcuna licenza 
per frequentare le lezioni. Oggi, invece, grazie al proficuo lavoro di rivendicazione dei diritti (job 
bargaining), è possibile per ciascuno beneficiare fino a 150 ore di formazione extra lavorativa.
Fin dal Convegno di Tremezzo (1946) si discusse sull'istituzione del corso di laurea a ciclo unico 

quadriennale  presso  le  facoltà  universitarie.  A tal  proposito  la  relazione  di  Maria  Calogero, 
compagna  di  Guido  Calogero,  docente  di  filosofia  e  fondatore  del  Cepas,  si  soffermò  sulla 
possibilità  di  utilizzare tali  corsi  per  preparare  il  personale dirigente «di  tipo non burocratico» 
mentre  «le  scuole  di  grado inferiore  avrebbero formato il  personale  di  tipo  esecutivo» (Anass, 
1982). Anni prima in una altro convegno (Roma, 1958) si era denunciata l'eccessiva frammentarietà 
nella  preparazione professionale dovuta alla  notevole distanza che si  era  venuta a creare tra  le 
scuole di antica data, dotate cioè di un'esperienza consolidata nel sociale (Roma, Trento, Siena, 
Palermo) e quelle scuole più recenti che «non sono in grado di dare una preparazione seria che può 
reggere il confronto» (Anass, 1982). 
Il  dibattito sulle scuole di servizio sociale si  scontrava inevitabilmente con la concezione geo-

politica dell'epoca suddivisa in due grandi blocchi: il polo liberale anglosassone ad occidente verso 
il quale si ispiravano le scuole radunate sotto le sigle di Onarmo e Unsas ed il polo progressista 
sovietico ad oriente verso il  quale era orientato il  Cepas.  La costituzione di una moltitudine di  
scuole nel 1945 fu la risposta naturale al convitto per assistenti sociali di Gregorio al Celio avvenuta 
durante il Fascismo. Tuttavia, dopo qualche anno, fu evidente a tutti che la diversità degli standard 
formativi scolastici mal si conciliava col bisogno di una figura professionale pubblica, orientata cioè 
all'impiego in enti istituzionali nazionali quali Eca, Onmi, Inail, Ina, TpM (prima), ULSS, servizi 
territoriali, Sert, Uepe (dopo).
Lo sviluppo professionale si è accompagnato ad una serie di leggi che ampliavano le competenze 

degli assistenti sociali: L. 16.07.1962 n. 1085 che attribuisce attività di ricerca e statistica presso gli  
Uffici di assistenza sociale, L. 18.03.1968 n. 432 che attribuisce funzioni di assistenza generica nei 
confronti di sofferenti psichici, DPR 27.03.1969 n. 128 art. 43 che conferisce agli assistenti sociali 
delle Saub la facoltà di collaborare col personale sanitario di altri servizi, L. 12.02.1968 e DPR 
27.03.1969  n.  130  che  introduce  la  figura  dell'assistente  sociale  presso  i  Presidi  Ospedalieri. 
Nonostante ciò, il servizio sociale mancava ancora di un riconoscimento legale e di una normativa 
omogenea  a  livello  nazionale,  tale  che  gli  assistenti  sociali  rispondevano,  in  genere,  ad  un 
“mansionario” che conteneva tutti i compiti stabiliti dall'Ente presso il quale erano impiegati. 
Le medesime leggi, nonostante fossero migliorative della professione, allo stesso tempo, e può 

sembrare paradossale,  erano peggiorative dell'intero sistema di  Welfare State.  L'aver ricondotto, 
infatti, alla titolarità di un unico Ente tutte le funzioni assistenziali (DPR 616/77) senza aver peraltro 
provveduto  ad  una  contestuale  definizione  dell'organizzazione  generale,  di  fatto  ha  costretto  i 
Comuni a svolgere lo stesso lavoro degli enti nazionali e locali disciolti (ex ANMIL, ex ENAOLI, 
ex ECA, etc). In pratica nel servizio sociale municipale predomina ancora la vecchia impostazione 
assistenzialistica con l'aggravante, malgrado la competenza territoriale formalmente unificata, della 
consapevolezza da parte del cittadino del permanere di discriminanti diversità di trattamento (Anas, 
1982:16).
Ma com'è possibile, dunque, che la professione di assistente sociale nel 1982 non aveva ancora un 

