
Modelli organizzativi del Welfare d’Accesso. 
 

La 328/2000, il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 
2001-2003 e la Porta Unitaria di Accesso. 

Il Capo V “Interventi, Servizi ed Emolumenti Economici del Sistema integrato di interventi 
e Servizi Sociali”, sezione I “Disposizioni generali”, all’art 22 della legge 328/2000, definisce il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

In particolare, il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche 
e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al 
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad 
ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione 
delle risposte. 

Secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 4, della legge 328/2000, le tipologie di servizi 
e prestazioni costituiscono un’articolazione per macro aree degli interventi e delle prestazioni che 
possono essere programmate e realizzate per rispondere alle esigenze proprie delle aree di bisogno 
definite. 

Le tipologie di servizi e prestazioni sono definite in: 
1. servizio sociale professionale e Segretariato Sociale per l’informazione e consulenza 

al singolo e ai nuclei familiari; 
2. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
3. assistenza domiciliare; 
4. strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali; 
5. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario; 
Sempre nell’Art. 22 (L. 328/2000) viene indicato che, pur nel rispetto dei modelli 

organizzativi adottati dalle singole regioni attraverso i Piani Sociali Regionali, e quindi, pur tenendo 
conto delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, deve comunque essere garantita l’erogazione 
delle seguenti prestazioni: 

a) servizio sociale professionale e Segretariato Sociale per informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari; 

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
c) assistenza domiciliare; 
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere di comunità. 
Tali direttrici possono essere così delineate: 
- partecipazione attiva delle persone nella definizione delle politiche che le riguardano; 
- integrazione degli interventi nell'insieme delle politiche sociali, mobilitando a tal fine tutti 

gli attori interessati e prevedendo una strategia unitaria per l'integrazione sociosanitaria; 
- promozione del dialogo sociale, della concertazione e della collaborazione tra tutti gli 

attori pubblici e privati coinvolgendo in particolare i soggetti non lucrativi, le parti sociali e le 
organizzazioni dei servizi sociali, incoraggiando l’azione di tutti i cittadini e favorendo la 
responsabilità sociale delle imprese; 

- potenziamento delle azioni per l'informazione, l'accompagnamento, gli sportelli per la 
cittadinanza; 

- sviluppo degli interventi per la domiciliarità e la deistituzionalizzazione, 
- sviluppo delle azioni e degli interventi per la diversificazione e la personalizzazione dei 

servizi e delle prestazioni sociali; 
- innovazione nei titoli per l’acquisto dei servizi. 
La funzione di Segretariato Sociale (art. 22, comma 4 lett. a), risponde dunque all’esigenza 

primaria 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. 

In particolare l’attività di Segretariato Sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, 
capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e 
monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e 
servizi, soprattutto nella gestione dei tempi di attesa nell’accesso ai servizi. 

Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è definito dal concetto 
di bisogno; la diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è 
quindi basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni. E’ pertanto indispensabile delineare una 
struttura organizzativa che sia in grado di garantire e favorire l’accesso al cittadino che vuole 
trovare una risposta ad un suo bisogno.  

 

2 La porta unitaria di accesso. 
La Porta Sociale si presenta come una importante struttura di snodo dell’offerta di servizi 

alla persona locali, frutto di una stratificazione di pratiche di lavoro e funzioni caratterizzata dalla 
molteplicità e dalla trasversalità delle funzioni attribuite (Leone, Iurleo, 2004).  

La Porta Sociale è dunque 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 informazioni e scarso coordinamento delle diverse agenzie, istituzioni e unità 
operative responsabili dell’offerta stessa, 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 (Leone, Iurleo, 2004). 

“…. E’ 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).  

La “Porta Unitaria di Accesso” prevista dal Piano Nazionale Sociale 2001-2003 rappresenta 
pertanto la declinazione organizzativa che include nel servizio il sistema complessivo di servizi 
sociosanitari. 

Finalità della Porta Sociale è quella di favorire:  
• trasparenza in relazione ai percorsi possibili di esercizio dei diritti;  
• unitarietà dell’accesso ai servizi (semplificazione e potenziamento della 

capacità/possibilità di scelta);  
• riduzione delle asimmetrie tra cittadino e istituzioni;  
• funzioni di filtro e orientamento della domanda.  
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.  

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 
nel welfare locale, potrà avere informazioni anche sui soggetti privati che erogano servizi a 
pagamento, sulle tariffe praticate e sulle caratteristiche dei servizi erogati.” 

