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Perché una ricerca sulla Porta Sociale
La ricerca presentata in questo volume, dal titolo La Porta Sociale: una buona pratica per
l’accesso alla rete dei servizi testimonia la forte attenzione che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rivolge al patrimonio di innovazione che gli enti locali stanno compiendo sulla
strada del consolidamento delle reti territoriali dei servizi alla persone e alle famiglie.
Queste sperimentazioni rappresentano un prezioso capitale in termini di esperienza che il
Ministero intende raccogliere e diffondere secondo le metodologie dello scambio di buone
pratiche. Con questo tipo di attività vogliamo interpretare al meglio quel nuovo ruolo che la
riforma del Titolo V della Costituzione ha previsto per il Governo: da un lato, un ruolo di
definizione dei diritti sociali – attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni –,
dall’altro di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione del sistema di servizi che deve
soddisfare questi diritti.
Ecco perché intorno a concetti chiave come l’accesso ai servizi, il diritto all’informazione,
l’integrazione socio-sanitaria il Ministero sta attivando percorsi di ricerca finalizzati alla analisi e
alla diffusione dei casi di successo. La ricerca sulla Porta Sociale vuole promuovere quelle
esperienze che, pur con caratteristiche organizzative differenti, stanno offrendo soluzioni concrete
al tema dell’accesso e indicano una serie di percorsi possibili per tutti quegli enti locali che giorno
dopo giorno cercano di incrementare la propria capacità di intervento e di risposta.
Voglio segnalare come la ricerca sia stata sviluppata in collaborazione tra i diversi livelli
istituzionali perché proprio dal dialogo con le Regioni si è partiti per individuare i casi di analisi.
Non mi resta che ringraziare, infine, gli operatori delle Regioni e degli enti locali coinvolti nella
ricerca che mettendo a disposizione il loro tempo e la loro competenza ci hanno permesso di
costruire questo strumento che vuole essere di stimolo alla riproduzione di molte altre esperienze
di uguale riuscita.
Buona lettura
Grazia Sestini
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Introduzione
Con riferimento al mandato ricevuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per una
analisi di buone pratiche di “Porta Sociale”, ricordiamo che le Regioni hanno attivamente
collaborato alla fase di segnalazione dei “casi” fornendo anche una serie di elementi di contesto e
materiali che ci hanno permesso di collocare in modo più adeguato le esperienze segnalate. A
partire da luglio 20031 è stato chiesto ad ogni referente regionale di segnalare2 a CEVAS un paio
di casi locali di “segretariato sociale- porta sociale”; a seguito di tali segnalazioni abbiamo
individuato il campione che è diventato oggetto della case analysis.
Il rapporto è strutturato in quattro capitoli.
- Nel 1° capitolo, “Catteristiche del segretariato sociale e della porta unitaria di accesso”, si
propone un breve excursus storico sull’evoluzione dei servizi di segretariato sociale e si
fanno alcun i cenni alla recente normativa in materia di tutela dei dirittti all’informazione e
alla dimensione dell’equità nell’accesso ai servizi.
Sono questi infatti alcuni punti salienti che, in relazione alla determinazione dei LEP (Livelli
Essenziali di Prestazione)3 concernenti i diritti sociali e civili connessi al settore socioassistenziale
(v. LIVEAS), rendono la “porta unitaria di accesso al sitema dei servizi” un oggetto privilegiato e
di particolare rilevanza per un “esercizio” di declinazione dei Livelli essenziali omogenei a livello
nazionale.
- Nel 2° capitolo descriviamo “Obiettivi e metodologia della ricerca”. Mentre nel primo
ponevamo le premesse alla base di alcune scelte e motivavamo in un certo senso la scelta dei

1

Tutte Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state ripetutamente contattate da CEVAS
tramite mailing list dal 28 agosto 2003 in poi. Dagli inizi di settembre si sono avviati scambi telefonici con
i referenti regionali indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali- Direzione FNPS e sono
cominciate a pervenire le prime segnalazioni.
2
E’ stata prevista una sintetica griglia in cui si chiedevano sia i riferimenti del caso segnalato che le
motivazioni della segnalazione stessa.
3
A seguito della revisione del titolo V della Parte II della Costituzione introdotta con Legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n.3, e in particolare in riferimento all’ Art 117, lettera m) che mantiene esclusivamente in
capo allo Stato, oltre ad una serie di materie, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed in capo alle
regioni “la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato” e di conseguenza anche quella relativa al sistema dei servizi sociali e socioassistenziali.

8

focus e delle dimensioni individuata per l’analisi comparata dei casi, in questo capitolo
esplicitiamo maggiormente obiettivi del lavoro e modalità di rilevazione dei dati.
-

Il 3° capitolo “Analisi comparativa dei casi di segretariato sociale” commenta e sintetizza
alcuni risultati principali emersi dalla ricerca e, sulla base di una serie di questioni, offre una
sintetica comparazione dei casi. Abbiamo raffrontato i casi sulla base dei seguenti fattori
distintivi dei diversi modelli organizzativi di segretariato sociale e/o porta unitaria di
accesso: il bacino di utenza a cui si rivolge il servizio, assetto istituzionale e organismo
gestore, grado di integrazione con il sistema sanitario, mission del servizio e tipologia di
funzioni svolte, interazione con funzioni di programmazione e comunicazione istituzionale
realizzate dal Comune (es: con Ufficio di Piano, Sistema Informativo del sociale, URP,
Carte dei servizi), grado di contiguità o sovrapposizione tra segretariato sociale e servizio
sociale professionale, forme e grado di esternalizzazione, tipo di indicazioni e standard
forniti dal Piano di Zona e dal relativo Piano Regionale del Sociale.

-

Il 4° capitolo “Descrizione dei casi” è strutturato in nove distinte sezioni, una per ciascun
caso analizzato. La descrizione e ricostruzione di ciascun caso si snoda attraverso i seguenti
tre punti : origini e motivazioni del servizio, organizzazione del servizio e tipologia delle
funzioni svolte, riferimenti ai Livelli Essenziali e standard organizzativi previsti nel Piano di
Zona (anche PdZ) e nel Piano Sociale Regionale (PSR).

Colgo l’occasione per ingraziere tutti coloro che hanno collaboratro alla realizzazione della ricerca
permettendo di ricostruire le interessante esperienze riportate nel rapporto e che ci hanno offerto
chiavi di lettura e suggerimenti.
Un ringraziamento particolare va allo staff della Direzione generale FNPS del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali e ai referenti dei Comuni e/o degli ambiti territoriali che ci hanno
consentito di ricostruire le esperienze presentate grazie e alle interviste e l’invio di
documentazione e che hanno visionato man mano le prime bozze del presente lavoro.

5 gennaio 2004

Liliana Leone
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CAP. 1 CARATTERISTICHE DEL SEGRETARIATO SOCIALE E
DELLA PORTA UNITARIA DI ACCESSO

Il servizio di segretariato sociale, nella letteratura di settore4 viene inquadrato come servizio di
comunicazione istituzionale piuttosto che come servizio assistenziale.
Il segretariato (v. anche L.328 del 2000) si configura come una struttura che gestisce informazioni
dettagliate, aggiornate e personalizzate sulle risorse sociali presenti nel territorio, e sulle procedure
e modalità per accedervi e che risponde all’esigenza primaria dei cittadini di:
a) avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai
servizi;
b) conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per
affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita.
Finalità del Segretariato sociale è quella di garantire il diritto all’informazione di tutti i cittadini,
conformemente alla logica universalistica sottesa al nostro sistema di welfare, rispetto alle
opportunità esistenti e all’offerta di servizi sociali e sociosanitari presenti sul territorio, gestiti dal
pubblico, dal privato e dal privato sociale, alle procedure per accedervi ed alle relative normative.
La “porta unitaria di accesso” prevista dal Piano Nazionale Sociale 2001-20035 rappresenta la
declinazione organizzativa che include nel servizio il sistema complessivo di servizi sociosanitari:
i settori inclusi in genere in tale sistema sono oltre a quello socio-assistenziale in senso stretto,
quello socio-sanitario6, i settori dell’istruzione, dello sport della cultura, dell’abitazione e a livello
informativo (es: invii reciproci tra Centro per l’Impiego e Servizio segretariato sociale del
Comune) anche talvolta il settore delle politiche attive del lavoro (v. formazione professionale,
inserimenti lavorativi per fasce deboli).
La porta sociale è un servizio finalizzato a ridurre una serie di barriere (psicologiche, culturali,
fisiche..) nell’accesso ai servizi dovute a complessità della rete di offerta, scarsità delle
4

A.Cortesi Gay (2002), Profilo del segretariato sociale, in:materiale per il dibattito “Il Segretariato Sociale”
Un capillare servizio d’informazione socioassistenziale, p.6, seminario del 27/6/2002 svolto a Roma, a cura
di EISS Ente Italiano Servizio Sociale e CISL INAS.
5
Tratto da PSN 20001- 2003: “Sul piano organizzativo occorre quindi istituire in ogni ambito territoriale,
definito ai sensi degli articoli 6 e 8, comma 3 lettera a) della legge n. 328/00, una “porta unitaria di accesso”
al sistema dei servizi, tale da essere accogliente nei confronti della più ampia tipologia di esigenze e
tecnicamente capace di assolvere le funzioni sopra indicate.
6
“Nel piano di zona vanno individuate le soluzioni più idonee per unificare non solo l’accesso ai servizi
sociali ma, più in generale, l’accesso al sistema dei servizi sociosanitari presenti nell’ambito del distretto,
tramite accordi operativi con l’azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 3 quater del d.lgs n. 229/'99.” (PSN, 2001)
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informazione e scarso coordinamento delle diverse agenzie, istituzioni e unità operative
responsabili dell’offerta stessa, a scarsa trasparenza dei criteri e delle procedure di accesso ed a
fattori psicologici, economici e sociali dei cittadini che notoriamente incidono nell’accesso ai
servizi in modo inversamente proporzionale al grado di bisogno.
“…. è necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di
maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che
eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati. A questo scopo non basta definire
graduatorie di priorità che potrebbero, da sole, avere persino un effetto di segregazione sociale.
Occorre soprattutto sviluppare azioni positive miranti a facilitare e incoraggiare l’accesso ai
servizi e alle misure disponibili. Tali azioni dovranno riguardare la messa a punto di strumenti di
informazione adeguati, di modalità di lavoro sociale (al contempo attive e rispettose della dignità
e delle competenze dei soggetti), di misure di accompagnamento che compensino le situazioni di
fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari.”(PSN, 3 aprile
2001)
In tale ottica il servizio di segretariato sociale e la porta sociale rientrano tra le misure e le
strategie più complessive, messe in atto da Regioni ed Enti locali, mirate a garantire l’equità e
favorire l’accessibilità “a coloro che hanno più bisogno e perciò più titolo ad accedere al sistema
integrato non vengano esclusi o, comunque, non siano ostacolati da barriere informative, culturali
o fisiche nell'acceso ai servizi e agli interventi specificamente loro dedicati e a quelli
universalistici.” (…) “È quindi un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare
che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di
risposte adeguate ai loro bisogni” (PSN, 3 aprile 2001)
Particolare attenzione dovrebbe quindi essere riservata agli interventi volti a ridurre i fattori di
ostacolo all’accesso ai servizi come, ad esempio, la residenza in zone svantaggiate, nelle aree
rurali e nei piccoli centri.
La Porta sociale si presenta come una struttura di snodo dell’offerta di servizi alla persona locali,
frutto di una stratificazione di pratiche di lavoro e funzioni sedimentate in modo difforme nei
singoli territori nel corso di diversi decenni e caratterizzata dalla molteplicità e trasversalità delle
funzioni attribuite. Finalità della porta sociale è quella di favorire:
•

trasparenza in relazione ai percorsi possibili di esercizio dei diritti;

•

unitarietà

dell’accesso

ai

servizi

(semplificazione

capacità/possibilità di scelta);
•

riduzione delle asimmetrie tra cittadino e istituzioni;

•

funzioni di filtro e orientamento della domanda.

e

potenziamento

della
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Diritto all’informazione e nessi tra “porta sociale”e URP
Il tema della garanzia di esercizio dei diritti di informazione e tutela delle opportunità di accesso e
di partecipazione dei cittadini, è stato dagli anni ’90 uno dei temi sui quali il legislatore ha posto
particolare attenzione e su cui ha

emanato una serie di provvedimenti tra cui ricordiamo

l’istituzione degli URP Uffici Relazione con il Pubblico e l’introduzione delle Carte dei Servizi.
Le "Carte dei servizi pubblici", vengono predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica
presso la Presidenza del Consiglio nel luglio 1993 e pubblicate, in seguito agli accordi con gli
utenti, con le imprese pubbliche e con le associazioni dei consumatori, nel settembre dello stesso
anno7. Tali carte, sulla scia di analoghe iniziative straniere (v.Citizen’s Chart in Inghilterra),
hanno il compito di indicare e comunicare ai cittadini ruoli, modalità e compiti di gestione e
svolgimento di un servizio pubblico. La finalità prima di tale iniziativa è quella di migliorare
l’efficienza dei servizi e offrire agli utenti consumatori la certezza dei rapporti tra enti fornitori di
servizio pubblico in termini di aspettative e diritti. L’ambito di applicazione della norma non
dipende dalla natura del soggetto erogatore, sia esso privato o pubblico, né dalla forma
organizzativa del soggetto, ma semplicemente dalla destinazione del servizio alla collettività.
Esse hanno avuto particolare successo nel campo della fornitura di gas, elettricità, acqua, trasporti,
telefonia, poste, istruzione, sanità e in misura molto minore nel settore dei servizi sociali. In tali
documenti sono fissate le regole fondamentali in ordine ai diritti dei cittadini, in qualità di fruitori
del servizio e, nello stesso tempo, gli obblighi cui adempiere per i fornitori del servizio.
Nel 1995 gli enti erogatori di pubblici servizi, per effetto dell’art. 2 del d.l. 12 maggio 1995, n.
1638 , sono obbligati ad adottare le rispettive carte sulla base dei principi indicati dalla direttiva e
fine 1995, tramite DPCM9, viene proposto uno schema generale di riferimento per la
predisposizione delle carte dei servizi pubblici anche nel settore dei servizi socioassistenziali (n.b.
settore previdenziale e assistenziale).

7

I principi indicati nella Carta dei servizi pubblici vengono recepiti nel D.L. 12 maggio 1995 n. 163,
convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273, inerente le misure per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e il miglioramento dell’efficienza delle strutture ministeriali e delle strutture ad esse
collegate.

8

convertito con legge 11 luglio 1995, n. 273 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto legge 12
maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il
miglioramento e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni"- G.U. n.160 dell’11 aprile 1995.
9

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 21/12/’95-Schema generale di riferimento per la
predisposizione delle "carte dei servizi pubblici del settore previdenziale e assistenziale". G.U.5.01.1996 n. 4
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Negli anni più recenti, anche a seguito della legge n. 150 del 200010 le attività di informazione e
comunicazione sono state elevate ad oggetto di una vera e propria autonoma funzione devoluta alle
Pubbliche Amministrazioni, il cui efficiente esercizio va come tale assicurato obbligatoriamente ai
cittadini e all’utenza.
Una recente direttiva (seguente quindi alle modifiche apportare al Titolo V° Cost) denominata
"Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, emanata il 7 febbraio
2002 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce gli indirizzi di coordinamento,
organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla
normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica.
In premessa si

afferma che “la riforma della pubblica amministrazione, il federalismo e il

rafforzamento dei

livelli locali di governo, l'attuazione del principio di sussidiarietà e il

conseguente nuovo orizzonte delle missioni delle amministrazioni, possono realizzarsi solo con il
pieno consenso dei cittadini e delle imprese, degli operatori del settore pubblico, da coinvolgere
attraverso opportuni ed adeguati processi di relazione e comunicazione.”
Secondo tale direttiva le PPAA, attraverso gli Uffici Stampa, i Portavoce e gli Urp e le analoghe
strutture, devono: 1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato, 2)
pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini, 3)
ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di
comunicazione interna.
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Tratto da L.150/2000 Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il pubblico)
1. L'attività dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge,
provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla
riorganizzazione degli uffici per il pubblico secondo i seguenti criteri:
a. garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b. agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni
normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c. promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;
d. attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei
servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti;
e. garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti
nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
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Si noti che anche questi ultimi indirizzi11 entrano molto nel merito degli assetti organizzativi
adottati all’interno delle PPAA. Relativamente a strumenti di comunicazione e processi
organizzativi si afferma, infatti,

che:

“Nello svolgimento delle attività di comunicazione e

informazione, così come nella costruzione degli assetti organizzativi delle loro strutture, le
amministrazioni devono, inoltre, considerare centrali e decisivi gli strumenti interattivi della
comunicazione on line (Internet-intranet). I processi organizzativi devono, conseguentemente,
essere ridisegnati in relazione all'esigenza di sviluppare modalità interattive di comunicazione
interna ed interistituzionale nei confronti dei

cittadini.” (Direttiva Dipartimento Funzione

Pubblica 7 febb 2002)
E’ evidente quindi il possibile nesso tra il Servizio di Segretariato Sociale o Porta unitaria di
accesso come definita da l.328/00 e le recente evoluzioni normative connesse alla tutela del diritto
all’informazione o comunque l’opportunità di considerare in modo integrato e ampio le questioni
connesse alla tutela dei diritti di accesso all’informazione che vengono veicolate da una
molteplicità di “sportelli” e servizi presenti all’interno degli enti locali.

Le funzioni del servizio
Una delle prime o comunque più sistematiche modellizzazioni di segretariato sociale risale in Italia
ad un lavoro realizzato dall’EISS Ente Italiano di Servizio Sociale che a partire da un seminario di
studio realizzato a Lanzo Torinese nell’aprile del 1970 cominciò a sistematizzare una proposta di
modello di segretariato sociale a seguito della quale12 si definivano gli standard del Servizio.

11

Il medesimo discorso vale per altri punti presenti nella direttiva. Riguardo alla qualità del servizio erogato,

la seconda parte della direttiva, costituita dalle regole riguardanti gli "strumenti" da utilizzarsi, impone due
gruppi di regole da prendere in considerazione: A) le regole, previste all’art. 1 della parte II della direttiva,
che impongono ai soggetti che erogano il servizio di individuare i fattori da cui dipende la qualità del
servizio e, quindi, sulla base di essi, di adottare e pubblicare standard di qualità e quantità, che devono
rispettare. B) le regole che prevedono per i soggetti erogatori specifici obblighi di comportamento
riguardanti la semplificazione delle procedure (art. 2), l’informazione degli utenti (art. 3), i rapporti con gli
utenti (art. 4), il dovere di valutazione della qualità dei servizi (art. 5) ed infine le forme di rimborso, quando
il servizio reso è inferiore agli standard adottati.

12

EISS, Standard del servizio di segretariato sociale. Sperimentazione nell’ambito dell’intervento socioeducativo svolto dall’EISS in Italia Meridionale e in Piemonte in convenzione con la Cassa per il
Mezzogiorno, Roma, Maggio 1971
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Cito quella esperienza perché, a distanza di oltre 30 anni, sembra attuale e tuttora alcune proposte
di definizione del modello organizzativo di segretariato ricalcano quasi fedelmente la proposta
originaria.
Nel 1971 l’Eiss affermava che con il Servizio di Segretariato Sociale si assolvono funzioni di:
a) informazione (esatte aggiornate e verificate, con smistamento delle richieste di prestazioni
ai servizi competenti) ….su norme e prassi che regolano la realizzazione dei servizi.
b) Aiuto personale agli utenti con trasmissione delle richieste agli enti competenti e assumendo
un ruolo attivo nel contatto del cittadino con il servizio richiesto e con aulito diretto per
facilitare l’espletamento delle prassi necessarie ad ottenere le prestazioni.
c) Osservatorio sulla situazione globale della zona con contributi volti a favorire la conoscenza
aggiornata della situazione dei servizi e della situazione locale e contributo alla politica di
programmazione dei servizi sociali attraverso la trasmissione alle sedi competenti di:
-

un panorama preciso dei servizi; una valutazione costante del loro funzionamento, almeno
come può esser percepito indirettamente nei rapporti che l’addetto ha con gli latri enti e
per le informazioni e reazioni dei cittadini indirizzati a tali servizi;

-

una valutazione costante sui motivi per cui esistono determinate carenze; notizie sui
bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste.

Le esigenze informative a cui si faceva all’epoca riferimento concernevano una pluralità di settori:
lavoro formazione, abitazione, tutela della salute, sopravvivenza e altre esigenze.
Le funzioni delineate a distanza di oltre 30 anni dalla letteratura di settore della stessa fonte (EISS
1997, A.C.Gay 2002)13 ricalcano la precedente impalcatura anche se sono decisamente
trasformate.
Le funzioni del servizio sono riassumibili in quattro dimensioni (EISS, p.20-21, 1997)14:
-

Informare: “rispondere alla richiesta dell’utente con un informazione aggiornata e
connotata da esattezza, rapidità, estensione(…) perché l’informazione costituisca un
servizio effettivo che eviri il peregrinare verso altre sedi, la risposta (…) richiede che
l’operatore conosca (,..) la risorsa a cui rimanda e la sappia inquadrare nel contesto
socio-economico-giuridico esprimendosi con un

linguaggio

semplice

e

chiaro

(…)”.(Ibidem)
-

Dare aiuto e consulenza: “(…) L’aiuto può consistere nel segnalare e trasmettere
direttamente al servizio competente la richiesta, assumendo un ruolo attivo nel contatto
fra cittadino e servizio richiesto, talvolta può verificarsi l’eventualità di accompagnare la

13

A.C.Guy, Progetto per la formazione di operatori del segretariato Sociale nei Municipi del Comune di
Roma, Rassegna di Servizio Sociale, n.3/2002,p.90-100, EISS, Roma
14
EISS, Studio e documentazione del servizio d’informazione sociale nei paesi europei, Problemi sociali
del nostro tempo, n.58, Roma, 1997
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persona o di compilare i documenti necessari all’ottenimento della prestazione. Altre
ancora richiedono particolare assistenza legale, fiscale, ecc.;” (Ibidem)
-

Di osservatorio sulla situazione globale della zona: “la molteplicità di tipologia di
utenti, numerosi contatti e collegamenti

con altri servizi consentono di verificare

continuamente anche attraverso la stessa utenza la validità e congruità della risorsa al
bisogno manifestato. La conoscenza obiettiva dell’apparato destinato a rispondere ai
diritti e ai bisogni della cittadinanza, consente di poter offrire alle sedi decisionali una
panoramica aggiornata sulla reale situazione dei servizi e della normativa, di dare una
valutazione costante sia sui motivi per cui esistono determinate carenze sia sulla domanda
della popolazione in continua dinamica evoluzione” (Ibidem p.21)
-

Di promozione alla partecipazione e sviluppo della dimensione preventiva ed
educativa della comunità servita. (es: in collaborazione con altre strutture promuovere
incontri dibattiti su disposizioni e leggi che toccando la vita quotidiana dei cittadini e
possono interessare la maggioranza della popolazione).

In un documento successivo (C.A. Guy, 2002, p.94) troviamo nuovamente il riferimento alla
funzione di monitoraggio riferito questa volta ai “bisogni sociali dei cittadini (ed anche nuove
domande, i disagi diffusi ma ancora non tradotti in domanda sociale) e l’adeguatezza dei servizi
territoriali, tramite l’elaborazione delle richieste prevenute e delle osservazioni sui servizi
raccolte nell’attività di ascolto.” Tale attività sarebbe svolta periodicamente per offrire elementi di
valutazione utile al Sistema Informativo Sociale e agli amministratori locali responsabili della
programmazione.
Spostiamo ora l’attenzione sulle funzioni di segretariato sociale e di porta unitaria di accesso al
sistema dei servizi socio sanitari previste nel PSN 2001-2003; in tale documento oltre alla
funzione informativa e quella di orientamento, permane ancora la funzione denominata

di

“osservatorio” associata al Segretariato sociale. Nel paragrafo dedicato alle “direttrici per
l’innovazione” troviamo dei riferimenti alle funzioni di segretariato sociale laddove si afferma che
tale attività è finalizzata a garantire:
-

unitarietà di accesso e capacità di ascolto, funzione di orientamento, di filtro, funzioni di
osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, di trasparenza e fiducia nei
rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell’accesso ai
servizi.

Si ribadisce inoltre che “il cittadino rivolgendosi al segretariato sociale, oltre ad avere
informazione e orientamento nel sistema di offerta pubblica, solidaristica e di auto-aiuto presente
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nel welfare locale, potrà avere informazioni anche sui soggetti privati che erogano servizi a
pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati.”

Alcune definizioni terminologiche: quali sono le funzioni effettivamente svolte
Da questo breve excursus storico emergono delle costanti nella definizione del segretariato sociale
ma anche il segno dei nuovi orientamenti.
Tra questi ultimi segnaliamo il tema della trasparenza e del diritto all’informazione connesso alla
gestione delle liste di attesa che viene segnalato solo in tempi recenti e rappresenta una delle
nuove emergenze per il sistema dei servizi sociali sovraccarico di “domande”.
Anche la questione dell’informazione connessa all’offerta privata e del privato sociale di servizi
alla persona è evidentemente frutto del nuovo sistema di welfare locale basato sulla valorizzazione
delle risorse territoriali offerte da una pluralità di attori pubblici e non pubblici, gratuitamente o a
pagamento.
Il modello di Segretariato sociale sotteso a tali indirizzi è frutto di una rivisitazione di precedenti
indicazioni dovuta evidentemente alle profonde trasformazioni che hanno interessato negli ultimi
decenni il sistema dei servizi sociali; si vedano in particolare lo sviluppo per ampiezza e
complessità delle tipologie di offerta, le trasformazioni della domanda e dei bisogni, i cambiamenti
organizzativi apportati dalle nuove tecnologie, il massiccio ricorso all’esternalizzazione dei
servizi, le riforme della PPAA che inducono a rafforzare funzioni di monitoraggio, di controllo di
valutazione di efficacia e la previsione di un Sistema Informativo del Sociale con funzioni di
sostegno alla programmazione locale.
La funzione denominata di monitoraggio dei bisogni e delle risorse, detta anche di “osservatorio”,
a nostro avviso è frutto di una stratificazione di impostazioni e pratiche di lavoro e di un percorso
di adattamento ancora non compiuto. Non paiono del tutto risolti i nessi tra competenze del
Segretariato Sociale, connessioni con URP del Comune e attività di programmazione del servizio
sociale all’interno della quale collochiamo attività di monitoraggio dell’offerta e di analisi dei
bisogni della popolazione.
Se presa alla lettera tale funzione farebbe presupporre che l’attività di analisi dei bisogni alla base
della programmazione dei Piani di Zona e della programmazione annuale del servizio sociale
possa essere svolta prevalentemente dal Segretariato Sociale e non dal servizio nel suo complesso
o dall’Ufficio di Piano come da L.328/00 con l’ausilio del SIS.
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Riferendosi al segretariato sociale in alcuni documenti, ma non nella L.328/00 o nel PSN, si
ipotizza che vista “la molteplicità di tipologia di utenti, e i numerosi contatti e collegamenti con
altri servizi” sia possibile per il servizio “verificare continuamente anche attraverso la stessa
utenza la validità e congruità della risorsa al bisogno manifestato”. Ciò permetterebbe di offrire
“alle sedi decisionali una panoramica aggiornata sulla reale situazione dei servizi e della
normativa, di dare una valutazione costante sia sui motivi per cui esistono determinate carenze sia
sulla domanda della popolazione in continua dinamica evoluzione”.
Tale ipotesi lascia presupporre una coincidenza, non scontata e non sempre presente, tra operatori
del Segretariato sociale e operatori del servizio sociale professionale (sarebbero solo questi ultimi i
soggetti che seguendo l’evoluzione del caso potrebbero giudicare la congruità tra risorse e bisogni
e che potrebbero ricevere feed back da parte degli utenti) e la possibilità di cogliere la complessità
dell’evoluzione della domanda sociale e i motivi delle carenze del sistema a partire da un singolo
sportello di accesso.
Se ciò rappresenta un dato di fatto per piccolissimi comuni privi di un servizio sociale strutturato è
non di meno un limite dovuto a carenze di know how, risorse e organico in grado di distinguere tra
conoscenza dei bisogni fondata sulla base empirica degli operatori del servizio sociale e analisi dei
bisogni basata anche (non in contrapposizione) su una lettura del territorio più completa e sulla
ricerca di indicatori più attendibili (n.b. si noti tra l’altro solo una parte dei cittadini accede ai
servizi sociali mentre l’analisi dei bisogni dovrebbe riguardare tutta la popolazione).
La necessità di studiare e rilevare con maggior precisione possibile le funzioni effettivamente
previste/svolte nei casi di Segretariato Sociale interessati alla ricerca ci ha costretto a utilizzare una
terminologia il meno ambigua possibile. Per tale ragione nel presente rapporto abbiamo distinto i
termini utilizzando in modo differenziato la parola “monitoraggio” da quella di “mappatura” delle
risorse territoriali.
Il motivo per cui abbiamo introdotto questo secondo termine è sostanziale. Dovendo pervenire alla
determinazione dei Livelli essenziali pare opportuno individuare con precisione funzioni per le
quali un determinato servizio ha piena responsabilità ed altre per le quali vi è una corresponsabilità
in collaborazione con altri servizi non dimenticando che la questione centrale è data dai diritti di
accesso e informazione da tutelare piuttosto che dalle forme e modi tramite i quali le
Amministrazioni decidono di rispondere a tali esigenze (v. modalità organizzative).
L’attività vera e propria di monitoraggio dei servizi consiste nella raccolta strutturata e
continuativa di informazioni relative all’out put del servizio (es: quante ore vengono erogare di
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assistenza domiciliare per ciascun utente ogni mese, ..), ai tempi e alle risorse umane ed
economiche impegnate per erogare determinati servizi. L’attività di monitoraggio interessa il
management dei servizi e può essere realizzata a partire dalla raccolta di informazioni provenienti
da ciascun ufficio/servizio.
Il monitoraggio, ma meglio sarebbe parlare di mappatura, che fa invece generalmente il
segretariato sociale o la porta unitaria di accesso, consiste nella raccolta periodica e/o occasionale
di informazioni circa il tipo di prestazioni offerte dalla rete complessiva del sistema di servizi
sociosanitari. Ad esempio una volta ogni 6 mesi si invia una griglia strutturata alla rete dei servizi
per raccogliere dati come: a cosa serve e cosa fa (v. il centro diurno per disabili, il centro di
aggregazione giovanile, il centro anziani fragili, …) e a chi si rivolge, come si accede, a chi si
presenta la domanda, orari di apertura, indirizzi e recapiti e requisiti per l’accesso. Si tratta a ben
vedere di attività e di funzioni diverse.
Vedremo in seguito, nei capitoli dedicati a ciascun caso e nel capitolo di sintesi preliminare, che
mentre la maggior parte dei servizi di Segretariato sociale dichiara di realizzare direttamente (es:
caso umbro) o collaborare all’attività di mappatura dell’offerta dei servizi15 in nessun caso e in
alcun modo il segretariato sociale è interessato al monitoraggio dell’offerta degli altri servizi o agli
esiti di tale monitoraggio (es: raccolta e diffusione dei dati di monitoraggio provenienti dal
servizio sociale).
Osserveremo, inoltre, che con il termine “valutazione dei bisogni” gli operatori intendono o
l’attività tipica dell’équipe che si occupa, ad esempio, di analisi multidimensionale del bisogno
dell’anziano oppure fanno riferimento all’attività tipica di decodifica della domanda e analisi dei
bisogni del singolo cittadino o nucleo familiare che si rivolge allo “sportello” e non alla classica
analisi dei bisogni della popolazione (v. attività di ricerca sociale, analisi dati demografici, …).

