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REGIONE LAZIO 
 

VII Commissione Politiche sociali e salute 

Presidente Rodolfo Lena 
 

Consiglio Regionale 

Presidente Daniele Leodori 
 

 

Capi Gruppo Consiliari 
 

Partito Democratico 

Presidente, VALERIANI Massimiliano 
 

Movimento 5 Stelle 

Presidente, PERNARELLA Gaia 
 

PdL - Forza Italia 

Presidente, AURIGEMMA Antonio 
 

Gruppo misto 

Presidente, SBARDELLA Pietro 
 

Lista civica Nicola Zingaretti 

Presidente, BALDI Michele 
 

Centro Democratico 

Presidente, PETRASSI Piero 
 

Fratelli d’Italia 

Presidente, RIGHINI Giancarlo 
 

Movimento Nazionale per la Sovranità 

Presidente, STORACE Francesco 
 

PSI 

Presidente, FICHERA Daniele 
 

Insieme per il Lazio 

Presidente, DE PAOLIS Gino 
 

Cuoritaliani 

Presidente, SABATINI Daniele 

 
 

Oggetto: piano sociale regionale. 

 

 

Onorevoli Referenti, questo Ordine professionale degli Assistenti sociali del Lazio, certo della Vostra 

attenzione, vuole invitare tutta l’Assemblea regionale a portare a termine, con sollecitudine e nei tempi 

brevi permessi dalla scadenza del Vostro mandato, l’importante obiettivo di approvare il Piano Sociale 

del quale la Regione Lazio è priva da oltre 17 anni. 

 
Pagina n. 1 



 

 

 

 

 

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: Consiglio regionale\Regione Lazio\PianoSocialeRegionale.docx 

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) 

 

 

Abbiamo molto apprezzato l’approvazione della L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” che, seppur con grave ritardo, recepisce le 

innovazioni della Legge 328/2000 e configura il welfare regionale come un sistema di politiche e servizi 

di prossimità, integrati, co-progettati e partecipati. 

 

Confidiamo che le aperture prospettate dalla citata Legge 11/2016, possano trovare, attraverso 

l’approvazione del Piano Sociale regionale, una puntuale programmazione su tutto il territorio del Lazio, 

individuando obiettivi prioritari su cui lavorare, rimuovendo ritardi e difformità locali, promuovendo e 

diffondendo buone pratiche ed esperienze di eccellenza laziali, facendosi carico di nuove fragilità e 

povertà poste dai nostri tempi, superando le precarietà, le esternalizzazioni e le carenze di organico che 

purtroppo ancora connotano i Servizi sociali regionali. 

 

I professionisti iscritti a questo Albo regionale, operano quotidianamente nei servizi sociali di tutto il 

territorio per rendere concrete ed operative, in favore dei cittadini, specie quelli più fragili, le linee 

politiche da Voi approvate con la L.R. 11/2016 per il welfare regionale, ma avvertono, come essenziale 

ed urgente, l’approvazione di un Piano Sociale che guidi e sostenga l’operatività e dia all’azione 

quotidiana un respiro e un orizzonte condiviso e di lungo termine. 

 

Consapevoli dell’importanza di pianificare il welfare regionale, gli assistenti sociali hanno 

responsabilmente collaborato al processo partecipato che ha portato all’elaborazione della bozza di Piano 

Regionale, ora alla Vostra attenzione. 

 

Nell’ottobre 2016, questo Ordine regionale ha organizzato con l’Assessorato regionale alle Politiche 

Sociali, un importante convegno di condivisione in Regione, al quale hanno partecipato oltre 300 iscritti, 

suggerendo proposte e rilievi critici, successivamente rappresentati in un documento consegnato come 

contributo della comunità professionale alla stesura del Piano. 

 

Abbiamo preso atto con soddisfazione che alcune delle nostre proposte, sono state recepite nella bozza di 

Piano Sociale, quali ad esempio l’adeguamento degli organici, lo standard assistente sociale/residente, la 

progressiva internalizzazione dei servizi affidati e, vogliamo sperare, che tutto il lavoro di concertazione 

svolto, possa trovare nell’esame d’Aula e nella sollecita approvazione del Piano Sociale, la sua più 

opportuna conclusione. 

 

Ci appelliamo, pertanto, alla responsabilità ed alla sensibilità di tutte le parti coinvolte nell’approvazione 

dell’atteso provvedimento, perché si arrivi presto e con il contributo di tutti, a varare il Piano Sociale, che 

sosterrà il lavoro di tutti gli attori del welfare regionale nei prossimi anni. 

 

AugurandoVi buon lavoro, si inviano distinti saluti. 

 

 

 

      La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
Data, 15 novembre 2017 

Protocollo n. 0002780 
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