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 contenuti informativi indirizzati specificatamente a promuovere la tutela dei propri diritti e 
ad 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.  

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 (tipo di servizi previsti, procedure 
di accesso, diritti e requisiti previsti, costi…) in relazione alla “propria domanda”.  

Nel dibattito sulla determinazione dei Livelli Essenziali a seguito dei cambiamenti del Titolo 
V° della Costituzione, 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. 

 La capacità di accedere alla pluralità di offerte dei servizi sociali (es: centri estivi, assistenza 
domiciliare, centro diurno..) può essere maggiore laddove il cittadino abbia maggiori livelli di 
autosufficienza ed una maggiore capacità contrattuale dovuta ad esempio ad un livello culturale od 
economico più elevato. 

Riportiamo nella tabella n. 5, le caratteristiche degli Uffici di Promozione Sociale fin qui 
discusse, sottolineando che il tema delle professioni previste e del ruolo dell’Assistente Sociale, 
sono trattati nel capitolo quarto. 
 

Tabella n 5 “ Caratteristiche e funzioni degli Uffici di Promozione Sociale”. 
- Servizio Sociale Locale di primo livello;  
- Pubblico; 
- Universale; 

CARATTERISTICHE - Orientato a fornire risposte flessibili per 
soddisfare domande di orientamento, di sostegno, di 
mediazione, di affettività, di comunicazione 
intergenerazionale; di partecipazione sociale. 

- Ascolto; 
- Organizzazione di risorse della comunità 

locale; 
- Collegamento tra risorse territoriali e stati di 

bisogno individuali e familiari; 
- Sportello di Accesso con una sufficiente 

informazione-comunicazione (un’informazione guidata 
ed integrata che non rinvia ad ulteriori passaggi); 

- Consulenza sociale per una conoscenza 
appropriata dei possibili percorsi da affrontare per la 
risoluzione del problema; 

- Orientamento per l’offerta di indicazioni 
selezionate e congrue; 

- Accompagnamento, attraverso la costruzione 
di connessioni tra i Servizi offerti dal territorio; 

FUNZIONI 

- Erogazione di alcune prestazioni assistenziali 
proprie del Servizio Sociale di Base. 

 
 



3   Modelli organizzativi della Porta Unitaria di Accesso. 
I quattro livelli di intervento individuati dalla 328/2000 in:  
1. servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
2. assistenza domiciliare; 
3. strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali; 
4. centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario; 
sono dunque legati da un ufficio che li mette in rete, il quale funge da Porta di Accesso e poi 

di accompagno ai servizi.  
Rifacendoci a quanto teorizzato dalla Piva, il lavoro nel sociale ha la caratteristica della 

circolarità, ossia l’attenzione costante all’andamento dello stato complessivo: dalla progettazione, 
all’attuazione e alla successiva valutazione dell’azione intrapresa. 

Nell’area dei servizi alla persona l’aspetto organizzativo deve essere riconoscibile da tutti 
come strumento che facilita il lavoro sociale e non come un mero aspetto burocratico da rispettare.  

E’ importante riconoscere che una buona organizzazione potenzia le energie professionali e 
che i professionisti dispongono di un potere organizzativo che devono esercitare al meglio per 
acquisire maggiore efficienza ed efficacia. 

In “L’intervento organizzativo nei servizi sociosanitari”, la Piva mette in luce l’immagine 
organizzativa degli sportelli informativi che “svolgono due tipi di attività: quelle “davanti”, con cui 
rispondere al cliente e quelle “alle spalle”, con cui predispone le risposte da dare.  

Il lavoro diretto comprende tutte quelle attività trasformative che impegnano un dialogo con 
l’utente, con il suo ambiente familiare e di vita. 

Tra le funzioni che la Piva attribuisce al front office troviamo: l’informazione, l’educazione 
e la prevenzione, il sostegno psicologico, educativo ed economico, l’animazione, l’assistenza, 
l’inserimento lavorativo e residenziale. 

Per lavoro indiretto, invece,  si intende l’insieme di risorse per realizzare risposte di qualità 
adeguate alla soddisfazione del bisogno di cui l’utente è portatore. 

Tra le funzioni che la Piva attribuisce al back office troviamo, invece: la definizione di 
procedure operative, la memoria, il coordinamento interno/esterno verso altri servizi. 

Fanno parte delle attività indirette, pertanto, tutte quelle attività che servono a fornire la 
materia prima, le informazioni, le conoscenze, le procedure operative. 