Ordine che la tutelasse? Il prof. Lessona, nella sua relazione al Convegno di Pescara, afferma che il  
termine “professione” è sinonimo di lavoro autonomo (Anas, 1982) per il quale la Costituzione e, 
prima di questa il Codice Civile, prevede l'iscrizione ad un Albo nonché il superamento di un esame 
di Stato. In particolare l'art. 33 V comma prevede un doppio Esame di Stato sia per la conclusione 
degli  studi  sia  per  l'abilitazione  professionale.  L'assistente  sociale  del  1982 non era costretto  a 
superare  alcuno  di  questi  esami  ma  era  obbligato  a  superare  un  concorso  per  l'impiego  nella 
Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.); da ciò si evince che all'epoca l'assistente sociale non era 
considerata una professione come le altre,  piuttosto un “ufficiale esercente funzioni di pubblica 
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utilità”. Alla medesima conclusione giunse la Corte Costituzionale con una celebre sentenza  del 
07.07.1964 n. 77 secondo la quale «uno dei criteri per stabilire se una professione fosse libera ai fini 
dell'applicazione dell'art. 33 è quello basato sulla tradizionale disciplina delle leggi anteriori alla 
Costituzione» (Anas, 1982:66). 
In conclusione, il Convengo di Pescara non sortì l'effetto sperato del riconoscimento del corso di 

laurea in servizio sociale perché vi erano troppe diffidenze interne sul sistema universitario ancora 
permeato da logiche reazionarie e tradizionaliste. Appare strano, tuttavia, la preferenza per le Scuole 
Dirette a Fini Speciali (L. 1592/33), già realizzate durante il Fascismo per le professioni sanitarie e 
recuperate  negli  anni'80.  Nacque  così  il  diploma  universitario  in  servizio  sociale  (DUSS)  che 
dominerà la scena formativa per circa venti anni. Tra le norme transitorie fu prevista l'opportunità, 
per  coloro  che  si  erano  diplomati  nelle  scuole  precedenti,  di  acquisire  il  DUSS  mediante  il 
completamento di appena tre esami qualificanti presso una qualsiasi università. Nonostante le buone 
intenzioni,  tuttavia,  non  si  riuscì  ad  evitare  il  rischio  che  ciascuna  Facoltà  Universitaria 
predisponesse un proprio Piano di Studi «con grave danno per l'uniformità della formazione degli 
assistenti sociali» (Anas, 1982:129).
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Corte Costituzionale sentenza  07.07.1964 n. 77 “Incidente di costituzionalità nei riguardi della 
legge  30  dicembre  1960,  n.  1728,  la  quale  autorizza  il  conferimento  degli  insegnamenti  agli 
aspiranti  non  abilitati,  purché  forniti  di  titolo  di  studio  valido  per  l'ammissione  agli  esami  di 
abilitazione”.

L.  04.08.1975  n.  403  “Integrazione  dei  fondi,  di  cui  alla  L.  18  dicembre  1961,  n.  1470,  e 
successive  modificazioni,  per  finanziamenti  a  favore  di  piccole  e  medie  imprese  industriali  in 
difficoltà economiche e finanziarie”
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L. 23.12.1978 n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.

L. 13.05.1978 n. 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”.

DPR 616/77 “Attuazione della delega di cui all'art.  1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 “Norme 
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”.

LR Basilicata 04.12.1980 n. 50 “Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali”.

L. 21.02.1980 n. 28 “Legge di riforma della docenza universitaria”.

Glossario

ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro - National Association of Labour 
Invalids and Maimed), 1933.

ANAS (Associazione nazionale assistenti sociali – National association of social workers), 1946.
CEPAS  (Centro  di  educazione  professionale  per  assistenti  sociali  –  Education  center  for  

professional social workers), 1946-1966.
CPDEL (Cassa pensioni dipendenti Enti Locali – Employee pension fund Local Authorities), 1933.
DUSS (Diploma universitario di servizio sociale – University degree in social work), 1991-1999.
ECA (Ente comunale di assistenza – Municipal welfare agency), 1937-1978.
ENAOLI (Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani –  National Support Orphans of  

Italian Workers), 1940-1977.
INA (Istituto nazionale assicurazioni – National insurance agency), 1912.
INAIL (Istituto nazionale assicurazione e infortuni lavoro – National insurance and work accident 

agency), 1933.
ONARMO  (Opera  nazionale  assistenza  religiosa  e  morale  operai  –  National  organization  of  

religious and moral assistance to blue collars), 1923-1971. 
ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia – Opera National Maternity and Childhood), 1925-

1975.
SAUB (Struttura amministrativa unificata di base – Unified administrative structure), 1943-1978.
SERT (Servizio per le tossicodipendenze – Service for Drug Addiction), 1990.
TPM (Tribunale per i minorenni – Juvenile Court), 1934.
UEPE (Ufficio per l'esecuzione penale esterna – Office for criminal enforcement outside), 1975.
USL (Unità sanitaria locale – Local health unity), 1978-1994.
UNSAS (Unione nazionale scuole di assistenza sociale – National Union for the schools of social  

work), 1946-1990.
USSL (Unità locale di servizio sociale – Locale social work unity), 1978-1994.

art. = articolo
artt. = articoli
c.c. = codice civile
D.P.R. = decreto del Presidente della Repubblica
L. = legge
L. cost. = legge costituzionale
L. R. = legge regionale
v. infra = vedi dopo
v. supra = vedi prima


	Social Workers National Conference, June 29 to 30 1982
	Atti del convegno nazionale, Pescara 29-30 giugno 1982
	Bibliografia
	Nomografia

	Glossario