Quali nessi tra i Livelli Essenziali e la Porta unitaria di accesso ai servizi?
L’informazione rappresenta un presupposto fondamentale per assicurare l’uguaglianza nell’acceso
ai servizi e la tutela dei diritti sociali e civili dei cittadini. In tale accezione la funzione informativa,
coniugata a quelle di orientamento, accompagnamento e consulenza, viene intesa come “attivo”
sforzo delle amministrazioni a garantire l’equità nell’accesso ai servizi. Non ci si limita, infatti, a
fornire informazione a chi si avvicina ad uno sportello ma attivamente si individuano canali e

15

Il segretariato sociale in alcuni casi raccoglie dati sulla propria specifica offerta trascrivendo
giornalmente tipo di richieste ricevute, caratteristiche anagrafiche e n° di richiedenti e tipo di prestazioni
(es. invio, informazione..) e informazioni fornite.
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contenuti informativi indirizzati specificatamente a soggetti meno capaci promuovere la tutela dei
propri diritti e di accedere al sistema dei servizi socio-sanitari.
Il servizio, si dice, dovrebbe riservare particolare attenzione alle fasce di popolazione più fragili e
a rischio di esclusione sociale, gruppi e soggetti per i quali deve essere attivata un’attività
informativa, di sostegno e accompagnamento mirata per assicurare la reale fruizione dei servizi e
uguale diritto di accesso agli stessi.
La sottolineatura posta negli ultimi passaggi rispetto alla tutela dei diritti e al tema dell’equità ci
riconduce alla finalità ultima del presente studio che è quella di dare un contributo metodologico
nel processo di determinazione attualmente in corso dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazione)
nel settore sociale.
Da quanto esposto sembra ormai chiaro che uno dei fattori che può in qualche misura incidere
sulla reale esigibilità dei diritti dei cittadini è dato proprio dall’accesso alle informazioni e dal
possesso di conoscenze circa il complesso sistema di offerta (v. conoscenze su tipo di servizi
previsti, procedure di accesso, diritti e requisiti previsti, costi…) in relazione alla “propria
domanda” (n.b. mi riferisco al tipo di codifica fatto dalle persone dei propri bisogni e risorse).
Nel dibattito sulla determinazione dei Livelli Essenziali a seguito dei cambiamenti del Titolo V°
della Costituzione (V. Art.117 lettera m). ) il servizio denominato segretariato sociale o porta
sociale viene per tali ragioni costantemente indicato, dalla l.328/00, dal PSN 2000-2002 e dai Piani
Sociali Regionali, tra le prestazioni ritenute oggetto di un Livello essenziale perché fondamentale
nel garantire l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari.
Nel settore sanitario

si è sviluppata una riflessione per certi versa analoga laddove ci si è

interrogati sulla questione dell’equità nell’accesso ai servizi e sulle implicazioni connesse alla
determinazione dei LEA e al conseguente possibile impatto sulla salute16. Anche nel nostro paese
emergono indizi preoccupanti di queste diseguaglianze nella salute a diretto carico dell'assistenza
sanitaria (Materia et al., 1999; Rapati et al., 1999; Rosso et al., 1997).
Dalla Relazione sullo stato sanitario del Paese 1999 (Ministero della sanità, 2000) si evince che tre
sono i punti critici dove si possono generare diseguaglianze determinate o modificabili dal sistema
sanitario:

16

Equità e diseguaglianze nella salute- In particolare Cap.2 “Le nuove frontiere della promozione della
salute”, il paragrafo (p. 115-123) dedicato al tema dell’uguaglianza nella salute; in “Relazione sullo stato
sanitario del Paese 1999”, a cura del Ministero della sanità, Roma 2000.

Enrico Materia, Giulia Cesaroni, Carlo Alberto Peducci, Le diseguaglianze nella salute e nell’assistenza
sanitaria - Osservatorio Epidemiologico Regione Lazio http://www.fondazionesmithkline.it/t599art4.doc
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· La percezione del bisogno e l'espressione della domanda, a parità di condizioni reali di salute;
· L'offerta e l'accessibilità dei servizi, a parità di domanda espressa;
· La qualità e l'efficacia delle prestazioni, a parità di accesso.
Alcune preoccupazione recentemente espresse del diversificato consumo di prestazioni generiche
o viceversa specialistiche in relazioni alle diverse classi sociali sembrano confermare il fatto che
un tema cruciale in relazione all’effettiva esigibilità dei diritti anche in futuro riguarderà la verifica
sull’effettivo accesso alla prestazioni sanitarie.
“Sul piano diretto i LEA non dovrebbero, in linea di principio, minacciare l’equità negli esiti
di salute, purchè non aumentino gli ostacoli burocratici all’assistenza che già oggi fanno da
barriera ad una presentazione tempestiva dei propri problemi di salute da parte delle classi
meno istruite e più svantaggiate. In questo caso non si è ancora compreso a fondo che cosa
significhi il sovraconsumo di assistenza generica e il sottoconsumo di assistenza specialistica
(…) da parte dei più deboli. (…) In tal caso la restrizione dei LEA non potrebbe contribuire a
scoraggiare i più deboli a prendersi cura della propria salute? Si tratta di un quesito ancora
aperto per la ricerca qualitativa sulle ragioni delle disuguaglianze nell’accesso alle cure.”
(Costa et Al.)

Analoghe considerazioni occorre fare nel settore dei servizi sociali, che sebbene caratterizzati da
una scarsità cronica di risorse e quindi da razionamenti delle prestazioni assai più accentuati che
nel settore sanitario, non sono esenti da distorsioni similari e da meccanismi di scarsa equità
nell’accesso ai servizi. Anche nel settore sociale la capacità di accedere alla pluralità di offerte (es:
centri estivi, assistenza domiciliare, centro diurno..) dei servizi sociali (e di conseguenza il costo
complessivo per singolo utente) può essere maggiore laddove il cittadino ha maggiori livelli di
autosufficienza ed una maggiore capacità contrattuale dovuta ad esempio ad un livello culturale od
economico più elevato.17
Il tema dell’esigibilità dei diritti associato a questo tipo di servizio ha sollecitato l’interesse degli
stessi sindacati e dei patronati che, anche

in relazione alla recente riforma degli istituti di

patronato (legge 152/2001)18, hanno, nella primavera scorsa, realizzato una serie di iniziative a
17

Si rimanda a titolo esemplificativo al rapporto di valutazione di L.Leone sul SAISA Servizio di
Assistenza domiciliare per Anziani, IX Municipio Comune di Roma 2002, Studio CEVAS

18
Tale legge (Legge 30 marzo 2001, n. 152- GU 27 aprile 2001, n. 97- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale) negli articoli 7 ed 8 definisce ed amplia target e funzioni specificando che gli istituti di patronato e
di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, a favore dei lavoratori dipendenti e
autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi (…) per il conseguimento in Italia e all’estero
delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi,
regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti
gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri. Si specifica che le attività di consulenza, di assistenza e di
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livello nazionale sul segretariato sociale in cui si candidavano come attori significativi per una
possibile gestione di tale servizio.
Si noti che tra i primi convegni realizzati sul tema del segretariato sociale a seguito della L.328/00
e della modifica del Titolo V° della costituzione, dobbiamo citare proprio alcune iniziative
organizzate dalla CISL19 e dall’INAS (es: a Roma il 27 giugno del 2002).20 “Gli enti di patronato
che soddisfano le esigenze dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini che si rivolgono agli
sportelli dell’ente, sono considerati dalla legge (si fa riferimento a l.328/00) tra i possibili
soggetti gestori del segretariato sociale, infatti l’Inas, con questo convegno praticamente si
candida a fornirlo.” (INAS 2003)
L'approvazione della legge sui Patronati ha quindi completato un percorso normativo che ha avuto
inizio nel 2000 con il varo della riforma dell'Assistenza.21

tutela degli istituti di patronato riguardano tra l’altro, il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale e quelle di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione.
19

Tratto da: http://www.fist.cisl.it/informa/2002/n9_02/not9_02/21SegretariatoSociale.htm
“La legge 328/2000 ha previsto la realizzazione di un sistema di interventi e servizi sociali tale da offrire
risposte integrate ad una domanda sociale che si è ampliata e fatta più complessa. Ciò comporta la necessità
di porre la massima attenzione al cosiddetto "welfare di accesso", (…) è stata acquisita la generale
convinzione che l’ente di patronato, in quanto soggetto del ”terzo settore” e persona giuridica di diritto
privato che svolge un servizio di pubblica utilità, ha la facoltà, come peraltro previsto dalla legge 328/00, di
partecipare attivamente alla gestione del sistema integrato mediante l’offerta del servizio di Segretariato
sociale.” Tema affrontato in due convegni organizzati dalla Segreteria Confederale CISL e dall’INAS e
CISL-FNP il 27 giugno 2002 (…) e con il Convegno “Segretariato Sociale”- del 2 aprile 2003 a Roma.
Tratto da: http://www.fist.cisl.it/informa/2003/n6_03/not6_03/07ConvSegSoc.htm
Tratto da: http://www.grtv.it/2001/marzo2001/12marzo2001/grtv2.htm In concomitanza con il sì del Senato
alla riforma dei Patronati l'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale della CISL ha promosso un convegno
sulla nuova legge dell'assistenza-Legge 328/2000: quando i Patronati divengono soggetti attivi della
programmazione e dell'attuazione delle politiche sociali, La testimonianza del Presidente dell'INAS Gian
Carlo Panero- 12 marzo 2001
20
Sul Segretariato sociale e la Cisl che si candida a fornire il servizio si vedano anche:
http://www.labitalia.com/articles/Tendenze%20e%20dati/3105.html scaricato il 23 maggio 2003- e
http://inas.cisl.it/vediarticolo.asp?ID=18
21
Tratto da documento CISL FIST: “ l’ente di patronato, in quanto soggetto del ”terzo settore” e persona
giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità, ha la facoltà, come peraltro previsto
dalla legge 328/00, di partecipare attivamente alla gestione del sistema integrato mediante l’offerta del
servizio di Segretariato sociale.” www.fist.cisl.it/informa/2002/n9_02/not9_02/21SegretariatoSociale.htm
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CAP. 2

OBIETTIVI E METODOLOGIA DELLA RICERCA

Gli obiettivi di questa prima parte della ricerca erano:
a) realizzare un’analisi organizzativa di un insieme omogeneo di servizi (denominato da alcuni
welfare d’acceso) indicati in più modi: segretariato sociale, porta sociale, sportello informativo
etc.;
b) identificare i nessi tra sperimentazioni locali di segretariato sociale /porta sociale e indicazioni
previste nella programmazione a livello regionale e di ambito territoriale.
Tali conoscenze, presupponevamo, avrebbero permesso in seguito di meglio identificare e
declinare i Livelli Essenziali di prestazioni di questi specifici servizi.
Criteri di campionamento
Abbiamo contattato i referenti regionali chiedendo loro di indicarci delle esperienze di porta
sociale o segretariato sociale, con relativi nominativi indirizzi e recapiti della persona di contatto,
a loro avviso interessanti per i seguenti criteri:


paradigmaticità del caso (il caso tipico di segretariato sociale);



caso innovativo su cui stanno sviluppando una sperimentazione.

Quasi sempre il percorso che ci ha condotto ad individuare un singolo referente da intervistare per
ricostruire una breve analisi organizzativa del Caso è stato laborioso e per una serie di ragioni ha
previsto a più riprese interazioni ripetute tra i diversi soggetti coinvolti.
Alcune Regioni ci hanno segnalato più di un caso di segretariato/porta sociale caso come ad
esempio, la Campania (n.4), la Liguria, il Lazio (n.2) e la Regione Emilia Romagna (n.2). In
alcuni casi la segnalazione si è via via fatta più precisa e a partire da una sperimentazione o
iniziativa sviluppata a livello di Amministrazione Regionale o Ente Provincia siamo risaliti a casi
realizzati a livello di ambito territoriale.
I servizi sociali sono per loro natura estremamente frammentati nel nostro Paese e non esistono
modelli organizzativi omogenei; inoltre i servizi di primo accesso dipendono molto da variabili
quale la densità abitativa, la dislocazione delle infrastrutture, le caratteristiche dell’area geografica
(es. Area rurale, suburbana..) e il tipo di assetto istituzionale (es: Associazione di comuni,
Consorzio misto tra ASL e Comune, singolo Comune…).
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Per tali ovvie ragioni abbiamo

fatto in modo che il nostro piccolo campione risultasse

diversificato in relazione alle precedenti variabili.
Complessivamente abbiamo potuto analizzare in modo compiuto n. 9 casi di Segretariato sociale/
porta sociale; sono rappresentate le seguenti città, Regioni e Province Autonome (n.7):
1 Catania SICILIA URP dei servizi sociali
2 Sorrento CAMPANIA

Sportelli sociali di accesso territoriale e di cittadinanza attiva

3 Perugia UMBRIA Ufficio di cittadinanza
4 Cassinate LAZIO Segretariato Sociale
5 Roma LAZIO

Sportello Unico dei servizi socio-sanitari

6 San Salvo ABRUZZO

Sportello Unico socio-sanitario (Segretariato Sociale)

7 Consorzio del sociale Ravenna EMILIA ROMAGNA Sportello Sociale
8 Merano PROV. BOLZANO Infopoint della Casa Comunità Comprensoriale
9 Genova LIGURIA Sportello Polinformativo
Tra i nove casi sono presenti anche tre esperienze che si riferiscono ad ambiti territoriali di grandi
città (Comune di Roma, di Catania e di Genova); alcuni casi riguardano invece ambiti territoriali
caratterizzati dalla presenza di molti piccoli comuni associati in forma consortile per la gestione
dei servizi sociali (es: Consorzio del Cassinate, Consorzio del Ravennate).
Modalità di rilevazione e analisi dei dati
Individuato il “caso” abbiamo contattato il referente, fissato un appuntamento telefonico iniziale e
inviato in anticipo la Griglia di intervista (Allegata in seguito).
L’analisi del caso era finalizzata a rilevare:
1. ambito territoriale di riferimento e caratteristiche del contesto istituzionale in cui si
colloca;
2. motivazioni che hanno portato all’attuale configurazione del servizio;
3. modalità organizzative e funzioni di front e di back svolte dal servizio;
4. risorse umane e finanziarie impegnate;
5. modalità di integrazione interne con altri uffici o servizi (es: Ufficio di Piano, URP)
dell’ente titolare (es: un Consorzio o un Comune..);
6. ubicazione, accessibilità e livello di informatizzazione;
7. modalità di integrazione con ASL e con altri organismi pubblici e del privato sociale;
8. forme di esternalizzazioni previste e attuate;
9. indicazioni d’ordine organizzativo posti nei PdZ e nel PSR e riferimenti ai
esenziali e standard organizzativi inerenti il segretariato sociale/porta sociale.

Livelli
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Proprio per rispondere in modo più accurato agli obiettivi di questa parte della ricerca, menzionati
nell’introduzione, abbiamo cercato con una certa accuratezza di verificare quali fossero i
significati effettivi attribuiti ad alcuni termini che riguardavano le funzioni del segretariato sociale
elencate nei PdZ e nello stesso Piano Sociale nazionale. L’ipotesi da cui partivamo era che sottesi
a termini quali “analisi e monitoraggio dei bisogni”, o “funzione di osservatorio” vi potessero
essere interpretazione e out put dei servizi molto diversificati.
Le interviste semistrutturate sono state condotte da due ricercatori utilizzando la Griglia di analisi
di caso allegata a fine rapporto. Tutte le interviste sono state trascritte, inviate e visionate dai
diretti interessati che hanno spesso apportato nuovi contributi e inserito informazioni più
specifiche. Di solito

con un paio di interviste siamo riusciti a raccogliere le informazioni

necessarie.
Durante l’intervista chiedevamo ai diversi referenti di inviarci materiale documentario (es: PdZ,
brochure, Protocolli di intesa..) necessario a comprendere meglio alcuni aspetti del servizio.
Abbiamo in tutti i casi analizzato i Piani sociali regionali e i Piani di zona relativi al caso in modo
da individuare possibili nessi con Livelli Essenziali, modelli e standard organizzativi. Queste
informazioni sono state inserite nel terzo paragrafo di ogni Analisi di caso.
La Tabella posta a termine del terzo capitolo rappresenta una tavola sinottica in cui si riassumono
per ciascun caso le principali informazioni.
Nel capitolo finale proponiamo una lettura comparata dei diversi casi sia utilizzando in modo
analitico le dimensioni poste nella tabella di sintesi sia in senso olistico provando ad individuare
alcuni modelli organizzativi alla base delle sperimentazioni in corso.
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CAP. 3

ANALISI COMPARATIVA DEI CASI DI SEGRETARIATO SOCIALE

Come possiamo osservare dai dati di sintesi riportati nelle prime tre colonne della Tabella posta a
termine del presente capitolo, la denominazione del servizio come pure l’ambito territoriale di
pertinenza variano notevolmente. In 5 casi su 9 il termine utilizzato per presentare il servizio di
primo accesso è “sportello” (sportello di accesso, sportello unico, sportello polinformativo..), negli
altri casi ricorrono terminologie comuni come “segretariato sociale” (n.b. il caso 4. del Cassinate)
o meno comuni come URP (Ufficio Relazione con il Pubblico) del sociale nel caso di Catania,
Infopoint per Bolzano, o Uffici di cittadinanza nel caso dell’Umbria.
In genere sottesa al termine Sportello vi è l’idea di integrazione con il sistema dei servizi sanitari
del distretto di pertinenza e di sperimentazione di un punto unitario di accesso; si vedano a tal
proposito i casi del Comune di Roma –VII Municipio, di San Salvo in Abruzzo e il Consorzio per i
servizi sociali del Ravennate. Questi ultimi tre casi rappresentano, come osserveremo nuovamente
oltre, delle buone esperienze di integrazione con i servizi del distretto sanitario.
Dislocazione territoriale
Il dato sul bacino di utenza di riferimento del servizio a primo avviso segnala una forte
disomogeneità: i casi analizzati riguardano servizi di segretariato sociale rivolti ad una
popolazione che va dai 312.000 (Caso 1. Catania) ai 23-24.000 abitanti (Caso 3. Umbria e caso 6.
Abruzzo). Tuttavia occorre sottolineare che, con la sola eccezione dell’esperienza di Catania e del
comune di Roma, tutte le esperienze che si riferiscono a funzioni di segretariato sociale e di primo
accesso sono dislocate localmente e organizzate in modo tale da prevedere un rapporto tra unità di
offerta e popolazione pari a 1/ 20-24.000 abitanti. Neri casi in cui vi siano diversi piccoli comuni
si prevede, ad esempio, una rotazione del personale di front office che almeno una mattina a
settimana (es. il caso del Consorzio del Ravennate) svolga attività di accoglienza del pubblico.
Nei due casi di Catania e del VII Municipio di Roma la popolazione di riferimento del servizio è
superiore ai 20-25.000 abitanti (n.b. circa 125.000 abitanti del VII Municipio) in coerenza con il
fatto che non si tratta di un servizio di segretariato sociale di base o di uno sportello di primo
accesso ma, viceversa, di uno sportello di accesso di secondo livello o comunque specializzato su
una particolare problematica (n.b. offerta).
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Nel caso di Catania la problematica oggetto di interesse dello sportello è il Reddito Minimo di
Inserimento mentre nel caso di Roma è l’accesso ai servizi ad alta integrazione con il sistema
sanitario.22
Le due eccezioni precedenti confermano quanto detto: l’URP di Catania è nei fatti un servizio “di
secondo livello”, un servizio specializzato su una singola tipologia di offerta (n.b. in particolare le
informazioni che concernono il RMI ) e la sperimentazione appena avviata nel VII° Municipio
integra il segretariato sociale preesistente senza sostituirlo.

Funzioni svolte: contiguità e distinzioni tra servizio sociale professionale e sportello sociale
Uno degli aspetti più interessanti dell’analisi comparata dei casi è dato dal confronto sulle funzioni
effettivamente prestate da ciascuno servizio.
La funzione comunemente assolta da tutti i servizi è ovviamente quella informativa: tutti i servizi
offrono informazioni per via telefonica e per appuntamento o richiesta diretta presso lo sportello.
Meno comune è invece la possibilità di trasmettere informazioni e ricevere richieste dei cittadini
tramite internet presente nei tre casi di Bolzano, Ravenna e in parte di Sorrento (v.2., 7. e 8.).
Il caso dello Sportello Polinformativo della Divisione territoriale Valpocevera del Comune di
Genova è paradigmatico per quanto riguarda un ampio ventaglio di offerta informativa.
L’istituzione degli Sportelli Polinformativi23 è avvenuta nella primavera del 2002 a seguito del
processo di decentramento amministrativo a livello circoscrizionale, di funzioni e servizi prima
gestiti a livello centrale dal Comune di Genova.
Per far fronte a un diffuso bisogno conoscitivo, la Divisione Valpolcevera ha istituito, in ognuna
delle 3 zone (Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo) che comprendono n.2 distretti sociali (Rivarolo
e Bolzaneto), gli Sportelli Polinformativi, con funzioni di informazione di primo livello

e

orientamento su servizi attinenti ad una pluralità di settori: cultura e istruzione, educazione, area
tecnica (V. attività di manutenzione, autorizzazioni e sui permessi per passi carrabili, rotture suolo
e occupazioni suolo dell’Ufficio Permessi), attività della Circoscrizione (v. commissioni
consiliare, delibere..), culturale sociosanitario, occupazione e lavoro.

22

Tratto da intervista a VII Municipio Comune di Roma: “…si rivolge diciamo a tutte le aree, che possono
essere Assistenza domiciliare handicap, adulti, ADI anziani, e altre… tutti quelli possono essere i servizi ad
integrazione. (…) L’esigenza è quella di creare un servizio che non sia un doppione delle URP delle ASL
oppure degli URP dei municipi, appunto perché si focalizza su quelle che sono le prestazioni sociosanitarie…” Per avviare lo sportello hanno individuato quattro procedure ad alta integrazione sociosanitaria: l’assistenza domiciliare adulti diversamente abili, l’assistenza domiciliare integrata anziani,
l’assistenza domiciliare sociale, l’invalidità civile.
23
Referente intervistato: dott. Marco Pasini, dirigente della Divisione Territoriale V Valpolcevera. Tel
010/5578616. E-mail: mpasini@comune.genova.it
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In alcuni casi l’informazione riguarda in modo dettagliato l’offerta complessiva dei sevizi del
sistema sociosanitario gestiti anche da organismi privati e del privato sociale. Alcune esperienze
sembrano essere già attrezzate in tal senso: il caso di Perugia, del Ravennate e di Sorrento (Napoli
13) nel descrivere il proprio modello organizzativo hanno esplicitamente sottolineato il fatto che
includono nella rete del sistema di offerte anche servizi alla persona, servizi culturali, sportivi etc.
attivati a pagamento da organismi non pubblici del proprio territorio.
La funzione di accompagnamento del cittadino che si rivolge allo sportello è presente in modo
diffuso, con l’eccezione del caso dell’URP di Catania che solo in via eccezionale svolge
direttamente attività di accompagnamento e che rimanda per tale funzione il cittadino alla
circoscrizione di competenza.
Va preliminarmente osservato che l’accompagnamento può, in linea teorica, espletarsi con
modalità differenti: può consistere in un accompagnamento “fisico”, nel senso che l’utente,
qualora non autosufficiente, viene accompagnato “fisicamente” presso i servizi di cui ha bisogno
(casi di Napoli 13 e Val Venosta); o può invece limitarsi alla compilazione di pratiche da inviare
agli enti gestori dei servizi competenti, oppure può estrinsecarsi nella fissazione di appuntamenti
con i referenti dei servizi e nella conseguente verifica che gli appuntamenti abbiano avuto un esito
positivo – attivazione del servizio a favore dell’utente – (casi di Perugia, Genova, Val Venosta,
Napoli 13, Cassinate, VII Municipio del Comune di Roma, San Salvo Abruzzo, Ravennate).
Va precisato che la funzione di accompagnamento non coincide con la presa in carico, che invece
è competenza del servizio sociale professionale, né può consistere nell’ “attivazione” dei servizi
caratterizzati da un contenuto professionale elevato giacché quest’ultima dipende da una
valutazione che viene svolta dai servizi stessi (n.b. in considerazione della tipologia del bisogno
dell’utente e i requisiti di cui è in possesso).
Limitatamente ad alcune tipologie di prestazioni caratterizzate da un elevato grado di automatismo
e da scarsa necessità di analisi dei bisogni sottesi alla domanda di “aiuto sociale”,
l’accompagnamento svolto dai servizi di segretariato/sportelli si configura anche come possibilità
di “accesso diretto”. La domanda di attivazione di servizi sociali o sociosanitari posta allo
“sportello sociale” non si traduce invece mai in attivazione diretta di servizi ad alto contenuto
professionale per una triplice ragione:
a) in genere lo sportello rimanda al servizio sociale professionale il caso complesso in quanto
si ipotizza che quest’ultimo sia maggiormente in grado di interpretare la domanda e
analizzare bisogni e risorse sottesi alla singola situazione familiare.
b) Viene spesso prevista una analisi cosiddetta “multidimensionale” perché si tiene conto per
definire una priorità di accesso ai servizi, non solo di requisiti connessi al reddito, ma
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anche del livello di autosufficienza e delle abilità e competenze residue, del grado di
urgenza, della necessità di tutela, del livello di sostegno offerto dalla rete di supporto a
disposizione della persona o della famiglia. Tale analisi per essere realizzata presuppone la
necessità di coinvolgere più professionalità (es: assistente sociale, psicologo, geriatra…)
con modalità (es: visita a domicilio) e tempi che non possono coincidere con i limitati
spazi di interazione previsti negli “sportelli”.
c) Lo sportello sociale in genere può attivare direttamente prestazioni ritenute “dovute” (v.
con basso margine di discrezionalità dell’operatore) e non soggette a vincoli connessi alla
gestione di liste di attesa per le quali si utilizzano una pluralità di criteri di gestione (es:
data della domanda, livello di urgenza, risorse di bilancio disponibili…) connessi in modo
significativo al giudizio su ciascuna situazione espresso dal servizio sociale professionale.
Sebbene si possa scorgere nei documenti di programmazione una certa contiguità e talvolta
sovrapposizione (V.PSR e PdZ) tra funzioni proprie del servizio sociale professionale e quelle
proprie del segretariato sociale o porta sociale, abbiamo constatato che viene in genere
garantita l’attivazione delle procedure necessarie all’attivazione di alcuni servizi (es: caso
ravennate, caso del VII Municipio di Roma…) e che tale attività non si configura mai in un
accesso diretto a servizi complessi come l’assistenza domiciliare integrata (n.b. che
presuppone un progetto di intervento individualizzato).
Il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, o porta unitaria di accesso, sono da un
punto di vista organizzativo contigui ma non sovrapponibili e sebbene alcune figure
professionale siano in molti casi del tutto sovrapponibili a causa del duplice ruolo, ci è parso
opportuno nelle ricostruzioni di caso da noi fatte, distinguere sempre con accuratezza le
funzioni riferite all’uno piuttosto che all’altro. Si potrà osservare nei casi di seguito descritti
che tali servizi tendono ad essere rappresentati e descritti

come un continuum e senza

soluzione di continuità nelle situazioni in cui non vi è distinzione professionale del personale
impiegato(Es: caso di Genova con amministrativi collocati negli uffici anagrafe)..
Il passaggio da funzione informativa ad accesso diretto alla rete dei servizi è evidente nel caso
di Genova precedentemente menzionato: gli attuali sportelli polinformativi dovrebbero
trasformarsi nel 2004 in sportelli polifunzionali rafforzando la possibilità di accesso diretto ad
una serie di servizi. Attualmente tramite lo sportello polinformativo è possibile presentare la
solo la richiesta di attivazione di una alcune prestazioni e presentare la relativa modulistica
(es: domande per affido anziani, per assegno di maternità, domanda per assegno terzo figlio,
richiesta attestazioni ISEE, per buoni affitto regionali, per buoni casa, bando per alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica, per richiesta di trasporto scolastico, domanda per posteggio
invalidi, richiesta di trasporto per le persone con handicap motorio..).
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Per questi tipi di servizi, dunque, gli sportelli effettuano funzioni di distribuzione della modulistica
relativa, somministrazione di informazioni per la compilazione, ricezione della modulistica e
trasmissione della stessa ai vari enti gestori di riferimento (servizi di distretto o ASL), con
eventuale fissazione di appuntamenti con gli operatori competenti.
Nel caso di Bolzano, invece, un accesso diretto è previsto e si realizza a partire da servizi offerti
non tanto dal singolo ambito territoriale quanto dalla stessa Provincia autonoma, che tramite la
propria home page su WEB permette ai cittadini di scaricare dei moduli per attivare direttamente
delle domande di servizi nel settore della pensione integrativa e di diversi contributi economici.
Infine, nel caso del Segretariato Sociale dell’Ambito 26 – Costa Sud è possibile effettuare
direttamente allo sportello prenotazioni di prestazioni sanitarie ai CUP.
Relativamente alle funzioni di back office osserviamo che il monitoraggio della domanda diretta
che perviene al servizio stesso viene, in modo più o meno semplificato, svolto da tutti i casi mentre
una vera e propria attività di mappatura del sistema di offerta relativo ai servizi sociosanitari del
territorio viene generalmente realizzata con il contributo del servizio di segretariato sociale/
sportello/porta sociale. Non si tratta in genere di un’attività di esclusiva pertinenza di tale servizio
perché spesso viene coordinata e diretta da personale specializzato (es: un sociologo a Sorrento e a
San Salvo-Abruzzo, pedagogista e esperto informatico nel ravennate, il direttore del servizio nel
genovese) collocato a livello di Ufficio di Piano con competenze e responsabilità nell’area della
programmazione e del Sistema Informativo del Sociale.
Rapporto tra Segretariato sociale o porta unitaria di accesso, Carta dei Servizi e URP
Nei casi in seguito presentati abbiamo cercato di evidenziare il rapporto esistente tra il Servizio di
segretariato sociale e l’URP del Comune ed eventuale utilizzo della carta dei servizi.
Nel successivo grafico viene rappresentato lungo un continuum di intensità (n.b.la freccia verso
l’alto indica un’interazione forte) il tipo di connessione esistente tra segretariato sociale e URP del
Comune.
© © ©
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La connessione tra i due servizi è in genere debole ad eccezione del caso del Consorzio del
Ravennate dove viceversa l’URP è concepito come perno centrale non solo dello sportello sociale
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ma di tutta la rete informativa; diventando il nodo della rete governa l’immissione e la restituzione
a tutti gli altri snodi delle informazioni relative alle modalità di accesso a tutti i servizi.
Nella divisione Valpocevera del caso genovese (in tale distretto sociosanitario sono inclusi anche
alcuni comuni della fascia limitrofa a Genova) troviamo una relazione meno intensa ma comunque
significativa dovuta alla presenza di un URP centrale del Comune di Genova con una dislocazione
a livello territoriale degli Sportelli del cittadino24; lo sportello Polinformativo da noi analizzato è
collocato fisicamente all’interno degli uffici anagrafe e prevede una interazione significativa con il
sistema informativo centrale.
Risorse umane
Sono previste e impegnate nei diversi casi una pluralità di figure professionali:
¾ in 7 casi su 9 l’assistente sociale (V. nel caso ligure e in quello di Bolzano non è prevista la
figura dell’assistente sociale allo sportello). Nel caso del cassinate e di Sorrento si tratta per lo
più di personale assunto con contratti Co.Co.Co.
¾ In 6 casi su 9 è prevista la figura di un amministrativo; si tratta di personale del comune (es:
del servizio anagrafe nel caso ligure) e talvolta della ASL (es. funzionario di un CUP ASL
Chieti nel caso abruzzese).
¾ Sono poi previste in 4 casi anche altre figure come: sociologo (es: nei casi di Sorrento e San
Salvo-Abruzzo), psicologo, pedagogista (Consorzio Ravennate), educatore, operatore
specializzato su comunicazione sociale (v. figura presente solo in Umbria e i esperto di
informatica).
Alcune figure professionali come il sociologo, il pedagogista, l’informatico e lo psicologo
svolgono attività tipiche delle funzioni di back office e sono presenti in quei casi che prevedono
una maggiore interazione con il SIS collocato presso l’ufficio di Piano.
Le figure dell’assistente sociale e dell’amministrativo sono invece le tipiche figure impegnate in
attività di front office.
Processi di integrazione
Uno degli elementi maggiormente esplicativi rispetto ai diversi modelli di Segretariato/porta
sociale è costituito dal grado e dal tipo di integrazione intra e interistituzionale sottostante
all’operatività del servizio stesso.

