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Agli Iscritti dell’ordine degli Assistenti sociali del Lazio 

 

 

Carissimi colleghi e colleghe, 

con questa comunicazione ho l’opportunità di inviare un saluto a tutti ed esprimere 

gratitudine verso chi mi ha dimostrato stima, fiducia e collaborazione. 

Entro settembre 2017 ci sarà il rinnovo del Consiglio regionale, per cui, chi ha tempo di impegnarsi ed 

esperienza da investire per la promozione della professione, può iniziare a pensare di candidarsi. Per gli altri, invece, 

è importante recarsi a votare per scegliere i consiglieri idonei per il prossimo mandato. Soprattutto in questo periodo 

di grave sofferenza per gli assistenti sociali occorre una presenza vigorosa dell’Ordine per proseguire e migliorare il 

percorso di sviluppo della professione. 

Sono tempi non facili per gli assistenti sociali, ma nonostante tutto, la professione trova la forza di 

affrontare le difficoltà lavorative proprio nello svolgerla al meglio, quando riesce cioè a fare rispettare i diritti delle 

persone e a far ascoltare la loro voce, a declinare in modo proficuo ed efficace il processo d’aiuto. Non bisogna mai 

rinunciare alle metodologie, ai principi ed ai valori che sono alla base del Servizio Sociale, nonostante le tante 

complessità lavorative. Occorre “nutrire” la professione con quegli strumenti fondamentali per la sua crescita e per 

la sua tutela, quali la formazione e la supervisione che costituiscono un supporto importante per elaborare le 

difficoltà e rinforzare lo specifico professionale. Solo con l’esercizio continuo della pratica riflessiva è possibile 

contrastare e mettere in discussione le derive dei nostri Servizi Sociali. 

Questi sette anni sono trascorsi in fretta, sono stati anni di grandi cambiamenti ed innovazioni per l’Ordine, 

due fra tutti: la formazione continua obbligatoria e l’istituzione del Consiglio territoriale di disciplina. Abbiamo 

cambiato la Sede con l’obiettivo di renderla più raggiungibile e più spaziosa per rispondere meglio ai nuovi compiti 

e funzioni istituzionali. Anche l’assunzione a tempo indeterminato della terza unità amministrativa, ha lo scopo di 

rispondere in modo più appropriato alle sempre crescenti esigenze dell’Ordine e dei colleghi. 

E ora mi sembra doveroso mettervi a conoscenza delle attività più importanti che l’Ordine ha affrontato in 

questi ultimi anni anche per fare il rendiconto degli impegni e delle spese. 

Per la comunicazione con la comunità professionale, l’Ordine si è impegnato: a gestire il sito 

aggiornandolo con l’informazione delle attività del Consiglio (delibere, bilanci, comunicati, ecc.) e le notizie utili 

alla professione, assolvendo anche gli obblighi sulla trasparenza; ad inviare mensilmente la newsletter per le 

informazioni delle varie iniziative; ad intensificare lo sviluppo di un’immagine positiva della professione con la 

collaborazione del Consulente della comunicazione, al fine di costruire una costante rete di diffusione alla stampa 

per rendere visibile la figura dell’assistente sociale in modo corretto e positivo e per tutelare la professione da 

comunicazioni lesive di denuncia di stereotipi offensivi; è stato attivato il profilo facebook istituzionale, al fine di 

favorire e diffondere l’informazione e la partecipazione degli iscritti alle iniziative organizzate dall’Ordine. 

Si sono mantenuti i contatti con la Regione per seguire gli eventi riguardanti la recente Legge Regionale 

del 10 agosto 2016, n. 11 sul “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e al 

“Piano sociale regionale” per monitorarne l’attuazione ed anche per contribuire alla preparazione dei vari 

regolamenti, affinché siano riconosciute tutte le funzioni dell’assistente sociale e sia previsto un rapporto numerico e 

un’organizzazione idonea per lo svolgimento corretto della professione. 

Sono stati istituiti vari gruppi di lavoro, tra cui i più importanti: quello sui “carichi di lavoro”, in questo 

periodo in fase conclusiva, per la ricerca di parametri consoni e adeguati per orientare la definizione dei carichi di 

lavoro da attribuire agli assistenti sociali (si prevede una pubblicazione per favorirne la diffusione nei servizi); 

quello sulla “libera professione” per promuovere nuovi interventi professionali ed occasioni lavorative: è stata 

anche realizzata la pubblicazione di un quaderno sulle esperienze in essere. Sono stati seguiti anche due gruppi di 

colleghi in ambito sanitario sulle “cure palliative” e “delle ospedaliere” per mettere in rete conoscenze e problemi 

comuni. 

Si è prodotta una pubblicazione sull’esperienza di vari gruppi di supervisione organizzati dall’Ordine 

con fondi dell’INPS, per sollecitare questo strumento anche presso le varie Amministrazioni, quale strumento 

indispensabile per rinforzare la professione e per uscire dalle pressioni del quotidiano e dell’emergenza. 

