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Ufficio di Piano 

Prot. n.  100 del 5 gennaio 2022 

 

AI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA –  

AMBITO TERRITORIALE RI2 

alla cortese attenzione  

del SINDACO e del RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

LORO INDIRIZZI PEC 

 

per conoscenza 

agli operatori e alle operatrici del Servizio sociale Professionale e di Segretariato sociale 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO SOCIALE  

   PROFESSIONALE E DI SEGRETARIATO SOCIALE – PUA  

 

Con le determinazioni n. 205 e 206 del 15 dicembre 2021 ho disposto la proroga fino al 30 settembre 2022 del 

contratto di somministrazione con le Agenzie per il Lavoro GiGroup e Tempor per 3 assistenti sociali assegnate al 

Servizio sociale professionale e di Segretariato sociale – Pua. 

Purtroppo le dottoresse Giorgia Onofri e Melody Silvi non hanno dato la disponibilità a proseguire in quanto 

vincitrici di concorso presso il Consorzio RI1. Ho immediatamente sollecitato le Agenzie per il lavoro incaricate a 

procedere con urgenza alla ricerca e alla selezione di ulteriori profili professionali.  

Con l’auspicio di superare questa ennesima difficoltà nei tempi più brevi possibile, comunico che la presa in 

carico degli utenti è comunque garantita dalle assistenti sociali in Servizio, compatibilmente con i carichi di lavoro 

inevitabilmente più gravosi e con l’esigenza da parte del personale di godere dei giorni di ferie maturati entro la 

scadenza dei contratti che, come noto, è prevista per il prossimo 28 febbraio. 

Si comunica pertanto che l’attuale organizzazione delle presenze delle assistenti sociali nei Comuni sarà, in 

questa fase, suscettibile di riduzioni e/o variazioni al fine di consentire una risposta adeguata a tutta la cittadinanza 

del Distretto. 

Il Servizio sociale è comunque raggiungibile per fissare un appuntamento chiamando il numero: 0765.444.053-

1 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, e dalle 15,30 alle 17,30 del lunedì, mercoledì e venerdì oppure scrivendo a: 

segretariatosociale@bassasabinasociale.it, specificando il motivo della richiesta e un numero telefonico al quale 

poter essere chiamati. Le richieste di sostegno sociale saranno prese in carico dando priorità a quelle più urgenti. 

Cordiali saluti 

 

        Il responsabile dell’Ufficio di Piano 

         ( Roberto Sardo ) 
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