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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) 

SINTESI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

“POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO” 

Consiliatura 2009-2013 
 

Viene deliberata ufficialmente dal Consiglio l’istituzione della Commissione in data 7 

aprile 2010 (su richiesta dei componenti che si sono occupati costantemente della materia 

sin dall’inizio della consiliatura per poi svolgere ufficialmente l’attività con gli impegni 

affrontati elencati di seguito); si è riunita la prima volta il 26 aprile 2010 ed era composta 

dai Consiglieri Lorenzo Boccadamo, Alessandra Cerro, Daniela Cirulli, Paola De Riù, 

Giuseppe Lombardi ed Edoardo Trulli. 

Successivamente è stata integrata dalla Consigliera Rosalba Toli e dal “componente 

esterno” Antonella Taccari. 
 

 

PRESIDENZA: Lorenzo BOCCADAMO – (26/04/2010 - 05/03/2012) 

 

Audizioni, Convegni, Riunioni 

• 11 dicembre 2009: incontro con colleghe della Coop. CIR operanti nella ASL Roma 

E per condizione precarietà; 

• 7 aprile 2010: partecipazione al Tavolo Tecnico al Ministero della Salute su Servizio 
Sociale Professionale e Dirigenza nella sanità pubblica; 

• 15 giugno 2010: incontro con collega del V Municipio per problemi organizzativi del 

Servizio Sociale; 

• 21 giugno 2010: incontro con collega della ASL Roma H, rappresentante del 

sindacato FEDIR SANITA’; 

• 14 settembre 2010: incontro con dirigente ASL Roma E in merito alle situazione di 

precarietà lavorativa; 

• 17 settembre 2010: giornata di studio su proposta di legge regionale di modifica dei 

consultori familiari; 

• 28 Settembre 2010: incontro con il capo staff dell’assessorato alle Politiche Sociali 

del Comune di Roma su “culle termiche” , riqualificazione dei consultori, pianta 

organica del Comune e situazione dei precari; 

• 20 ottobre 2010: incontro con colleghi sindacalisti operanti nella sanità del Lazio; 

• 3 novembre 2010: richieste di modifica proposte di legge in regione sui consultori 

circa il ruolo del servizio Sociale; 

• 10 novembre 2010: incontro con colleghe con incarichi politici e sindacali sul piano 

regolatore sociale di Roma; 

• 18 novembre 2010: audizione in merito a legge sui Consultori Familiari in 

commissione Sanità della Regione Lazio; 
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• 29 novembre 2010: partecipazione seduta coordinamento assistenti sociali dipendenti 

del Comune di Roma; 

• 2 dicembre 2010: audizione rappresentanti del comitato degli idonei al concorso al 

Comune di Roma; 

• 31 gennaio 2011: audizione P.O. ASL Roma E congiuntamente a rappresentanti del 

Municipio 20; 

• 2 marzo 2011: incontro per analisi su proposta di legge sull’infanzia alla Regione 

Lazio con colleghi esperti; 

• 16 marzo 2011: incontro presso ufficio del Garante dell’infanzia per la proposta di 
legge sui minori; 

• Aprile 2011: avvio dei due gruppi di lavoro con membri esterni: Roma Capitale e 

Welfare Regionale; 

• 20 aprile 2011: audizione collega provincia di Latina operante in sanità su richiesta 

sul ruolo professionale; 

• 19 maggio 2011: riunione Gruppo di Lavoro “Comune di Roma” composto dalla 

commissione e da membri esterni; 

• 7 luglio 2011: audizione presso Commissione XIII Regione Lazio in merito al 

Decreto commissariale n. 40/2011; 

• 20 ottobre 2011: audizione sulla Legge regionale sul Welfare in IX Commissione 

della Regione Lazio alla presenza dell’Assessore. 
 

