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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, 23 aprile 2012 
Protocollo n. 00965/2012 

trasmissione email 

Regione Lazio 

 

c.a. Presidente 

on. Renata Polverini 

 

c.a. Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia 

dott. Aldo Forte 

 

c.a. Presidente del Consiglio regionale 

dott. Mario Abbruzzese 

 

c.a. Gruppi Consiliari 

 

 

Oggetto: invio emendamenti inerenti la proposta di legge regionale. 

 

 

Si invia all’attenzione delle SS.VV. le osservazioni elaborate dal Consiglio dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Lazio in merito alla proposta di legge “Sistema integrato degli interventi, dei 

servizi e della prestazioni sociali per la persona e la famiglia nella Regione Lazio” calendarizzata per 

l’esame d’aula in questi giorni. 

I rilievi critici che si evidenziano scaturiscono dall’esperienza professionale degli assistenti 

sociali, sempre in prima linea nella programmazione, realizzazione e gestione del sistema di welfare 

regionale, e in posizione di speciale prossimità alle problematiche e ai bisogni dei cittadini che 

usufruiscono dei servizi sociali. 

Le osservazioni e gli emendamenti alla proposta di legge che si trasmettono, sono stati redatti 

dopo un approfondito studio e dibattito che ha coinvolto tutte le componenti della comunità 

professionale, non solo l’Ordine ma i Sindacati e le Associazioni di categoria, nonché gli Atenei sedi di 

Corsi di Laurea in Servizio Sociale. 

Poiché il Servizio Sociale Professionale è stabilito dalla Legge 328/2000 come un livello 

essenziale di assistenza del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali, riteniamo che il 

punto di vista della comunità professionale debba essere oggetto di una attenta considerazione nel 

dibattito consiliare, che auspichiamo sappia correggere gli evidenti limiti e carenze della proposta di 

legge allo studio. 

Segnaliamo come aspetti da correggere prioritariamente il rapporto assistente 

sociale/popolazione, eccessivamente elevato per gli standard attualmente condivisi nei paesi europei e 

l’organizzazione territoriale in OASI, livelli eccessivamente ampi e burocratizzati, tali da non garantire 

il realizzarsi della sussidiarietà verticale e orizzontale garantita costituzionalmente, il protagonismo 

delle comunità locali e l’integrazione socio sanitaria. 

Si ringrazia per l’attenzione e si augura che il lavoro consiliare, che questo Ordine seguirà 

puntualmente dandone la massima pubblicità, possa essere proficuo. 

 