24

Esiste un Ufficio URP centrale e Sportelli del Cittadino a livello territoriale che forniscono informazioni

su tutti gli uffici comunali e sullo stato di avanzamento delle diverse pratiche ed autorizzazioni comunali nei
tempi e con le modalità previste dalla legge 241/90.
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Con il termine integrazione intra-organizzativa ci riferiamo al coordinamento tra i diversi servizi
dell’area sociale che all’interno di un amministrazione comunale interagiscono a monte e a valle
dello “sportello” e che permettono di creare circuiti bidirezionali tra funzioni di front office dirette
ai cittadini e agli operatori del territorio e funzioni di back office. Facciamo inoltre riferimento al
grado e al tipo di interazione esistente tra “sportelli” e uffici di segretariato sociale e sistema dei
servizi socio sanitari pubblici e del privato sociale presenti nel territorio di riferimento.
Integrazione interna

Integrazione interna

Integrazione interna

Alta

Media

Bassa

Integrazione esterna

Caso Consorzio Comuni

Alta

ASL Ravennate

Integrazione esterna

Caso Perugia

Caso Roma

Media

Caso Sorrento

Caso Bolzano

Caso Genova

Caso Cassinate

Integrazione esterna
Bassa

Caso San Salvo

Caso URP Catania

I meccanismi che garantiscono una buona integrazione sono essenzialmente riconducibili a:
a) meccanismi di tipo strutturale;
b) meccanismi a livello tecnico-operativo;
c) meccanisimi di tipo soft.
a)

I primi, i meccanismi di tipo strutturale, attengono a divisione di ruoli e responsabilità

all’interno dei servizi sociali e tra il Comune e la ASL per la gestione congiunta dei servizi
sociosanitari. Internamente ai comuni o associazioni di Comuni troviamo la presenza di
collegamenti formali tra Ufficio di Piano, Sistema Informativo del Sociale, URP e “porta sociale”.
A questo livello troviamo anche soluzioni per l’integrazione con il sistema dei servizi sanitari
basate su convenzioni che prevedono lo “scambio di operatori” (es: San salvo), o la stabile
compresenza di operatori ASL e operatori dell’ente sociale (VII Municipio Comune di Roma)
sperimentazione finanziate dal Fondo Nazionale Sanitario (caso San Salvo) e integrazioni a livello
di assetto istituzionale concretizzatesi in forme miste di gestione dei servizi (Es: Consorzio misto
ASL e Comuni – caso Ravenna).
Diventano rilevanti i tipi di accordi economici rispetto alla gestione dei servizi sociosanitari e la
costituzione di organi di gestione in cui sono presenti ruoli dirigenziali dei servizi sociali e del
distretto sanitario (es: Consorzio del ravennate, direttore di distretto o direttore amministrativo
ASL). Nei casi in cui vi è una forte integrazione interna ed esterna troviamo sempre la presenza di
forti meccanismi anche a livello strutturale e istituzionale.
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b)

Nei meccanismi di tipo tecnico operativo includiamo protocolli di intesa e accordi di

programma utilizzati ad esempio in tutti i Piani di Zona L.328/00, includiamo anche accordi
rispetto procedure comuni per l’informatizzazione dei dati e per l’unificazione delle schede di
raccolta della domanda. I casi con medio-alto livello di integrazione pongono sempre molta
attenzione a questo tipo di esigenze.
c)

Tra i meccanismi di tipo soft includiamo fattori essenziali connessi a pratiche di lavoro tra

gli operatori dei diversi servizi, ad accordi informali tra gli stessi e sviluppo di culture
professionali e codici condivisi. Le relazioni informali nominate nel caso di Perugia tra operatori
della ASL e del Comune e il riferimento al fatto che gli edifici dei diversi servizi sono adiacenti
(V. anche caso Bolzano) e favoriscono la relazione tra operatori sono da includere a questo tipo di
meccanismi.
Un elemento distintivo dei casi di segretariato-porta-sportello sociale è quello relativo al tipo e
grado di integrazione con il settore sanitario ed alla capacità del servizio stesso di favorire
l’accesso al sistema complessivo dei servizi sociali e sociosanitari. Sotto questo aspetto, si è
registrata una forte differenziazione tra i casi esaminati.
Alcuni, come quelli del Cassinate e di Catania non informano i cittadini sul complesso dei servizi
sociosanitari altri (v. casi di Roma, Genova) lo fanno in modo parziale su singoli segmenti. In
particolare Catania espleta di fatto una funzione informativa di tipo fortemente settoriale,
concentrata cioè sul RMI, mentre il Cassinate, riproducendo il servizio sociale professionale nei
comuni dell’ambito che in precedenza ne erano privi, si limita a fornire informazioni sui servizi
sociali.
Lo sportello polinformativo del caso di Genova fornisce informazioni relative a prestazioni
sanitarie nel settore minori ed handicap. Lo Sportello unico dei servizi sociosanitari del VII
Municipio del Comune di Roma rappresenta attualmente uno sportello di “secondo livello”
deputato a favorire l’accesso al sistema rete di alcuni servizi sociosanitari connessi in particolare
alla domiciliarità per anziani e disabili.
Tutti gli altri casi, invece, forniscono, in maniera più o meno completa, informazioni relative al
complesso dei servizi sociosanitari.
Anche in questo contesto valgono le considerazioni già prima illustrate: la capacità di fornire
informazioni riguardanti il comparto sanitario dipende, in larga misura, dall’intensità
dell’integrazione realizzata a livello del sistema di offerta: più essa è intensa e strutturata,
maggiore è lo spettro di informazioni fornite. Si pensi al caso del Ravennate, dove l’ASL detiene
una quota pari al 50% del Consorzio, o al caso dello Sportello di Roma, caratterizzato, oltre che
dalla compresenza di personale del Municipio e personale della ASL, anche dalla definizione di
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procedure unificate ed integrate tra ASL e Municipio per l’accesso ad alcune tipologie di servizi
sociosanitari.
Rilevante è anche il caso del Segretariato Sociale di San Salvo Abruzzo che derivando da una
precedente sperimentazione triennale promossa dall’Assessorato alla sanità della Regione si basa
su pratiche consolidate di integrazione tra servizio sanitario e servizi sociali a livello distrettuale e
prevede - come anche nel caso di Roma- il coinvolgimento operativo di un amministrativo della
ASL.
Osserviamo ora la connessione esistente tra “sportello sociale/porta sociale” e le funzione di
ricerca, monitoraggio, omogeneizzazione dei sistemi informativi realizzati fra uffici con
competenze specifiche.
Spesso tale collegamento è presente ma appare poco evidenziato perché i ruoli dirigenziali
coincidono e la referente dello sportello sociale è, ad esempio, anche responsabile dell’ufficio di
Piano (es: caso Perugia-Umbria; caso VII Municipio Roma) o della struttura amministrativa che
gestisce i servizi sociali (caso della V divisione di Genova) , o perché le persone giocano doppi
ruoli (v. caso in cui l’assistente sociale è anche in realtà una sociologa, impegnata quindi su due
tipi di attività – es. San Salvo Abruzzo).
L’organizzazione a matrice tipica del caso del Ravennate è in tal senso esemplare.
In quel caso lo sportello appare essere un’appendice di un sistema complesso di rete di servizi (n.b.
parlano di “rete di reti”) che viene gestito grazie anche all’intrecciarsi tra funzioni di responsabilità
di settore (es. responsabile Area minori, anziani…) e al contempo di responsabilità per ambito
territoriale (es: singolo Comune). Accanto a tale modello a matrice esiste una forte attenzione
all’unificazione di un sistema informativo comune che favorisce l’omogeneizzazione dei sistemi di
codifica delle informazioni in ingresso e in uscita e al contempo permette alle assistenti sociali che
operano allo sportello di accedere loro stesso a informazioni presenti nel sistema (n.b. banca dati o
attivazione diretta di servizi tramite procedure di accesso a distanza).
Osservando in senso stretto lo sportello, inteso come momento di incontro con il pubblico a livello
di singolo distretto territoriale per poche ore settimanali, non ci saremmo resi contro della
complessità organizzativa sottesa a questo genere di soluzioni.
Forme di esternalizzazione
Rispetto alle forme di esternalizzazione osserviamo complessivamente nei casi analizzati uno
scarso ricorso a convenzioni con organismi esterni all’amministrazione per la gestione di funzioni
di front office. In tre casi (V. Perugia, Cassinate, Ravennate) vi è stata una esplicita scelta alla base
dell’impostazione dello stesso servizio di evitare convenzioni con soggetti terzi per la gestione
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diretta dello sportello sociale/segretariato sociale, in altri quattro casi tale scelta è più sfumata ma
non vi è attualmente, né si prevede, alcuna forma di esternalizzazione.
Tale scelta non va interpretata come assenza di interazione con i servizi di primo accesso e gli
sportelli informativi gestiti dal terzo settore, ma, al contrario, come scelta connessa all’idea che la
funzione di accesso al sistema dei servizi rappresenti un punto cruciale. Lo sportello/porta sociale
viene interpretato come servizio che regola l’accesso al sistema dei servizi e in cui si giocano da
un lato i diritti dei cittadini (n.b.accedere alla rete dei servizi secondo criteri equi e trasparenti) e
dall’altro rappresenta lo snodo cruciale tramite cui l’Amministrazione entra in relazione con
domande e bisogni della popolazione.
Gli sportelli informativi frequentemente gestiti dal privato sociale sono spesso “sportelli” dedicati
a target di popolazione specifici (es: numerosi sportelli immigrati) che svolgono una funzione
essenziale rispetto al welfare di accesso e che si “collegano”

tramite sistemi informativi e

protocolli operativi comuni con il Segretariato sociale ma che non vanno a sostituire quest’ultimo.

Nel solo caso di Sorrento l’amministrazione ha scelto di convenzionarsi a partire dal 2004
con i Patronati con funzione di affiancamento alla gestione del servizio che rimane
pubblica e di competenza del Comune. Anche nel caso del Comune di Roma si afferma
che a conclusione della fase sperimentale è prevista la costituzione di ulteriori “Porte
Sociali” eventualmente gestite dal privato sociale e svolgenti funzioni di informazione di
“primo livello”.

Il servizio di Segretariato Sociale nei Piani sociali regionali e nei Piani di Zona
Tutti i Piani sociali Regionali relativi ai casi analizzati contemplano e/o riarticolano25 i servizi di
Segretariato Sociale (anche se non sempre così nominato) come livelli essenziali delle prestazioni,
coerentemente con quanto stabilito dalla legge n. 328/2000.
Le funzioni tipiche del servizio individuate dai piani sono quelle di informazione, orientamento e
accompagnamento rispetto ai servizi sociali e sociosanitari (in tal senso si sottolinea spesso l’
“unitarietà di accesso” che deve essere garantita dal servizio – vd. PSR Campania, ); tuttavia, in
alcuni casi, sono previste attività che esorbitano da quelle proprie del Segretariato Sociale (es. caso

25

La Regione Abruzzo su 35 ambiti territoriali solo in 5 casi (v. Tab.1 in pagina 65) si afferma che il

servizio di Segretariato Sociale non è stato compiutamente realizzato ma è ancora in fase di realizzazione.
Si afferma inoltre che: “I prossimi traguardi sono rappresentati da un’ulteriore articolazione nel territorio
dei livelli essenziali indicati dall’art. 22, comma 4, della L. n. 328/00, investendo in particolare:
– nella qualificazione del segretariato sociale e nella sperimentazione dell’accesso unitario ai servizi; (…)”
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Catania, il cui PSR, nel definire il Segretariato Sociale, fa riferimento anche ad attività di
Osservatorio e alle Banche del Tempo).
Inoltre, alcuni PSR sembrano prevedere una certa contiguità/sovrapposizione tra servizio di
Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale. In particolare il PSR Liguria afferma che
“l’operatore di accoglienza e di filtro è l’assistente sociale, nell’ambito delle sue funzioni di
segretariato sociale, accoglienza e presa in carico del caso, di aiuto alla persona e alla comunità”,
mentre nel Piano sociale della Provincia di Bolzano si legge che il servizio può essere fornito o
tramite personale specializzato dei diversi servizi che, alternativamente, presti anche servizio di
segretariato sociale, oppure utilizzando personale appositamente qualificato”. Analogamente, il
PSR della regione Abruzzo prospetta un legame strettissimo tra Segretariato Sociale ed Unità
Multidisciplinare, composta da una pluralità di figure professionali per far fronte ai bisogni
complessi del cittadino, mentre il PSR Umbria prevede, tra le attività dell’Ufficio di Cittadinanza,
anche l’erogazione di alcune prestazioni assistenziali proprie del servizio sociale di base.
Questa configurazione che connette strettamente il Segretariato Sociale con il Servizio Sociale
Professionale, si riflette spesso nei relativi Piani di Zona (si veda il PdZ Napoli 13, per il quale “il
servizio di Segretariato Sociale [è] svolto dagli Sportelli sociali di accesso territoriale e di
cittadinanza attiva, che però assolvono anche a funzioni di servizio sociale professionale”; si veda
anche il PdZ di San Salvo Abruzzo, dove pare farsi rientrare, nell’ambito del servizio di
Segretariato, sia una unità multidisciplinare che un’unità di pronto intervento).
Nel far riferimento alle funzioni di back office, invece, i PSR prevedono spesso un’attività di
monitoraggio della domanda rivolta al servizio, ma anche una non meglio precisata funzione di
“monitoraggio” o “osservatorio” dei bisogni (PsP Bolzano, PSR Sicilia, PSR Campania, PSR
Abruzzo).
Molto limitati sono i riferimenti dei PSR a “standard organizzativi” del servizio. Per lo più, i piani
sociali regionali si limitano a stabilire standard di offerta legati al rapporto tra il servizio e la
dimensione territoriale e/o demografica (la maggior parte di essi stabiliscono che il servizio di
Segretariato Sociale debba essere istituito in ogni ambito territoriale, mentre il PSR Umbria pone
l’istituzione di un Ufficio di cittadinanza ogni 10000 abitanti). Alcuni PSR forniscono indicazioni
circa le professionalità impiegate nel servizio. In tal senso si distingue il PSR Umbria, che prevede
espressamente un’équipe composta da assistenti sociali, educatori ed “operatori del comparto
sociale con competenze nell’ambito della comunicazione pubblica”.
Informazioni più dettagliate in tal senso si rintracciano, al contrario, nei Piani di Zona, quali
strumenti privilegiati di programmazione dei servizi locali.
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Molti di essi non si limitano a riprendere quanto già previsto dai rispettivi Piani Regionali, ma li
integrano e puntualizzano con l’indicazione di standard organizzativi in parte più stringenti. In
particolare, i PdZ forniscono spesso indicazioni sulle risorse previste per il finanziamento del
servizio e sulle figure professionali richieste (es. PdZ Napoli 13, PdZ San Salvo Abruzzo, PdZ VII
Municipio di Roma; mentre per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, le risorse destinate
alla sperimentazione dello “sportello sociale” sono stabilite in un’ apposita delibera di giunta
regionale, emanata dopo la pubblicazione della l.r. n.2/2003 recante “Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Complessivamente rileviamo che le indicazioni contenute negli strumenti di programmazione
regionale e locale connesse alla definizione di questo come anche di altri servizi sociali,
riguardano mission e finalità, sono poco stringenti e vincolanti in termini di standard organizzativi
e lasciano ampio margine di interpretazione a ciascun ambito territoriale.
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Tab. 1 Sintesi delle analisi di casi di Segretariato /porta sociale

CASO *

1
Catania
SICILIA

Denominazione

Ente titolare

URP dei servizi Comune di Catania
sociali
Area Urbana

Ambito
Sportelli sociali
Territoriale
2
di accesso
“Napoli tredici”,
Sorrento
territoriale e di
associazione di 7
CAMPANIA
cittadinanza
comuni – Sorrento
attiva
comune capofila

3
Perugia
UMBRIA

4
Cassinate
LAZIO

N°
abitanti

312.205

86.000

Funzioni
svolte**

Risorse umane

Funzionario/
assistente sociale;
amministrativo;
contrattista
1 assistente sociale
per ogni sportello
(ad eccezione di
Sorrento, dove ce
a, b,
ne sono due, di cui
uno a tempo
c (debole), d,
parziale); un
e, f, g,
sociologo presso
l’area S.I.S.S
dell’Ufficio di
Piano

FONTI €

a, b, e, j,
f (debole),
g (debole)

Ufficio di
cittadinanza

Comune Perugina
Area Urbana

24.000

a,b,d,e,f,g

Ass.sociale
Educatore
Comunicatore
sociale

Segretariato
Sociale

Consorzio dei
comuni del
Cassinate (FR),
comprensivo di 26
comuni

113.000

a,b,d,e

5 assistenti sociali
assunti con
contratto Co.Co.Co

Fondi del
FNPS e
fondi
comunali

Integrazione

Esternalizzazione

Deboli sia internamente
che esternamente

Assente

Forte internamente:
Dal 2004
condivisione di
presenti anche
modulistica tra sportelli e
area S.I.S.S.; incontri tra
Patronati;
referenti distretto sanitario l’esternalizzazio
e l’Uff. di Piano; riunioni
ne affianca la
gestione
mensili a livello di équipe
tra tutti gli operatori PdZ pubblica, senza
Protocollo di intesa tra
sostituirsi ad
essa.
ASL e ambito territoriale
di intervento

Risorse
aggiuntive
Regione

Tramite protocolli con
ASL e frequenti scambi
informali

Assente per
impostazione
del modello

Fondi del
FNPS

Assente

Assente per
scelta

LEP NEL PdZ

Sper
imen
tale

NO

Servizio di Segretariato
Sociale previsto nel PSR;
Sportelli di Accesso
Territoriale previsti nel
SI
PdZ come svolgenti
funzioni di Segretariato
Sociale e di Servizio
sociale professionale
Sperimentazione avviata
dal 2001 ancora in corso, SI
prevista nel PdZ e in linea
con Regione. Nel PSR
standard previsto di
1/20.000 abitanti.
Ampio spazio dedicato dal
PSR alle “funzioni di
accesso”; previsione del SI
Segretariato Sociale quale
livello essenziale delle
prestazioni, con
indicazione di alcuni
standard organizzativi e
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CASO *

Denominazione

Ente titolare

N°
abitanti

Funzioni
svolte**

Risorse umane

FONTI €

Integrazione

Esternalizzazione

LEP NEL PdZ

Sper
imen
tale

funzionali.

5
Roma
LAZIO

Sportello Unico
dei servizi
socio-sanitari

VII Municipio del
comune di Roma

126.000

6
San Salvo
ABRUZZO

Ambito
Sportello Unico Territoriale N.26
socio-sanitario “Costa Sud” (CH),
(Segretariato
comprensivo di 4
comuni – San
Sociale)
Salvo capofila

23.519

7
Consorzio
Ravenna
EMILIA
ROMAGNA

Consorzio per i
Servizi Sociali del
ravennate
(A.USL Ravenna e
Comuni Ravenna
Cervia, Russi)

174.000

Sportello
Sociale

A conclusione Ampio spazio dedicato dal
FNPS per
PSR alle “funzioni di
della fase
l’avvio
accesso”; previsione del SI
sperimentale è
Segretariato Sociale quale
prevista la
speriment
Compresenza nello
2 assistenti sociali
azione;
livello essenziale delle
costituzione di
sportello di personale ASL
(uno della ASL e
fondi del
prestazioni, con
ulteriori “Porte
e personale del Municipio;
a, b, d, e, f, g,
indicazione di alcuni
uno del Municipio); Municipio
Sociali”
protocollo di intesa tra
k (a livello
2 amministrativi
e fondi
standard organizzativi e
eventualmente
ASL e Municipio;
progettuale)
(uno della ASL e della ASL
funzionali. Il PdZ del VII
gestite dal
creazione di una banca
per
Municipio contiene il
privato sociale e
uno del Municipio)
dati condivisa
retribuzio
progetto di
svolgenti
sperimentazione dello
funzioni di
ne
personale
Sportello Unico dei
informazione di
servizi sociosanitari
“primo livello”
2amministrativi
dell’Ambito
Servizio di Segretariato Prose
Forte con ASL:
Sociale previsto, sia nel cuzio
Territoriale;
Protocollo di intesa con
PSR che nel PdZ, come
collaborazione di 1
ne
ASL; collaborazione allo
amministrativo
livello essenziale delle
a, b, d, ,e, f,
Fondi del
sportello di un
Non prevista
prestazioni, con
g, h
ASL; psicologa,
FNPS
amministrativo ASL;
indicazione di alcuni
sociologa, 2
accordi con
assistenti sociali
standard organizzativi e
Informagiovani e
funzionali
(équipe di pronto
Associazione.
intervento sociale)
Strutturale e tramite
Assente per
1 pedagogista
Sperimentazione avviata
Risorse
organizzazione a matrice e
scelta e forte
1 Ass.Sociale
nel 2003-12-01 a livello SI
aggiuntive
responsabilità plurime
coprogettazione
1 Esperto
PdZ e in linea con
FNPS
a, b, c, d, e, i
con:
e integrazione sperimentazione regionale
Informatica
della
ASL, Comuni e Uff PdZ.,
con altri
1 Amministrativo
Nel Dic 03 si prevede
Regione
URP ASL e URP Comune
sportelli di
+ Equipe servizio
bando
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CASO *

Denominazione

Ente titolare

N°
abitanti

Funzioni
svolte**

Risorse umane

sociale

8
Val Venosta Infopoint della
Casa Comunità
Provincia
Autonoma di Comprensoriale
BOLZANO

9
Genova
LIGURIA

Distretto sociosanitario Alta Val
Venosta della
Comunità
comprensoriale
Val Venosta –
ASL MR

Divisione
Territoriale
Valpolcevera del
Comune di
Sportello
Genova,
comprensiva dei
Polinformativo
distretti di
Bolzaneto e
Rivarolo/Pontedeci
mo

16.000

63000

a (?),b, c, d,
e, f, g

a , b, e, f, g,
k,

2 amministrativi

FONTI €

Integrazione

Esternalizzazione

Ravenna

settore gestiti da
privato sociale

Del. di collaborazione tra
settore sociale e sanitario
per la gestione
Fondi del
dell’Infopoint; riunioni
bilancio
periodiche tra
provincial
coordinatori del personale
e fondi
sanitario e sociodella ASL
assistenziale; contiguità
Merano
fisica degli uff. relativi ai
diversi servizi sociali e
sanitari

Accordi e contatti
informali tra il dirigente
2 amministrativi
Fondi
della divisione e i
per ogni sportello
della
responsabili dei diversi
(in tutto 6), di cui Divisione
servizi; collegamento
uno a tempo pieno Territorial
degli sportelli con il
e uno parzialmente
e
S.I.S.S; integrazione al
impegnato in
Valpolcev
momento debole con il
funzioni d’anagrafe
era
sanitario (accordi su futuri
protocolli di intesa)

LEP NEL PdZ

Sper
imen
tale

Assente

Il Piano Sociale
Provinciale 2000-2002 No
considera il Segretariato
Sociale come uno dei
“compiti sociosanitari di
base da istituirsi in ogni
distretto”, fornendo alcuni
standard organizzativi e
funzionali

Assente

Il PSR prevede lo
“Sportello di
Cittadinanza” come livello SI
essenziale delle
prestazioni che deve
essere garantito in ogni
distretto sociale,
indicandone alcuni
standard organizzativi e
funzionali. Il PdZ 2003
pone l’obiettivo di “un
modello di accesso
unificato ai servizi sociosanitari”

** Legenda:
a) Informazione telefonica b)Informazione in loco c)Informazione tramite Internet d) Accompagnamento
e)Monitoraggio domanda al servizio f) Mappatura dell’offerta di servizi pubb g) Mappatura offerta serv privato sociale h)Collegamento con CUP e prenotazioni
i)Collegamento con URP Informazioni tematiche k) Accesso diretto per alcuni servizi

CAP. 4 ANALISI DEI SINGOLI CASI

4.1. GLI

SPORTELLI POLINFORMATIVI DEL COMUNE DI GENOVA: IL CASO DELLA
CIRCOSCRIZIONE VALPOLCEVERA

Il caso si riferisce all’istituzione da parte della Divisione Territoriale di uno sportello
polinformativo, articolato su tre sedi di accesso, alla cui gestione collaborano i Distretti
urbani di Bolzaneto e Rivarolo del Comune di Genova.
La V Circoscrizione del Comune di Genova26, denominata Valpolcevera é comprensiva
dei Distretti Sociali di Rivarolo e di Bolzaneto/ Pontedecimo27. (N.B. la Divisione
Territoriale è l’articolazione tecnico amministrativa mentre con il termine Circoscrizione
si indica l’articolazione istituzionale-politica; le due articolazioni coincidono come
territorio di competenza).
Si noti che la V Circoscrizione Valpocevera del Comune di Genova, insieme ad un’altra
decina di Comuni fa parte della cosiddetta Zona 3 Genovese che rappresenta un ambito
territoriale per l’applicazione della L.328/00 (v. Il Piano di Zona approvato nel febbraio
2003 con Comune capofila Busalla).
Occorre precisare che nella Circoscrizione risiedono circa 63.000 abitanti e che ciascuno
Sportello polinformativo serve la popolazione di ciascuna zona pari a circa 20.000-22.000
abitanti.
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Il Comune di Genova articola la sua attività amministrativa sul territorio tramite le Circoscrizioni. I
Consigli di Circoscrizione, oltre ad esercitare proprie funzioni istituzionali, sono titolari della gestione dei
servizi di base, cioè quelli orientati a soddisfare esigenze primarie della cittadinanza, quali prestazioni alla
persona in materia socio-sanitaria, educativa, culturale e l'attività sportiva; l'attività tecnico-manutentiva
ordinaria sul civico patrimonio ed il traffico locale.
I servizi sono erogati attraverso strutture operative complesse, denominate Divisioni Territoriali, che
articolano i propri uffici negli ambiti dei servizi amministrativi, dei servizi tecnico-patrimoniali e dei servizi
socio-culturali.
In particolare tra le funzioni relative all'area dei servizi socio-culturali è prevista, in campo socioassistenziale, l'erogazione di servizi e l'attuazione di interventi rivolti a persone in condizioni di disagio:
minori, anziani, disabili, in sintonia con i programmi predisposti dalla Direzione Servizi alla Persona.
Dal 1 ottobre 2003 tutte le funzioni gestionali, progettuali ed operative dei Distretti Sociali sono state
decentrate e riposizionate nelle Divisioni Territoriali.
La Direzione Servizi alla Persona mantiene funzioni programmatorie, di indirizzo e di quadro generale quali
l’assegnazione del personale tecnico e delle risorse finanziarie, la definizione degli standards di qualità e
delle modalità di accesso ai servizi, il monitoraggio e l’analisi dei risultati raggiunti.
Fonti: www.comune.genova.it/incomune/circoscrizioni/welcome.htm;
www.comune.genova.it/sociale/distretti%20sociali/decentramento.pdf
27
Il distretto sanitario comprende sia la zona della Valpolcevera che alcuni comuni limitrofi.
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Origini e motivazioni del servizio
L’istituzione degli Sportelli Polinformativi28 è avvenuta nel 2002 (l’8 aprile 2002) a
seguito del processo di decentramento amministrativo a livello circoscrizionale, di una
molteplicità di funzioni e servizi prima gestiti a livello centrale dal Comune di Genova. Il
servizio risulta essere stato interrotto dall’estate 2002 al febbraio 2003 perché si rendeva
necessario un nuovo lancio pubblicitario (v. PdZ 2003, p.132).
A seguito di tale decentramento, è emersa la consapevolezza che il territorio aveva un
“notevole e accentuato bisogno di informazioni, sia sociali, sia sanitarie, sia in ambito
educativo (scuole), sia in ambito culturale (biblioteche) ecc…”
Per far fronte a questo diffuso bisogno conoscitivo, la Divisione Valpolcevera ha istituito,
in ognuna delle 3 zone (Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo) che comprendono n.2
distretti sociali (Rivarolo e Bolzaneto), gli Sportelli Polinformativi, con funzioni di
informazione di primo livello e orientamento sui seguenti servizi presenti sul territorio:


sugli uffici della Divisione territoriale (sedi, orari, telefoni, fax, e-mail)



sugli organi e sull’attività della Circoscrizione (ordini del giorno, pareri,
delibere, commissioni consiliari)



sulle manifestazioni circoscrizionali



sugli eventi e sulle attività delle Biblioteche di zona



sui principali interventi manutentivi dell’area tecnica



sui corsi e sulle attività delle civiche scuole vespertine di zona



sulle certificazioni di anagrafe, stato civile e pratiche cimiteriali



sull’attività dello Sportello del Cittadino



sulle autorizzazioni e sui permessi per passi carrabili, rotture suolo e
occupazioni suolo dell’Ufficio Permessi



sulle prestazioni ed i progetti dei Distretti Sociali di zona



sui Servizi Sanitari



sull’offerta di servizi ed opportunità sull’handicap



sull’offerta di servizi educativi per minori in Valpolcevera



sulle scuole comunali 0-6 anni, sulle scuole materne-elementari e medie statali
di zona

28

Referente intervistato: dott. Marco Pasini, dirigente della Divisione Territoriale V Valpolcevera. Tel
010/5578616. E-mail: mpasini@comune.genova.it
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su occupazione e lavoro



sulle Associazioni di zona

L’attivazione del servizio è avvenuta nel 2002, a seguito dell’approvazione del progetto
istitutivo da parte del Consiglio di Circoscrizione, avvenuta con delibera del 19 dicembre
2002, pochi mesi dopo l’approvazione del primo piano di zona (maggio 2002).
Gli sportelli sono stati istituiti presso gli uffici anagrafe di ciascuna zona, dunque
utilizzando, sia pure con qualche integrazione e adeguamento, gli spazi e le attrezzature
già disponibili nella Divisione, oltre che il personale in essa impiegato.
L’obiettivo principale, dunque, è stato quello di facilitare l’accesso ai servizi da parte di
tutti i cittadini e, contestualmente, “non perdere la professionalità di personale
specializzato ed esperto in front-office ed aggiungere nuovi compiti al personale stesso
allo scopo di avere una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili, nonché
una maggiore economicità nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili”.
Il target del servizio sono anche gli Amministratori locali.
Lo Sportello deve inoltre diventare non solo “uno strumento utile per il cittadino-utente,
ma anche uno strumento efficace da consultare da parte dei consiglieri circoscrizionali,
gruppi consiliari e coordinatori delle commissioni che dagli sportelli potranno avere
informazioni utili e in tempo reale per l’esercizio del loro mandato e per l’effettuazione
delle scelte programmatorie e dell’indirizzo politico in merito all’organizzazione delle
attività e dei servizi a livello circoscrizionale”29.
Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Funzioni di front-office
Gli Sportelli Polinformativi, collocati, come s’è detto, presso gli uffici anagrafe di
ciascuna zona rientrante nella Divisione, svolgono funzioni di informazione e
orientamento circa i servizi presenti sul territorio, fornendo all’utenza indicazioni sulle
prestazioni più idonee rispetto al tipo di bisogno manifestato, sugli uffici competenti, le
relative sedi e orari di apertura, i numeri di telefono e fax, le eventuali e-mail, i moduli e i
documenti necessari per l’accesso ecc…
29

La citazione è tratta dal “Progetto Sportello Polinformativo/Polifunzionale”, approvato dal CdC con
delibera del 19 dicembre 2002
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Attraverso l’espletamento di tale funzione informativa si vuole “evitare che il cittadino
giri a vuoto tra uffici comunali e non”.
In questo contesto sono state predisposte schede informative sui servizi sociali e sanitari.
Va rilevato, però, che le informazioni concernenti il settore sanitario sono ancora piuttosto
limitate (esse riguardano ad esempio le prestazioni sanitarie rivolte ai minori e al settore
handicap, per le quali sono stati prodotti anche dei depliant disponibili presso gli sportelli).
Nel corso del 2003 sono stati prodotti dagli Sportelli Polinformativi e distribuiti agli
utenti-cittadini dei depliant informativi di primo livello allo scopo di orientare il cittadino
sui servizi e attività erogate in ambito circoscrizionale dai diversi uffici (es: Uffici
Demografici di zona, l’Area Tecnico-manutentiva, lo Sportello del Cittadino, le 3
Biblioteche di zona, gli Impianti Sportivi, le 3 Civiche Scuole Vespertine, i Progetti
Educativi per minori, le Scuole ).
A partire dal 2004, tuttavia, si intende definire modalità per ricevere e diffondere maggiori
informazioni anche rispetto al settore sanitario: a tal fine sono già stati presi accordi tra il
dirigente della V Divisione e il Distretto sanitario di base, al quale fanno riferimento le
Unità operative: attività distrettuali, assistenza consultoriale, assistenza disabili, assistenza
sanitaria di base, assistenza anziani, il Dipartimento di Salute mentale, il Dipartimento di
igiene e sanità pubblica ecc.
Per quanto concerne la funzione di accompagnamento, al momento essa è espletata, per la
generalità dei servizi, esclusivamente nella forma di fissazione di appuntamenti con gli
assistenti sociali e/o altri operatori sociali (ad es. psicologo ecc…).
E’ prevista una forma di accesso diretto dallo sportello per i seguenti tipi di prestazione:


domanda per posteggio invalidi,



domanda per vacanze estive per disabili,



domanda per vacanze estive per anziani,



richiesta di trasporto per le persone con handicap motorio,



consegna di modulistica per ricerca famiglia affidataria,



domanda per affido anziani,



domanda per assegno di maternità, domanda per assegno terzo figlio,



richiesta attestazioni ISEE,



domanda per buoni affitto regionali,
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domanda per buoni casa,



modulo per richiesta di trasporto scolastico,



domanda per richiesta di buoni libro,



richiesta per cedole librarie,



bando per alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Per questi tipi di servizi, dunque, gli sportelli effettuano funzioni di distribuzione della
modulistica relativa, somministrazione di informazioni per la compilazione, ricezione
della modulistica e trasmissione della stessa ai vari enti gestori di riferimento (servizi di
distretto o ASL), con eventuale fissazione di appuntamenti con gli operatori competenti.
E’ previsto, peraltro, che nel 2004 sia ampliata la gamma dei servizi attivabili direttamente
dagli sportelli. “L’obiettivo è di realizzare un passaggio da Sportelli Polinformativi a
Sportelli Polifunzionali, cioè che non si limitino a fornire informazioni, ma che siano in
grado di consentire un accesso diretto ad una serie di servizi sociali, educativi, culturali e
sanitari”.