Comunicazioni scritte 

• Al Comune di Roma: 21 dicembre 2009, richiesta ampliamento pianta organica degli 

assistenti sociali; 

• ai cinque comuni del Distretto F3 di Bracciano e alla Provincia di Roma: 01 febbraio 

2010 in merito alla situazione di precarietà dei servizi e delle lavoratrici; 

• maggio 2010: ricerca dati su Assistenti Sociali nella sanità del Lazio; 

• al Comune di Cerveteri (RM): 18 ottobre 2010, richiesta rettifica bando pubblico; 

• al Comune di Castel Gandolfo (RM): 19 ottobre 2010, richiesta rettifica bando 

pubblico; 

• 19 ottobre 2010: intervento al convegno sui consultori familiari organizzato dalla 

Provincia di Roma; 

• al Comune di Roma: 25 ottobre 2010 sul “Nuovo Piano Regolatore Sociale”; 

• al Comune di Sezze: 2 novembre 2010, richiesta rettifica bando pubblico; 

• al Comune di Ciampino: 10 novembre 2010, richiesta rettifica bando pubblico; 

• novembre 2010: risposta a richieste su problematiche lavorative colleghe della 

provincia di Frosinone. 
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PRESIDENZA: Daniela CIRULLI – (05/03/2012 – 2013) 

 

Audizioni 

La Commissione ha incontrato presso l’Ordine e presso i luoghi di lavoro, numerosi 

gruppi di iscritti per ascoltare le problematiche segnalate e concordare gli interventi di 

risposta del CROAS: 

• 20 marzo 2012: incontro con i precari di Roma Capitale sulla situazione e le 

prospettive di lavoro; 

• 17 aprile 2012: incontro con i colleghi CIR operanti presso la ASL Roma E per 

condizione precarietà; 

• 5 giugno 2012: incontro con gli assistenti sociali del Municipio 20 su problematiche 
organizzative del Servizio; 

• 25 luglio 2012: incontro a Montelibretti con gli Assistenti Sociali del Distretto 

RMG/2; 

• 26 luglio 2012: incontro con gli assistenti sociali del Municipio 12 su problematiche 

organizzative del servizio; 

• 18 ottobre 2012: incontro con le colleghe UEPE su carenze d’organico e difficoltà 

organizzative; 

• 22 ottobre 2012: incontro con collega del Comune di Bracciano per situazione di 

mobbing; 

• 6 novembre 2012: incontro colleghi presso Municipio 5; 

• 26 marzo 2013: incontro con colleghi UILDM su Servizio Sociale in Centri ex art 26 

accreditati per la Riabilitazione; 

• 12 giugno 2013: incontro con collega per graduatorie concorso INAIL; 

• 16 luglio 2013: incontro con i colleghi del municipio Roma 15 su difficoltà 

organizzative del servizio; 

• 29 luglio 2013: incontro con colleghe di una Coop.va operante sul territorio del 

Distretto VT 3 per condizioni lavorative e di precariato; 

• 29 luglio 2013: incontro con colleghe dell’UEPE di Roma e Latina per condizioni 
lavorative; 

• 29 luglio 2013: incontro con colleghe/i del Distretto RI 4 per problemi d’equipe. 

 

Comunicazioni scritte 

• Alla Regione Lazio il 27 marzo 2012 per assistenti sociali dei Comuni del Cassinate; 

• a Roma Capitale il 27 marzo 2012 su assunzione professionisti assistenti sociali 

tramite agenzia interinale; 

• alla Regione Lazio l’11 aprile 2012 per contratti ex art. 15septies; 
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• alla ASL Roma E il 4 giugno 2012 per interpellanza interna per assistenti sociali e 

psicologi per Commissione L. 104/92; 

• al gruppo di neoiscritti il 4 giugno 2012 per richiesta attivazione di percorsi 

professionali; 

• alla Regione Lazio il 5 settembre 2012 su situazione assistenti sociali CIR operanti 

presso ASL Roma E; 

• ai Comuni Distretto RMG/2 il 6 settembre 2012 su situazione Servizio Sociale del 

Distretto; 

• al Comune di Rieti il 20 dicembre 2012 su condizione di precarietà del Servizio 
Sociale nello stesso Comune; 

• ai Distretti della Provincia di Frosinone il 6 febbraio 2013 per verifica stato del 

Servizio Sociale Professionale. 

• a Roma Capitale il 12 febbraio 2013 su avviso pubblico per polo cittadino di 

informazione; 

• a Roma Capitale il 13 febbraio 2013 per iniziativa Carta Roma; 

• a Roma Capitale il 14 febbraio 2013 per riorganizzazione dei servizi di assistenza 

domiciliare; 

• al Comune di Rieti il 25 febbraio 2013 per le Commissioni sussidi DSM; 

• alla ASL di Frosinone il 10 aprile 2013 richiesta chiarimenti per avviso pubblico; 

• alla Regione Lazio il 18 aprile 2013 per Servizio Sociale delle Strutture accreditate 
per la riabilitazione di persone disabili; 

• alla Regione Lazio il 08 luglio 2013 per le linee guida sugli Atti Aziendali; 

• alla Regione Lazio il 10 luglio 2013 sulla proposta di Legge n. 18 del 18 aprile 2013 

“Norme per la valorizzazione delle professioni sanitarie e sociali” Atti Aziendali. 

