



LA VERA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:  
GLI ASSISTENTI SOCIALI E GLI PSICOLOGI MANIFESTANO INSIEME 

Gli Assistenti Sociali e gli Psicologi idonei ai concorsi Asl CHIEDONO A GRAN VOCE  che 
si proceda a maggiori assunzioni attingendo dalle graduatorie concorsuali a tempo 
indeterminato dove sono presenti circa 600 idonei per gli assistenti sociali e circa 750 per 
gli Psicologi, personale ad oggi prezioso anche alla luce delle nuove problematiche socio 
sanitarie legate all’ emergenza Covid -19.

Lo scorrimento delle graduatorie e l’assunzione del personale è necessario a garantire un 
servizio di qualità, il potenziamento e la riqualificazione dei Servizi ASL quali consultori, la 
rete dei dipartimenti di salute mentale CSM, TSMREE, SERD, da tempo provati dalla 
carenza  di presenza di figure professionali atte a garantire non solo i servizi essenziali ma 
l’integrazione socio sanitaria tanto proclamata dalla Regione Lazio, quanto di fatto ferma 
anche a causa della carenza di personale.

Chiediamo che siano garantiti i LEA per il pieno supporto a persone in situazioni disagio,  
ai più fragili, ai disabili. Proprio per queste fasce deboli di popolazione le risposte sono 
sempre più carenti a causa anche del progressivo svuotamento di organico degli ultimi 
anni creando disagio nella gestione territoriale della tutela della salute di tutte le persone.

Chiediamo che la Cabina di Regia attui una gestione oculata ed attenta al fine di evitare il 
displicarsi di concorsi, garantendo così che venga evitato sperpero di denaro pubblico, 
che supervisioni la cessione e l’attingimento dalle graduatorie attive dalle ASL, Aziende 
Ospedaliere ed Enti pubblici.

Siamo stanchi di essere un numero su una graduatoria nella perenne attesa di un 
assunzione stabile quando i servizi sanitari e socio sanitari territoriali non riescono più a 
fornire neanche l assistenza minima.

Il SSR prima di tutto per funzionare ha bisogno di professionisti, basta risparmiare sulla 
salute di cittadini e cittadine. 

Scorrete le graduatorie, assumeteci tutti e tutte.


Ci vediamo venerdì 4 Marzo alle ore 10 presso la sede della Regione Lazio - 
Piazza Oderico da Pordenone, 15, Roma. 

Coordinamento Assistenti Sociali Idonei Concorso Asl RM 4-5-6 
Movimento Psicologi Concorso Asl RM 2 
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