Oltre a queste due dimensioni, la Piva sottolinea che un’organizzazione necessita anche di 
tutta un’attività specifica relativa alla coordinazione al monitoraggio e alla valutazione delle azioni, 
pertanto si rende necessario sottolineare la presenza di una terza dimensione organizzativa 
denominata  metaservizio. 

Queste considerazioni di carattere generale, ben si accostano alla struttura organizzativa 
presente negli sportelli informativi come gli Uffici di Promozione Sociale.  

Prima di analizzarli nel dettaglio è però importante soffermarsi sui possibili modi di 
strutturare gli Uffici di Promozione Sociale.   

La tabella seguente (Tab.n. 6 “Modelli organizzativi della Porta Unitaria di Accesso), indica 
uno dei possibili modelli organizzativi dei punti unici di accesso dove si offre accesso ai servizi ed 
accompagno verso quelli specialistici necessari per la risoluzione dei bisogni portati dall’utente. In 
questo modello vi è una vera e propria presa in carico del caso, avviene il così detto accompagno al 
servizio tra quelli compresi nei livelli essenziali. La funzione informativa quindi va considerata 
come un modello di comunicazione a “stella” dove il punto unico di accesso costituisce parte della 
rete delle risorse e funge da snodo tra i flussi informativi dei diversi soggetti della comunità, quali 
cittadini, associazioni, servizi sociali e sanitari, in un passaggio di informazioni, segnalazioni, 
richieste e risposte che integrano e si collegano al sistema dei servizi sociali presenti nel territorio. 

 
 
 
 
 
 



Tab. n. 6 “Modelli organizzativi della Porta Unitaria di Accesso”. 

                                   
Fonte: Pavolini, 2004. 

Un altro modello di porta unitaria di accesso può invece prevedere il solo accesso al sistema 
dei servizi offerti attraverso l’accompagno dell’utente al Servizio Sociale Specialistico. Avremo in 
questo caso un Ufficio di Promozione Sociale che svolge una funzione di filtro della domanda, 
organizzato come figurato nella tabella n. 7.  

Dallo schema si evincono le necessarie correlazioni che il punto di accesso deve avere con il 
contesto in cui si colloca, in particolare con il suo riconoscimento/radicamento nel sistema dei 
servizi esistenti.  

 
Tab. n. 7 “Modelli organizzativi della Porta Unitaria di Accesso”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: da una rielaborazione di Castellucci, 2004. 
 
La normativa Nazionale non specifica un modello operativo da seguire, demanda però il 

compito della regolamentazione alle Regioni.  
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Sicuramente la struttura organizzativa della porta unitaria di accesso non riguarda solamente 
il suo “posizionamento” nei confronti della rete dei servizi offerti e la modalità di presa in carico, 
come emerge dai due modelli organizzativi esposti nelle tabelle 6 e 7. 

Esiste ovviamente anche una struttura organizzativa dell’Ufficio di Promozione Sociale 
stesso, che si traduce in aspetti operativi veri e propri e che mette in discussione il ruolo degli 
operatori che vi prestano attività lavorativa.  

Il punto unico  deve poter essere Porta di Accesso al sistema dei servizi sociali e 
sociosanitari, in grado di accogliere la domanda del cittadino con percorsi flessibili e diretti per 
evitare frazionamenti, ripetizioni e vuoti di competenza nel percorso della persona verso 
l’identificazione delle risorse, la loro attivazione e la valutazione degli esiti. 

Sarà pertanto necessario che i punti unitario di accesso si organizzino anche nella codifica 
formale di criteri utilizzati per l’identificazione del bisogno e dei percorsi di collegamento tra i 
servizi. 

Nella tabella n. 8 “Requisiti essenziali del livello di assistenza: segretariato sociale e servizio 
sociale” viene rappresentato con un diagramma di flusso, il percorso del cittadino negli elementi di 
processo. 

 
 
Tabella n. 8 “Requisiti essenziali del livello di assistenza: segretariato sociale e servizio 

sociale”. 