 

Assemblee Provinciali sulle condizioni di lavoro degli assistenti sociali 

• Assemblea a Rieti il 29 ottobre 2012; 

• Assemblea a Frosinone il 7 novembre 2012; 

• Assemblea a Viterbo 3 dicembre 2012; 

• Assemblea a Latina il 18 dicembre 2012; 

• Assemblea a Roma il 19 dicembre 2012; 

• Assemblea per la Provincia di Roma il 30 novembre 2012. 
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Elaborazione ed implementazione, nel corso delle Assemblee provinciali, dei “Fattori di 

empowerment e di protezione per il Servizio Sociale in tempo di crisi” distribuiti ai 

partecipanti e pubblicati sul sito. 

Attivazione, a partire dalle Assemblee, dei coordinamenti degli assistenti sociali di Rieti 

e di Frosinone. 

Redazione delle 10 richieste per il welfare regionale emerse dalle Assemblee Regionali, 

organizzazione del sondaggio on line fra gli iscritti per votare, fra le 10 proposte, le 3 

prioritarie, presentazione del risultato del sondaggio ai candidati Presidenti alle Elezioni 

della Regione Lazio 2013. 

 

Convegni ed altre iniziative promozionali 

Adesione del CROAS Lazio al network nazionale NIRVA per il rimpatrio volontario 

assistito come Punto di Sensibilizzazione e organizzazione, a cura della Commissione e 

in collaborazione con il CIR, delle giornate di formazione per gli iscritti: a Roma il 24 

febbraio, a Viterbo il 08 maggio, a Latina il 20 maggio e a Frosinone il 7 novembre 2012. 
Partecipazione della Coordinatrice al Workshop del 22 e 23 maggio 2012 a Roma: 

“NIRVA III. Il Rimpatrio Volontario Assistito e la Reintegrazione: cooperazione tra i 

Paesi di destinazione e quelli di origine”. 

Partecipazione della Coordinatrice della Commissione al World Social Work Day 2013, 

in data 19 marzo 2013, con la relazione “Promuovere la professione, per promuovere 

l’eguaglianza sociale” di restituzione del percorso partecipato delle Assemblee. 

Giornata di Studio “Il Servizio Sociale nelle Aziende Sanitarie del Lazio di fronte alla 

sfida dell’Integrazione Socio-Sanitaria” mercoledì 30 maggio 2012 all’interno della quale 

gli iscritti hanno partecipato alla Consensus conference sull’Integrazione socio sanitaria 

proposta da SIQUAS. 

Attivazione del Tavolo Tecnico Ordine / P.O. delle ASL del Lazio sulle problematiche 

specifiche di Servizio Sociale Professionale in sanità ed incontri del 19 ottobre 2012, 12 

dicembre 2012 e 8 febbraio 2012. 

Su proposta della Commissione, il CROAS Lazio il 30 luglio 2012 ha aderito alla 

Petizione popolare nazionale di finanziamento dei LEA. 

Partecipazione e intervento all’Assemblea organizzata dai precari del DSM presso il 

Santa Maria della Pietà il 27 marzo 2013. 

 

Azioni di contrasto alla proposta di legge Forte 

Incontri con gruppo rappresentativo di iscritti per emendamenti ed osservazioni alla 
proposta di legge Forte, in seguito ai quali l’Ordine ha inviato contributo scritto 
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all’Assessorato regionale e ha partecipato all’audizione presso la competente 

Commissione consiliare. 

Formulazione di una petizione avversa alla bozza Forte, pubblicata sul sito e sottoscritta 

dagli assistenti sociali. 

Organizzazione del flash-mob di protesta il 30 maggio 2012 davanti alla sede INPS di via 

Ciro il Grande a Roma, ripresa dalla TV degli assistenti sociali, postato sul sito e sul web. 

Manifestazione di protesta davanti alla Regione Lazio in data 7 giugno 2012 unitamente 

al Terzo Settore. 


