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Oggetto: potenziamento dei Servizi sociali. 

 

 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, in rappresentanza della 

comunità professionale che opera nei Municipi e nei Dipartimenti capitolini, esprime soddisfazione 

per la volontà espressa dall’Amministrazione di mettere in atto misure significative di 

potenziamento del Servizio sociale, attraverso l’assunzione di personale, sia tecnico professionale 

che amministrativo, per risolvere le carenze di organico, la precarietà e l’esternalizzazione di 

funzioni sociali, più volte denunciate da questo Ordine. 

 

Ci duole, tuttavia, dover esprimere seria perplessità circa le scelte, segnalateci dai nostri iscritti, che 

l’Amministrazione intenderebbe adottare in merito alla modalità di reperimento del personale 

tecnico professionale di Servizio sociale. 

 

Nelle strategie politiche di sostegno al reddito e all’inclusione, la priorità - come più volte ribadito 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - va data al rafforzamento del Servizio Sociale 

Professionale: «la Quota del Fondo di competenza di ciascun Ambito, deve essere, in primis, 

impiegata per garantire sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila 

abitanti», così come ribadito anche dalla Regione Lazio nel Piano Sociale Regionale di recente 

approvazione. 

 

Per questo motivo, occorre prevedere organici stabili, adeguati nel numero, formati ed organizzati 

in modo tale da poter affrontare in maniera efficace ed efficiente, le sfide che il contrasto alla 

povertà ed all’esclusione pone. 
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Al crescere delle risorse per il potenziamento dei servizi, deve parallelamente corrispondere, un 

potenziamento delle possibilità assunzionali per l’Ente Locale: le risorse umane assunte devono 

essere, nei limiti massimi del possibile, risorse certe, stabili e, quindi, non a tempo determinato. 

 

Pertanto, chiediamo che l’Amministrazione faccia tutto quanto in suo potere, per bandire un 

concorso pubblico per un numero congruo di assistenti sociali, tenendo conto delle già citate 

indicazioni relative al rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Peraltro, com’è noto, in 

base alla normativa vigente, non sarà più possibile aumentare il numero dei posti messi a concorso, 

attingendo da graduatorie che rimangono attive nel tempo. 

 

Si suggerisce, inoltre, di valutare con attenzione la possibilità di trasformare i rapporti di lavoro a 

tempo determinato, presenti nell’Amministrazione, in contratti a tempo indeterminato: processo di 

trasformazione già avviato da Roma Capitale, in accordo con le Organizzazioni sindacali, 

recentemente interrotto. 

 

Sappiamo che la normativa è controversa, infatti, le Corti dei Conti di alcune Regioni, si sono 

espresse in modo difforme, lasciando spazio a diverse e contrastanti interpretazione delle norme. 

 

Nell’interesse dei cittadini romani, sembra ci sia l’urgenza e la corretta finalità per assumere scelte 

politiche nette e coraggiose, che vadano nella direzione di garantire la stabilità dei Servizi sociali; 

fra l’altro, stabilizzare le risorse umane, significa non disperdere quel prezioso patrimonio di 

esperienze e competenze acquisite sul campo e che determinano l’efficacia delle relazioni di aiuto, 

la continuità dell’assistenza erogata e la qualità dei servizi resi alla cittadinanza. 

 

Data l’importanza della tematica e l’impellenza di trovare soluzioni adeguate, si chiede alle SS.LL. 

un incontro urgente e, in attesa di un sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

        La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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