Sono state attivate sinergie con altri organismi e in particolare la partecipazione al Tavolo 

interistituzionale ed interprofessionale presso la Corte d’Appello di Roma, in collaborazione con le Autorità 

Giudiziarie, con altri Ordini professionali, con Roma Capitale, la Città Metropolitana e la Regione al fine di 

stipulare accordi e/o protocolli d’intesa per snellire procedure e burocrazie e condividere la mappatura dei servizi 

socio-sanitari del Lazio e le problematiche presenti sui territori per gli interventi in favore dei minori e famiglie. 
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L’impegno maggiore dell’Ordine, che ha assorbito e assorbe molte energie e tempo, è stato ed è quello 

della formazione di base e continua, in quanto: 

- per la formazione di base, si sono curati i rapporti con gli Atenei per la stipula di convenzioni concluse con tutte le 

Università del Lazio per la didattica delle materie professionali, la gestione dei tirocini e l’organizzazione di corsi di 

aggiornamento, seminari per la formazione continua; 
- per gli esami di Stato ne è stato monitorato l’andamento e fornita una formazione specifica ai commissari compresi gli 

strumenti per fare una valutazione dei candidati in modo omogeneo; 

- per la formazione continua, sono stati realizzati e accreditati numerosi corsi in collaborazione con vari organismi 

previo opportune convenzioni e protocolli d’intesa e con altri Ordini professionali in particolare con l’Ordine forense di 

Roma con il quale sono stati organizzati diversi corsi di formazione. E’ stata anche realizzata una formazione specifica per i 

neo-iscritti. 

Quanto riportato sono - molto brevemente - solo le attività di maggiore rilievo portate avanti in questi 

ultimi anni dall’Ordine. Per un dettagliato aggiornamento sul lavoro dell’Ordine e per le notizie utili, Vi invito a 

visitare sistematicamente il sito. 

Con l’auspicio di trovare sempre più soddisfazioni dal proprio lavoro, invio tantissimi auguri per un nuovo 

anno fruttuoso e redditizio. Un caro saluto a tutti. 

 

   LA PRESIDENTE 

f.to Giovanna Sammarco 
-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

AVVISI 

 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 

Si ricorda che il 31/12/2016 si conclude il primo triennio formativo. Per la fine del 2016, dunque, ognuno dovrà aver 

partecipato ad attività formative (o aver avuto riconoscimento di esoneri) che gli consentano l’attribuzione di 60 

crediti (di cui 15 deontologici e per l’ordinamento professionale). E’ possibile, comunque, inserire le attività svolte 

(e le richieste di esonero) entro e non oltre entro il 31/03/2017 (ovviamente per quanto attiene al 2016). E’ 

importante seguire le indicazioni riportate sul sito, perché spesso le richieste mancano di elementi indispensabili e 

quindi non è possibile valutarle e attribuire crediti. 

 

PEC 
Si ricorda che è obbligatoria per tutti i professionisti iscritti all’Albo a prescindere dal concreto svolgimento 

dell’attività o dal contesto di esercizio della professione e, a tal proposito, l’Ordine ha stipulato una convenzione con 

il gestore Aruba; pertanto, siete invitati a prendere visione dell’informativa riportata sul sito ed a comunicare 

all’Ordine il vostro indirizzo PEC. 

 

CONTRIBUTO ANNUALE 2017 
Anche per il 2017, il Consiglio ha mantenuto invariato l’importo del contributo annuale, fermo dal 2008; pertanto, 

gli importi, risultano così suddivisi: 120 euro per gli iscritti alla sezione B 

150 euro per gli iscritti alla sezione A 

mentre, la data di scadenza per entrambe le sezioni, è stata fissata al 28 febbraio 2017. 

Il pagamento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite l’allegato bollettino MAV, pena la 

mancata acquisizione dello stesso, in quanto non potrà essere registrato dal sistema informatizzato. 

Si ricorda che, per coloro i quali non verseranno il contributo annuale entro la data di scadenza, saranno attivate le 

procedure come da art. 24 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, con aggravio 

di spese. Si fa, infine, presente che una quota parte del contributo annuale (27 euro ad iscritto), andrà per il 

funzionamento del consiglio nazionale. 

 

CONSIGLIO REGIONALE E CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA 

Si ricorda che il Consiglio regionale (organo elettivo) ed il Consiglio Territoriale di Disciplina (organo nominato 

dal Presidente del Tribunale ordinario di Roma), sono due organi diversi e distinti di uno stesso Ente (Ordine degli 

Assistenti sociali). 

A seguito di questo, si ricorda che tutto ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari, viene gestito, solo ed 

esclusivamente, dal Consiglio Territoriale di Disciplina, così come da Regolamento per il funzionamento del 

Procedimento Disciplinare Locale, che potete trovare sul nostro sito. 


