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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) 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 Roma, 23 luglio 2018 
Protocollo n. 0001762 

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, NICOLA ZINGARETTI 
E ALL’ASSESSORE ALLA SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, ALESSIO 
D’AMATO 
 
 
 
Gentile Presidente Zingaretti, Gentile Assessore D’Amato, 
scrivo a voi, nella qualità di Presidente dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, questa Lettera Aperta 
- vista la sostanziale impossibilità a sottoporre ai vostri uffici una interlocuzione - sulla grave situazione 
che si sta presentando in merito al Concorso pubblico bandito dalla ASL di Frosinone per la copertura, a 
tempo indeterminato, di n. 5 posti di Dirigente - Assistente Sociale da assegnare rispettivamente ai 
seguenti Enti: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 5 ed ASL Roma 6. 
 
Riepilogo in sintesi i fatti. La Regione Lazio, prima Regione ad aver investito concretamente e molto 
lodevolmente nell’istituzione del servizio sociale nelle aziende sanitarie locali (così come nelle 
professioni sanitarie), ha dato mandato alla ASL di Frosinone di bandire il concorso per dirigenti 
assistenti sociali. La ASL di Frosinone lo ha bandito con deliberazione n. 1864 del 7 novembre 2017 
(pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 - Supplemento n. 1 del 30 novembre 2017 
e, per estratto, sulla G.U. n. 05 del 16 gennaio 2018). 
 
Il bando di concorso dispone - lo ripeto, è il bando stesso che lo prevede - che la Commissione 
esaminatrice sia composta, oltre che dal Presidente, da 2 Componenti Dirigenti afferenti al Servizio 
sociale di cui uno sorteggiato nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende UUSSLL o le 
Aziende Ospedaliere situate nel territorio ed uno designato dalla Regione. Con atto deliberativo n. 1427 
del 2 luglio 2018 è stata istituita la commissione composta dal Dott. Eleuterio D’Ambrosio (quale 
Presidente), Dott.ssa Maria Grazia Proietti (quale membro designato dalla Regione Lazio); Dott.ssa 
Gabriella Sala (quale componente titolare); Dott.ssa Monica Minelli (quale componente supplente); Dott. 
Giuseppe Conte (quale Segretario). 
 
Purtroppo, però, il Commissario designato dalla Regione Lazio, la Dott.ssa Maria Grazia Proietti, non 
possiede i requisiti prescritti dal bando di concorso, non essendo una “Dirigente afferente al Servizio 

Sociale”: è, infatti, una dirigente delle professioni sanitarie, per le quali la dirigenza è unica, ma - come 
voi sapete bene - la professione assistente sociale non è una professione sanitaria, pur operando in sanità. 
 
La Regione Lazio non ha in organico dirigenti assistenti sociali in sanità, mentre questa figura è presente 
in altre Regioni tant’è che per poterli individuare la ASL di Frosinone si è rivolta al Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli assistenti sociali che ha indicato alcuni assistenti sociali dirigenti, in possesso dei 
requisiti per far parte della commissione. 
 
Voi sapete bene anche che la nostra professione, come le professioni sanitarie, attende da ben 18 anni che 
venga applicata la L. 251/00 e s.m.i. , legge che, come è noto, prevede incarichi di dirigente per le 
professioni sanitarie e per la professione di assistente sociale. 
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