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Roma Capitale, Sammarco (Assistenti sociali), “grave la situazione in cui versano i 

servizi sociali” 
 

“cresce la complessità sociale della città”. 
 

 

Roma, 11 ottobre 2016. “L’assemblea capitolina non approvando la mozione presentata 

dalla capogruppo del Partito Democratico, Di Biase, che intendeva adeguare l'organico dei 

servizi sociali a Roma in grave carenza, ha perso una buona occasione per esprimere 

attenzione e sensibilità verso i servizi e gli operatori preposti a dare risposte alle fasce più 

fragili della cittadinanza. La mozione riconosceva il ruolo e il delicato lavoro svolto dagli 

assistenti sociali ed esprimeva la necessità di assumere 74 di questi professionisti anche 

per far fronte all'impegno richiesto dal Governo per il sostegno per l'inclusione attiva, 

misura varata dall’Esecutivo per il contrasto alla povertà. Tale programma richiede di 

accogliere le richieste di famiglie in difficoltà economica con minori, componenti disabili e 

donne in gravidanza e prevede un progetto personalizzato”. 

 

Così la Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, 

Giovanna Sammarco, all’indomani della mancata approvazione da parte dell’assemblea 

capitolina della mozione che sottolineava, tra l’altro, l’importanza fondamentale 

della figura dell’assistente sociale sempre a contatto con le fasce più deboli della 

popolazione.  

 

“Faccio appello – dice ancora Sammarco - alla sensibilità degli amministratori capitolini 

affinchè siano attenti alle tante difficoltà in cui versano i servizi sociali anche per la 

carenza di personale e per il grave disagio che aumenta nella capitale. Un appello che si è 

avuto modo di rivolgere alla stessa assessora Laura Baldassarre nel corso di un recente 

incontro durante il quale abbiamo esposto la grave situazione dei servizi sociali della 

Capitale a fronte dei tanti problemi della città”. 

 

“Mi auguro che l’assessora Baldassarre – ben consapevole della delicatezza del lavoro 

degli assistenti sociali  - sia messa in condizione di migliorare le tante criticità dei servizi 

sociali certi, anche, che l'assemblea Capitolina saprà raccogliere il forte appello di tutta la 

nostra comunità professionale impegnata quotidianamente ad affrontare il progressivo 

aumento della complessità sociale nella Capitale”. 
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