Funzioni di back office
Rispetto all’attività di back office, attualmente viene svolta una funzione di ricognizione
del sistema di offerta presente sul territorio. Tale attività è coordinata dal dirigente della
Divisione, che periodicamente tramite e-mail richiede agli uffici gerarchicamente
dipendenti (tra i quali vi sono, a seguito del decentramento avvenuto nell’ottobre 2003,
anche i distretti sociali) i flussi informativi necessari perché gli sportelli possano svolgere
le funzioni informative di cui sono titolari.
Altri tipi di informazioni sono reperite attingendo direttamente da internet, limitatamente
agli enti e agli uffici che dispongono di siti web (Regione, Provincia, INPS, INAIL,
Tributi, centri per l’impiego provinciali, ecc...). Per quanto concerne, invece, altri uffici
“esterni”, come la ASL, le scuole statali e comunali e le altre realtà presenti sul territorio
(compresi i servizi eventualmente gestiti dal terzo settore), le informazioni sono raccolte a
seguito di accordi e contatti informali. In particolare, è stata effettuata una schedatura di
tutte le associazioni di zona, operanti in ambito sociale, educativo, ricreativo ecc... con
descrizione delle attività da esse svolte.
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Sempre nell’ambito del back office, gli sportelli svolgono un’attività di monitoraggio e
rilevazione della domanda rivolta dall’utenza ad essi stessi, compilando apposite schede
con l’indicazione dei dati riguardanti i cittadini e della tipologia della domanda.
Risorse umane e finanziarie
Ad ogni Sportello Polinformativo sono assegnati due amministrativi – uno a tempo pieno
e l’altro parzialmente impiegato in funzioni di anagrafe – e, due volte a settimana, un
operatore sociale. Il personale amministrativo è stato reperito anche tra coloro che in
precedenza lavoravano all’ufficio anagrafe.
Per quanto concerne gli operatori sociali, invece, fino all’ottobre 2003 essi erano gestiti
centralmente dal comune di Genova, ma a seguito del decentramento sono passati alle
dipendenze della Divisione, il cui dirigente li ha pertanto destinati, in una parte del loro
orario di impiego, all’attività di sportello.
Sono stati presi accordi con il responsabile del distretto sanitario sulla possibilità che nel
corso del 2004 siano presenti anche operatori

dell’ ASL per l’informazione,

l’orientamento e l’accesso ai servizi sanitari.
Finanziamenti
Il servizio di Sportello è finanziato con fondi propri della Divisione. Lo sportello è dunque
finanziato con fondi interni e si avvale di personale interno.
Il Comune di Genova ha assegnato alla Divisione Territoriale delle quote di bilancio
relativamente ai servizi che sono stati decentrati sul territorio.
Modalità di integrazione
Per quanto riguarda l’integrazione interna tra diversi servizi della Divisione, oltre agli
accordi ed i contatti informali tra il dirigente della Divisione e i responsabili dei diversi
servizi30, è in corso la definizione di un programma informatico per la condivisione di dati
e informazioni tra i vari uffici.
Sul fronte dell’integrazione con il distretto sanitario, invece, vi sono solo accordi verbali e
informali, finalizzati alla definizione di futuri protocolli locali di intesa31.

30

A seguito del decentramento i distretti sociali fanno capo direttamente alla Divisione Territoriale.
Sussistono già, invece, dei protocolli generali stipulati tra l’amministrazione comunale e la ASL riguardo
a diverse aree di intervento (minori, anziani, handicap)

31
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Gli sportelli sono inoltre in collegamento con il SIS (Sistema Informativo del Sociale):
“tutti gli assistenti sociali vi fanno confluire i loro dati e le informazioni sociali utili ai fini
della programmazione e della definizione del piano di zona”.
Il SIS è un Sistema informativo centrale della Direzione Servizi alla persona del Comune;
c’è un osservatorio su infanzia e adolescenza e un programma dei Distretti che raccoglie
informazioni sociali. Tutti gli operatori sociali fanno confluire al centro tutti i loro dati e le
informazioni per la programmazione sociale e la definizione del Piano di Zona.
Esiste un Ufficio URP centrale e Sportelli del Cittadino a livello territoriale (uno in
Valpolcevera) che forniscono informazioni su tutti gli uffici comunali e sullo stato di
avanzamento delle diverse pratiche ed autorizzazioni comunali nei tempi e con le modalità
previste dalla legge 241/90.
Attraverso lo Sportello del Cittadino si possono trasmettere, compilando apposito coupon,
segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti agli Uffici comunali.
A livello centrale è presente l’URP dell’ASL 3 Genovese che dà informazioni sui servizi
sanitari, riceve segnalazioni e reclami e offre un punto di incontro tra gli operatori e i
cittadini.
Non esiste un URP Sanitario a livello territoriale/circoscrizionale.
Ubicazione, accessibilità e informatizzazione
Gli Sportelli Polinformativi sono ubicati, come già detto, in ogni distretto della Divisione,
presso gli uffici anagrafe, all’interno dei quali si collocano fisicamente come i primi
sportelli. Non sussistono barriere architettoniche.
Essi sono aperti dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì.
Per

quanto

riguarda

(www.comune.genova.it)

l’informatizzazione,

il

sito

del

comune

di

Genova

è “linkato” con le home page di ciascuna circoscrizione-

Divisione in cui si divide il territorio. La home page della Divisione Valpolcevera reca, tra
le altre, informazioni generiche circa gli orari, i recapiti, gli indirizzi ecc... di alcuni
servizi.
E’ in corso di definizione un programma informatico degli sportelli, che però non è ancora
collegato alla home page. Ciascuno sportello dispone attualmente di una propria e-mail32.

32

Rivarolo: polinfrivarolo@comune.genova.it; Bolzaneto: polinfbolzaneto@comune.genova.it;
Pontedecimo: polinfpontex@comune.genova.it
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Riferimenti ai Livelli Essenziali e standard organizzativi nel PdZ e nel PSR
Lo Sportello Polinformativo non è contemplato, all’interno del PdZ, espressamente come
“livello essenziale delle prestazioni”. Tuttavia, esso era previsto già nel PdZ 3 del 200233
che, nella parte relativa agli indirizzi specifici di distretto, affermava che “il Distretto di
Bolzaneto-Pontedecimo con quello di Rivarolo parteciperanno alla realizzazione dello
Sportello promosso e organizzato dalla Divisione Territoriale V Valpolcevera, mettendo a
disposizione operatori che in alcuni momenti della settimana, presso i locali della
Circoscrizione, daranno informazioni alla cittadinanza sui servizi socio-assistenziali”.
Nel PdZ 3 2003, inoltre, si afferma la necessità di rafforzare i rapporti di collaborazione
tra Divisione territoriale e distretto sanitario, al fine di realizzare il conseguimento di
alcuni obiettivi comuni. In questa prospettiva sono previsti tre livelli di azione, tra cui
l’avvio di collaborazioni mirate nell’area relativa all’accesso, per la quale si segnala
proprio l’esperienza della Valpolcevera. Il Piano si limita poi ad affermare l’obiettivo di
attivazione di “un modello di accesso unificato dei Servizi socio-sanitari” precisando che
si tratta di un obiettivo condiviso dalle due parti (ASL e Divisione Territoriale), ma che
“resta da declinare sul piano operativo”. In ciò “la Valpolcevera può contare
sull’esperienza dello Sportello Polinformativo, in parte sperimentato e quindi tale da poter
offrire spunti concreti per una riflessione su possibili modelli”.
Il Piano Sociale Regionale 2002-2004, al contrario, prevede espressamente, quale livello
essenziale delle prestazioni sociali, lo “sportello di cittadinanza”, assolvente ad una
funzione di informazione e comunicazione ai cittadini, alle famiglie e alle organizzazioni
sociali. Esso viene definito più specificamente come “un polo di accesso garantito ai
cittadini liguri presso ogni Distretto sociale che- attraverso il segretariato sociale – ha
momenti di presenza su tutti i Comuni del territorio distrettuale, provvedendo in
prospettiva anche a collegamenti per via telematica, che consentano di ottenere
informazioni a domicilio per chi ha difficoltà di spostamento.”
L’operatore di accoglienza e di filtro previsto nel PSR è “l’assistente sociale, nell’ambito
delle sue funzioni di segretariato sociale, accoglienza e presa in carico del caso, di aiuto
alla persona e alla comunità […]. Le caratteristiche dell’attività di accoglienza, del
segretariato sociale e della presa in carico […] si possono riassumere: 1- nella capacità di
33

La zona 3 comprende la V Circoscrizione del Comune di Genova, più i distretti sociali di S.Olcese,
Casella, Ronco Scrivio, Busalla e Campomorone.
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interpretare la domanda sociale e di organizzarla secondo le risorse dei servizi offerto
dalla comunità locale (pubbliche e non); 2- nella capacità dei rapporti interpersonali
operatore/utente/strumentazione telematica; 3 – nella costruzione di connessioni tra
bisogni e risorse; 4- nell’offerta della presa in carico personalizzata, particolarmente
mirata ai soggetti fragili, spesso anche svantaggiati dalla incapacità di accedere alle
informazioni”34.

34

“Piano triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona.
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consigli dei Piani di Zona”, pgg. 14-15.
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4.2.

LO SPORTELLO SOCIALE DEL CONSORZIO SOCIALE DEL RAVENNATE

Il caso riguarda la recente attivazione in via sperimentale di un “modello rete” di Sportelli
sociali nel Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna. Tale consorzio, istituito nel
dicembre 1996, è comprensivo dei tre comuni di Ravenna, Cervia, Russi e dell’A.USL di
Ravenna. 35
Il Consorzio36, dove risiedono circa 175000 abitanti, costituisce uno dei tre ambiti
(“zone”) della provincia di Ravenna, insieme con il Lughese e il Faentino. Gli ambiti così
individuati coincidono con i distretti sanitari. Nel comune Ravenna risiedono la maggior
parte degli abitanti, circa 140.000 abitanti; si tratta di un territorio molto esteso con un
ampio hinterland.
L’assemblea del Consorzio è composta da 4 membri di cui uno
amministrativo della

è il Direttore

ASL; anche il direttore del distretto sanitario di Ravenna, che

coincide con una zona del Consorzio, è nel consiglio di amministrazione del Consorzio.

Origini e motivazioni del servizio
Il caso segnalatoci dalla Regione Emilia Romagna riguarda la sperimentazione degli
sportelli sociali di di cui all’art.7 della L.R. 2/03, finalizzati a garantire l’accesso al
sistema dei servizi sociali a rete.

35

Le informazioni sono riportate anche nel sito istituzionale www.servizisociali.ra.it del Consorzio per i
Servizi Sociali nella sezione “Chi siamo”
36
Si è creato un Consorzio di tre Comuni con la presenza della A.USL, tecnicamente possibile in virtù della
L.R. 50/94 che consente, al fine di realizzare progetti di sperimentazione gestionale, la partecipazione delle
U.S.L. a Società e Consorzi.
La A.USL nel Consorzio è titolare della quota del 50% e la sua presenza è garanzia di risorse ma soprattutto
di unitarietà degli interventi socio-assistenziali e sociali a rilievo sanitario. E’ una forma di integrazione
istituzionale, finanziaria e di funzioni, dove si riconosce al sociale la maggiore competenza che gli deriva da
una cultura orientata all’ascolto ed alla cura della persona.
Per quanto riguarda i Comuni, Ravenna è titolare della quota del 44%, Cervia del 5%, Russi dell’1%. Per
quanto attiene alle competenze, mentre Ravenna delega al Consorzio tutti gli interventi relativi all’handicap,
all’assistenza anziani, ai minori (salvo asili) e all’assistenza economica agli adulti, i Comuni di Russi e
Cervia per il momento hanno mantenuto la gestione diretta relativamente all’assistenza economica ed agli
anziani
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In particolare si prevede di finanziare sperimentazioni di sportelli sociali (Risorse previste
pari a € 800.000,00)37, che vedono il coinvolgimento degli enti locali e dei soggetti
pubblici e privati del territorio in grado di garantire la costruzione di reti di informazione e
orientamento ai cittadini sui diritti e sulle opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del
sistema locale. Tale iniziativa ha l’obiettivo di giungere a una migliore definizione delle
caratteristiche essenziali di organizzazione degli sportelli (n.b. oggetto di successiva
direttiva della Giunta regionale ai sensi del comma 5 dell’art.7 della L.R. 2/03)
Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Il progetto di istituzione di uno Sportello Sociale38 nell’ambito del Consorzio per i Servizi
Sociali di Ravenna, che riguarda una sperimentazione avviata nella primavera del 2003 e
tutt’ora in corso, intende rispondere ad una serie di esigenze: realizzare la centralità del
rapporto tra utenza e servizi sociali e socio-sanitari, definire strumenti per garantire una
comunicazione chiara con i cittadini, realizzare modelli organizzativi che prevedessero
modalità semplici di accesso ai servizi.
“In definitiva, si voleva creare un sistema che mettesse al centro il cittadino. A tal fine, si
è ritenuto opportuno procedere alla progettazione del servizio di Sportello Sociale, inteso
non come semplice istituzione di un “nuovo ufficio” o di un’analoga struttura, bensì come
costruzione di una “rete di reti”, cioè di una “rete informativa che collega le reti
professionali territoriali integrate con le comunità locali”.
Il progetto, che attualmente è a circa metà del percorso di realizzazione, si articola
secondo due fondamentali direttrici:
-

“costruire e tradurre in Web la Carta dei servizi come struttura di collegamento tra
l’URP e la rete dei servizi;

-

valorizzare e potenziare nei diversi territori le connessioni tra rete dei servizi e reti
di solidarietà”.

37

Si veda il Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse della Regione
Emilia Romagna -Progr. N 514, Oggetto n.4868, Prot. 12829 Proposta giunta regionale in data 22 sett 203,
n.1829
38
Le successive informazioni ci sono state fornite tramite interviste interviste telefoniche realizzate in tempi
diversi dal Dott. Enrico Flisi, consulente del Consorzio Servizi Sociali, che ci ha fornito anche il documento:
“Prime riflessioni sullo sportello sociale”, 29 maggio 2003.
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Sull’URP del Consorzio sono state previste azioni importanti di bilancio e il legame tra
sportello sociale e l’URP è strettissimo: “il perno dello sportello sociale è l’URP; per
noi lo sportello sociale è una rete di reti ed il nodo principale é l’URP che governa
l’intera rete. Noi metteremo la carta dei servizi sul web e in particolare le modalità di
accesso ai servizi: tutte le immissioni e tutte le modifiche a modalità di accesso sul sito
saranno governate dall’URP, tutta la rete informativa ha nell’URP la sua centralità”.
Il sito web dovrà contenere la Carta dei Servizi e l’indicazione per le modalità di accesso
ai singoli servizi. Ogni attività verrà descritta con tre mini-descrizioni (finalità, modalità di
accesso e informazione/orientamento). Il sito web, infatti, ha lo scopo di servire sia
l’utente finale che gli operatori sociali, attraverso la costruzione di un archivio informatico
costantemente aggiornato e condiviso, che fornisca informazione circa i servizi sociali
presenti sul territorio, gli orari, le modalità di accesso agli stessi.
La rete di reti, ovvero lo Sportello Sociale, dovrebbe avere il proprio perno nell’URP (già
attivo e con sede a Ravenna), il quale deve assumere un doppio ruolo: modalità di accesso
e gestore di rete. La carta dei servizi viene a caratterizzarsi come percorso progettuale
finalizzato a conseguire gli obiettivi di tutela dei cittadini tramite la definizione delle
modalità:
-

di accesso delle prestazioni;

-

di diffusione delle informazioni;

-

di partecipazione degli utenti;

-

di trasparenza nella erogazione dei servizi.

La proposta sopra esposta, soprattutto nella parte relativa alla valorizzazione e
potenziamento delle connessioni tra reti dei servizi e reti di solidarietà, si intreccia con le
riflessione in corso sui rapporti tra URP e servizi territoriali e ancor più con le riflessioni
sull’organizzazione delle attività territoriali e loro relazioni con le Circoscrizioni da un
lato e le attività svolte a livello della Zona sociale dall’altra.
È necessario rendere evidenti le attuali integrazioni tra reti dei servizi e reti di
solidarietà sia per i singoli servizi territoriali, sia per i servizi e le attività svolte a livello di
Zona sociale.

Per avviare questo percorso il Gruppo di coordinamento tecnico è stato
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integrato con due assistenti sociali territoriali e con i responsabili delle funzioni
formazione e qualità, URP, assistenza economica. Il gruppo avrebbe come costante
riferimento tecnico il Direttore, il Coordinatore amministrativo e il Consulente.

Risorse umane
Le risorse umane attualmente impegnate nello sportello sociale sono n.3 persone con
responsabilità professionali specifiche che operano a tempo parziale; c’è inoltre n.1
persona che opera allo sportello per una prima comunicazione e n.1 obiettore coscienza
esperto informatica che si occupa della costruzione del sito e degli aspetti connessi all’
informatizzazione.
L’idea di base dello sportello sociale è quella di “strutturare e consolidare” la rete
professionale del servizio sociale che si compone di otto équipe del Servizio Sociale,
ciascuna attiva in una determinata circoscrizione e composta da assistenti sociali,
educatori, assistenti domiciliari, amministrativi. Per ogni equipe è stato individuato un
referente interno ed un referente esterno (il responsabile che si interfaccia e garantisce i
collegamenti con il gruppo di coordinamento centrale).

La responsabile è una

pedagogista (P.O. 8° livello)
Le 8 microequipe che operano nel Consorzio sono così collocate dal punto di vista
territoriale:

⇒ n. 3 equipe (“cittadine”) nella città di Ravenna con competenze su territori in cui
risiedono dai 10 ai 12.000 – 15.000 abitanti;

⇒ n.1 nel Comune di Cervia con circa 25.000 abitanti
⇒ n.1 équipe opera in una Circoscrizione di Ravenna definita “mare”
⇒ n.1 équipe opera in un territorio, definito “nord”, che comprende tre Circoscrizioni
di Ravenna con circa 15.000 abitanti ciascuna;

⇒ n.1 équipe opera nel Comune di Russi (ab. 10490 nel 2000) Comune e nella
Circoscrizione del Comune di Ravenna

Roncalceci

con, complessivamente,

12.000 abitanti circa;

⇒ n.1 équipe, definita “Sud” opera in due circoscrizioni periferiche (zone di
campagna) del Comune di Ravenna
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Il mercoledì mattina in tutti i territori le assistenti sociali sono a disposizione per
garantire l’accesso ai servizi e hanno un momento di ricevimento per pubblico.
L’assistente sociale ha il sito con accesso riservato e ha tutte le informazioni necessarie.
Può avviare direttamente alcune procedure come quelle per

l’assistenza economica

mentre quelle per l’assistenza domiciliare sono ancora da implementare.
“In questa fase stiamo rifacendo il sito con data base per implementare tale
organizzazione e con gli operatori va splendidamente mentre prima rischiavamo una
spaccatura tra équipe centrale e sedi periferiche perché ognuno andava per conto
proprio” (E.F.)
Sportello sociale – Rete di servizi – Reti di solidarietà

S. Alberto
Mezzano
Piangipane

Ravenna

URP

5
C 1

4
C 3
C 2

6

Russi

Marina di Ra
Lido Adriano

7
8

Roncalceci
S. Pietro in V.
Castiglione

Cervia

Ogni equipe ha un referente esterno e uno interno; quello esterno è uno dei dirigenti della
sede centrale ed opera all’interno del consorzio con sede a Ravenna.
“Franca ad esempio è responsabile nel consorzio del Settore anziani ed è anche referente
di un singolo territorio”. Il gruppo di coordinamento centrale del Consorzio è costituito
da dieci membri tra cui la responsabile del settore qualità e formazione, il responsabile
dell’URP e anche due referenti interni alle equipe territoriali.
Si tratta quindi di una organizzazione a matrice in cui alcuni operatori hanno centralmente
funzione di coordinamento per singolo settore (i singoli settori coincidono con i target di
utenza dei servizi sociali: minori, anziani, handicap, famiglie, adulti) e al contempo
operativamente sono referenti di un singolo territorio per tutte le questioni connesse
all’informazione e all’accesso ai servizi garantiti dallo sportello sociale.
Tale soluzione organizzativa è stata pensata per garantire un coordinamento rispettoso
della specializzazione di settore e al contempo per non creare separatezza tra servizio di
secondo livello (v. servizio sociale professionale) e servizio di prossimità di base.
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Si prevede tramite link un legame informativo con l’altro URP della Azienda USL e con
quello del Comune di Ravenna.
“La prima informazione viene data per via telefonica se si tratta di questioni ordinarie ma
si cerca nel limite del possibile di rimandare il colloquio al mercoledì successivo in modo
che ognuno si rivolga al territorio proprio poiché il contatto con il professionista viene
ritenuto essenziale per una lettura adeguata del bisogno. Se un bambino ha bisogno di
appoggio scolastico presso scuole materne comunali noi stessi diciamo ai familiari di
recarsi al comune con il modulo adatto. “
“Abbiamo in corso una formazione per 50 operatori proprio su questi temi mettendo a
tema le questioni dell’urgenza e del burn out”.
Grado di esternalizzazione
Il Consorzio del Ravennate prevede di effettuare pochissime esternalizzazioni poiché
ritengono che la “chiave sia nell’integrazione e non la delega”. “La chiave di volta è
essere aperti come pubblico”. Il coinvolgimento del privato sociale si vorrebbe fosse
realizzato a livello di integrazioni progettuali, l’interazione tra pubblico e privato sociale è
intesa come “frontiera di comunicazione e non di spartizione”. Si noti che per dimostrare
il forte coinvolgimento delle componenti del privato sociale il Dott. Flisi ribadisce il
proprio duplice ruolo di presidente del centro servizi per il Volontariato di Ravenna e al
contempo di figura di coordinamento del Consorzio per i Servizi Sociali.
Forme e tipo di integrazione tra servizi
Il caso è caratterizzato da una forte integrazione di tipo istituzionale tra ASL e Comuni, tra
diversi settori dello stesso Comune di Ravenna e tra Ufficio di Piano, Sportello sociale e
URP.
Il gruppo di direzione del consorzio è composto da 10 soggetti; tali soggetti coincidono
con i membri delle Unità Operative coinvolte nella elaborazione dei piani di Zona. Il ruolo
di responsabile di Ufficio di Piano è svolto in questo caso dal responsabile dell’area
formazione e qualità. Coincidendo i ruoli si osserva una forte integrazione tra operatività
delle sportello sociale e ambiti di responsabilità dell’Ufficio di Piano.
Sembra emergere, inoltre, una buona integrazione con reti territoriali del privato sociale e
con preesistenti sportelli informativi dedicati a singoli settori.
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“I servizi di accesso dedicati ad un singolo settore di intervento e target di utenza (es:
sportelli per immigrati) sono tra loro fortemente integrati nella direzione di progettualità
convergenti (es: a Luco di Romagna esistono 2 Sportelli per immigrati, l’associazione
Mappamondo ha degli sportelli informativi…)”
Alcune funzioni altrove svolte da uffici di segretariato sociale, come la mappatura delle
risorse territoriali, in questo caso non vengono svolte dalla “porta sociale” ma vi sono
unità operative deputate ad esse e si prevedono connessioni e scambi informativi con
quest’ultima (es: connessioni con uffici statistici del Comune, con Ufficio di Piano, con
SIS, con Ragioneria…….).
Riferimenti ai Livelli Essenziali nel PdZ e nel PSR
Nel Piano di zona L.328/00 del 2002 si prevedeva per il 2003 l’apertura dello Sportello di
cittadinanza e la scheda unica di primo accesso per tutte le sedi territoriali. Non vi sono
riferimenti ai livelli Essenziali e standard organizzativi nel Pdz dell’anno 2002 né nel
programma attuativo del 2003. Estremamente curato risulta essere il lavoro effettuato
tramite griglie di rilevazione della spesa sociale prevista in tutti i distretti.
La giunta della regione Emilia Romagna ha deliberato la ripartizione del fondo sociale per
l’anno 2003, a seguito della legge regionale di riordino del 12 marzo 2003 n° 2 "norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali". (pubblicata sul bollettino ufficiale n. 32 del 13 marzo 2003)
Il fondo, che ammonta a 60.745.641.000,00 euro, finanzia l'introduzione dello "sportello
sociale" (circa 800.000,00 euro Delibera programmazione- Programma a) Promozione
sociale http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/NotizieUfficioStampa/2003/ott/fondosociale/dati.pdf)
per rendere più facile l'accesso alla rete dei servizi e la presa in carico del cittadino,
evitando allo stesso il disagio di percorsi non sempre trasparenti.
La L.R. n.2 nel Titolo II Capo I Sistema locale dei servizi sociali a rete. Art. 5 Interventi
e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete, cita tra livelli essenziali i servizi
previsti nei commi 4 e 5 e tra questi, nel punto k), i servizi d'informazione, di ascolto ed
orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e
sulle modalità di accesso.
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E’ in via di approvazione entro fine dicembre 2003 un atto per l’assegnazione di
finanziamenti finalizzati alla sperimentazione dello sportello sociali ai sensi dell’art. 7
L.R. 2/2003 nel quale la regione delineerà meglio indicazioni di tipo organizzativo per la
realizzazione del servizio.
Quale livello essenziali di un servizio come lo sportello sociale il consulente indicatoci
come referente per il caso del Consorzio del ravennate

porrebbe l’esistenza di una

“équipe, intesa come gruppo operativo in rete!”.
“Il cittadino deve poter andare in una sede dove ci siano competenze diversificate e non
invece un operatore factotum; ci devono essere competenze per aree problematiche e
non solo l’assistente sociale ma, ad esempio, il collegamento all’Unità di Valutazione
Multidimesionale sulla disabilità, gli anziani etc. (…) L’operatore di territorio deve esser
in relazione con le forze vive la Circoscrizione, il comune piccoli, i patronati , le
organizzazioni sindacali, il Terzo Settore, il volontariato ..”
In questa concezione il Livello Essenziale sullo sportello sociale andrebbe quindi a
riferirsi al modello organizzativo a rete capace di garantire l’integrazione tra diverse
risorse interne ed esterne all’Amministrazione.
________________________________________________________________________
_
ALLEGATO
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4.3.

IL CASO DELL’URP DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI CATANIA

L’URP dei servizi sociali del Comune di Catania è collocato all’interno dell’Assessorato
dei Servizi Sociali del Comune e rappresenta un servizio puramente informativo a
carattere tematico. Si occupa prevalentemente di fornire informazioni ai cittadini di tutto il
Comune concernenti il Reddito Minimo di Inserimento e le modalità di erogazione dello
stesso.
Origini e motivazioni del servizio
La necessità di istituire un apposito URP nel settore dei servizi sociali è emersa a seguito
dell’esperienza maturata nell’ambito dell’URP centrale del comune di Catania dall’attuale
responsabile del servizio39 che in precedenza operava nell’URP centrale in qualità di
assistente sociale. Data la situazione di povertà e disagio diffusi la stessa aveva previsto
che gran parte dell’utenza avrebbe richiesto informazioni circa i servizi assistenziali
presenti sul territorio. Tale ipotesi, una volta istituito l’URP, è stata ampiamente
confermata dalla realtà. Per questi motivi, l’attuale responsabile, abbandonato, il ruolo che
ricopriva in seno all’ URP centrale, e rientrata all’interno della direzione sui servizi
sociali, ha proposto di istituire un URP specifico nell’ambito dell’assessorato relativo, in
ciò trovando il pieno sostegno dei vertici politici dell’amministrazione. L’URP dei servizi
sociali è stato così istituito nell’aprile del 2001 e serve il territorio del comune di Catania,
la cui popolazione è di 312.205 abitanti [fonte: www.demo.istat.it – anno 2001]. Il
comune si articola in 10 municipalità, ciascuna delle quali è dotata, a seconda
dell’ampiezza, di uno o più “centri sociali”, per un totale di 17 centri.
Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Relativamente alle funzioni di front office l’URP assolve sostanzialmente ad una funzione
di informazione e orientamento, mentre non è prevista la funzione di accompagnamento.

