
 

Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

v ia Ippolito Niev o 61 - 00153 ROMA 
tel. 06 588 22 13 � f ax 06 58 33 43 57 

www.oaslazio.it � e-mail: oas.lazio@tiscali.it 

 

 

Archivio: Regione Lazio\SSP\Aziende UUSSLL\Atti aziendali_AzUSL\Comunicazioni_ZingarettiLazio.doc 

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, 15 gennaio 2014 

Protocollo n. 00120/2014 

Trasmissione email 

REGIONE LAZIO 
 
Presidente e Commissario ad acta per la Sanità 

on. Nicola Zingaretti 
 
Direttore Regionale 
“Salute ed Integrazione Sociosanitaria” 
dott.ssa Flori Degrassi 
 
Presidente VII Commissione Consiliare 
“Politiche sociali e salute” 

on. Rodolfo Lena 
 
 
 

Oggetto:  integrazione alle Linee Guida per gli Atti Aziendali. Richiesta di incontro urgente. 

 
 

Apprendiamo con soddisfazione da organi di stampa che la Regione sarebbe in procinto di 
indire concorsi per Dirigenti infermieri nelle Aziende USL. Vogliamo sperare che tale iniziativa sia la 
premessa per attivare finalmente, anche nella nostra Regione, i Servizi delle Professioni Sanitarie e 
Sociali previsti dalla normativa fin dal 2000 e già realizzati in molte Regioni italiane. 

L’organizzazione capillare in tutte le Aziende Sanitarie territoriali e ospedaliere del Lazio dei 
Servizi delle professioni del comparto è condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione, efficacia, efficienza e integrazione socio sanitaria che il programma del Presidente 
Zingaretti si è proposto di realizzare negli anni a venire, senza ulteriori ritardi. 

A tale proposito ricordiamo tuttavia che il DCA 28 maggio 2013, che detta le linee di 
indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, 
non ha considerato nell’organizzazione descritta il Servizio Sociale Professionale, disattendendo in tal 
modo la legge 251/00, integrata con l’art. 2-sexties della L. 138/04 e con l’art.1-octies della L. 27/06, 
che prevede cinque Servizi delle Professioni, non solo Sanitarie, ma anche del Sociale. 

Poiché sappiamo che si sta provvedendo a rivedere ed integrare tali linee di indirizzo, e che le 
bozze di Atti Aziendali pervenuti in Regione sono ferme, in attesa di opportune rettifiche, vogliamo 
sperare che questa grave dimenticanza possa venire sanata, come già peraltro avevamo richiesto con 
nota prot. 01484/2013 del 08/07/2013, di cui alleghiamo copia per opportuna conoscenza. 

Con la presente chiediamo un incontro urgente  per rappresentare il punto di vista degli 
assistenti sociali e l’impatto che una migliore organizzazione dei Servizi delle Professioni avrebbe su 
un Servizio Sanitario Regionale che tutti auspichiamo più integrato, territoriale e umanizzato. 

In attesa di un sollecito riscontro ci è gradita l’occasione per augurare un proficuo 2014. 
 

f.to La Presidente 
dott.ssa Giovanna Sammarco 

DC/mp 


