
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

Largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � fax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oaslazio@oaslazio.it 

 

 

Archivio:  

ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 
SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

 

Roma, 12 dicembre 2016 
Prot. n. 0002407 

Trasmissione e-mail 
 

REGIO NE LAZIO  

Presidente 
dott. Nicola Zingaretti 

Assessorato Politiche sociali, Sport, Sicurezza 
dott.ssa Rita Visini 

Direzione Regionale Salute e Politiche sociali 

dott . Antonio Mazzarotto 

 
 

VI CO MUNITÀ MO NTANA DEL VELINO  

 

 

 
 

Oggetto: contratti assistenti sociali nella provincia di Rieti. 

 

 

 

Il Consiglio dell’Ordine regionale del Lazio degli assistenti sociali (CROAS Lazio) nella seduta 

del 7 dicembre 2016, 

preso atto 

della grave situazione (organizzativa, economica, occupazionale, sociale) esistente nei Comuni del reatino 

colpiti dagli eventi sismici che, nei mesi scorsi, hanno interessato le regioni del Centro Italia; 

rilevato 

come nell’intera provincia di Rieti la stragrande maggioranza degli assistenti sociali dipendenti degli Enti 

Locali variamente associati (Rieti 1 – 2 – 3 – 4 – 5) in servizio operino in regime professionale a termine, 

con incarichi talora scadenti al prossimo 31 dicembre 2016, talora al 30 giugno 2017, e che tale 

condizione di precarietà perdura da molti anni; 

atteso 

che nei Comuni interessati dal sisma si sta avviando la fase di messa in opera dei moduli abitativi 

provvisori che consentiranno una sia pur parziale situazione di ripristino delle condizioni preesistenti al 

sisma; 

attesa inoltre  

la fondamentale necessità che a fianco all’opera di ricostruzione delle abitazioni sia parallelamente 

avviata l’altrettanto fondamentale opera di ricostruzione del tessuto sociale di quelle comunità; 
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sottolineato 

come sia decisiva per singoli, famiglie, anziani e per il complesso delle diverse comunità la riattivazione 

delle reti sociali e parentali e come l’aggregazione tra le persone e la condivisione dei problemi e delle 

difficoltà rappresentino un valore comune da coltivare; 

espressi 

la massima solidarietà e vicinanza alla comunità professionale che nel sisma ha registrato anche due 

colleghe decedute, e il più vivo ringraziamento agli assistenti sociali che si stanno prodigando senza sosta 

con competenza e professionalità per tessere e riannodare la rete di relazioni parentali e amicali delle 

persone con cui vengono in contatto; 

ribadita 

l’assoluta necessità che tali preziosissimo lavoro non solo non venga interrotto alla scadenza dei contratti 

a termine in essere ma, al contrario, venga ulteriormente rafforzato con l’affiancamento di altri assistenti 

sociali, e con la stabilizzazione dei contratti; 

tutto ciò premesso e  considerato, 

il CROAS Lazio sollecita la Regione Lazio a voler in tempi brevissimi procedere al trasferimento di 

risorse adeguate perché i Comuni dei 5 Distretti di Rieti procedano alla stabilizzazione dei contratti degli 

assistenti sociali attualmente impegnati nei Comuni della provincia di Rieti danneggiati dal sisma, 

promuovendo i necessari Concorsi pubblici; 

se i tempi per le procedure di stabilizzazione richiedessero tempi più lunghi, di promuovere la proroga dei 

contratti per il solo tempo necessario; 

auspica che alle popolazioni colpite vengano rafforzati gli interventi dei servizi sciali con l’immissione in 

servizio di altri assistenti sociali al fine che le prestazioni possano essere estese ad una fascia sempre 

maggiore di cittadini. 

 

 

Per il Consiglio 

La Presidente Giovanna Sammarco 

 

 

 


