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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@PEC.ASLROMA1.IT 

 Roma, 22 giugno 2020 

Protocollo n. 3160/2020 

ASL RM 1 

Direttore Generale 

dott. Angelo Tanese 
DIREZIONE.GENERALE@ASLROMA1.IT 

 

 

 

Oggetto: richiesta sostituzione Dirigente di Servizio sociale. 

 

 

Gentile Direttore, 

questo Ordine professionale, Le scrive per invitarla a provvedere, senza ulteriori 

ritardi, alla sostituzione della Dirigente di Servizio Sociale della sua Azienda, essendo la posizione 

ormai vacante da sei mesi, per il pensionamento della dott.ssa Daniela Lutri. 

 

Negli anni passati, questo Ordine e tutta la comunità professionale, hanno sostenuto con forza la 

necessità che le Aziende Sanitarie del Lazio, si dotassero di un Servizio Sociale diretto dalla 

posizione apicale dello specifico profilo tecnico professionale. Ha, quindi, salutato con estremo 

favore il concorso autorizzato dalla Regione ed espletato dalla ASL capofila di Frosinone, che ha 

visto le prime sette Dirigenti di Servizio Sociale in servizio nelle ASL di Viterbo, Frosinone, Roma 

1, 2, 3, 5 e 6, nella certezza che avrebbero garantito un contributo gestionale, organizzativo e 

programmatorio utile per le Aziende, la professione e la cittadinanza. 

 

Pensiamo che tale certezza fosse da Lei condivisa, dal momento che la ASL Roma 1 ha richiesto ed 

ottenuto la Dirigente Assistente Sociale per dirigere la UOSD Servizio Sociale disegnata dal Vostro 

Atto di Autonomia Aziendale all’interno del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali. 

 

Ci sembra, quindi, urgente far sì che l’azione professionale, avviata dalla dott.ssa Lutri nel 2019, 

possa proseguire ed essere implementata con la necessaria Direzione di Servizio. 

 

La Dirigenza predetta, dovrebbe assicurare la programmazione, gestione, organizzazione, la 

valutazione e il miglioramento continuo delle prestazioni sociosanitarie garantite dagli assistenti 

sociali dipendenti. Dovrebbe curare l’integrazione sociosanitaria territoriale, attivando reti e 

collaborazioni con i Servizi socioassistenziali dell’Ente Locale, del Terzo Settore e il Volontariato. 

Dovrebbe, altresì, collaborare all’aggiornamento ed alla formazione continua della comunità 

professionale, promuovendo tramite essa modelli innovativi di intervento. 

 

Siamo certi che non vorrà che tali funzioni risultino affievolite dalla mancanza del Dirigente 

preposto, che le organizzi e garantisca e che vorrà attingere per la necessaria sostituzione dalla 

graduatoria del concorso della ASL di Frosinone, che ci risulta essere ancora attiva. 

 

Attendiamo con fiducia un suo cortese riscontro e, nell’assicurare ogni fattiva collaborazione, Le 

porgiamo distinti saluti. 

 

          La Presidente 

f.to Maria Patrizia Favali 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