   
Fonte: da una rielaborazione di Castellucci, 2004. 
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Per quanto riguarda il modello organizzativo nello specifico, la porta unitaria di accesso 
dovrebbe avere come abbiamo già accennato,  un assetto costituito attorno a tre livelli di operatività, 
ognuna con le sue proprie funzioni, ruoli e compiti ben definiti. I tre livelli si strutturano in: 

1. Back-office; 
2. Font-line; 
3. Meta-servizio. 

1 Il Back-office: quest’area deve svolgere tre tipi di funzione: 
- Promozione di una nuova cultura sociale; 
- Promozione della cittadinanza attiva; 
- Promozione del Sistema Integrato dei Servizi.  
Queste funzioni sono espletate attraverso una serie di azioni non a contatto con l’utenza che 

riguardano: 
- Avvio di processi di concentrazione con le comunità locali; 
- Elaborazione di procedure di registrazione dei bisogni espressi; 
- Elaborazione di procedure di registrazione della risposta alla domanda sociale; 
- Delineazione di strategie operative per garantire l’integrazione con la ASL; 
- Codificazione e mappatura delle risorse del territorio; 
- Elaborazione di report quanti/qualitativi dell’offerta. 
Tale lavoro di Back-office impegna quotidianamente gli operatori e prevede che gli stessi da 

un lato si raccordino con gli altri operatori del sociale e del socio-sanitario, dall’altro siano in grado 
di assicurare una mobilità territoriale presso i Comuni dell’Ambito. 

2 Il Front-line: quest’area deve svolgere tre distinte funzioni: 
- Promozione di nuove modalità di accoglienza e di risposta al cittadino e al nucleo 

familiare; 
- Conoscenza di tutti i bisogni espressi; 
- Riqualificazione della risposta. 
Queste funzioni sono espletate attraverso una serie di azioni quali: 
- l’Accoglienza; 
- la Presa in carico; 
- la Registrazione del bisogno anche quando non è riconducibile alla presa in carico (cioè 

anche quando non rientra nei servizi erogati); 
- l’Integrazione con le risorse professionali pubbliche, del privato sociale, della cittadinanza 

attiva esistenti e coinvolgibili; 
- il Monitoraggio dell’intervento. 
A seconda degli sportelli e delle località territoriali e di concerto con gli enti locali, 

occorrerà regolare gli orari di apertura del front-line nelle sedi, negli orari, nei giorni più confacenti 
alle esigenze del territorio e alle risorse disponibili per la loro attivazione. 

Da sottolineare inoltre che gli operatori chiamati nel front-line, utilizzeranno tutti gli 
strumenti di lavoro, rilevazione e mappatura elaborati dal livello operativo definito di back-office. 

3 Il Meta servizio: quest’area deve svolgere la funzione di controllo di processo attraverso 
le azioni di: 

- Coordinazione; 
- Formazione; 
- Monitoraggio e valutazione da espletare  a livello di Ambito in tutte le porte unitarie di 

accesso presenti nel territorio. 
Considerando l’ampiezza del lavoro indiretto che un servizio deve attivare per rendere 

produttive le attività dirette all’utente, il meta-servizio si configura come un luogo figurato dove 
tutto il lavoro indiretto e quindi di coordinamento, di formazione, di monitoraggio e valutazione si 
svolge. 

Tutti questi aspetti non sono riconducibili alla stretta operatività, ma nel modello di punto 
unico di accesso rivestono un’importanza fondamentale nell’assicurare la costruzione di un sistema 
e di una rete effettiva di intervento (Pavolini, 2004). 

 
 



2 Le Marche ed il sistema normativo sugli Uffici di Promozione 
Sociale.  

 
La Regione Marche ha iniziato a definire le sue politiche sociali a partire dalla seconda metà 

degli anni ’80: la L.R. n. 43/88 “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di 
competenza dei Comuni per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi 
interventi nella Regione”, pur affidando molte delle competenze alla Regione, ha previsto l’utilizzo 
del Piano Socio-Assistenziale per l’elaborazione del quale sono coinvolti i Comuni e le Province. 

Con delibera amministrativa n. 306 del 1° marzo 2000 la Regione ha approvato il “Piano 
Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, definito “Piano processo per 
gestire la trasformazione”. 

Il Piano nasce all’insegna della “sussidiarietà verticale interistituzionale” in cui “i Comuni 
occupano il centro della scena come responsabili della rete e della programmazione dal basso”. 

La Regione, che fissa la regola e i principali obiettivi strategici e i cui compiti sono quelli di 
programmazione, indirizzo e coordinamento, “rimane totalmente estranea alla costruzione della rete 
dei servizi su scala locale, salvo stimolare l’associazionismo tra i Comuni, l’innovazione 
progettuale oltre ad attivare i processi di elaborazione dei Piani Territoriali, intervenendo presso i 
soggetti attuatori dove se ne renda necessario”. 