39

dott.ssa Antonella Fragapane TEL 095/7422633 Intervistata in data 12/11/2003
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Attualmente l’URP sociale risponde a circa 80-100 persone al giorno e ha sede in un
apposito ufficio; la maggior parte delle richieste concernono problemi relativi al reddito
minimo di inserimento.
Uno dei problemi principali è rappresentato dal fatto di dover interloquire con persone con
bassa alfabetizzazione, poca dimestichezza con le nuove tecnologie e strenua volontà di
avere un contatto quasi “fisico” con gli operatori – vi è una sorta di diffidenza verso i
contatti “indiretti”, per es. telefono, internet ecc... “La percezione di trovare effettivamente
ascolto porta molti di loro ad accettare con più serenità anche eventuali risposte negative,
quasi a razionalizzarle, a non sentirsi vittime”.
L’accompagnamento rappresenta una funzione che si afferma essere talvolta svolta in
maniera informale e per far fronte a casi particolarmente problematici – ad es. utenti
analfabetizzati e/o anziani e/o disabili che si rivolgono all’URP e, non potendo da soli
attivare i servizi di cui hanno bisogno, chiedono che sia l’ufficio stesso a intervenire,
compilando pratiche o telefonando ai servizi competenti. In questi casi, l’URP contatta
talvolta associazioni di volontariato che provvedono all’accompagnamento (prenotazioni,
fissazione di appuntamenti ecc. – vd. infra - paragrafo Modalita’ di integrazione). Ad ogni
modo, ciò avviene raramente e non rientra nelle competenze specifiche dell’URP, che
“non dispone di alcuna competenza di ricezione di istanze, istruzione pratiche o attività
analoghe”.
Le informazioni fornite concernono i servizi sociali presenti sul territorio e le modalità di
accesso agli stessi (con indicazione degli uffici competenti, gli orari di apertura ecc…),
anche con riferimento a servizi gestiti dai privati (terzo settore), ove di conoscenza
dell’ufficio. Il monitoraggio dell’offerta e delle risorse presenti sul territorio non avviene
in modo strutturato, ma tramite contatti informali tra il responsabile dell’URP e i suoi
colleghi dei singoli servizi specialistici.
Inizialmente il responsabile dell’URP aveva elaborato e distribuito ai diversi uffici
specialistici una scheda da compilare indicando i servizi erogati e le modalità di accesso
agli stessi, nell’intento di avviare un processo strutturato di raccolta dati da aggiornare
periodicamente. In tal modo l’URP avrebbe potuto svolgere con maggior efficacia ed
efficienza un ruolo di segretariato rispetto ai servizi presenti sul territorio. Ma questo
metodo non è poi andato a regime per i motivi che si indicheranno più avanti.
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Per quel che concerne le funzioni di back office, l’URP svolge costantemente una
funzione di monitoraggio della domanda, attraverso un archivio cartaceo composto da
circa 5000 schede, ordinate alfabeticamente e relative agli utenti che di volta in volta
entrano in contatto con l’ufficio (n.b. vi sono diversi utenti “abituali”). Su ogni scheda
vengono registrate le richieste dell’utente e le informazioni fornite dall’ufficio. L’archivio
è aggiornato periodicamente.
L’URP è in grado di fornire informazioni sulla generalità dei servizi sociali e pertanto si
indirizza alla generalità dei cittadini/utenti. Tuttavia, la stragrande maggioranza di essi si
rivolge all’ufficio unicamente per chiedere informazioni circa il “reddito minimo di
inserimento”. Ciò costituisce uno dei motivi per cui non è più entrata a regime quella
funzione di “monitoraggio dell’offerta” di cui al paragrafo precedente.
Data la settorialità delle informazioni richieste e fornite, si deve registrare, dunque, una
sorta di “snaturamento” dell’URP rispetto alle finalità per le quali era stato costituito.
Attualmente si configura sostanzialmente come un ufficio informativo specializzato nelle
informazioni concernenti il RMI.
A tal fine, dispone di un collegamento informatico con l’ufficio mandati della direzione
finanziaria della ragioneria, potendo così controllare on line la situazione dei mandati di
pagamento che vengono emessi. Attraverso questo sistema, l’utente è in grado di ricevere
informazioni dettagliate sui mandati di pagamento e sul loro stato, così da potersi poi
recare in banca per riscuotere.
Risorse umane
L’URP si avvale di un funzionario/assistente sociale (che è anche il responsabile
dell’ufficio), un amministrativo di quarto livello e un contrattista part-time. Inoltre
usufruisce della collaborazione di un obiettore di coscienza.
Accessibilità della struttura
Lo sportello è di facile accessibilità, anche dal punto di vista del “luogo fisico”, in quanto
collocato al primo piano dell’assessorato ai servizi sociali. E’ aperto tutti i giorni, tranne
mercoledì e sabato. Orari di apertura al pubblico: dalle 9.00 alle 12.00.
E’ inoltre in funzione un N. VERDE 800/890889, che però risponde solo durante gli orari
di apertura dell’ufficio al pubblico. Ciò implica la sua necessaria disattivazione nei
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momenti di particolare affluenza degli utenti, per l’impossibilità di interloquire con gli
stessi e contemporaneamente rispondere al telefono.
Il numero di utenti l’ufficio afferma di contattare varia dai 50 ai 130 al giorno.
E’ attivo anche in sito internet: www.comune.catania.it/servizi/servizisociali/relazioni.htm
e un’e-mail: urp.servizisociali@comune.catania.it.
Il sito reca informazioni generiche circa i servizi svolti dall’URP, tra cui le seguenti
funzioni :
•

Come e dove presentare un’istanza di aiuto al servizio sociale

•

Quali documenti sono necessari per una particolare istanza

•

A che punto del procedimento si trova una pratica

•

Quando un beneficio economico sarà erogabile

•

Notizie inerenti il "progetto animali"

Ancora, il sito nomina la possibilità di realizzare colloqui con personale specializzato
entro tre giorni dalla richiesta. Dall’intervista effettuata emergono però alcune discrepanze
tra risorse impegnate nell’URP sociale e risorse necessarie a garantire i servizi previsti.
Relativamente al grado di informatizzazione e al Sistema Informativo dei Servizi Sociali è
stata effettuata l’analisi delle esigenze ed è di prossimo avvio il completamento del
software. Il Comune (v. http://www.comune.catania.it/comunedicatania/frame1.asp del
4.12.2003) sta lavorando sul sw per la gestione delle richieste di contributo “Reddito
minimo garantito”, oltre all’attivazione di ulteriori strumenti informativi che vadano oltre
alla fornitura, già effettuata, della strumentazione di base per i centri polifunzionali per il
lavoro.
Modalita’ di integrazione
E’ previsto un protocollo di intesa con l’ASL, ma nella prassi l’integrazione non si
realizza, perché risulta essere un’operazione troppo complessa. Tuttavia, l’ASL dispone di
un proprio URP, con il quale il responsabile dell’URP “sociale” è informalmente in
contatto. Grazie a tali rapporti informali, si riesce, a volte, ad orientare gli utenti anche
verso i servizi sanitari.
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Esiste come accennato in precedenza un accesso informativo diretto ai dati dell’ufficio
mandati della direzione finanziaria della ragioneria concernenti i mandati di pagamento
sul RMI. Non sono invece previsti collegamenti sistematici e formalizzati con l’ufficio di
Piano.
Riferimenti ai Livelli Essenziali e standard organizzativi nel PSSR
Nel Piano socio sanitario della Regione Sicilia (v. Allegato Decreto Presidenziale 4-112002) nella sezione 8.2.2 tra i Livelli essenziali si nomina al punto K): “l’informazione e
la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per
promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto.” Non esistono altri riferimenti significativi a
funzioni di segretariato sociale, sperimentazione di sportelli informativi o “porte di
accesso integrate”.
Nello stesso documento, nella tabella successiva concernente i Livelli essenziali, viene
indicato il “Segretariato sociale - informazione e

consulenza al singolo e a nuclei

familiari”; a tale livello essenziale vengono connesse una serie di funzioni e prestazioni
attinenti non solo al segretariato sociale e al cosiddetto welfare di accesso, ma anche
all’organizzazione del Sistema Informativo, si afferma infatti che:
“Le prestazioni riguardano attività con valenza generale e trasversale a quelle declinate
nelle voci successive, essendo finalizzate ad una prima valutazione ed orientamento della
domanda/bisogno nonché dell’organizzazione della risposta al bisogno stesso.
Sono ricomprese le attività collegate ad osservatori, Servizi sociali di accoglienza e
segretariato, attività informative di ordine distrettuale”.
All’interno di tale livello essenziale vengono quindi compresi un mix estremamente
disomogeneo di servizi e funzioni; sono ad esempio ricompresi anche gli Osservatori
presenti a livello locale e regionale (es. legge 451, legge 40, legge 45 ecc.) e le Banche
del tempo in coerenza, quest’ultime, con le finalità poste nella prima colonna della stessa
tabella di promozione di esperienze di mutuo –aiuto.
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ALLEGATO
DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2002.
Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana.

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 53 del 22-11-2002 (n. 37)
8.2. Le

regole: la qualità, livelli essenziali, l’accreditamento e livelli assistenziali

8.2.2. Livelli essenziali
I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono recepiti nel piano regionale dei servizi alla persona, che li
caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e
qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli. Le misure,
gli interventi e le prestazioni per l’erogazione dei livelli essenziali, che costituiscono le indicazioni
prevalenti in ambito di piani di zona, sono in via prioritaria:
a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare;
b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente
dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
d) le misure per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) le misure di tutela dei diritti del minore,
f) le misure di sostegno alla donna in difficoltà;
g) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
h) le misure a favore del reinserimento lavorativo di persone con disagio sociale;
i) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio;
j) le prestazioni integrate per contrastare le dipendenze patologiche;
k) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per
promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto.
I livelli delle prestazioni sociali sono definiti con riferimento ai seguenti criteri:
a) le risorse finanziarie definite nei piani di zona dei servizi alla persona;
b) gli standard di erogazione dei servizi sociali con riferimento ai bisogni della popolazione interessata;
c) gli indicatori di esito e di benessere sociale individuati nel piano regionale degli interventi e dei servizi
alla persona.
Livelli
Essenziali
Segretariato
sociale
informazione e
consulenza
al singolo e a
nuclei familiari

Informazione sulle opportunità
offerte dalla rete dei servizi e
dalla comunità, consulenza sui
problemi familiari e sociali
Lettura del bisogno, definizione
del problema e accompagnamento
nell’attivazione nei successivi
percorsi di assistenza
Raccolta sistematica dei dati e
delle informazioni
Promozione di reti solidali, anche
ai fini della prevenzione dei rischi
del disagio sociale

Legge n. 328/2000
(art.
22)
Piano sociale
D.P.R. 3
maggio 2001

Le prestazioni riguardano
attività con valenza generale e
trasversale a quelle declinate
nelle voci successive, essendo
finalizzate ad una prima
valutazione ed orientamento
della domanda/bisogno
nonché dell’organizzazione
della risposta al bisogno stesso
Sono ricomprese le attività
collegate ad osservatori, Servizi
sociali di accoglienza e
segretariato, attività informative
di ordine
distrettuale

Osservatori (es.
legge 451, legge
40, legge 45
ecc.)
Segretariato
sociale
Banche del
tempo
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Tratto da Home page del Comune
http://www.comune.catania.it/comunedicatania/frame1.asp
UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
I SERVIZI SOCIALI DIRETTAMENTE AL TUO DOMICILIO
Vuoi sapere:

•
•
•
•
•

Come e dove presentare un’istanza di aiuto al servizio sociale
Quali documenti sono necessari per una particolare istanza
A che punto del procedimento si trova una pratica
Quando un beneficio economico sarà erogabile
Notizie inerenti il "progetto animali"

CHIAMA IL NUMERO VERDE 800 890889
oppure via e-mail
urp.servzisociali@comune.catania.it
Comodamente da casa tua senza fare file colloqui con personale specializzato entro tre giorni tutte le
risposte ai tuoi quesiti puoi contattarci per telefono, via fax, a mezzo posta, oppure vieni a trovarci fissando
un appuntamento al n. 095.7422633
URP – Via Cimarosa, 7/a – Fax 095.322412 – Num. Verde 800 890889

Il Sindaco
On. Prof. Umberto
Scapagnini

Assessorato ai
Servizi Sociali
Dott. Marco Forzese

Autocertificazione
Testo unico sulla documentazione amministrativa
Istruzioni per l'uso delle nuove semplificazioni

Resp. dell’Ufficio
Dott.ssa Antonella
Fragapane
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4.4. L’INFOPOINT DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO

ALTA VAL VENOSTA - ASL MERANO

Il caso di seguito illustrato è relativo all’Infopoint del distretto sociosanitario Alta Val
Venosta40 (ASL di Merano) nella Comunità Comprensoriale Val Venosta (BZ) .
Il caso si caratterizza per la ruralità del territorio, la ridotta dimensione demografica e
l’esistenza di un edificio, definito “Casa della Comunità Comprensoriale”, dove sono
ubicati, oltre all’Infopoint, anche tutti gli uffici dei diversi servizi sociali e dei servizi
sanitari.
Origini e motivazioni del servizio
Lo sportello Infopoint è stato istituito nel 1998 nel distretto Alta Val Venosta della
Comunità comprensoriale Val Venosta. Si tratta di una zona rurale con una popolazione di
circa 16000 abitanti. Lo sportello è stato istituito per garantire ai cittadini che esprimono
un bisogno sociale o sanitario le informazioni necessarie.

Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Nel distretto sono erogati sia servizi sociali che sanitari, i primi gestiti dalla Comunità
Comprensoriale Val Venosta, i secondi dall’ Azienda Sanitaria di Merano.
La provincia di Bolzano si suddivide in Comunità Comprensoriali41, si tratta di
associazioni di comuni che gestiscono una serie di servizi in forma associata. La Comunità
Comprensoriale Val Venosta comprende 11 Comuni ed ha una popolazione complessiva
di 34000 abitanti. Essa si divide a sua volta in due distretti: l’Alta Val Venosta (distretto
sociosanitario) e la Media Val Venosta (distretto sociale).

40

Referente intervistato: dott.ssa Martha Stecher, Direttrice Servizi Sociali – distretto sociosanitario Alta
Val Venosta.
41
Il Piano Sociale 2000-2002 della Provincia autonoma di Bolzano, afferma che “con la delega alle
comunità comprensoriali di gran parte delle competenze amministrative trasmesse dalla Provincia ai Comuni
nel campo dei servizi sociali, queste si sono trovate ad acquisire un‘ampia gamma di compiti. Esse
gestiscono gran parte dei servizi sociali pubblici presenti nel loro territorio o li fanno gestire da altri enti
pubblici o privati tramite la stipula di appositi contratti (convenzioni). In seguito al riordino dell'assistenza
sociale (1993), le comunità comprensoriali sono quindi il principale gestore pubblico di servizi sociali in
Alto Adige.” (PsP 2000-2002,
pg.21).
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Funzioni di front office
Lo sportello Infopoint, tuttavia, è in grado di svolgere una funzione di informazione,
orientamento e accompagnamento (fissazione di appuntamenti) circa il complesso dei
servizi presenti sul territorio, sia quelli di tipo sanitario che quelli del settore sociale.
Le informazioni, l’orientamento e l’accompagnamento riguardano dunque i servizi
disponibili, gli orari di apertura dei diversi uffici, i numeri di telefono, il personale
assegnato, le modalità di accesso ecc…
La referente intervistata ha sottolineato come, date le limitate dimensioni (sia territoriali
che demografiche) del distretto interessato, lo sportello Infopoint possa limitarsi a
svolgere funzioni informative di “primo livello”, poiché per l’utente non si verificano
quelle situazioni di forte disorientamento tipiche dei grandi centri, dove al contrario può
risultare utile che i servizi di segretariato sociale svolgano, oltre alle funzioni informative,
anche una prima presa in carico della domanda.
Lo sportello Infopoint è ubicato in un edificio, la Casa Comprensoriale, che ospita anche
tutti gli altri uffici relativi ai diversi servizi sociali e sanitari presenti sul territorio. Nella
Casa Comprensoriale, quindi, sono impiegate diverse professionalità: amministrativi,
pedagogisti, educatrici, assistenti sociali, uno psichiatra, un’infermiera, un dentista, un
dietista, una ginecologa, un pediatra (che però è presente solo una volta a settimana). La
Casa Comprensoriale è anche sede di un servizio di consulenza per le madri,
dell’associazione persone con handicap e di gruppi di autoaiuto.
Funzioni di back office
Per quanto attiene alle attività di back office, gli operatori dello sportello svolgono
periodicamente una mappatura del sistema di offerta, attraverso la compilazione di schede
cartacee. Questa attività di ricognizione è esercitata avvalendosi delle segnalazioni fatte
pervenire allo sportello dai responsabili dei vari servizi. Nell’ambito di tale funzione, si
cerca di considerare anche alcuni servizi collocati fuori dal distretto (ad es. “casa donna” o
“servizio di consulenza uomini”). Inoltre, va rilevato che a livello provinciale viene
annualmente pubblicata una guida ai servizi sociali, che rappresenta un ulteriore strumento
per aggiornare la mappatura del sistema di offerta.
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Per quanto riguarda il reperimento di informazioni circa il settore dell’associazionismo, lo
strumento privilegiato è rappresentato dal Consiglio del Distretto, composto sia dagli
assessori ai servizi sociali dei comuni che vi rientrano, sia dai rappresentanti di
associazioni operanti in ambito sociale (ad es. l’associazione per la famiglia,
l’associazione persone con handicap, l’associazione parenti di malati psichici ecc…).
Allo stato attuale, peraltro, va rilevato che in Val Venosta, pur essendovi associazioni di
volontariato e gruppi di autoaiuto, non sono presenti servizi gestiti dal privato sociale.
Sempre nell’ambito delle attività di back office, gli operatori Infopoint compilano
periodicamente una modulistica relativa al monitoraggio della domanda rivolta allo
sportello (numero di persone che telefonano o che si rivolgono personalmente, tipo di
domande rivolte ecc…). Questi dati sono poi inviati all’Ufficio di Piano, quale materiale
utile ai fini della programmazione.
Risorse umane
All’Infopoint, in particolare, sono assegnati due amministrativi, appositamente formati per
svolgere funzioni di informazione e orientamento ed, eventualmente, per fissare
appuntamenti con gli assistenti sociali o le altre professionalità impiegate ai diversi servizi
sociali e sanitari. Il dirigente del servizio di sportello è il responsabile del distretto sociale.
La contiguità fisica dei vari servizi e dei relativi operatori, peraltro, facilita il lavoro in rete
ed agevola la funzione di accompagnamento svolta, insieme a quelle di informazione e
orientamento, dall’Infopoint.
Finanziamenti
Riguardo alle fonti di finanziamento, lo sportello Infopoint è sovvenzionato per metà con
fondi del Bilancio Provinciale (trasferiti alla Comunità Comprensoriale) e per metà con
fondi della ASL di Merano.

Modalità di integrazione e interazione con la programmazione
L’integrazione interna tra i servizi sociali e quella esterna con la ASL si basano,
operativamente, su riunioni settimanali, cui partecipano il coordinatore del personale
sanitario e il coordinatore del personale socio-assistenziale. Tale integrazione è facilitata,
come già segnalato, dalla contiguità fisica dei servizi stessi, tutti ubicati in unico edificio.
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Dal punto di vista formale, sussiste un’apposita delibera relativa alla collaborazione tra
settore sociale e sanitario per quanto concerne la gestione dello sportello di Infopoint.
Accessibilità della struttura e informatizzazione
Lo sportello di infopoint è aperto dal lunedì al venerdì, secondo i seguenti orari: 07.50 –
12.15; 13.30 –17.00 (ad eccezione del Venerdì, giorno in cui lo sportello apre solo di
mattina).
Da circa tre mesi si sta elaborando una home page dello sportello, ma ancora non è
disponibile. Tuttavia, sul sito internet dei servizi sociali dell’Alta Valvenosta
(www.bzgvin.it) sono disponibili alcune informazioni generiche esclusivamente sui servizi
sociali (il sito deve ancora essere integrato nella parte sanitaria e in lingua italiana). Non è
disponibile un numero verde.
Presso il sito della Provincia Autonoma di Bolzano (v. Allegato)42,

inoltre, sono

disponibili una molteplicità di informazioni per le seguenti aree: ticket sanitari (con
indicazione delle prestazioni sanitarie per le quali è necessario pagare i ticket, le categorie
esenti ed altro materiale); compartecipazione alle tariffe nei servizi sociali; tariffario dei
ricoveri in strutture ospedaliere; tariffario delle prestazioni ambulatoriali; il regolamento
di esecuzione relativo all’assistenza all’infanzia (Tagesmutter); Affidamenti familiari;
cooperazione allo sviluppo; emigrati altoatesini (con la possibilità di scaricare le leggi e la
modulistica relative alle agevolazioni per gli emigrati); sussidio del fondo provinciale di
solidarietà per agricoltori; disabili; servizi sociali per minori (adozioni, affidamenti
familiari, comunità e centri assistenza, mediazione penale minorile, istituto provinciale per
l’assistenza all’infanzia); Invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; assegno statale di
maternità e al nucleo familiare; emarginazione; progetto “assicurazione per la non
autosufficienza” della Provincia di Bolzano.
Dalla sezione sui servizi sociali del sito provinciale è possibile accedere direttamente a
sotto aree tramite le quali è possibile scaricare e talvolta anche rinviare la modulistica
necessaria ad attivare una serie di servizi e prestazioni (es: assegni di cura, pensione
integrativa). (v. Allegato)

42

www.provincia.bz.it/sanita_servizisociali.htm
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Riferimento ai livelli essenziali del Piano Sociale Provinciale e nel Pd Z
Il Piano Sociale 2000-2002 della Provincia di Bolzano considera il servizio di Segretariato
Sociale come uno dei compiti sociosanitari di base da istituirsi in ogni distretto e lo
qualifica come “la funzione di erogazione di informazioni e consulenza centralizzata per
tutti i cittadini del distretto, indipendenti dal sesso. Tra i compiti di segretariato sociale c’è
la prima consulenza agli utenti, l’invio delle loro richieste all’équipe distrettuale o ad un
dirigente di servizio specializzato. L’attività di segretariato sociale mira a considerare le
richieste ed i problemi degli utenti in un’ottica unitaria (che tenga conto dell’ambiente in
cui vivono), garantendo un coordinamento quanto più soddisfacente possibile delle misure
necessarie. Essendo chiamato ad adempiere a questi compiti, il segretariato sociale è
anche un’istanza centrale per il rilevamento dei bisogni e del fabbisogno nel distretto. Le
informazioni raccolte tramite la funzione di segretariato sociale in merito ai bisogni dei
cittadini devono essere analizzate in modo continuativo e sistematico, in modo che le
prestazioni possano essere sviluppate alla luce dei bisogni e della vicinanza ai cittadini”.
Per quanto riguarda la forma di organizzazione della funzione di segretariato sociale, i
gestori hanno un’ampia libertà decisionale.
Il servizio può essere fornito in modo qualificato quando, ad esempio, il personale
specializzato dei diversi servizi presta alternativamente servizio di segretariato sociale,
oppure utilizzando personale appositamente qualificato” (PsP 2000-2002, pg.32).
Dopo avere fornito questa definizione generale, il PsP dedica un’apposita sezione dedicata
alle “misure finalizzate allo sviluppo organizzativo” dei diversi servizi, tra i quali figura
anche il Segretariato Sociale. Relativamente al personale si afferma tra le misure del PSP,
che lo standard dello stesso debba essere adeguato ma non si danno altri riferimenti.
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ALLEGATO
Tratto da Piano Sociale Provinciale 2000-2002
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Da sito:
http://www.provincia.bz.it/servizio-sociale/2404/prestazioni/

Moduli da scaricare
Legge Regionale 24.5.1992, n. 4 - Art. 18 e successive modifiche
L’assegno ammonta a 183,00 € al mese dal 4° mese di vita del bambino fino al
compimento del 2° anno di vita, complessivamente 3.843,00 € .
In caso di adozione, l'assegno spetta con decorrenza dal 4°mese dalla data dell'adozione o affidamento
preadottivo e fino a 2 anni
Nei casi di parto o adozione plurimi, l’assegno di cura è corrisposto per ciascuno dei bambini direttamente
assistiti.
L’assegno di cura non costituisce reddito ai fini dell’IRPEF.
Chi può aderire all’assicurazione?
Donne e uomini in possesso dei seguenti requisiti:
maggiore età; l’adesione di minorenni dev’essere autorizzata da un genitore, salvo il caso della
emancipazione;
non godere di pensione propria.
L’adesione dev’essere dichiarata mediante il prestampato Mod. Beit/ades
La contribuzione
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Vedere descrizione nel capitolo "assegno di natalità"
L’ammontare del contributo è determinato, tra un minimo di 52,00 € ed un massimo di 1.570,00 € in base alle
condizioni economiche della famiglia (composizione al momento del rinnovo), come risulta dalla tabella
seguente.
Reddito familiare
pro capite (in €)

Contributo annuo per
assegno di cura (in €)

fino a 7.847,56

52,00 €

7.847,57 - 15.695,13

per ogni 523,17 € in più di reddito: + 7,00 € fino a 107,00 €

15.695,14 - 20.926,83

per ogni 523,17 € in più di reddito: + 11,00 € fino a 212,00 €

20.926,84 - 26.158,54

per ogni 523,17 € in più di reddito: + 26,00 € fino a 473,00 €

26.158,55 - 31.390,25

per ogni 523,17 € in più di reddito: + 53,00 € fino a 997,00 €

31.390,26 - 34.006,10

per ogni 523,17 € in più di reddito: + 78,00 € fino a 1.389,00 €

oltre 34.006,10

1.570,00 €

A chi spetta l’assegno?
Agli assicurati (donne o uomini) per la cura del proprio figlio, in possesso dei seguenti requisiti:
alla data di nascita o alla data dell’affidamento preadottivo o dell’adozione:
copertura assicurativa ininterrotta da almeno 3 mesi prima della nascita:
a partire dal 4° mese di vita del bambino, inoltre:
residenza della persona assicurata da almeno tre anni in Regione o il coniuge possiede questo
requisito e convive con il figlio, per il quale si richiede la prestazione, sin dalla sua nascita; i periodi di
iscrizione all’AIRE non sono computati nè interrompono la maturazione dei tre anni di residenza in
Regione;
astensione dal lavoro per curare il figlio e non assicurazione sociale e non godimento di analoga
prestazione a carico di istituti assicurativi previdenziali;
non godimento di pensione diretta;
essere in regola con la contribuzione.
L’assegno spetta anche nei periodi di aspettativa senza retribuzione e senza copertura previdenziale.
In merito all’astensione dal lavoro ai fini della cura diretta del figlio, è consentita una tolleranza di 72 giornate
(calendario) di lavoro dipendente o autonomo; il conteggio delle 72 giornate decorre dal momento in cui
sussistono tutti i requisiti; frazioni di giorni sono considerate giorni interi. Ai fini delle 72 giornate non si
considerano i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa né aspettative senza retribuzione e senza
copertura previdenziale. Nel caso dell'attività autonoma, l'assicurazione sociale viene conteggiata con i criteri
adottati dall'istituto previdenziale.
Oltre tale termine, nei mesi in cui venga effettuata attività lavorativa, l’importo dell’assegno mensile viene
diminuito del 10% per ogni giorno di lavoro in più oltre il 72°.
Eccezioni all'obbligo dell'astensione dal lavoro:
persone che sono unico genitore in famiglia (vedova, separata legalmente, divorziata o non coniugata e
vive da sola con uno o più figli, eccettuata la convivenza con parenti fino al 2° grado o con affini di 1°
grado);
coltivatrici dirette presso aziende in situazioni svantaggiate (almeno 20 punti di svantaggio), purchè
l'altro genitore non richieda analoga prestazione ad enti di previdenza sociale.
Nel caso in cui i requisiti della residenza o dell’astensione dal lavoro maturino non già all’inizio del 4° mese di
vita del bambino ma in data successiva, l’assegno spetta dal mese di vita del bambino successivo alla data in
cui sussistono tutti i requisiti.
I requisiti devono sussistere per tutto il periodo di corresponsione dell’assegno.
Nel caso di perdita del requisito della residenza o in caso di pensionamento si perde il diritto all’assegno a
decorrere dal mese di vita del bambino successivo a tale data.
L’erogazione dell’assegno di cura dev’essere richiesta entro il 1° anno di vita del figlio, rispettivamente
entro 1 anno dalla data di adozione, usando il prestampato Mod. Erz/cura. Qualora l’erogazione venga
richiesta in data successiva, l’assegno spetta a decorrere dalla data della richiesta fino al compimento dei due
anni di vita del bambino.
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4.5.

SPORTELLI SOCIALI DI ACCESSO TERRITORIALE

E DI CITTADINANZA ATTIVA - AMBITO TERRITORIALE “NAPOLI TREDICI”

Gli “Sportelli Sociali di Accesso Territoriale e di Cittadinanza Attiva” sono stati attivati a
fine primavera del 2003

nell’ambito territoriale denominato “Napoli Tredici” che

rappresenta un’associazione di 7 Comuni della Regione Campania (Capri, Massa
Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento – Comune Capofila - e Vico
Equense). La A.S.L. di riferimento è la Napoli Cinque (NA 5); tale ambito corrisponde a
due distretti sanitari: n. 87/88 e n. 89. Vi risiede una popolazione di circa 86.000 abitanti.
Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
L’accesso al sistema dei servizi sociali e socio-sanitari è garantito dagli “Sportelli Sociali
di Accesso Territoriale e di Cittadinanza Attiva” 43, presenti in ogni Comune dell’Ambito
e svolgenti funzioni di informazione, orientamento, accompagnamento e presa in carico
sociale.
Per l’esercizio di tali funzioni è stata definita una “modulistica” condivisa tra diversi
sportelli e l’Ufficio di Piano: accedendo agli Sportelli Sociali di Accesso Territoriale e di
Cittadinanza Attiva, tutti i cittadini dell’Ambito possono avvalersi di un unico modulo,
personalizzabile con l’indicazione del tipo di servizio di cui si ha bisogno. In questa
maniera si è inteso semplificare il sistema di accesso alla pluralità di servizi da parte
dell’utente, altrimenti disorientato tra una molteplicità di moduli diversificati per ogni
servizio e per ogni Comune44.

43

Referente intervistato: dott. Gennaro Izzo – Coordinatore del Piano di Zona; Tel. 081/8773510; cel.
333/4581635; 329/5978848; e-mail: pszna13@libero.it; gennaro.izzo12@tin.it. Intervista realizzata in data:
Venerdi 14 Novembre 2003, ore 11.30.
44 La modulistica (per la quale si veda ALLEGATO B) è costituita, essenzialmente, da:
- una “scheda di accesso” in cui si raccolgono i primi dati di accesso al sistema locale degli interventi e dei
servizi sociali. Tale scheda rappresenta la base su cui, poi, si costruisce la cartella personale dell’utente;
- una domanda unica di accesso agli interventi e ai servizi resi disponibili dal Piano di Zona, che l’utente
compila indicando il servizio di cui ritiene di aver bisogno.
Se la domanda non da, come esito della fase istruttoria (che raffronta bisogni e requisiti del potenziale utente
con le prestazioni ed i relativi regolamenti che caratterizzano il servizio), accesso al servizio indicato dal
cittadino/utente, lo sportello effettua esclusivamente le funzioni di informazione, orientamento e,
eventualmente, di accompagnamento ad altre risorse territoriali. Se invece la domanda, dopo la necessaria
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Funzioni di front office
Gli sportelli, come si è detto, svolgono anzitutto una funzione di informazione e
orientamento, avvalendosi di un sistema condiviso di regole e modulistica. Le
informazioni fornite riguardano l’intero panorama dei servizi sociali e socio-sanitari, sia
gestiti dal pubblico, sia gestiti dal privato. L’integrazione tra settore sociale e settore
sanitario trova il proprio fondamento in un apposito protocollo d’intesa con l’A.S.L.,
perfezionato con un accordo di programma stipulato con i due distretti sanitari rientranti
nel territorio dell’Ambito.
Vi è quindi una prima fase di ascolto della domanda e di decodifica del bisogno,
finalizzata a fornire all’utente l’indicazione precisa del tipo di servizio più congruo al suo
soddisfacimento (con indicazione delle prestazioni erogate, dei tempi di funzionamento,
delle procedure necessarie per l’accesso, …).
In alcuni casi, quando l’utente non è capace di accedere autonomamente al servizio
individuato, lo sportello svolge anche una funzione di accompagnamento, o fisicamente, o
supportando la compilazione della specifica domanda d’accesso che, formalizzata e
istruita per la verifica del diritto alle prestazioni, è condivisa con gli enti gestori del
servizio affinché la presa in carico sia avviata, contestualmente all’avvio della definizione
del piano d’intervento individualizzato e della cartella personale. Tuttavia, la necessità
dell’accompagnamento all’accesso ai servizi da parte dello sportello, viene accertata sulla
base di valutazione professionale dell’operatore sociale, relativa al singolo caso
concreto45.
Funzioni di back office
Al fine di svolgere tali funzioni di front-office, il servizio utilizza informazioni fornite da
altri uffici concernenti la mappatura del sistema di offerta e dell’attività svolta nell’ambito
del proprio servizio. Questo processo di mappatura viene svolto dall’“area S.I.S.S. e
valutazione”, ma viene anche realizzato avvalendosi delle indicazioni fornite dal Tavolo di
fase istruttoria, determina il diritto di accesso al servizio, si effettua la presa in carico, si avvia la definizione
di un progetto individualizzato, si apre una cartella personale.
45 L’assistente sociale che opera nello sportello lavora contestualmente anche nell’ambito del servizio
sociale professionale. Quando emerge la necessità di una prima presa in carico del cittadino, secondo le
modalità di valutazione del servizio sociale professionale, si procede, di norma, con una visita a domicilio,
che l’assistente sociale realizza o da solo, o insieme ai colleghi del servizio di cui si presume la necessità di
erogazione rispetto al bisogno manifestato o, ancora, insieme al collega della A.S.L.. Va tuttavia rilevato che
in questa fase è il servizio sociale professionale ad agire, anche se il personale in esso impiegato coincide
con quello impiegato nello sportello.
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Concertazione per l’Inclusione Sociale, organo di rappresentanza e concertazione delle
istituzioni e del terzo settore.
L’ “area S.I.S.S. e valutazione” è collocata nell’ambito dell’Ufficio di Piano e vi lavora
stabilmente un sociologo. Essa invia, periodicamente, delle griglie omogenee ai sette
Sportelli, affinché le compilino con l’indicazione delle domande pervenute e del tipo di
servizi richiesti, nonché dell’universo delle persone che potevano richiedere ciascuna
tipologia di servizi, ed ancora delle persone che, dopo l’istruttoria delle domande, sono
risultate aventi diritto alle prestazioni e, successivamente, hanno usufruito delle stesse. La
comunicazione tra sportelli e ufficio di piano di zona avviene tramite posta elettronica. Ai
dati così raccolti si aggiungono quelli forniti dai diversi enti gestori dei servizi. In questo
modo si riesce, da un lato, a reperire informazioni circa la domanda rivolta dall’utenza al
servizio degli Sportelli e sulle risposte fornite dal complesso del sistema dei servizi e,
dall’altro, si realizza la mappatura del sistema di offerta dei servizi presenti sul territorio
conoscendo “l’universo di riferimento per ogni area di intervento (famiglia infanzia e
adolescenza, anziani, diversamente abili, …)”.
Risorse umane e risorse finanziarie
Relativamente all’accesso al sistema locale degli interventi e dei servizi sociali, le funzioni
di front-office sono svolte da n.8 assistenti sociali; si tratta di personale in genere a
collaborazione coordinata e continuativa e in un caso di un assistente sociale dipendente a
tempo indeterminato (v. Comune di Capri).
Un sociologo, come già accennato, è impiegato nell’ambito delle funzioni di back-office
insieme ad un consulente, all’interno dell’area S.I.S.S. e valutazione dell’Ufficio di Piano
di Zona.
Modalità di integrazione e informatizzazione
Gli sportelli sono collegati ad un ufficio del Piano di Zona che svolge funzioni di
coordinamento. Tale collegamento si realizza sia tramite l’invio, da parte degli Sportelli,
di tutta la modulistica relativa alla propria utenza, sia tramite periodici incontri a livello di
equipe, nonché grazie alla condivisione di protocolli operativi unitari ed omogenei in tutto
l’Ambito Territoriale (regolamenti, disciplinari, …). Presso l’Ufficio di Piano di Zona,
infatti, si riuniscono settimanalmente i responsabili delle varie aree di intervento di cui si
compone l’ufficio stesso (area S.I.S.S. e valutazione, area persone anziane, area persone
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diversamente abili, area famiglia infanzia adolescenza e giovani, area emergenze sociali –
contrasto alla povertà, dipendenze, immigrati, senza fissa dimora). Tutti gli operatori del
Piano Sociale di Zona, poi, si riuniscono mensilmente in équipe plenaria, per condividere
questioni di interesse comune. In base alle esigenze concrete, infine, sono indette èquipe
specifiche tra aree tematiche e operative degli operatori del Piano di Zona. “Si tratta di un
grosso onere operativo, ma è anche vero che in tal modo si ha un grosso ritorno in
termini di omogeneità e unitarietà di interventi”.
Esiste una buona integrazione tra Sportelli Sociali di accesso e Sistema Informativo
afferente all’Ufficio di Piano. La scheda di accesso, la domanda di accesso e la cartella
personale, sono condivise con l’Area Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Processo di
Valutazione dell’Ufficio di Piano di Zona (Area S.I.S.S. e Valutazione), costituendone la
principale fonte informativa, da cui si possono evincere le informazioni necessarie alla
pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione e ri-definizione degli
interventi e dei servizi (sia su base individuale, sia, una volta elaborati i dati complessivi,
su base d’Ambito Territoriale).
Alla definizione del sistema informativo contribuiscono anche gli eventuali enti gestori
che erogano i servizi esternalizzati.
Operativamente, l’integrazione tra l’ambito sociale e quello sanitario avviene tramite le
Unità di Valutazione Integrate.

