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Oggetto: richiesta di incontro. 

 

 

Gentile Assessore, 

questo Ordine degli Assistenti sociali del Lazio, sta monitorando la situazione 

dei Servizi sanitari nei quali - per legge - sono inseriti, all’interno delle equipes multidisciplinari, i 

professionisti assistenti sociali: consultori familiari, CSM, Tsmree, Cad, Distretti, Aziende 

Ospedaliere, Serd, ecc. 

Quanto viene costantemente segnalato allo scrivente Ordine, disegna una situazione 

allarmante circa il funzionamento dei Servizi territoriali che devono svolgere un ruolo di presa in 

carico e di raccordo Ospedale-Territorio, in cui, proprio gli assistenti sociali, svolgono un ruolo di 

collegamento e di attivazione della rete socio-sanitaria integrata. 

Abbiamo potuto prendere visione della recente ricognizione avviata dalla Regione Lazio in 

merito al fabbisogno del personale sanitario per il triennio 2018/2020; da tale ricognizione emerge 

la volontà di avviare le procedure per l’assunzione di personale, stante il numero esiguo di 

assistenti sociali attualmente in servizio. 

Si intende rammentare che nell’arco del triennio, ci saranno ulteriori pensionamenti e che 

decine di Servizi resteranno scoperti; attualmente molti presidi garantiscono l’intervento del 

Servizio Sociale Professionale solo per esigua quota oraria, non assicurando un servizio adeguato 

alla popolazione. 

Alcune Aziende UU.SS.LL. stanno ottemperando al mandato istituzionale, esternalizzando 

interi servizi e non garantendo continuità di presa in carico: si è così amplificato il rischio di 

svolgimento del mandato del Servizio Sociale Professionale stesso, con modalità precarie e 

frammentarie, che non assicurano la qualità e la correttezza del servizio reso. 

Pertanto, si auspica l’attivazione delle procedure per l’assunzione degli assistenti sociali 

previsti, con l’impegno ad aumentare il fabbisogno delle assunzioni, almeno in relazione ai 

pensionamenti previsti per il prossimo triennio. 

Per i motivi sopra esposti, si chiede un incontro urgente presso l’Assessorato, al fine di 

poter specificare con maggior precisione, quanto rappresentato e poter avviare un confronto 

costruttivo sul tema. 

Restando in attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti. 

 

 

 

Il Consigliere               La Presidente 

     f.to Lorenzo Boccadamo      f.to Maria Patrizia Favali 

 

 

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