Obiettivo del Piano – “i cui assi portanti sono da identificarsi nell’approccio universalistico, 
nell’enfasi promozionale (più che riparativa), nell’ottica del riequilibrio territoriale e dell’equità 
sociale” – è la costruzione di un sistema integrato di interventi sociali e servizi alla persona che 
trova realizzazione negli ambiti territoriali definiti “il livello di governo locale delle politiche 
sociali” (Formez, 2004). 

Il Piano prevede che la rete assicuri direttamente i livelli minimi di servizi, di prestazioni e 
di attività che saranno definiti con apposito atto della Giunta Regionale, sentita la Commissione 
consiliare competente. 

L’organizzazione della rete dei servizi riconosce quattro livelli funzionali: comunitario, di 
emergenza, di sostegno alla persona, di sostegno alle famiglie. 

Il Piano elenca inoltre i luoghi, definiti “regimi”, in cui vengono organizzati i servizi e gli 
interventi (ufficio/sportello, domicilio, spazi diurni, residenziale) e identifica le cinque aree 
organizzative delle prestazioni in Ufficio di promozione sociale, Servizi a domicilio, Servizi semi-
residenziali, Servizi residenziali e Interventi per l’emergenza. 

Per quanto concerne l’Ufficio di promozione sociale, nel Piano viene specificato che 
“l’Ufficio, presente nel rapporto di 1 ogni 10-15.000 abitanti, è un servizio-funzione fondamentale 
di promozione, accesso, ascolto, orientamento nei confronti delle comunità locali”. 

Più specificamente l’Ufficio assicura le funzioni di  
• lettura ed osservazione del territorio;  
• accoglienza delle domande degli utenti; 
• mediazione tra utenti ed il sistema dei servizi e delle attività. 

Attraverso l’Ufficio vengono offerte direttamente alcune prestazioni, ed in particolare alcune 
di quelle proprie del livello dell’emergenza- sussidi straordinari – e le risposte informative. 

Emerge chiaramente dal Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali delle Marche che l’Ufficio di promozione sociale riveste un ruolo di riferimento territoriale e 
di accesso per la popolazione; di osservatore e di attivatore in riferimento alla rete dei servizi ed al 
più ampio sistema delle opportunità presenti nel territorio. 

E’ da intendersi quindi come un nodo fondamentale della rete dei servizi in quanto soggetto 
in grado di verificare l’adeguatezza della rete alle effettive esigenze della comunità. 

Con la realizzazione degli Uffici di promozione sociale la Regione Marche intende dunque 
realizzare una mappa articolata di “punti di accesso” alla rete dei servizi per la persona e le 
famiglie.  

Tale mappa articolata dei punti di accesso ha una conformazione definita nel Piano 
Regionale a  “geometria variabile” in ragione delle funzioni assegnate ovvero:  



• con la massima articolazione territoriale per le funzioni di informazione, accoglienza e 
ascolto, servizio disbrigo pratiche, erogazione di alcune prestazioni di base e spazi per l’auto-
organizzazione dei cittadini; 

• con una articolazione almeno a livello di ambito per le funzioni di orientamento e 
accompagnamento. 

Anche nelle Linee Guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003 
vengono date disposizioni in merito a funzioni, obiettivi di benessere sociale e prestazioni/interventi 
da attivare specifici degli Uffici di promozione sociale.  

Nella Tabella n. 9 “Modello di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali nella Regione Marche - Area organizzativa: Promozione sociale e comunitaria” viene 
riportato , in maniera schematica, quanto di attinente viene evidenziato in merito agli Uffici di 
Promozione Sociale nelle Linee Guida.  

 
Tabella n. 9  “Modello di organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali nella Regione Marche - Area organizzativa: Promozione sociale e comunitaria”  
     Funzione Obiettivi di benessere sociale Prestazioni / interventi 

Promozione 1. Contribuire allo sviluppo e al 
rafforzamento della “comunità 
competente” 

 

- Ricognizione e sollecitazione 
delle risorse comunitarie 
- Coinvolgimento degli attori 
sociali e in particolare delle 
organizzazioni solidali 
- Stimolo e valorizzazione delle 
forme di cittadinanza attiva 
- Facilitazione di esperienze di 
auto-aiuto 
- Attivazione di esperienze di 
mutualità (banche del tempo, 
attività socialmente utili) 

 2. Leggere e interpretare la 
realtà locale, in particolare rispetto alla 
individuazione dei fattori e contesti di 
rischio di pertinenza sociale 

- Collaborazione con il 
Coordinatore d’Ambito nella 
raccolta degli elementi utili alla 
conoscenza del territorio, anche 
coinvolgendo i soggetti locali 
- Elaborazione e attivazione di 
progetti di promozione e 
prevenzione collettiva 