Non è invece previsto, allo stato, all’interno degli

sportelli, l’impiego di referenti della A.S.L. che affianchino gli operatori sociali.
Gli sportelli riescono a dar conto anche dei servizi erogati a livello sanitario grazie alle
informazioni raccolte da un lavoro costante di mappatura svolto realizzato dai referenti per
l’integrazione socio-sanitaria del distretto sanitario e dell’Ufficio di Piano di Zona, anche
con la collaborazione dell’area S.I.S.S. e valutazione.
Il “Tavolo di Concertazione per l’Inclusione Sociale” è previsto dal Piano di Zona, quale
organo istituzionale riconosciuto e regolato con deliberazione consiliare. Esso riunisce
mensilmente le istituzioni e i rappresentanti delle parti sociali e del terzo settore
(associazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni sindacali, associazioni
dei consumatori – soggetti di cui ai commi 4 e 6, art. 1, L. 328/00). L’organo, oltre ad
avere il compito di fornire pareri obbligatori sugli atti di programmazione, è anche un
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“luogo” di informazione reciproca, nell’ambito del quale si può avere conoscenza dei
servizi sociali erogati dai privati e rendere, in tal modo, il più possibile completa
l’informazione fornita dagli Sportelli, nell’ambito delle funzioni di front-office. I servizi
erogati dai privati e segnalati in sede di tavolo di concertazione sono inseriti anche nella
Carta dei Servizi, in genere attraverso la stipula di protocolli d’intesa e/o convenzioni.
Ubicazione e accessibilità degli sportelli
Gli sportelli sono ubicati presso le “case comunali” o in sedi distaccate. Non ovunque
l’accesso può dirsi esente da barriere architettoniche, praticamente in tutti i Comuni
esistono difficoltà di movimento per le persone che utilizzano ausili per la mobilità, sia per
l’accesso diretto allo sportello, sia/oppure per l’accesso ai servizi collegati (protocollo,
altri uffici comunali, …).
Gli sportelli sono aperti per almeno 12 ore settimanali (v. su tre giorni) con una apertura
pomeridiana.
Risorse finanziarie
Il servizio è finanziato sia con fondi del F.N.P.S. (trasferiti alle regioni e, da queste ultime,
trasferiti agli ambiti), sia con fondi comunali.
La spesa totale prevista per lo sportello sociale nel PdZ 2003 è pari a € 29.950,00; al totale
della spesa prevista deve essere aggiunta quota parte del costo sostenuto dagli Sportelli
stessi, dall’Uff.Piano, dalle Unità Operative dell’A.S.L., dalle equipe di valutazione
multidimensionale e dalle Unità di valutazione multidimensionale integrate, attivate in
relazione alle specifiche azioni previste dal servizio, nonché le entrate della partecipazione
alla spesa dei destinatari.
Esternalizzazione
Attualmente gli sportelli sono gestiti direttamente dall’associazione di Comuni, ma è già
stato pubblicato un bando (inviato alla G.U.C.E. in data 13/14 novembre 2003) per
potenziare il servizio di segretariato sociale, attraverso i patronati, secondo le opportunità
previste dalla legge n. 152/2002. A partire dal 2004, quindi, i cittadini dovrebbero avere la
possibilità di rivolgersi sia agli Sportelli, sia ai patronati, utilizzando la medesima
modulistica codificata. In questo modo il servizio pubblico, supportato dal privato,
garantisce un numero maggiore di ore e di sedi per l’accesso al sistema locale degli
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interventi e dei servizi sociali. Una tale strutturazione, peraltro, garantisce la possibilità al
servizio sociale professionale di “liberare” risorse per il lavoro domiciliare, di
accompagnamento e di presa in carico.
Riferimento ai livelli essenziali del Piano Sociale Regionale e nel Pd Z
Il Piano Sociale Regionale della Regione Campania prevede espressamente, tra i livelli
essenziali delle prestazioni, il servizio di Segretariato sociale, in ciò richiamandosi
esplicitamente all’ art. 22 c.4 della legge n.328/2000.
La finalità che, infatti, il PSR riconosce come propria del Segretariato sociale è quella di
rispondere all’ “esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti,
alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi; conoscere le risorse sociali disponibili
nel territorio in cui vivono, che possono risultare utili per affrontare esigenze personali e
familiari nelle diverse fasi della vita.”
Il servizio deve in particolare garantire “1 – unitarietà di accesso; 2- spazi di ascolto; 3funzione di orientamento; 4- accompagnamento; 5- filtro e invio; 6- funzioni di
osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse; 7- funzione di trasparenza e fiducia
nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa
nell’accesso ai servizi”. Il PSR statuisce, infine, che tale servizio, inteso come “porta
unitaria di accesso” al sistema dei servizi sociali e sociosanitari, vada istituito in ogni
ambito territoriale, e che debba essere in grado di offrire informazione, orientamento e
accompagnamento non solo relativamente al sistema di offerta pubblica, ma anche
riguardo i “soggetti privati che erogano servizi a pagamento, sulle tariffe praticate e sulle
caratteristiche dei servizi erogati”.
Se fin qui il PSR si limita a riportare, con qualche integrazione, quanto già previsto dalla
legge n.328/2000, nel definire i servizi di welfare d’accesso, contempla anche le
cosiddette “antenne sociali”, intese come “sedi decentrate dello sportello con funzioni di
orientamento e ascolto sul territorio. La loro istituzione viene considerata particolarmente
opportuna negli ambiti territoriali “caratterizzati da un’ampia superficie territoriale e/o
assenza di servizi sociali di base, per garantire e potenziare le funzioni di accoglienza alla
cittadinanza”46.

46

“Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, pgg. 8-9
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Il PdZ 200347 relativo alla zona “Napoli tredici” prevede che il servizio di Segretariato
Sociale sia svolto dagli Sportelli sociali di accesso territoriale e di cittadinanza attiva, che
però assolvono anche a funzioni di servizio sociale professionale. Il PdZ specifica che
“L’accesso alle prestazioni previste dal P.S.Z.- Piano sociale di zona- è regolato da
modalità che sono definite dal regolamento unico di accesso ai s/i 48e dai disciplinari per
l’accesso agli specifici s/i attivati. La regolamentazione unitaria dell’accesso ai s/i
consente ai cittadini di accedere all’U.S.S.49 del proprio Comune di residenza con le
identiche opportunità offerte dagli analoghi UU.SS.SS. disponibili presso ciascuno dei
Comuni associati, relativamente alla tipologia e alle modalità di erogazione delle
prestazioni previste dal P.S.Z. (uguaglianza formale e sostanziale di cui all’art. 3 della
costituzione).
I destinatari delle prestazioni possono contare su procedure e requisiti identici a
prescindere dal punto del sistema unitario a cui accedono (principi di obiettività, giustizia,
imparzialità, legalità). Le graduatorie di accesso alle prestazioni, su base comunale, sono
redatte con procedure e strumenti unici (modulistica, carta dei servizi, …) e ogni accesso
al sistema unitario è oggetto del medesimo processo di valutazione.
Per quanto concerne le procedure per l’integrazione socio–sanitaria, i responsabili delle
aree organizzative del P.S.Z. stanno elaborando protocolli operativi per l’accesso unitario
al sistema dei servizi socio-sanitari, che devono essere validati dalla sperimentazione della
1^ annualità di esecuzione del P.S.Z. prima di essere resi effettivamente operativi.
Il sistema di esternalizzazione dei s/i è stato concepito per garantire la regolarità e la
continuità degli stessi, evitando i disagi causati da interruzione, o eccessivo turn-over dei
rapporti con gli enti gestori. Nella prospettiva dell’implementazione di un sistema di
accreditamento dei soggetti erogatori dei s/i previsti dal P.S.Z., validato da specifica
normativa

regionale,

l’accesso

tenderà

a

garantire

il

diritto

di

scelta

del

cittadino/consumatore nell’ambito di una pluralità di s/i, erogati da una pluralità di
soggetti”50.

47

Regione Campania - Provincia di Napoli, Piano Sociale di Zona - Penisola Sorrentina e Capri A.T. NA
13 - L. 328/00 - D.G.R.C. 1824/01
48
con tale sigla intendono servizio o intervento
49
con tale sigla si intendono l’Ufficio Sportello Sociale
50
PdZ 2003, pg.51
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Il Servizio di segretariato sociale è espressamente previsto, anche nel PdZ, come livello
essenziale delle prestazioni, e come tale si afferma che deve essere garantito su tutto il
territorio dell’ambito territoriale.
Il PdZ individua le seguenti funzioni come specifiche del servizio di segretariato sociale
(relazioni con gli utenti e servizi per la cittadinanza attiva), disponibile presso gli Sportelli
di accesso territoriale e di cittadinanza attiva:


fornire informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari rispondendo in
tal modo all’esigenza del cittadino di ricevere informazioni complete in merito a
diritti (anche con riferimento alla normativa di settore), prestazioni, modalità di
accesso (procedure, criteri, parametri), risorse sociali territoriali, offerta pubblica,
offerta solidaristica, offerta di auto e mutuo aiuto, soggetti privati, tariffe praticate,
caratteristiche dei servizi;



garantire unitarietà di accesso alle prestazioni (approccio multifattoriale: sociale;
sanitario; educativo);



garantire l’accesso alle prestazioni in orari e con modalità flessibili ed adeguate
alle esigenze dei richiedenti;



garantire un ascolto competente presso sedi accoglienti e riservate ubicate presso il
proprio Comune di residenza ovvero presso strutture prossime alle esigenze dei
cittadini - anche nella forma delle “antenne sociali” -;



orientamento (correlazioni bisogni-risorse, capacità/competenze-opportunità) e
accompagnamento, filtro e invio;



orientamento e segretariato per la formazione, il lavoro, l’imprenditoria giovanile e
femminile, anche in sinergia con il centro e i punti “informagiovani”;



rappresenta inoltre il “luogo” dell’esercizio dei diritti di “cittadinanza attiva”: in
tal senso l’operatore del servizio si dispone come accompagnatore del cittadino,
per favorire la piena fruizione-costruzione di ogni opportunità di cittadinanza
attiva o attivabile.51

Si afferma inoltre che contestualmente allo svolgimento delle funzioni proprie svolge
anche funzioni di:


monitoraggio della domanda, della frequenza e della modalità con la quale si
verificano determinate situazioni sociali e si manifestano specifici bisogni, con

51

Pdz 2003, pg. 82-83
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particolare riferimento alla rilevazione della partecipazione dei cittadini per le
esigenze di comunicazione e tutela, da condividere con il S.I.S.S. e con il processo
di valutazione;


“attivatori” della rete territoriale delle risorse, creando le prime connessioni tra
domanda e risposta, nonché avviando il lavoro di registrazione del percorso del
richiedente ovvero aggiornandolo;

Il servizio si svolge anche presso strutture dei soggetti istituzionali e del privato che
partecipano alla realizzazione del S.I.I.S.S. locale. In tali casi il servizio si svolge nelle
forme dell’ “antenna sociale”, prevedendo, peraltro, sinergie operative con personale
qualificato del terzo settore.
Il servizio è funzionalmente legato agli UU.RR.PP. degli enti associati, al C.U.P.
dell’A.S.L., ai servizi di segretariato sociale delle OO.SS., nonché dei patronati, con
particolare riferimento alla modalità del segretariato sociale informatizzato (sito web,
mailing list, …).
Le associazioni dei consumatori, le associazioni sociali e le associazioni di volontariato,
nonché gli altri soggetti di cui al c. 4, art. 1, L. 328/00 che prevedono lo svolgimento
gratuito e volontario di prestazioni di pubblico interesse, affiancano gli operatori
istituzionali, svolgendo funzioni di “sportello dedicato” – es. sportello “H” per il
segretariato sociale rivolto alle persone diversamente abili -.
Va aggiunto che agli Sportelli di Accesso Territoriale e di cittadinanza attiva, così come
agli altri servizi essenziali, il PdZ 2003 dedica un’apposita scheda di regolamentazione
(per la quale si veda l’ Allegato A)
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ALLEGATO A
Scheda relativa agli Sportelli di Accesso Territoriale e di cittadinanza attiva, contenuta nel
PdZ 2003 - Napoli tredici. A.T. Napoli Tredici – cod. N13/N91 – Prov. Napoli
Scheda per la progettazione di dettaglio dei servizi e degli interventi - Area Sportelli di Accesso
Territoriale e di Cittadinanza Attiva 1.1 Informazioni generali
Denominazione intervento/servizio: Sportelli Sociali di Accesso territoriale e di cittadinanza attiva
I s/i - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale.
Area Intervento:52 I; Ii.
Tipologia di servizio (per le aree da A a H53, per l’aree I e Ii54): a).
Tipologia di interventi/attività:55 I2; I3; I6.
Attività n.: 22.
1.2 Soggetto titolare ed enti coinvolti:
- Comune di Sorrento, capofila dell’A.T. Napoli Tredici.
1.3 Modalità di associazione eventualmente prevista tra i Comuni dell’A.T. per la gestione del s/i:
- convenzione, ai sensi dell’art. 30, D.lgs 267/00.
1.4 Tipologia di soggetto attuatore e modalità di affidamento:
- gestione in economia, ovvero affidamento ai soggetti di cui al c. 5, art. 1, L. 328/00 (ai sensi del
D.P.C.M. del 30.03.02), ovvero nelle altre modalità previste dal D.lgs 267/00;
- modalità di gestione:56 T1; E.
1.5 Obiettivi del s/i:
- potenziare e integrare gli UU.SS.SS. nell’erogazione delle prestazioni proprie del segretariato sociale,
con particolare riferimento alle funzioni di: informazione sulle prestazioni erogabili; fornitura della
modulistica di accesso alle prestazioni; assistenza per l’accesso alle prestazioni (compilazione, trasmissione,
inoltro, raccolta, …); trattamento dati per il S.I.S.S.;
- creare un sito internet di confronto e di comunicazione per i cittadini e gli addetti ai lavori che operano
nel mondo del sociale;
- integrazione dei servizi con una struttura virtuale (operativa 24h su 23h) ed operativa multifunzionale,
in grado di offrire risposte agli innumerevoli bisogni espressi dall’utenza.
1.6 Risultati attesi (qualitativi e quantitativi):
- incremento delle opportunità di accesso alle prestazioni del P.S.Z.;
- incremento delle capacità di rilevazione dei bisogni, di esplicitazione della domanda non espressa.
1.7 Tipologia di utenza per il s/i e stima del bacino di utenza:
- vedi codici “tipologia di interventi/attività”, punto 1.1;
- capienza servizio:57 A limitatamente alle risorse disponibili;
- bacino d’utenza:58 A.
52 A = persone anziane; B = persone diversamente abili; Bb = salute mentale; C = infanzia e adolescenza; D
= responsabilità familiari; E = immigrati; F = contrasto alla povertà; G = dipendenze; H = interventi contro
l’abuso; I = azioni di sistema; Ii = eventuali progetti ascrivibili a più aree.
53 a) orientamento, informazione, accesso; b) pronto intervento; c) comunitario; d) semiresidenziale; e)
residenziale; f) domiciliare.
54 g) segretariato Sociale; h) sportello di cittadinanza; i) azioni per la comunicazione sociale; l) formazione;
m) assistenza tecnica; n) altri interventi.
55
I2= segretariato soc.; I3= sportello cittad.za soc.; I6= sportelli infor.ne
56 E = economia; T1 = affidamento a terzi, in corso
57
D = definita; A = aperta.
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1.8 Principali attività previste:
- informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- azioni di segretariato sociale offerte dagli UU.SS.SS..
1.9 Durata complessiva del s/i:
- tutti i s/i previsti dal P.S.Z. sono programmati su base annuale (mesi n. 12);
- azioni specifiche del s/i possono essere attivate in relazione a specifiche richieste/esigenze e/o in
determinati periodi/eventi dell’anno;
- data di avvio del servizio: successivamente all’approvazione del P.S.Z.;
- data di chiusura del servizio: dopo 12 mesi dalla data di avvio del servizio;
- stabilità servizio:59 N.
1.10 Spesa totale prevista (divisione dell’importo previsto per fonte di
finanziamento60):
- a carico del FRPS € 0,00;
- a carico dei FCc € 21.950,00;
- a carico dei FCr € 8.000,00;
- totale spesa prevista € 29.950,00;
- al totale della spesa prevista deve essere aggiunta quota parte del costo sostenuto dagli UU.SS.SS.,
dall’U.P., dalle UU.OO. dell’A.S.L., dalle EE.VV.MM. e dalle UU.VV.MM.II. attivate in relazione alle
specifiche azioni previste dal s/i, nonché le entrate della partecipazione alla spesa dei destinatari.
1.11 Localizzazione del s/i:
- tutti i s/i sono rivolti all’intero territorio dell’A.T., le strutture specifiche utilizzate sono rese disponibili
dai Comuni, dall’A.S.L. e dai soggetti di cui al c. 5, art. 1, L. 328/00;
- per il servizio specifico, gli interventi sono localizzati sia presso gli UU.SS.SS., sia presso le sedi dei
patronati, sia presso il domicilio, secondo procedure flessibili e dinamiche.
1.12 Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del s/i (risorse umane):
- i s/i del P.S.Z. sono realizzati da operatori i cui profili professionali sono definiti da: titoli universitari,
riconosciuti sull’intero territorio nazionale (es. psicologo, sociologo, educatore professionale, assistente
sociale); esperienze specifiche in attività sociali pre-definite dal progetto di s/i (es. animatori di comunità,
educatori di strada, operatori di comunità, animatori e mediatori, …);
- per il servizio specifico, gli operatori richiesti sono: assistenti sociali, operatori dei patronati, personale
amministrativo; operatori degli UU.SS.SS., dell’U.P., delle UU.OO. dell’A.S.L. e delle altre agenzie
territoriali coinvolte.
1.13 Indicatori previsti per la valutazione
Indicatori di attività: contatti ricevuti; gg/uomo di consulenza; seminari; ore/settimane di prestazioni
assegnate; … .
Indicatori di risultato: richieste informazioni evase; partecipanti/seminario; ore/utente di prestazioni
erogate; utenti di prestazioni erogate; … .
- In ogni caso, per ciascun s/i sono attivati, in itinere e in accordo tra gli operatori incaricati e i
responsabili di area dell’U.P., ulteriori indicatori di attività e di risultato.
Strumenti di rilevazione: scheda di accesso; domanda di accesso; cartella personale.
Requisiti di qualità: continuità operativa del personale; partecipazione del personale alle équipe
multidisciplinari e interistituzionali; garanzia dell’unitarietà dell’intervento sociale; tempestività dell’azione
sociale.
Modalità di integrazione del servizio con le altre risorse della rete: il servizio si conforma alle procedure
di integrazione degli UU.SS.SS.. uffici sportelli sociali di accesso territoriale
Modalità di accesso al servizio: richiesta diretta; segnalazione; invito.

58 A = ambito; S = sub-ambito; C = comune.
59 C = in continuità; N = di prima attivazione.
60 FCc = fondi comunali spesa condivisa; FCr = fondi comunali spesa riservata; FRPS = fondo regionale
politiche sociali; ASL = fondi A.S.L.; POR = fondi P.O.R. Campania; Apu = altri fondi pubblici specificare;
Apr = altri fondi privati specificare.
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ALLEGATO B)
Tratto da Piano di Zona 2003 Napoli 13, p.81
3.5 - Azioni previste per area prioritaria: tipologie di s/i da garantire come L.E.A. e L.I.V.E.A.S.; altre
tipologie di s/i; servizi da gestire in continuità con l'annualità precedente.

3.5.1 - I servizi essenziali
I servizi essenziali (art. 22, c. 4, L. 328/00) sono garantiti su tutto il territorio dell’A.T., si
configurano come nodi portanti di una rete, ampia e differenziata, di s/i, ad ogni servizio essenziale
corrispondono aree d’intervento e organizzative prioritarie, cui fanno capo s/i che le implementano.
I servizi essenziali sono:
- servizio sociale professionale, disponibile presso gli UU.SS.SS.;
- segretariato sociale (relazioni con gli utenti e servizi per la cittadinanza attiva), disponibile presso gli
UU.SS.SS.:
- fornisce informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- risponde all’esigenza del cittadino di ricevere informazioni complete in merito a diritti (anche con
riferimento alla normativa di settore), prestazioni, modalità di accesso (procedure, criteri, parametri),
risorse sociali territoriali, offerta pubblica, offerta solidaristica, offerta di auto e mutuo aiuto, soggetti
privati, tariffe praticate, caratteristiche dei servizi;
- garantisce il diritto a: unitarietà di accesso alle prestazioni (approccio multifattoriale: sociale;
sanitario; educativo); accedere alle prestazioni in orari e con modalità flessibili ed adeguate alle
esigenze dei richiedenti; essere ascoltati in maniera competente presso sedi accoglienti e riservate
ubicate presso il proprio Comune di residenza ovvero presso strutture prossime alle esigenze dei
cittadini - anche nella forma delle “antenne sociali” -; orientamento (correlazioni bisogni-risorse,
capacità/competenze-opportunità) e accompagnamento, filtro e invio; osservazione e monitoraggio
di bisogni e risorse; trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino-s/i-enti associati; riferimenti
precisi ai tempi di attesa previsti per l’accesso ai s/i;
- consente, contestualmente allo svolgimento delle funzioni proprie, di: svolgere funzioni di
monitoraggio della domanda, della frequenza e della modalità con la quale si verificano determinate
situazioni sociali e si manifestano specifici bisogni, con particolare riferimento alla rilevazione della
partecipazione dei cittadini per le esigenze di comunicazione e tutela, da condividere con il S.I.S.S. e
con il processo di valutazione; svolgere funzioni di “attivatori” della rete territoriale delle risorse,
creando le prime connessioni tra domanda e risposta, nonché avviando il lavoro di registrazione del
percorso del richiedente ovvero aggiornandolo;
- il servizio si svolge presso locali nella disponibilità degli enti associati, ovvero, per garantire e
potenziare le funzioni di accoglienza, presso strutture dei soggetti istituzionali e del privato che
partecipano alla realizzazione del S.I.I.S.S. locale. In tali casi il servizio si svolge nelle forme dell’
“antenna sociale”, prevedendo, peraltro, sinergie operative con personale qualificato del terzo
settore;
- il servizio è funzionalmente legato agli UU.RR.PP. degli enti associati, al C.U.P. dell’A.S.L., ai
servizi di segretariato sociale delle OO.SS., nonché dei patronati, con particolare riferimento alla
modalità del segretariato sociale informatizzato (sito web, mailing list, …);
- il servizio, in particolare, svolge, per le funzioni sovracomunali, il “ruolo” già ricoperto dagli
UU.RR.PP.;
- le associazioni dei consumatori, le associazioni sociali e le associazioni di volontariato, nonché gli
altri soggetti di cui al c. 4, art. 1, L. 328/00 che prevedono lo svolgimento gratuito e volontario di
prestazioni di pubblico interesse, affiancano gli operatori istituzionali, svolgendo funzioni di
“sportello dedicato” – es. sportello “H” per il segretariato sociale rivolto alle persone diversamente
abili -. Tali funzioni possono essere espletate sia presso le sedi territoriali delle organizzazioni
disponibili, sia presso gli UU.SS.SS.. Le collaborazioni tra UU.SS.SS. e soggetti del privato sociale
sono definite attraverso appositi protocolli d’intesa e/o convenzioni;
- il servizio svolge anche le funzioni di orientamento e segretariato per la formazione, il lavoro,
l’imprenditoria giovanile e femminile, anche in sinergia con il centro e i punti “informagiovani”;
- il servizio è, anche, il “luogo” dell’esercizio dei diritti di “cittadinanza attiva”: in tal senso
l’operatore del servizio si dispone come accompagnatore del cittadino, per favorire la piena
fruizione-costruzione di ogni opportunità di cittadinanza attiva o attivabile;
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4.6.

IL SEGRETARIATO SOCIALE DEL CONSORZIO DEL CASSINATE

Il caso riguarda il servizio di segretariato sociale, attivato in forma sperimentale dal
Consorzio per i servizi sociali dell’area del Cassinate nella Regione Lazio61 (Distretto D
Provincia di Frosinone).
Il Consorzio comprende un’area territoriale comprensiva di 26 comuni, in cui risiedono
circa 113.000 abitanti, e si avvale di un’ equipe tecnica formata da un assistente sociale,
una sociologa, uno psicologo e personale amministrativo ( istruttore direttivo contabile,
collaboratori amministrativi) che gestisce un’ampia pluralità di servizi assistenziali.
Origini e motivazioni del servizio
Nel 1997, per iniziativa di alcuni Sindaci del territorio, convinti che solo la fattiva
collaborazione fra Enti nell'affrontare e gestire le tematiche e le problematiche del
territorio permettesse una migliore gestione delle risorse ed una migliore qualità delle
prestazioni

erogate,

viene istituito il Consorzio dei comuni del Cassinate per la

programmazione e gestione dei servizi sociali. Si tratta spesso di piccoli Comuni con bassi
livelli di disponibilità economica (v. Allegato A. del Piano socio assistenziale Regione
Lazio 2003).
Per quanto concerne il Segretariato sociale, la necessità della sua istituzione è emersa con
forza, in particolare nei comuni più piccoli, durante l’erogazione di altri servizi
precedentemente attivati. Nell’espletamento dell’assistenza domiciliare, ad esempio, si è
dovuta registrare la circostanza che spesso si entrava in contatto con utenti disagiati,
inseriti in uno stato di completo isolamento e senza alcuna conoscenza né dei propri diritti,
né dei servizi disponibili sul territorio. Proprio per far fronte a questa situazione, a partire
dal mese di ottobre 2002, in maniera sperimentale, si è avviato il processo di attivazione
della porta sociale sui Comuni più piccoli ed isolati. A partire dal febbraio 2003 il
servizio è stato attivato in tutti i comuni privi di servizio sociale professionale.

61

Referente intervistato: dott. Attilio Coletta, TEL: 0776/367001 (comune di Cervaro – FR). E-mail:
cervaro@officine.it. www.officine.it/cervaro. I° Intervista: lunedì 10 novembre 2003, ore 9:00.
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Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Gli assistenti sociali si recano in ogni comune due o tre volte alla settimana (a seconda
della dimensione dell’ente territoriale). Gli orari di apertura degli sportelli variano a
seconda delle esigenze dei comuni, ma tendenzialmente il servizio viene assicurato, nei
giorni stabiliti, sia durante la mattina che durante il pomeriggio.
Il servizio assolve a funzioni di informazione, orientamento e accompagnamento (front
office), tipiche del segretariato sociale e del servizio sociale professionale, nonché
funzioni di back office (analisi e mappatura del sistema di offerta dei servizi).
Esternalizzazione
La decisione di gestire direttamente il Segretariato sociale è maturata a seguito della
valutazione della precedente forma di gestione dei servizi. Fino a circa due anni fa, infatti,
essa avveniva ad opera di cooperative, ma si è valutato che tale modello gestionale non
produceva i risultati attesi, a causa di alcuni problemi organizzativi (ad es. il forte ritardo
con cui venivano retribuiti gli operatori) che inficiavano l’efficacia e l’efficienza dei
servizi.
Risorse umane e risorse finanziarie
Il servizio opera avvalendosi di 5 assistenti sociali assunti con contratto Co.Co.Co.,
stipendiati dal consorzio stesso e impegnati ciascuno per venti ore a settimana. In tal modo
è stato possibile attivare il servizio sociale in tutti i comuni che in precedenza ne erano
privi. Il servizio di segretariato sociale fornito dal Consorzio è finanziato con fondi
provenienti dal Fondo Unico Nazionale per le politiche sociali. Per il 2003 la spesa
sostenuta per il servizio (comprensiva si retribuzione agli operatori e spese di gestione, si
attesterà su circa € 85.000,00.
Modalita’ di integrazione
Viene realizzata una forma di “collaborazione” (non integrazione) con il servizio del CAD
Centro assistenza domiciliare. Ben 120 venti utenti, infatti, sono assistiti sia dal servizio
sociale che dal CAD. Il collegamento tra i due servizi avviene tramite riunioni periodiche,
ma non è prevista una vera e propria integrazione con la ASL, in quanto non sussistono
protocolli di intesa o atti analoghi, né sono disponibili archivi informativi condivisi.
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E’ inoltre esclusa la possibilità che un assistente del comune possa attivare l’assistenza
sanitaria. Ciò avviene perché “entrare nelle roccaforti sanitarie è difficile, a causa di un
malinteso senso di supremazia del sanitario rispetto al socio-assistenziale”.
Accessibilita’ e informatizzazione
E’ attiva una home page che reca informazioni circa l’organizzazione del Consorzio e i
servizi gestiti. Non sono tuttavia forniti dati su orari e recapiti degli uffici, né è possibile
attivare servizi on line. E’ stata inoltre emanata anche la Carta dei Servizi, in cui vi è un
esplicito riferimento al segretariato sociale. Inoltre, è in fase di attivazione un URP, con la
previsione di un numero verde a disposizione dei cittadini.

