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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) 

Il CROAS Lazio incontra l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di 

Roma Capitale. 
 

 

Il giorno 8 gennaio 2019 la Presidente Maria Patrizia Favali, la vice Presidente Daniela Cirulli e la 

Consigliera Irene Notarfonso, hanno avuto un incontro presso l’assessorato; l’Assessore 

Baldassarre era inaspettatamente stata trattenuta in Aula Consiliare, per questo motivo, ha delegato 

il capo segreteria dott. Emanuele Montini; era presente anche il Direttore del Dipartimento dott. 

Giovanni Serra. 

Abbiamo posto sul tavolo una serie di questioni che riteniamo centrali per la professione: 

 

 - PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 

�  In merito alle assunzioni, ci hanno comunicato che, nel mese di dicembre, è stata approvata, da 

parte del Governo, l’autorizzazione per procedere all’assunzione del personale. Pertanto 

potranno procedere con il concorso. Nel frattempo possono continuare ad assumere per il Rei. 

A tal proposito ci hanno chiesto di aggiornare l’elenco delle graduatorie ancora in corso di 

validità da cui chiamare per l’assunzione. 

Sarà assunto anche il personale amministrativo: 6 Funzionari e 14 Istruttori Amministrativi. 

�  Hanno chiuso l’accordo con i sindacati e, a breve, sarà pubblicato il bando per le P.O. 

 

 - PROTOCOLLO SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO QUALE PREVENZIONE DAGLI 

EVENTI AGGRESSIVI CONTRO GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI 

�  Abbiamo sollecitato la sua approvazione, ma essendo cambiati alcuni interlocutori, ci hanno 

chiesto di rimandargli le nostre osservazioni già inviate a giugno 2018. 

 

 - FORMAZIONE 

�  Ci hanno comunicato che per il REI partirà il corso di formazione del Ministero con 

l’Università di Padova e hanno a disposizione 4 posti. L’assessorato ha chiesto di ampliare la 

disponibilità a 16 persone (uno per Municipio + i Dipartimenti). 

�  Ci hanno chiesto di inviare di nuovo la convenzione in atto tra Comune di Roma e CROAS 

Lazio sulla formazione, per verificare se, all’interno del quadro indicato da esso, si possa 

procedere con dei protocolli operativi, senza ulteriori passaggi di approvazione in Giunta che 

allungherebbero i tempi. 

�  Abbiamo ribadito di nuovo la disponibilità a presentare una proposta formativa prevedendo la 

supervisione sul luogo di lavoro, FOCUS GROUP territoriali sul REI, in cui coinvolgere tutti 

gli assistenti sociali. 

�  Per quanto riguarda la formazione sugli eventi aggressivi, abbiamo ribadito che non si possa 

procedere senza avere approvato precedentemente il protocollo. 

 

 - INFUNGIBILITA’ DELLE FUNZIONI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

�  Abbiamo posto la questione che spesso gli assistenti sociali vengono impiegati in compiti non 

specifici e questo, vista la scarsità di personale già precedentemente condivisa, bisognerebbe 

evitarlo. Pur avendo rappresentato le segnalazioni da parte dei nostri iscritti, il Direttore ha 

sostenuto che già oggi si attribuiscono agli assistenti sociali funzioni che soltanto loro possono 

espletare. 

 

 - POSIZIONE IN MERITO AL C.D. DECRETO SICUREZZA 

�  Il Protocollo operativo con la Prefettura e la costituzione del Comitato esecutivo (per effetto 

del Decreto Minniti) ha funzionato, il nuovo decreto, ci è stato detto, avrà degli effetti al 

termine delle norme transitorie, ma la Sindaca ha deciso di attendere le circolari attuative (la 

prima delle quali è uscita il 7 gennaio), per valutare l’impatto sulla città, prima di prendere una 

posizione. Viene ribadito che l’orientamento di Roma è per l’inclusione. 
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 - PIANO SOCIALE CITTADINO 

�  La stesura del Piano si è conclusa ed è prevista l’approvazione in Giunta nei prossimi giorni, 

seguiranno gli accordi con le ASL e poi l’approvazione definitiva in Consiglio. Ci hanno però 

confermato che alla data dell’incontro solo 5 municipi avevano approvato il loro Piano. 

 

 - ALCUNE PREOCCUPAZIONI 

�  In merito ad alcune delle preoccupazioni espresse circa le politiche messe in atto 

dall’amministrazione, l’atteggiamento è stato per lo più minimizzante: per il TRASPORTO 

DISABILI è stato approvato il regolamento ed è disponibile sul sito; per i fondi relativi alle 

attività risocializzanti, ecc. per gli utenti dei DSM hanno detto che stanno provvedendo a 

convocare le ASL; per le difficoltà espresse dalle CASE FAMIGLIA PER MINORI hanno 

evidenziato che c’è un problema di gestione a livello di Ragioneria Generale che troppo spesso 

blocca i procedimenti degli atti che arrivano per le liquidazioni delle fatture, ma sperano di 

risolvere. 


