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Roma Capitale, frmato l’accordo sui servizi sociali

Cosentino: “Assistenti sociali fnalmente al centro e nuovo piano delle assunzioni, 
soluzioni efcaci e condivise”

Roma, 26 giugno 2019 - “Assistent sociali riconosciut come pilastro degli intervent socio-
assistenziali e piano di assunzioni per i servizi sociali di Roma Capitale”. E’ soddisfato Giancarlo 
Cosentno, segretario generale della Cisl Fp Roma Capitale Riet, per la frma dell’accordo tra le 
federazioni di categoria di Cgil Cisl e Uil e l’amministrazione capitolina: “Un accordo che arriva 
dopo una grande mobilitazione delle operatrici e degli operatori e che fnalmente dà risposta alle 
tante critcità sollevate in quest mesi. Diamo ato all’amministrazione di aver condiviso soluzioni 
non rinviabili per la riorganizzazione dei servizi e la tutela degli assistent sociali”.

Cosentno sotolinea in partcolare la centralità del ruolo degli operatori dei servizi sociali 
contenuta nell’intesa: “In una cità complessa come Roma, gli assistent sociali sono determinant 
di fronte alle tante situazioni di rischio e vulnerabilità che coinvolgono sopratuto le fasce più 
deboli. Sono il vero, e spesso l’unico, strumento di presa in carico delle persone in difcoltà. 
L’importanza di investre in queste fgure è oggi sancita dall’accordo, così come la necessità di non 
distoglierne le competenze e le atvità tecnico-professionali dai compit specifci - che peraltro 
vanno dai percorsi di afdamento e adozione ai proget per il reddito di citadinanza, 
dall’integrazione delle prestazioni socio-sanitarie ai servizi alla persona, dai trocini professionali 
agli intervent per i minori e per la popolazioni carceraria - sopratuto in una condizione di forte 
pressione come quella in cui si trovano ad operare gli assistent sociali di Roma Capitale”.

“Proprio per questo abbiamo chiesto e concordato un piano di assunzioni straordinario da qui al 
2021 che riguarderà 170 assistent sociali, 10 funzionari amministratvi e   economici, 25 istrutori 
amministratvi e 2 economici. Immissioni che avverranno con percorsi di selezione che terranno 
conto della professionalità e delle esperienze maturate sul campo”, rimarca il segretario della 
Funzione pubblica Cisl. “E poi c’è il tema della sicurezza sul lavoro: nell’accordo abbiamo sancito la 
necessità di metere in ato tute le opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, 
sia rispeto ai rischi ordinari, sia rispeto ai sempre più frequent casi di aggressione che hanno 
visto coinvolt gli operatori dei servizi sociali”.

“Abbiamo getato le basi per un vero rilancio della fgura e della funzione di chi è preposto a 
garantre un pezzo importante del welfare capitolino”, conclude Cosentno. “Ora però bisogna 
passare dalle parole ai fat”.