Riferimento ai livelli essenziali del Piano Sociale Assistenziale Regionale e
nel Pd Z
Il Piano socio assistenziale 2002-2004 della Regione Lazio62 nel paragrafo 4.2.4. nomina
le aree organizzative di intervento per i Liveas (p.53). Rispetto al “Segretariato sociale per
informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari” si pone quale obiettivo
operativo la sua costituzione in tutti i comuni della regione entro la fine del 2003 e si
prevedono le seguenti prestazioni:
- informazione sulle opportunità offerte dalla rete dei servizi e dalla comunità,
- consulenza sui problemi familiari e sociali,
- accoglienza della domanda individuale e collettiva lettura del bisogno, definizione del
problema e accompagnamento nell’attivazione nei successivi percorsi di assistenza,
- raccolta sistematica dei dati e delle informazioni,
- promozione di reti solidali, anche ai fini della prevenzione dei rischi del disagio sociale,
- aiuto alla soluzione di problemi che non necessitano di presa in carico da parte di servizi
specifici.
Si precisa inoltre che le prestazioni riguardano attività con valenza generale e trasversale
a quelle declinate nelle voci successive, essendo finalizzate ad una prima valutazione ed
orientamento della domanda/bisogno nonché dell’organizzazione della risposta al bisogno
stesso.
62

Schema di piano socio-assistenziale regionale 2002-2004. Regione Lazio-D.G.R. 25 ottobre 2002, n. 1408
“Art. 48 legge regionale n. 37/1996. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Supplemento
Ordinario n. 3 al “Bollettino Ufficiale” n. 35 del 20 dicembre 2002
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ALLEGATO
Staff tecnico del Consorzio per i servizi sociali del Cassinate http://www.piedimonte.net/consorzio_per_i_servizi_sociali.htm

DIRETTORE

COLETTA ATTILIO

SEGRETARIO

BARBETTA LUIGI
ASSISTENTE SOCIALE
FABRIZIO MARIA ROSARIA

SOCIOLOGA
DAMIZIA ANTONIETTA

PSICOLOGO
RECCHIA CARLO

ISTRUTTORE DIR. CONTABILE
DELLI COLLI PATRIZIA

Questo Consorzio è un ente di cooperazione dotato di personalità giuridica per la gestione dei servizi sociali - in particolare dei servizi alla
persona - ed esercita le funzioni che gli sono proprie attraverso l’Assemblea Consortile, costituita dai rappresentanti di tutti i Comuni
aderenti, la Giunta esecutiva, con funzioni di Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
Istituito nel 1997 – per iniziativa di alcuni sindaci del territorio ispiratisi alla L.R. 38/96 “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e servizi sociali” e convinti che solo la fattiva collaborazione nell’affrontare e curare le tematiche e le problematiche del territorio

91

permettesse una più vantaggiosa gestione delle risorse ed una migliore qualità dei servizi - attualmente associa i seguenti comuni del
Distretto sanitario D: Acquafondata, Aquino, Ausonia, Cassino, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Castrocielo, Cervaro, Coreno
Ausonio, Esperia, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pico, Pontecorvo, Roccasecca, Sant’Ambrogio sul Garigliano,
Sant’Apollinare, Sant’Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Santa Lucia.
All’indomani della sua costituzione il Consorzio gestiva, per i Comuni allora associati, solamente il servizio di assistenza domiciliare per
anziani ed un centro per portatori di handicap. In questi anni, anche attraverso un’attenta analisi dei bisogni sociali del territorio, ha definito
un programma di intervento sempre più ampio, che ha portato alla attuale offerta di servizi, che andiamo di seguito a schematizzare (:::)
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4.7.

SPORTELLO UNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL VII MUNICIPIO
COMUNE DI ROMA

Lo Sportello Unico dei Servizi Socio-sanitari del VII° Municipo63 del Comune di Roma
rappresenta una sperimentazione avviata con il PdZ 2002-2004.
Origini e motivazioni del servizio
Le esigenze che ne sono alla base risiedono nella necessità di “costruire un sistema
efficiente ed integrato di accesso ai servizi socio-sanitari attraverso uno Sportello Unico
Integrato nel territorio del VII Municipio” (v. progetto allegato al PdZ).
Lo Sportello, inaugurato il 25 novembre 2003, serve una popolazione di circa 126.000
abitanti, residenti nel territorio del VII Municipio del comune di Roma. Dal punto di vista
dell’articolazione del SSN il VII Municipio afferisce, insieme con il V°, l’VIII° e il X°,
alla ASL RM/B.
Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Attualmente, essendo in fase sperimentale, il servizio svolge essenzialmente funzioni di
informazione e orientamento circa il complesso dei servizi sociali e sociosanitari presenti
nell’ambito territoriale, fornendo dati su ubicazione degli uffici, orari di apertura, numeri
di telefono, procedure e requisiti per l’accesso ecc…
Tuttavia, il progetto prevede che entro otto mesi dalla sua attivazione lo Sportello debba
essere in grado di svolgere anche una funzione di accompagnamento (inteso come
“accettazione diretta della richiesta”), con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni,
per le quali saranno stipulati appositi protocolli di intesa tra municipio e ASL, al fine di
individuare procedure unificate e integrate che consentano agli utenti un accesso ai relativi
servizi direttamente dallo sportello socio-sanitario.
In tal senso, nell’ambito di incontri che hanno visto la partecipazione degli operatori dello
sportello (oltre ad altro personale ASL e municipale impiegato ai diversi servizi) sono
state individuate le prestazioni per le quali si provvederà alla definizione di tali procedure.
63

Caso segnalato dall’Assessorato Comune di Roma- Dott.ssa Marchetti- Referenti intervistati: dott.sa
Paola Calvani – responsabile dell’Ufficio di Piano; dott.sa Marlene Vomiero – assistente sociale del
Municipio; Dino Barlam – collaboratore professionale terminalista.
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Esse sono le seguenti: assistenza domiciliare per adulti diversamente abili, assistenza
domiciliare

integrata

per

anziani,

assistenza

domiciliare

sociale,

richiesta

di

riconoscimento dell’invalidità civile.
Per accedere a questi servizi, dunque, la domanda potrà in futuro essere compilata
direttamente dallo sportello, e sarà poi cura degli operatori inviarla agli uffici interessati e
verificare, in seguito, che l’accesso ai servizi sia andato a buon fine. In ambito di sportello,
inoltre, potrà esservi una rimodulazione della domanda, nel senso che se l’utente si
presenta affermando di aver bisogno, ad esempio, di assistenza domiciliare integrata, gli
operatori svolgeranno ovviamente un colloquio per verificare se il cittadino ne abbia
effettivamente bisogno. Ciò significa che per questo tipo di prestazioni il momento della
valutazione del bisogno viene anticipato a livello di sportello e, in caso di valutazione
positiva, il servizio relativo si attiverà automaticamente.
L’obiettivo, al momento, è quello di giungere quanto prima alla definizione dei protocolli
di intesa.
Nel momento in cui entrerà a regime, allo Sportello socio-sanitario verrà annesso anche un
apposito “sportello handicap”.
Funzioni di back office
Per quanto riguarda le funzioni di back office, attualmente gli operatori dello sportello
sono impegnati in un’attività di ricognizione dei servizi presenti sul territorio e delle
relative procedure di attivazione e accesso. A tal fine è stato chiesto, sia al Municipio che
alla ASL, di fornire il materiale e le informazioni riguardanti gli uffici e i servizi pubblici.
Questa prima fase di mappataura viene gestita facendo leva soprattutto sulle conoscenze e
sulle esperienze maturate dagli operatori stessi, che già da tempo lavorano nel settore
sociale e sanitario sia come assistenti sociali che come amministrativi (vd. più avanti).
Periodicamente, inoltre, essi si incontrano con gli operatori e i referenti delle diverse aree
sociali e socio-sanitarie (adulti, diversamente abili, anziani, CAD della ASL, servizio
handicap della ASL ecc…).
Dopo questa prima fase di ricognizione, che è anche rivolta alla rilevazione di dati circa il
terzo settore e i servizi eventualmente gestiti da esso, si tenterà di definire un sistema di
informazione costante, strutturato e condiviso tra i servizi. Scopo ultimo, in tal senso, è la
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“creazione e la messa in rete della Banca Dati dei servizi socio-assistenziali e sanitari
pubblici, del privato sociale, delle associazioni e del volontariato”.

Risorse umane e finanziarie
Allo sportello sono impiegati, per diciotto ore a settimana, quattro operatori: due assistenti
sociali, di cui uno dipendente dalla ASL ed uno dal Municipio, e due amministrativi,
anch’essi della ASL e del Municipio. E’ tuttavia prevista la possibilità di ampliare
l’organico con altri due amministrativi, superata la fase sperimentale.
Per quanto concerne le risorse finanziarie, il servizio è sovvenzionato anche con fondi del
FNPS 2001. Per la realizzazione del progetto, il piano finanziario prevede un totale costi
pari a € 98.500,00 di cui € 27,000,00 a carico del Municipio e il restante € 71.500,00 a
carico della ASL. La voce che assorbe la maggior parte delle risorse è data dal costo del
personale ASL (pari a € 67.500,00). E’ prevista anche la stampa di opuscoli informativi.

Ubicazione, accessibilità, informatizzazione
Lo sportello è ubicato presso il piano terra della Scuola Andrea Doria, via P.Togliatti.
Attualmente, essendo in fase sperimentale, è aperto al pubblico solo due giorni a
settimana, e solo di mattina: il lunedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 13.00. Gli altri giorni
della settimana, invece, gli operatori si riuniscono per tutta la mattinata a sportello chiuso,
per svolgere le attività di back office. Terminata la fase sperimentale, tuttavia, gli orari di
apertura al pubblico potrebbero essere ampliati, e in tal caso potrebbe esservi un
allargamento dell’organico con altri due amministrativi.
Per quanto concerne l’informatizzazione, al momento non è disponibile né una E mail “di
servizio”, né un sito internet proprio dello sportello64. E’ stato comunque definito un
“pacchetto” di proposte per la sua realizzazione, eventualmente con la previsione della
possibilità, per i cittadini, di attivare alcuni servizi direttamente on line (reperimento e

64

E’ disponibile un recapito telefonico: 06 69607626 mentre esiste una “E mail personale” di un
amministrativo
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compilazione di modulistica, prenotazioni, verifica dello stato di una pratica tramite
password d’accesso personalizzata ecc.)65.
Con riguardo all’attività di back office, invece, esiste già una rete di collegamenti
informatici tra i servizi, di cui lo Sportello si avvarrà per l’aggiornamento della mappatura
del sistema di offerta.
Modalità di integrazione
Per quanto riguarda l’integrazione interna, attualmente è in corso la costruzione e la messa
in rete di una Banca Dati dei servizi socio-assistenziali e sanitari pubblici, del privato
sociale, delle associazioni e del volontariato.
Per quanto concerne l’integrazione con la ASL, invece, sussiste un apposito accordo di
programma stipulato tra la ASL RM/B e i quattro municipi che ne fanno parte. Tale
accordo è stato siglato in occasione dell’approvazione del Piano di Zona.
Dal punto di vista operativo, l’integrazione si realizza grazie alla compresenza, all’interno
dello Sportello, di personale della ASL e di personale del Municipio, il che agevola lo
scambio di informazioni.
Va inoltre rilevato che parte del personale impiegato allo Sportello è contestualmente
assegnato all’Ufficio di Piano e all’Ufficio di Coordinamento delle attività socio-sanitarie,
un ufficio integrato ASL-Municipio. L’attività dello Sportello, peraltro, è coordinata dal
responsabile dell’Ufficio di Piano.
Non emergono ancora chiaramente connessioni possibili con il S.I.S. e con funzioni più
proprie di ricerca, analisi dei bisogni e monitoraggio proprie di un Ufficio di Piano.
Gli operatori vorrebbero che lo Sportello socio-sanitario rappresentasse “la sede primaria
della rilevazione dei bisogni di tutti, non solo di coloro che direttamente si rivolgono ai
servizi, ma anche attraverso un collegamento col terzo settore”; ritengono inoltre che “il
lavoro dello sportello sarà fondamentale per la programmazione futura”66.
In questa prospettiva, è emersa l’esigenza di “verificare la disponibilità dei diversi uffici
rispetto ad un’attività di monitoraggio e controllo interno delle procedure, nel senso che
oltre ad attingere a statistiche esterne, si dovrà iniziare a ragionare sull’elaborazione di
65

Alcune informazioni di base su recapiti telefonici e indirizzi sono già disponibili sul sito:
www.comune.roma.it/municipio/07/dove link servizi sociali. La proposta presentata dagli operatori dello
sportello prevede l’istituzione di un sito internet integrato ASL Municipio.
66
La frase è di Paola Calvani, responsabile dell’Ufficio di Piano.
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statistiche interne, rispetto al numero, le caratteristiche delle persone che si rivolgono ai
servizi e che entrano in carico, i tempi e il tipo di risposta ecc…, per avere un quadro che
non sia solo di sportello, ma che sia un quadro utile per tutto il processo sociale che si
realizza”67.
Eventuale esternalizzazione
Quando la fase sperimentale giungerà a termine ed il servizio entrerà a regime, è prevista
la costituzione sul territorio del settimo municipio di ulteriori “Porte Sociali” che
dovranno affiancare e potenziare il servizio svolto dallo Sportello Unico dei servizi sociosanitari, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regolatore Sociale del Comune di
Roma. Quest’ultimo, infatti, dedica un apposito paragrafo all’ “accesso ai servizi e alle
opportunità”, in cui si afferma che “il segretariato sociale svolge funzioni di “sportello
unico” per il cittadino che vi si rivolge.
Questa funzione non elimina, ma anzi esalta, la necessità di uno stretto raccordo operativo
con gli altri “sportelli specifici” presenti sul territorio, a partire da quelli attivati dalle
ASL”.
Oltre all’azione di collaborazione con tali sportelli specifici già esistenti, il Piano
Regolatore Sociale (anche PRS) del Comune chiarisce che “per garantire una presenza
capillare, impossibile da assicurare con un solo ufficio municipale, è opportuno articolare
sul territorio un primo livello di punti di contatto, di ascolto e informazione (le “Porte
Sociali”), in collaborazione con le realtà locali (terzo settore, volontariato, parrocchie,
patronati).
Si tratta, quindi, di un ulteriore articolazione del servizio di segretariato sociale, attraverso
sportelli decentrati, collocati in luoghi non istituzionali e gestiti in collaborazione col
privato sociale.
Non si configurerebbe, tuttavia, una vera e propria esternalizzazione, poiché “questo
lavoro delle porte sociali sarà portato avanti dai centri di ascolto delle parrocchie, dal
volontariato laico, dai patronati ecc…, ma non saranno finanziati dal comune. Tutt’al più
può essere previsto un rimborso spese. Le funzioni svolte dalle Porte Sociali, inoltre,
dovrebbero essere solo funzioni di informazione e orientamento di primo livello
(distribuzione della modulistica ecc…), ma certamente senza entrare nel merito della
67

Affermazione di Dino Barlam, collaboratore professionale terminalista.
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problematica specifica dell’utente. L’accesso diretto, invece, è una prerogativa dello
sportello centrale, e la titolarità rimarrà sicuramente delle due istituzioni pubbliche: non
pensiamo assolutamente di esternalizzare questo tipo di servizio”68.

Riferimenti ai Livelli Essenziali e standard organizzativi nel PdZ e nel PSR
Il Piano Sociale Regionale 2002-2004 della regione Lazio rimanda, per l’implementazione
dei livelli essenziali delle prestazioni, ai piani di zona, ai cui contenuti essenziali dedica
tuttavia un apposito paragrafo, sancendo che essi debbono definire “non solo gli aspetti
strutturali relativi al numero ed al tipo dei servizi, alle risorse impegnate, agli interventi da
organizzare; ma anche quelli di ordine funzionale relativi alle interconnessioni tra i
servizi, alle concrete possibilità di integrazione e, quindi, al modello di rete da attivare e
realizzare”. In particolare, il PSR prospetta un’articolazione del ciclo dei servizi in fasi
diverse, delle quali la prima è rappresentata dalle funzioni di accesso. Queste ultime
“devono essere facilitate ed ottimizzate predisponendo una serie di punti qualificati e
diffusi di informazione e di primo contatto”; esse si distinguono in “funzioni in attesa,
quando è la domanda a rivolgersi ai servizi, e funzioni di iniziativa, quando sono i servizi
ad attivarsi per l’individuazione di situazioni di disagio o di difficoltà sociale”.
Più nello specifico, le funzioni di attesa possono essere garantite attraverso la diffusione
dei “punti di informazione, che devono articolarsi utilizzando in primo luogo le risorse dei
servizi sociali (segretariato sociale, sportelli per la famiglia), ma anche attivando
collaborazioni: con le altre risorse istituzionali (altri uffici dei Comuni, sportelli del
Distretto sanitario, medici e pediatri di base, scuole ecc…), con le presenze associative
(cooperative, associazioni di promozione sociale e di volontariato) e sociali (parrocchie,
volontari non organizzati, centri sociali, ecc…). Le funzioni di iniziativa, invece, possono
essere svolte attraverso “l’individuazione di attività da svolgersi in luoghi diversi dagli
68

Analogamente a quanto dichiarato dalla referente intervistata, lo stesso Piano Regolatore Sociale del
Comune di Roma statuisce che “i centri territoriali che entrano a far parte del sistema a rete del Segretariato
Sociale dovranno attestare requisiti e assumere impegni, attraverso uno specifico albo di accreditamento.
Tutti gli operatori, attraverso moduli formativi promossi dal Segretariato Sociale, saranno preparati e
costantemente aggiornati sul sistema dei servizi sociali. Avranno accesso alle informazioni e alle banche dati
(fatto salvo il rispetto della riservatezza), mediante sistemi codificati da utilizzare per le emergenze o per
necessità particolari. […] In questo modo, si intende riconoscere concretamente il ruolo sociale di tante
realtà di ascolto e di orientamento attive sul territorio, garantendo in ogni caso – nel rispetto delle autonomie
di ciascun soggetto – una “regia” al Segretariato Sociale municipale e strumenti efficaci per sostenere il
lavoro sociale condotto sul territorio.
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uffici e dagli sportelli del servizio sociale, promovendo incontri informativi e di contatto
in luoghi di aggregazione istituzionali e non; ed inoltre attraverso l’attivazione di
collaborazioni con diversi soggetti (servizi, ma anche associazioni ed altri soggetti
qualificati delle comunità locali) utili all’analisi territoriale ma anche alla individuazione e
segnalazione precoce delle situazioni di disagio e difficoltà”.
I LIVEAS sono definiti dal PSR come “le funzioni assistenziali da inserire nei Piani di
Zona, come livelli assistenziali che devono comunque essere assicurati in ogni Distretto e
gli interventi e le prestazioni che possono rappresentarne l’articolazione strumentale”. In
coerenza con l’art. 22 c. 4 della l. n.328/2000, poi, il Piano Sociale Regionale considera,
tra le aree organizzative di intervento in cui possono declinarsi i LIVEAS, il servizio di
“Segretariato sociale per l’informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari”,
declinandone le funzioni e gli aspetti organizzativi fondamentali (si veda l’ allegato A in
fine paragrafo). In particolare, il PSR specifica che le prestazioni del Segretariato Sociale
“riguardano attività con valenza generale e trasversale a quelle declinate nelle voci
successive (cioè Servizio sociale professionale, servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personale e familiare, assistenza domiciliare, strutture a ciclo
residenziale, strutture a ciclo semiresidenziale), essendo finalizzate ad una prima
valutazione ed orientamento della domanda/bisogno, nonché dell’organizzazione della
risposta al bisogno stesso”. (v. Allegato A descrizione degli aspetti funzionali e
organizzativi del servizio di Segretariato Sociale nel PSR 2002-2004 della regione Lazio,
nominato nel Caso del Consorzio del Cassinate)
Per quanto riguarda il Piano di Zona relativo al VII Municipio, esso contiene, come già
accennato, il progetto relativo all’istituzione dello Sportello Unico dei servizi sociosanitari, configurandolo come declinazione in ambito distrettuale del livello essenziale di
Segretariato Sociale, secondo le indicazioni contenute nel PSR.

99

4.8.

IL SEGRETARIATO SOCIALE PUNTO UNICO DI ACCESSO -AMBITO N.26 “COSTA SUD”

Il caso di seguito illustrato, denominato Segretariato Sociale con Pronto Intervento Sociale
- Punto unico di accesso, è relativo all’Ambito territoriale sociale n. 26 della Regione
Abruzzo, provincia di Chieti, definito anche “Costa Sud” 69. Esso ci è stato segnalato dal
dott. Bontempo, dirigente del “Servizio programmazione politiche sociali” della Regione
Abruzzo, il quale ha motivato la segnalazione spiegando che si tratta di “una
sperimentazione che può essere considerata un esempio di buone prassi per la
qualificazione dell’accesso al sistema di interventi e servizi sociali. Tra i risultati che essa
ha già finora conseguito, oltre a quelli rivolti all’utenza (numero verde, corretta e rapida
presa in carico da parte dei Servizi competenti, scheda di rilevazione dell’utenza, …) si
evidenziano quelli “di sistema”, rappresentati dalla collaborazione gestionale (oltre che
istituzionale) realmente ottenuta tra Ambito Territoriale e Azienda USL”.

Origini e motivazioni del servizio
Il Segretariato Sociale è stato formalmente previsto, per la prima volta, con il Piano di
Zona 1999/2001, come servizio di informazione al cittadino, di consulenza su
problematiche familiari e, soprattutto, come sportello di accesso unico ai servizi.
L’esigenza della sua istituzione è emersa inizialmente nell’ambito della Regione Abruzzo,
sulla base della considerazione che in un sistema di welfare caratterizzato da una
molteplicità di servizi e prestazioni, spesso il cittadino viene a trovarsi in uno stato di
disorientamento e confusione, a seguito della difficoltà di capire quali siano le modalità di
accesso ai servizi e, prima ancora, quale sia il referente più idoneo in relazione al suo tipo
di bisogno. E’ dunque emersa la volontà di dar luogo ad un unico referente, cioè ad un
servizio di accesso al sistema di welfare nel suo insieme, in grado di fornire una risposta
immediata alla domanda complessa del cittadino, orientandolo tra i servizi ASL Comune.
69

Referente intervistato: dott.ssa Palmina Napolitano TEL: 0873/340230; E-Mail: ndellosa@clio.it. Data
intervista: lunedì 10 novembre 2003.
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A tal fine nel 1998 l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo ha adottato un
progetto speciale di sperimentazione, aderendo alla possibilità, offerta dall’art. 1270 del
d.lgs. n.502/1992, di usufruire di una quota del fondo sanitario complessivo, attribuita al
Ministero della Sanità. In tal senso, il progetto adottato dalla Regione Abruzzo71 si
configurava come programma speciale sul tema: “Analisi dei modelli distrettuali in due
aziende USL della Regione Abruzzo per l’individuazione del modello – tipo di
integrazione tra servizi sanitari e di questi con i servizi socio-assistenziali”.
Il progetto di sperimentazione individuava come riferimento territoriale il distretto
sanitario di base di San Salvo, coincidente con l’ambito territoriale sociale n.26 “Costa
Sud” e concerneva diverse attività ad integrazione socio-sanitaria, tra le quali vi era anche
quella relativa all’ “accesso” ai servizi. Al riguardo si prevedeva che, nell’ambito del
servizio di Segretariato Sociale, un amministrativo dell’ASL lavorasse affiancando gli
operatori sociali, al fine di integrare i servizi sanitari con quelli assistenziali. Tramite
questa sperimentazione è stato possibile svolgere sia funzioni di informazione che di
accompagnamento relativamente ai servizi socio-sanitari.
Tale I° sperimentazione è stata definitivamente conclusa nel dicembre 2002; infatti
attualmente il servizio non è più finanziato con i fondi dell’art.12 d.lgs. n.502/1992, ma
con “risorse correnti” dei Comuni. La Regione Abruzzo intende estendere il territorio
interessato, finanziando – questa volta tramite il proprio Fondo Sociale Regionale –
ulteriori progetti di integrazione socio-sanitaria in altri ambiti territoriali.
Occorre evidenziare che la Regione Abruzzo nel 1996 ha

istituito il Fondo sociale

regionale tramite la legge 17 dicembre 1996, n. 135, da destinare al finanziamento dei
programmi annuali d’intervento dei comuni.
Successivamente la stessa Regione ha emanato la L.R. 20 marzo 1998, n.20, legge recante
“Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale- Piano
sociale regionale 1998-2000”.
Sulla base del Piano Sociale Regionale 1998 – 2000, l’Ambito territoriale sociale Costa
Sud ha emanato il Piano Sociale di Zona riferito al triennio 1999-2001, cui ha fatto seguito
il PdZ 2002-2004.
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L’art. 12 prevede infatti che una quota pari all’1% del fondo sanitario complessivo, attribuita al Ministero
della Sanità, sia utilizzata anche per il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
Sanitario nazionale e riguardanti programmi speciali di interesse interregionale o nazionale per ricerche e
sperimentazioni attinenti agli aspetti gestionali e la valutazione dei servizi.
71
Per la gestione di tale programma speciale è stata stipulata una apposita convenzione tra il Ministero della
sanità - dipartimento della programmazione e la Regione Abruzzo, approvato da quest’ultima con delibera di
Giunta Regionale n. 3336 del 1998.
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Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Il Segretariato Sociale serve il territorio dell’Ambito n.26 “Costa Sud” (CH), comprensivo
di 4 Comuni (San Salvo – che è il comune capofila – Cupello, Lentella e
Fresagrandinaria), con una popolazione complessiva pari a 23.519 abitanti.
Funzioni di front office
Il servizio svolge funzioni di informazione e orientamento circa i servizi sociali e sanitari
presenti sul territorio, con riferimento sia a quelli gestiti dall’ente che a quelli
eventualmente gestiti dai privati. A seconda della domanda del cittadino, dunque, il
segretariato lo indirizza verso gli uni o verso gli altri, e nel primo caso svolge anche una
funzione di accompagnamento, accettando automaticamente la richiesta e attivando i
servizi relativi.
L’integrazione dei servizi socio-sanitari è avvenuta sulla base della precedente
sperimentazione regionale che ha coinvolto il Distretto Sanitario di San Salvo e l’Ambito
territoriale “Costa Sud”.
Il processo di assistenza che il Segretariato Sociale fornisce nell’ambito delle funzioni di
front-office, può essere spiegato come segue: il cittadino si rivolge al servizio esprimendo
la sua domanda. Il segretariato la valuta e, se si tratta di una domanda che fa riferimento
ad un bisogno “semplice”, fornisce una risposta immediata, indirizzandola al servizio
idoneo; se, invece, si tratta di una domanda complessa che richiede l’intervento di più
professionalità sociali o socio-sanitarie, il segretariato la invia all’equipe multidisciplinare,
composta da figure professionali differenziate, le quali permettono l’elaborazione di un
progetto di intervento personalizzato in base al quale attivare le risorse e i servizi
territoriali più idonei, eventualmente mettendosi in contatto con altre strutture competenti
(ASL, scuole).
Il servizio svolge anche una funzione di prenotazione ai CUP, in ciò avvalendosi di
internet.
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Funzioni di back office
Il segretariato, per assolvere al suo compito informativo e di orientamento, svolge una
funzione di costante mappatura del sistema (servizi gestiti dall’ente, dal distretto sociosanitario, dal privato convenzionato e non), in collaborazione con l’Ufficio Politiche
Sociali del Comune Capofila e con l’Ufficio di Piano. La mappatura avviene mediante il
continuo contatto con le atre istituzioni e con la somministrazione di questionari. Sempre
con riferimento alle funzioni di back office, inoltre, viene svolta la verifica della qualità
del servizio di segretariato. La verifica viene effettuata tenendo conto del grado di
soddisfacimento degli utenti, del numero delle risposte concrete che si riescono a dare e
dal disagio sommerso che si riesce a far emergere.
Risorse umane e finanziarie
Il servizio si avvale di due equipe distinte ma fortemente integrate: la prima, svolgente
funzioni più propriamente di front-office, è formata da due amministrativi con i quali
collabora, come si è detto, un amministrativo della Asl che periodicamente [cinque volte a
settimana con orario part-time] si reca nell’ufficio del segretariato; la seconda, invece,
svolge le funzioni di pronto intervento sociale, ed è composta da una psicologa, una
sociologa (che “elabora gli strumenti per il monitoraggio, la verifica e la valutazione in
collaborazione con l’ufficio di piano” e inoltre svolge ricerche sui bisogni e le esigenze
presenti sul territorio) e due assistenti sociali.
Al servizio collaborano inoltre un’operatrice Informagiovani (che svolge anche una
funzione di orientamento nelle scuole) ed una pedagogista clinica che svolge funzioni di
ascolto e orientamento per le famiglie, nell’ambito di colloqui fissati dallo stesso
segretariato. Figura responsabile dello sportello è il dirigente responsabile del piano di
zona.
Per quanto concerne i finanziamenti, in fase di sperimentazione il servizio si è avvalso di
fondi del Ministero della Sanità ex art. 12 del d.lgs n. 502/1992, mentre attualmente è
finanziato con fondi del FNPS (risorse correnti).
Ubicazione, accessibilità e informatizzazione
Gli uffici in cui si svolgono le funzioni del Segretariato Sociale sono ubicati presso sedi
comunali facilmente accessibili, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli
sportelli hanno orari di apertura variabili a seconda delle esigenze dei diversi comuni: in
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quello di San Salvo, che è il comune capofila, essi sono aperti tutti i giorni lavorativi, dalle
8.00 alle 14.00 (con rientri pomeridiani due volte alla settimana – il martedì e il giovedì),
presso il comune di Cupello due volte a settimana, mentre presso i comuni di Lentella e di
Fresagrandinaria due volte al mese. In questi Comuni il servizio è aperto solo di mattina
perché sono paesi molto piccoli con pochi residenti.
Il comune di San Salvo dispone di una home page (www.comunessalvo.it ) contenente
informazioni sul servizio di segretariato sociale.
E’ inoltre disponibile un’e-mail e un Numero Verde. Quest’ultimo, tuttavia, è relativo solo
al servizio di pronto intervento sociale (dunque per far fronte a situazioni di emergenza,
non per svolgere un generico servizio di informazione ai cittadini), ed è attivo nei
pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì.
Modalità di integrazione
La funzione di “accesso” viene espletata dal segretariato sociale a livello integrato, cioè
rispetto al complesso dei servizi sociali presenti sul territorio. Ciò avviene sulla base di un
progetto con la ASL e di accordi con il servizio Informagiovani (tramite un accordo di
programma con la Provincia), con le Istituzioni Scolastiche (contatti informali) e con
l’Associazione Atlantide (l’associazione Atlantide è una associazione con partecipazione
comunale)
Dal punto di vista operativo, l’integrazione con la ASL si realizza grazie alla periodica
partecipazione, nell’ambito delle funzioni di front office erogate dal servizio, di un
amministrativo della ASL. Ciò ha permesso un meccanismo di mutuo apprendimento tra
gli operatori dell’ente e quelli dell’ASL, che facilita il processo integrativo permettendo
un più agevole scambio di informazioni grazie al continuo scambio d’informazioni che si
realizza per il fatto di lavorare fianco a fianco.
Riferimenti ai livelli essenziali e standard organizzativi nel PSR e nel PdZ
Il Piano Sociale Regionale 2002-2004 della Regione Abruzzo, coerentemente con l’art.22
c.4 della legge 328/2000, considera il servizio di Segretariato Sociale come “requisito
essenziale del sistema di offerta”, ma già la legge regionale n. 22/199872 stabiliva che tale

72

“Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano Sociale
Regionale 1998/2000”
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servizio dovesse essere realizzato in ogni ambito territoriale. Il Segretariato Sociale, in
base a quanto programmato dal PSR, deve configurarsi come “porta unitaria di accesso a
tutti i servizi di ambito, una risorsa a disposizione del cittadino e degli operatori, per
individuare i percorsi più efficaci per affrontare i bisogni di ordine sociale e sociosanitario
in modo unitario e integrato. […] Deve essere radicato nella comunità con le diverse
risorse che questa esprime, deve essere ben identificabile, i locali devono essere attrezzati
con arredi e setting operativi che assicurino riservatezza e rapporti personalizzati con le
persone. Il servizio deve inoltre essere accessibile, con orari di apertura che tengano conto
dei ritmi di vita della famiglia. Deve essere accessibile anche a distanza: per telefono, email e sportello automatico […]. Risponde al bisogno di informazione dei cittadini con
l’obiettivo di promuovere l’esigibilità dei diritti di cittadinanza sociale. E’ quindi
strumento per far conoscere tutte le risorse della comunità, pubbliche, del terzo settore e
del volontariato, a pagamento e a titolo gratuito”. Sempre in base al PSR, il servizio
dovrebbe assolvere anche ad una funzione di osservatorio, configurandosi come uno
“strumento idoneo a capire come evolvono i bisogni, sia da un punto di vista qualitativo
che quantitativo”.

