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Al Dr. Fabrizio Volpini  
Presidente IV Commissione Consiliare permanente 

Al  Relatore di maggioranza Dr. Federico Tale’ 
Al relatore di minoranza Dr. Sandro Zaffiri 

 
REGIONE MARCHE 

 

Oggetto: Audizione in IV Commissione assembleare permanente del 11/06/2020, , in merito alla 
proposta di legge n. 291/2019 "Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 
"Riorganizzazione del servizio sanitario regionale" presentata in data 21/06/2019. 

 

Gent. mi   
In sinergia con le rappresentanti locali delle organizzazioni sindacali SUNAS e FIALS, attraverso 

vari contributi inviati all’attenzione della IV Commissione, abbiamo inteso rappresentare aspetti e temi 
del Servizio Sociale Professionale in Sanità che sono all’attenzione di questo Ordine in ambito regionale 
e nazionale, a beneficio delle persone che vivono nella nostra Regione.  

Con note prot. N. 1772 del 12/10/2018, n. 1778 del 27/11/2018 e n. 3016 del 23/9/19, abbiamo 
inviato, all’attenzione del Presidente IV Commissione, la documentazione relativa a quanto normato 
dalla legge n. 251/2000 – come modificato dall’art 2-sexies della legge n. 138 del 26 maggio 2004, e 
dall’art. 1-octies della legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che prevede l’organizzazione dell’area del servizio 
sociale all’interno della sanità. Grazie alla disponibilità del Consigliere delegato Dott. Federico Talè e del 
Presidente della IV Commissione, Dott. Fabrizio Volpini siamo stati convocati, unitamente alle 
organizzazioni sindacali di categoria FIALS e SUNAS, in audizione in IV Commissione assembleare 
permanente in data 12/11/2019. Con successive note prot. N. 841/20 del 05/03/2020 e prot. N. 1429 
del 14/05/2020 avevamo evidenziato la necessità di riprendere la calendarizzazione della proposta che 
era già stata articolata. 
 

La modifica alla citata legge regionale, che prevede la proposta di istituzione del Dipartimento 
dell’Area di Servizio Sociale Professionale, in conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e ss.mm.ii., 
trova ragione nella necessità di assicurare qualità e appropriatezza dei servizi e dei trattamenti, nonché 
equità e sostenibilità dell’intero sistema.  
 

A nome della comunità professionale che rappresento, ringrazio per l’ascolto competente e 
fattivo che ci è stato assicurato e che permetterà di avere una concreta ed efficace integrazione socio 
sanitaria per le prestazioni a tutela dei cittadini/e in situazione di fragilità ed in condizione di cronicità 
nei Servizi sanitari, assicurando l’apporto specifico in termini programmatori e “di sistema” della nostra 
professione. 

Ringrazio  e saluto. 
La PRESIDENTE 

Ordine Assistenti Sociali Marche 
Marzia Lorenzetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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