
 

 

 

 

 

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\Cariche\Presidente\BancoConcorsoAS40\Comunicazioni.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) 

lazioinnova@pec.lazioinnova.it 

 Roma, 17 gennaio 2019 

Protocollo n. 193/2019 

Lazio Innova 
info@lazioinnova.it 

C.H.I.CO. 
info@clusterchico.eu 

Sapienza Innovazione 
marina.busi@sapienzainnovazione.it 

info@sapienzainnovazione.it 

Giomi S.p.A. 
info@giomi.com 

Assisto 
staff@assisto.me 

Concreta-Mente 
segreteria@concreta-mente.it 

 

 

 

Oggetto: bando di partecipazione al corso assistente sociale 4.0 

 

 

In riferimento al Bando di cui all’oggetto, rendiamo noto che la professione di assistente sociale è 

una professione ordinata, con un proprio percorso di studi previsto per legge dal D.P.R. 328/01 

ed il cui esercizio è subordinato al possesso dei requisiti di cui alla L. 84/1993; pertanto, non è 

possibile individuare una nuova figura professionale denominata “assistente sociale 4.0”. 

 

La documentazione relativa al Bando, è stata inviata al nostro Legale per valutare interventi a tutela 

della professione, dal momento che l’esercizio abusivo della stessa, è un reato e non ci si può 

fregiare del titolo di “assistente sociale/assistente sociale specialista”, se non si è iscritti al relativo 

Albo che, nel Lazio, è rappresentato dallo scrivente Ordine. 

 

Rileviamo, in via ulteriore, che per la partecipazione al corso di “assistente sociale 4.0” è richiesto 

il possesso di una laurea non specialistica ovvero il diploma di maturità, in spregio alla normativa 

di settore anzi citata. 

 

Invitiamo, pertanto, a ritirare urgentemente il succitato bando o, in subordine, a modificarne titolo e 

contenuti eliminando ogni riferimento alla professione di assistente sociale o, in ulteriore 

subordine, a riservare la partecipazione al corso agli assistenti sociali effettivi. 

 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

Il consigliere Segretario           La Presidente 

  f.to Oriana Mengoni     f.to Maria Patrizia Favali 

 

 
Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