Il Piano Sociale Regionale si spinge fino a definire il modello

organizzativo del servizio stesso, secondo il seguente schema:

In conformità al PSR della Regione Abruzzo, il Piano di Zona 1999-2001 relativo
all’Ambito territoriale n. 26 aveva previsto l’istituzione del servizio di Segretariato
Sociale. Il Piano di Zona 2002-2004, invece, fa il punto sull’attuazione del Piano

105

precedente, ponendo in risalto il ruolo strategico del servizio di segretariato, come
“protagonista della sperimentazione”, iniziata nel febbraio del 2002 e relativa
“all’integrazione dei servizi socio-sanitari” con l’obiettivo di fornire una “risposta
immediata alla domanda complessa del cittadino”.
In tal senso, il Piano di Zona 2002-2004, confermando la collocazione del Segretariato
Sociale tra i livelli essenziali di assistenza, definisce una serie di obiettivi, tra cui:
migliorare la qualità del servizio attraverso l’estensione della rete dei servizi; migliorare
la capacità di realizzare interventi integrati soprattutto nel campo socio-sanitario; facilitare
il cittadino nell’accesso e nella fruizione dei servizi territoriali;

potenziamento dei

processi integrativi estendendo il raggio d’azione del servizio; consolidamento dell’equipe
di pronto intervento con attivazione di un numero verde attivo 24 ore su 24; attivazione
del servizio di Informagiovani come punto unico di accesso nei Comuni di Cupello,
Lentella e Fresagrandinaria.
Come si può notare, la programmazione concernente il servizio di Segretariato Sociale è
caratterizzata, sia a livello regionale che a livello di zona, dalla presenza di elementi che
non si limitano alle funzioni informative e di orientamento tipiche dei servizi segretariato,
comprendendo, invece, caratteristiche proprie del servizio sociale professionale. Ciò è
particolarmente evidente nel Piano di Zona che, nell’indicare le prestazioni erogate dal
servizio, fa riferimento, oltre a quelle di “informazione, indirizzo e accompagnamento del
cittadino” e di “consulenza al singolo e alla famiglia”, anche a generiche funzioni di
“tutela della famiglia e del minore”, “consulenza psicologica” e, soprattutto, “pronto
intervento sociale”. Stesse considerazioni possono valere con riferimento all’attività di
“elaborazione di progetti di intervento personalizzati entro otto giorni dalla rilevazione del
bisogno”.
Ancora, questo modello funzionale si riflette, poi, nella composizione dell’organico; il
PdZ stabilisce, infatti, che al servizio di Segretariato Sociale siano assegnati, oltre che un
operatore di sportello, anche un assistente sociale, uno psicologo, un sociologo, un
pedagogista, un operatore informagiovani e un operatore del “numero verde”. Viene
precisato, inoltre, che lo psicologo, l’assistente sociale, il sociologo e il pedagogista
costituiscono l’unità multidisciplinare, che pertanto si configura come un’unità collocata
all’interno del servizio di segretariato insieme all’équipe di pronto intervento, composta
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invece dallo psicologo, dall’assistente sociale e dall’operatore di numero verde, secondo il
seguente schema:
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PIANO SOCIALE REGIONALE 2002 – 2004 – Regione Abruzzo
Approvato con deliberazione di Giunta regionale
N. 137/ c del 22 Marzo 2002 Adottato dal Consiglio regionale con verbale n.69/8 del 26/6/02
“Le scelte tengono conto dei traguardi indicati dalla programmazione nazionale, in particolare
dal Piano sociale nazionale 2001-2003, consapevoli che alcune scelte nazionali fatte dalla L.
328/00 e dal Piano sociale nazionale 2001-2003 erano state anticipate dalla Lr 22/98 e dal Piano
sociale regionale 1998-2000, in particolare:
- la zonizzazione per la gestione unitaria dei servizi sociali prevista dall’articolo 8, comma 3,
lettera a), della L. 328/00;
- la volontà di operare per livelli essenziali di assistenza, introducendo già con la Lr 22/98
soluzioni quali il segretariato sociale e l’assistenza domiciliare in ogni ambito sociale (…).”
Il piano sociale regionale 1998-2000 aveva indicato alcuni livelli essenziali di servizi per ogni
ambito e fra questi aveva dato priorità all’attuazione del segretariato sociale e all’attuazione del
servizio sociopsico-educativo per l’infanzia e l’adolescenza. Questi traguardi sono stati in buona
parte conseguiti come evidenziato dalla successiva tabella.
P.65
Su 35 ambiti territoriali solo in 5 casi (v. Tab.1 in pagina 65) si afferma che il servizio di
Segretariato Sociale non è stato compiutamente realizzato ma è ancora in fase di realizzazione. Si
afferma inoltre che:
“I prossimi traguardi sono rappresentati da un’ulteriore articolazione nel territorio dei livelli
essenziali indicati dall’art. 22, comma 4, della L. n. 328/00, investendo in particolare:
– nella qualificazione del segretariato sociale e nella sperimentazione dell’accesso unitario ai
servizi; (…)”
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4.9

LO SPORTELLO DI CITTADINANZA DI UNA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI PERUGIA

La regione Umbria sta sperimentando dal 2001 un sistema di sportelli di
cittadinanza/segretariato sociale (l’obiettivo è di predisporne uno ogni 20.000 abitanti). Il
caso di sportello sociale qui presentato73 coincide con il territorio di una Circoscrizione del
Comune di Perugia con competenze su circa 24.000 abitanti.
Si tratta di una porta di accesso e dispositivo di base che intende fare leva sulle risorse e
sulle potenzialità per allargare l’esercizio delle capacità di azione delle persone e dei
soggetti con i quali interagisce: è elemento di connessione, poiché consente l’accesso ai
servizi, accoglie e risponde ad una domanda universale proveniente dal territorio, attiva le
reti formali e informali; è fattore connesso poiché è esso stesso parte della rete, essendo
uno dei livelli organizzativi che copre prestazioni essenziali previsti dalla legge quadro e
dal Piano sociale regionale (welfare leggero), in un rapporto di piena reciprocità e
contaminazione con gli altri livelli della rete.
Origini e motivazioni del servizio
La caratteristica principale della sperimentazione in corso della Regione Umbria sugli
sportelli di cittadinanza è quella di inserire tali servizi all’interno del servizio sociale
professionale, prevedendo un team di operatori (assistente sociale, educatore,
comunicatore) e superando, in questo modo, il limite della percezione dell’assistente
sociale come operatore unico. (A. Lombardi – referente per la regione Umbria). Si
tratterebbe, quindi, di un’azione volta a potenziare il servizio sociale professionale.
“Per la costruzione del processo e delle procedure di attivazione degli Uffici di
Cittadinanza nel Comune di Perugia hanno avuto un forte “input” e un mandato
esplorativo le Circoscrizioni. Il lavoro dalle stesse avviato, per la costruzione del Piano di
Zona, ha permesso una prima individuazione di aree territoriali in cui poter insediare,
previa valutazione “in itinere”, n.4 Uffici di Cittadinanza.” (Piano di zona L.328/00 Anno
2001).
73

Intervista a Dott.ssa Trampini realizzata il 24 novembre 2004, Responsabile Ufficio di Piano del Comune di Perugia
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Organizzazione del servizio e tipologia delle funzioni svolte
Lo sportello o ufficio di cittadinanza ha le seguenti tre caratteristiche:


viene istituito in via sperimentale in quanto servizio innovativo che concretizza la
riforma del servizio sociale di base, supera la filosofia del servizio che si attiva
solo su domanda e per l’emergenza, riarticola il modello di erogazione
distinguendo fra funzione di accompagnamento/aiuto e presa in carico complessa.



Fa capo all’Assessorato alle politiche sociali in quanto servizio sociale della rete.
La denominazione Ufficio della cittadinanza è correlata alla mission del servizio.



E’ inteso come ruolo strategico e di regia ma non come unico punto che
comprende tutto: “è fertile se apre scambi con gli altri”. “Non è una logica
erogativa e basta.”

L’ Ufficio di Cittadinanza è un servizio sociale territoriale, rivolto alla generalità della
popolazione e alla generalità delle problematiche, che assolve alle seguenti funzioni:
-

ascolto (accerta qual è il vero problema);

-

organizzazione di risorse della comunità locale;

-

collegamento fra risorse territoriali e le domande generate da stati di bisogno;

-

informazione/comunicazione (un'informazione guidata e integrata che non rinvia

ad ulteriori passaggi);
-

consulenza sociale (offre la conoscenza dei percorsi possibili appropriati rispetto al

problema);
-

orientamento (fornisce e seleziona indicazioni congrue);

-

invio ad altri servizi con accompagnamento (costruisce le connessioni necessarie e

accompagna verso).
A tali funzioni proprie del welfare di accesso, o anche del segretariato sociale, finalizzate a
favorire accesso e fruibilità effettiva dei servizi si affiancano e seguono funzioni proprie
del servizio sociale professionale quali:
-

analisi del bisogno e definizione eventuale di piani di intervento individualizzati;
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-

erogazione delle prestazioni socio-assistenziali proprie del servizio sociale di base
(segretariato sociale, sostegno e accompagnamento, programmi di aiuto diretti alle
persone e alle famiglie).

Funzioni di front
Viene fornita un’informazione sull’offerta dei servizi sociali comunali e sociosanitari
della USL e anche sull’area del lavoro.
Ad esempio, “se qualcuno dice che ha problemi di lavoro si da depliant su centri per
l’impiego o sportelli comunali. La provincia ha decentrato alcuni sportelli in alcune
zone collocandoli a livello comunale.” C’è anche un SAL

comunale,

Servizio

accompagnamento al Lavoro, gestito dai comuni e un supporto ai servizi per il lavoro
su fasce deboli”
A seguito di un contatto telefonico oppure un primo contatto presso gli uffici, se
ritenuto opportuno, si concorda un appuntamento con l’assistente sociale che farà un
colloquio in sede o presso il domicilio nel caso di persone non autosufficienti o con
difficoltà,

per analizzare la domanda e proporre possibili percorsi grazie anche

un’attività di invio a servizi del proprio Ente, della ASL e del privato sociale e di
accompagnamento. “Accompagniamo la persona finché non ha trovato il contatto
giusto”.
In questi 5 mesi in cui sono stati aperti come Ufficio di cittadinanza non hanno ancora
affrontato e definito una possibile organizzazione di offerte riguardo la questione
della possibile richiesta di badanti. Gli stessi operatori che operano nell’Ufficio di
cittadinanza si occupano anche del servizio sociale professionale in senso stretto.
“Accompagnare il cittadino all’utilizzazione del servizio significa nei fatti erogare
anche il servizio e quindi guidarlo “consulenziarlo” nell’uso e se c’è bisogno, quindi,
di costruire progetti individualizzati”.
Funzioni di back office
Il monitoraggio della domanda che perviene all’Ufficio (n.b. ma non ad altri puntiservizi della rete ovviamente) avviene raccogliendo dati su provenienza, nazionalità e
cosa ha chiesto…:
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•

“Ho i dati dal 14 aprile 2003 al 31 lug 2003: abbiamo fatto schede di
accoglienza nuove (contatti diretti che coincide con numero dei soggetti)
n.119;

•

64% Femmine 7% Maschi e il resto non rilevato;

•

tra 18 39 23%

•

30-45 anni 33%

•

il resto oltre 45 anni”.

Viene effettuata la raccolta anche di informazioni che permettono di aggiornare il
quadro dell’offerta dei servizi privati e cioè di mappare il sistema di offerta.
“Alcuni si sono presentati come risorse associazioni, Caritas volontari…offrono
informazioni anche su offerta aggregativi privata”.(…)Per tenerci aggiornati abbiamo
fatto un lavoro per raccogliere informazioni anche sull’offerta privata. In genere chi fa
attività sportive estive offre altre attività di cui veniamo a conoscenza Abbiamo fatto
una ricerca per capire quale segmento dell’offerta offriamo in rapporto al mercato
complessivo”. (…) “si padroneggia la realtà perché è piccola e questi punti nostri e
della USL vengono vissuti come punti di riferimento dalla cittadinanza.”
La mappatura dell’offerta e aggiornamento dei dati
“E’ il compito del comunicatore ripesare come stanno evolvendo le cose; nella fase
iniziale abbiamo fatto in modo che si creasse una banca dati; ci stiamo ragionando
perché

non abbiamo un sistema informativo condiviso”. “Ci stanno ragionando

ciascuna a livello di Ufficio di Piano come costruire tali banche dati; a seconda dei
legami che vanno costruiti con l’educatore o l’assistente soc si stabiliscono legami con
altri soggetti della rete (es Caritas, associazioni giovanili)”
Con questa legislatura è stato fatto un unico Assessorato, denominato Assessorato alla
coesione sociale, che comprende le politiche socioassistenziali, quelle educative e
abitative e anche il lavoro per la residenzialità sociale (es: ristrutturare scuole per
diritto allo studio).
IL Comune ha una direzione generale ed è diviso in settori composti a loro volta da
Unità Operative e Posizioni organizzative (P.O.). L’Ufficio di cittadinanza dipende
dalla P.O. del Piano di Zona (referente dell’Ufficio di piano); dipende quindi dalla
dott.ssa Trampini che a sua volta risponde alla Dirigente di settore.
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La sperimentazione dello sportello sociale si inserisce nell’ambito di una
ristrutturazione organizzativa più ampia del sistema dei servizi sociali del Comune.
“Dopo aver fatto i PdZ e il bilancio sociale, strumenti che ci hanno permesso di capire
per prima cosa che ci dobbiamo riorganizzare perché avevamo due UO molto scisse
che operavano in modo tendenzialmente assistenzialistico… uno dei punti strategici
era la ristrutturazione che stiamo facendo a piccoli passi”
Risorse umane e finanziarie
Il servizio è composto da un équipe sociale, costituita da 2 assistenti sociali (dipendenti di
ruolo del Comune 7° liv), 1 educatore, un operatore della comunicazione sociale (titolo
studio media superiore con formazione biennale, attualmente assunto come l’educatore
con contratto di collaborazione esterna),

considerata quale nucleo di competenze

necessarie per espletare le funzioni descritte e quale condizione per affrontare la
complessità sociale superando la figura dell’operatore sociale unico (assistente sociale).
All’interno dell’équipe viene nominato un Referente, di norma un assistente sociale.
Poiché la sperimentazione è regionale sono state destinate risorse vincolate ad essa.
Eventuale esternalizzazione
Gli uffici di Cittadinanza hanno tutti a livello regionale un modello comune di gestione
fortemente centrato sul ruolo di regia dell’ente pubblico come garante della fase di accesso
alla rete; non si prevedono quindi forme di esternalizzazione al privato sociale. Il
personale attualmente impegnato in parte è dipendente del Comune e in parte viene
assunto tramite contratti a collaboratori. “L’accesso ai servizi è una gestione diretta dei
comuni e deve mantenersi come punto pubblico”.

Grado di accessibilità della struttura
E un luogo che raggruppa in un unico edificio più servizi; facendo pochi metri troviamo i
Centri per la salute della ASL in cui c’è un segretariato sociale. Sono al piano terra con
pedana per la carrozzella e l’accesso è facilitato. Gli altri uffici di cittadinanza saranno
nella stessa sede dell’URP del Comune.
Canali di comunicazione e informatizzazione
⇒ In questo momento abbiamo messo nel depliant l’E mail ma non la stiamo
utilizzando con i cittadini.
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⇒ home page istituzionale con recapiti e orari
⇒ indicazioni precise su modalità di accesso ai diversi servizi, referenti, recapiti,
titolarità…
⇒ comunicazione interattiva tramite mail
⇒ accesso a servizi con compilazione domande via internet (v. download moduli e
inoltro tramite canali informatici)
⇒ prenotazioni…
Modalità di integrazione
Rispetto ai rapporti con la rete complessiva dei servizi compreso il sistema di offerta del
privato sociale, osserviamo un forte grado di interazione tra i diversi operatori (diverse
professionalità) dei servizi territoriali della ASL e il segretariato sociale della stessa e
l’ufficio di cittadinanza, favoriti anche dalla collocazione fisica: l’ubicazione, si ricorda
dell’edificio è a pochi metri dalla sede del Centro di salute ASL. Sembra esistere anche un
adeguato livello di formalizzazione delle procedute tecniche che consentono il lavoro in
rete tra i diversi Enti (v. protocollo).
“Abbiamo ripreso le deleghe da genn 03 e quindi on questa fase le competenze sanitarie
sono sociali abbiamo fatto un gruppo di lavoro e prodotto un protocollo in cui ci siano
mesi d’accordo. Tutti gli operatori fanno la prima informazione. Se si capisce che non c’è
autonomia dell’anziano ad esempio si manda la assistente sociale della ASL..”
“….abbiamo stabilito che c’è una schede comune e tutti sono chiamati ad approfondire,
quando gli elementi sono più chiari informo la collega e in genere si fa un incontro
altrimenti se sin dall’inizio è chiaro…”.
“Ci vediamo spesso e ci cerchiamo ci confrontiamo sulle criticità con gli operatori degli
altri servizi con cui si lavora del Centro di salute: con tutte le professioni coinvolte.”
Modalità di interazione con la programmazione
Le precedenti funzioni compresa la mappatura delle risorse territoriali vengano svolte
dalla équipe dell’Ufficio della cittadinanza che opera in collegamento funzionale con
l’Ufficio di Piano di zona. Si noti che entrambi gli organismo rispondono gerarchicamente
alla stessa persona e ciò favorisce il coordinamento operativo.
Si prevede un feed back continuo tra Area della programmazione e i presidi del territorio e
tale impostazione è stata accolta anche nel PdZ; con il termine “presidi del territorio” ci si
riferisce agli uffici di cittadinanza intesi come punti strategici ma anche ad altri servizi
territoriali (es. servizio adozione, servizio affidi, comunità aggregative, centri di
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aggregazione…). Tali servizi “…. hanno bisogno di essere in un circolo virtuoso per
capire loro ma per dare a noi elementi utili a comprendere i fenomeni (non il tutto…),
fornire un pezzo dell’informazione. Dentro quest’area si deve ancora prevedere il legame
con il SIS Sistema Informativo di Settore che sperimenteremo adesso su alcune parti
proprio in questa fase…abbiamo pensato di partire dall’Ufficio di cittadinanza”.

Riferimento ai livelli essenziali del Piano Sociale Regionale e nel Pd Z
Il Servizio è sperimentale e ne è stato attivato 1 per ogni Ambito territoriale della regione
(totale n. 12) con uno standard previsto di 1/20.000 abitanti.
Il PSR Umbria prevede uno standard connesso alle professionalità che devono essere
impegnate negli uffici della cittadinanza; l’équipe professionale dell’Ufficio deve
ricomprendere: assistenti sociali, educatori, operatori del comparto sociale con
competenze nell’ambito della comunicazione pubblica.
Mentre lo standard relativo alla composizione professionale dell’equipe in questa fase di
avvio risponde alle caratteristiche del caso di perizia, per quanto riguarda l’altro standard
organizzativo, quello riferito a rapporto tra n.° di uffici e n° di abitanti, osserviamo che
l’Ufficio della cittadinanza in corso di sperimentazione a Perugia si rivolge al doppio
della popolazione prevista.
Lo standard previsto è di n.1 Ufficio della cittadinanza ogni 10.000 abitanti; per realtà
amministrative al di sotto dei 10.000 abitanti devono essere garantite le funzioni
dell’Ufficio della cittadinanza mediante un servizio part-time. Alcune delle funzioni
dell’Ufficio della cittadinanza sono proprie del servizio sociale professionale e
riconducibili esclusivamente a operatori qualificati in tal senso. Per le funzioni di
informazione-comunicazione si richiede, a regime, un personale a elevata professionalità
appositamente formato (con diploma di assistente sociale o con apposito D.U. in scienze
della comunicazione o scienze giuridico-sociali). Nella fase transitoria si ipotizza
l’utilizzazione di operatori sociali forniti di diploma di scuola media superiore con
competenze attestabili nell’ambito della comunicazione pubblica. (v. Allegato riferimenti
a PSR e Piano di Zona).
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ALLEGATO:

Tratto da Piano sociale Regionale dell’Umbria
Cap.10.4
Il governo pubblico dell’accesso ai servizi sociali del PSR Umbria si afferma che i “servizi
sociali devono essere organizzati in modo tale che la loro programmazione e il loro governo dipendano da
un’unica “autorità”, di norma situata nel Comune in quanto ente regista della politica locale”.
In tale quadro è logicamente compito primario del Comune “regolare l’accesso ai servizi sociali del suo
territorio, siano essi pubblici o privati, mediante procedure di valutazione tecnico-professionale nell’ambito dei
parametri indicati dal Piano.”
La centralità della funzione regolativa del comune viene affermata e sostenuta tramite l’introduzione del
cosiddetto (v. par.10.4.1) “Ufficio della cittadinanza” inteso come porta di accesso alla rete dei servizi
sociali, al sistema di protezione sociale locale e punto guida sulla rete dei servizi. Esso si configura come
“servizio sociale, popolare, civico, non orientato a una tipologia di utenza ma al sistema delle famiglie”
Nel IV° capitolo del PSR vengono delineati gli obiettivi di programmazione del piano e tra troviamo
l’Obiettivo 2: realizzare per ogni ambito territoriale la rete dei servizi essenziali il cui risultato dovrebbe
essere l’attivazione degli Uffici della cittadinanza e dotarsi di personale tecnico-professionale proprio,
secondo lo standard previsto nel piano stesso. L’Ufficio della cittadinanza, collocato tra i servizi innovativi
del Welfare leggero, “è il servizio novità/necessità del Piano sociale dell’Umbria: la novità sta nel prendere
in considerazione il disagio della vita quotidiana; la necessità sta nell’offrire reale e concreta vicinanza,
sostegno alle persone e alle famiglie. “L’Ufficio della cittadinanza è, dunque, un servizio sociale locale di
primo livello, pubblico e universale ovvero rivolto a tutta la popolazione, che produce risposte flessibili per
soddisfare domande di orientamento, di sostegno, di mediazione, di affettività, di comunicazione
intergenerazionale, di partecipazione sociale.”
Tra le funzioni del nuovo servizio si attribuisce anche il ruolo di “utile osservatorio sulle risorse e sui
problemi del territorio”. Sotto il profilo organizzativo si prevede un team di professionalità diverse e
integrabili e il superamento della logica che prevede all’interno del servizio la sola professionalità
dell’assistente sociale, a cui va il compito di coordinare i diversi interventi che si diramano dall’Ufficio della
cittadinanza.
Nell’ambito dell’Ufficio della cittadinanza alla figura dell’assistente sociale si richiede il compito di rilevare
i bisogni e individuare le risorse della comunità locale; fornire input alla programmazione di servizio, agire
sui problemi costruendo reti istituzionali e sociali, formali e informali; fornire metodologie per attivare
processi di autopromozione e autosviluppo; farsi garante dei progetti individuali dei cittadini.
L’équipe professionale dell’Ufficio della cittadinanza deve ricomprendere:
1.
2.
3.

assistenti sociali;
educatori;
operatori del comparto sociale con competenze nell’ambito della comunicazione pubblica.
Il fabbisogno di personale per l’organizzazione e la gestione degli Uffici della cittadinanza è individuato in
base al rapporto operatore/abitanti secondo la funzione professionale come di seguito riportato nello
standard del servizio. Per le attività di consulenza l’Ufficio della cittadinanza si può avvalere anche di
risorse esterne. A tale personale è richiesta preparazione in aree quali il sistema dei servizi, la legislazione
sociale e fiscale, il linguaggio informatico, le tecniche della comunicazione, la capacità di avvicinare culture
diverse (mediazione culturale). Per il funzionamento dell’Ufficio della cittadinanza occorre individuare un
luogo pubblico accessibile, dotato delle nuove tecnologie della comunicazione, facilmente identificabile e
raggiungibile, con orari di funzionamento adeguati alla diverse necessità e stili di vita delle persone. Si
possono anche prevedere a seconda dei contesti, operatori itineranti che, se necessario, possano svolgere le
funzioni descritte fin presso il domicilio delle persone per rendere effettiva la cittadinanza.
Vanno anche effettuate opzioni strategiche in relazione alle esigenze della comunità da tradurre in specifiche
azioni sociali: l’attività del servizio, ad esempio, potrebbe essere collegata a problemi specifici o a fasce di
età. Oppure potrebbe supportare chi non è in grado di usare da solo le informazioni accompagnando la
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persona attraverso i percorsi burocratici (es. compilazione di moduli, predisposizione di domande, ecc.) che
condizionano l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali.
L’UFFICIO DELLA CITTADINANZA:
Definizione: spazio pubblico della cittadinanza incentrato sul diritto all’informazione e
all’autodeterminazione. Configura un servizio sociale locale, popolare e civico orientato al sistema delle
famiglie, non a una tipologia di utenza, che riconosce e assume bisogni normali di tutte le persone di un dato
territorio.
Destinatari: tutte le persone e le famiglie che costituiscono una comunità intesa come sedimentazione
storica di relazioni significative (quartiere, borgo o frazione, piccolo comune).
Finalità: supportare le persone e le famiglie per le proprie strategie di vita mettendole in rete, durante
l’intero ciclo di vita.
Funzioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ascolto (accerta qual’è il vero problema);
organizzazione di risorse della comunità locale;
collegamento fra risorse territoriali e stati di bisogno;
informazione-comunicazione (un’informazione guidata e integrata che non rinvia a ulteriori passaggi);
consulenza sociale (offre la conoscenza dei percorsi possibili appropriati rispetto al problema);
orientamento (fornisce e seleziona indicazioni congrue);
accompagnamento (costruisce le connessioni necessarie);
erogazione di alcune prestazioni assistenziali (proprie del servizio sociale di base).

Caratteristiche:
la qualità del rapporto interpersonale (operatore-cittadino-contesto); la capacità
interpretativa delle domande e dei bisogni; la costruzione di connessioni con altri servizi cittadini; l’offerta
di informazioni personalizzate; l’attenzione ai soggetti deboli sui quali incide di più lo svantaggio della
disinformazione.
Organizzazione: n.1 Ufficio della cittadinanza ogni 10.000 abitanti; per realtà amministrative al di sotto dei
10.000 abitanti devono essere garantite le funzioni dell’Ufficio della cittadinanza mediante un servizio parttime. Alcune delle funzioni dell’Ufficio della cittadinanza sono proprie del servizio sociale professionale e
riconducibili esclusivamente a operatori qualificati in tal senso. Per le funzioni di informazionecomunicazione si richiede, a regime, un personale a elevata professionalità appositamente formato (con
diploma di assistente sociale o con apposito D.U. in scienze della comunicazione o scienze giuridicosociali). Nella fase transitoria si ipotizza l’utilizzazione di operatori sociali forniti di diploma di scuola
media superiore con competenze attestabili nell’ambito della comunicazione pubblica.
Tratto da Piano di Zona 2001
L’Ufficio di Cittadinanza viene collocato nel piano di zona del 2001 del Comune di perugina nell’ambito
delle cosiddette Pratiche di sistema (Par. 4.1).
In tale documento si afferma che tale ufficio incarna “l’innovazione progettuale-strategica del Piano Sociale
di Zona”. Viene poi delineata la filosofia di fondo con l’elencazione dei “desiderata”.
Certamente l’Ufficio di cittadinanza può (noi si spera che sia) essere:
Uno spazio-tempo di negoziazione sociale tra cittadini che si prendono cura degli altri (e dunque di sé);
Un lungo percorso di apprendimento della memoria, dei processi, accadimenti, rappresentazioni sociali,
cristallizzazioni del territorio;
Uno spazio del convenire (delle organizzazioni sociali, delle reti informali, delle famiglie, dei cittadini);
Uno start-up di processo, di costruzione di eventi;
Un crocevia di regolazione di bisogno/domanda/ offerta sociale;
Una “bottega del fare” senza perdere l’anima dell’essere;
Una u-topos (uno spazio senza luogo )
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ALLEGATO: La Griglia di Analisi di caso

GRIGLIA DI STUDIO DI CASO: “LA PORTA SOCIALE”
MISSION DEL SERVIZIO: Garantire l’accesso ai servizi …. e
Servizio: Denominazione
Territorio: Ambito territoriale
Comune, associazione di comuni, distretto, provincia N° Abitanti, caratteristiche
geografiche
Motivazione della scelta rispetto a:




Istituzione ed eventuale sperimentazione del servizio e sua storia (anno…)
Organigramma (assessorato di riferimento,relazioni formali…)
nome (sportello, porta, ufficio di cittadinanza…)



Verificare se si tratta di sperimentazioneattuale o precedente



Breve storia del servizio

Organizzazione del servizio e tipologie di Funzioni:
Descrizione del caso di studio a partire dalle attività svolte
Di seguito elenchiamo le macrofunzioni che con maggior frequenza nei Piani sociali
regionali vengono individuate quando ci si riferisce a “porta sociale e segretariato
sociale”.
Funzioni di front office


informazione (a domanda/in automatico, cittadini/operatori sociali, sanitari e del
privato)



orientamento
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accompagnamento (es: come si favorisce e garantisce l’accesso ai servizi per una
anziana signora “barbona in casa” )

Risorse umane: assistenti sociali, amministrativi, altri professionisti (sociologi, esperti
programmazione, ricerca…)
Funzioni di back office






monitoraggio della domanda
analisi del bisogno (verificare cosa si intende)
monitoraggio dell’offerta (verificare cosa si intende)
monitoraggio delle risorse presenti sul territorio (servizi gestiti dall’ente, dal
distretto socio-sanitario, dal privato convenzionato e non)
valutazione della qualità del servizio



altre funzioni………..

Risorse umane: assistenti sociali, amministrativi, altri professionisti (sociologi, esperti
programmazione, ricerca…)
Nel caso alcune delle precedenti funzioni (es: mappatura risorse territoriali) non
vengano svolte dalla “porta sociale” descrivere servizi e unità operative deputate ad
esse e tipo di interazione e scambio esistente con “porta sociale”. (es: connessioni con
uffici statistici del Comune, con Ufficio di Piano, con SIS, con Ragioneria…….)
Risorse economiche: eventuali sperimentazioni ed investimenti specifici degli EELL oltre
€ FNPS a livello ambito
Eventuale esternalizzazione: in toto o in parte
LEP e Standard: (leggere Piano di Zona e PSR del caso)
Eventuale presenza di standard e riferimenti a Livelli essenziali di prestazioni
Declinazione del servizio nell’ambito del Piano di Zona: recuperare file e verificare
Grado di accessibilità della struttura (es. bassa soglia): collocazione territoriale
(barriere architettoniche) e orari, eventuale necessità di appuntamento.
Presenza di più sportelli in ciascun ambito (Se SI, come…)
Canali di comunicazione e informatizzazione
⇒ Si prevede utilizzo internet? Se Si:
⇒ home page istituzionale con recapiti e orari
⇒ indicazioni precise su modalità di accesso ai diversi servizi, referenti, recapiti,
titolarità…
⇒ comunicazione interattiva tramite mail
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⇒ accesso a servizi con compilazione domande via internet (v. download moduli e
inoltro tramite canali informatici)
⇒ prenotazioni…
Livello del servizio
( I o II Livello → indicare tipo di utenza) specializzazione per tipologia utenza o
fenomeno (se sono in connessione con altri sportelli sul territorio e se ne esistono di 2°
livello)
Modalità di integrazione (protocolli, convenzioni, deleghe dei servizi…) con:


altri servizi e dipartimenti dell’Amministrazione comunale



la rete dei servizi socio-sanitari/distretto sanitario



la retecomplessiva dei servizi compreso il sistema di offerta del privato sociale

Modalità di interazione con la programmazione
- nel caso in cui il servizio svolge azioni di monitoraggio ed elaborazione
dei dati – ( Segreteria Tecnica dell’Ufficio di Piano, coordinamento,
dirigente del servizio sociale…)
Approfondimenti:
 Interazioni con il Sistema Informativo del Sociale e Osservatori sociali
 Differenze, affinità e interazione con l’URP
 Come viene garantita l’informazione rispetto stato avanzamento “procedimenti
amministrativi”

