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Roma Capitale: Assistenti sociali, “si aggravano le criticità dei servizi sociali” 

 

ad Assessora Baldassarre, “servono risposte concrete, immediate, tangibili” 

 

Roma, 30 settembre 2016. “Si aggravano di giorno in giorno le criticità dei Servizi Sociali della Capitale anche 

a causa della mancata formulazione di una delibera di assestamento al bilancio che consenta di mettere in 

sicurezza tutto il comparto delle politiche sociali dipartimentali e municipali che altrimenti vedranno la 

chiusura di servizi essenziali ai cittadini. Denunceremo con forza questa situazione nel corso dell’incontro di 

lunedì prossimo con l’assessora alle politiche sociali di Roma Capitale, Laura Baldassarre.” 

 

Così la Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, Giovanna Sammarco, 

alla vigilia dell’incontro con la responsabile del welfare della Giunta Raggi. 

 

“Non possono più essere eluse – dice ancora - le crescenti richieste di anziani soli, famiglie disagiate con 

minori, nuovi poveri che in assenza di risposte concrete rischiano di emarginare parti sempre più consistenti 

di cittadini. Si scontano gravi ritardi organizzativi per consentire alle persone in condizioni economiche 

più precarie di fruire della misura del Sia, il Sostengo di inclusione attiva, direttamente finanziato dal 

Governo. Non possono ulteriormente essere rinviati gli interventi di prossimità attuati anche con il 

coinvolgimento di tutta una serie di attori presenti sul territorio - quali gli stessi medici di famiglia, le 

parrocchie, le associazioni del volontariato e così via – ed in grado di rapportarsi con questi soggetti.” 

 

Sammarco ricorda che “serve un Servizio Sociale municipale forte in grado di poter individuare i bisogni del 

territorio e creare sinergie con tutti gli attori del sociale per attivare anche risorse relazionali e elaborare 

progetti mirati. Attualmente invece esiste una grave carenza di personale con conseguenti eccessivi carichi di 

lavoro, una organizzazione non adeguata anche per mancanza di dirigenti competenti nella delicata materia  

del sociale,  la decadenza delle Posizioni  Organizzative specifiche, una serie di procedure burocratiche  

vincolanti per l’affidamento dei servizi che condizionano fortemente il lavoro professionale. Troppi interventi 

assistenzialistici e poche possibilità di un reale lavoro di welfare community”.  

 

“Sarebbe un errore – dice ancora - pensare di raggiungere i nuclei in condizione di povertà e marginalità, con 

le sole modalità telematiche fidando nell’uso del sito web di Roma Capitale o dei Municipi; per queste persone 

servono strategie di comunicazione di prossimità, anche avvalendosi dei soggetti del Terzo Settore che 

concorrono alle politiche di welfare cittadino”. 

 

“Per i problemi affrontati quotidianamente dai cittadini più deboli ed emarginati – prosegue – sono 

necessarie risposte concrete, immediate, tangibili. La crisi in atto li sta spingendo nei territori delle nuove 

povertà, generando crescenti diseguaglianze sociali.” 

 

“Chiederemo a Baldassarre – dice ancora la Presidente degli Assistenti Sociali del Lazio - una politica di 

welfare che sappia davvero guardare lontano mettendo da parte gli interventi di emergenza e realizzando, 

invece, interventi strutturali e sinergici con le politiche, tra le altre, abitative, lavorative e formative e in grado 

di incidere in profondità nel tessuto sociale, nel contesto economico, nella articolazione dello stesso ciclo di 

vita dei singoli, delle famiglie, delle comunità: anche realizzando – ove opportuno - interventi di 

razionalizzazione operativa sul territorio volti ad accorpare, per migliorarli, servizi e prestazioni”. 

 

“Serve – conclude Sammarco - un piano regolatore sociale cittadino, il regolamento del servizio sociale 

capitolino con linee organizzative generali, (che pur salvaguardando le peculiarità territoriali possano dare  

un’impostazione omogenea al servizio sociale cittadino), l’adeguamento della pianta organica essendo infatti 

attualmente in servizio 280 assistenti sociali rispetto ai 450 previsti e una adeguata organizzazione che 

preveda anche la formazione e la supervisione degli operatori. L’Ordine si rende disponibile a collaborare per 

questi obiettivi mettendo a disposizione la professionalità, le competenze e la disponibilità per disegnare 

insieme politiche dei servizi sociali comunali di lungo periodo”. 
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