 3. Garantire alle famiglie un 
adeguato supporto finalizzato alla 
valorizzazione delle risorse e delle 
competenze genitoriali, al superamento 
autonomo 

delle difficoltà, e alla 
risoluzione e/o gestione della 
conflittualità tramite l’offerta di un 
supporto qualificato 

 

- Servizi di ascolto 
- Servizi di consulenza 
psicopedagogica 
- Attività informative e 
formative sulle problematiche 
dell’età evolutiva  
- Scuole per genitori 
- Promozione di gruppi di auto e 
mutuo aiuto 
- Mediazione familiare 
- Visite alle famiglie 
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Funzione Obiettivi di benessere 
sociale 

Attività / interventi 

Consulenza - Rispondere  all’esigenza   
dei cittadini di avere informazioni 
complete in merito ai diritti, alle 
prestazioni, alle modalità di accesso 
ai servizi, nonché alle risorse 
disponibili nel territorio, che 
possono risultare utili per affrontare 
esigenze personali e familiari nelle 
diverse fasi della vita. 

- Favorire rapporti di 
trasparenza e fiducia tra cittadini e 
servizi. 

- Attività di informazione e 
orientamento ai cittadini per la 
migliore fruizione della rete 
dei servizi e delle risorse della 
comunità 
- Recepimento di reclami da 
parte degli utenti delle 
prestazioni sociali, e di 
eventuali ricorsi, così come 
disciplinato dalle Carte dei 
servizi 

 
Informazione 

consulenza 
 
 

- Garantire l’articolazione 
territoriale del Sistema informativo 
sociale. 

- Organizzazione delle 
informazioni relative ai 
bisogni e alle risorse del 
territorio, secondo le 
indicazioni del Coordinatore 
d’Ambito 

Accompagnamento 
Abilitazione 

 

- Garantire a tutti i cittadini 
una porta unitaria di accesso al 
sistema dei servizi sociali e 
sociosanitari, con priorità alle 
persone in situazione di fragilità ed 
emergenza. 

- Favorire la partecipazione 
attiva delle persone nella definizione 
degli interventi che le riguardano, 
valorizzando tutte le risorse del 
territorio. 

 

- Segretariato sociale 
- Accoglienza della domanda 
individuale e collettiva 
- Lettura del bisogno, 
definizione del problema e 
accompagnamento 
nell’attivazione dei percorsi di 
assistenza 
- Sostegno nella costruzione di 
reti solidali intorno ai bisogni 
specifici 
- Aiuto alla soluzione di 
problemi che non necessitano 
di presa in carico da parte di 
servizi specifici 
- Erogazione di prestazioni, 
anche economiche, relative 
all’emergenza 

Fonte: Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003. 
 
La Regione Marche ha inoltre elaborato per orientare e sostenere la predisposizione degli 

Uffici di Promozione Sociale da parte dei 24 Ambiti territoriali, delle Linee Guida per la 
realizzazione degli Uffici di Promozione Sociale che sviluppano gli argomenti: 

1. I livelli essenziali previsti dalla legge 328/00 e dal Piano Sociale nazionale 2001/2003; 
 2. Individuazione potenzialità/criticità presenti a livello regionale e negli ambiti territoriali 

nei servizi di informazione, consulenza e accompagnamento; 
 3. Verso l’integrazione delle modalità d’accesso al sistema degli interventi sociali e socio-

sanitari nelle Marche; 
 4.  Le funzioni assegnate agli Uffici di Promozione Sociale; 
 5. Avvio della concertazione a livello regionale e di ambito per la progettazione partecipata 

degli Uffici di Promozione Sociale Tempi di attuazione. 
Con queste linee guida per la progettazione e l’attuazione degli UPS nella Regione Marche 

si intende perseguire un duplice obiettivo:  
• partecipare con proposte elaborate nella Regione Marche dagli attori istituzionali e sociali, 

al confronto con il Governo per la definizione dei livelli essenziali, così come indicato nel “Libro 
Bianco sul Welfare” presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel febbraio 2003; 

�������������������	�
����

���	������

�������������������	�
����

���	������

�������������������	�
����

���	������



 • valorizzare tutte le risorse presenti nel territorio – progettuali, economiche, professionali, 
organizzative – nella progettazione e nella realizzazione degli UPS. 

Sempre nelle Linee guida per la realizzazione degli Uffici di promozione sociale si 
evidenzia che nella Regione l’accesso ai servizi alla persona da parte dei cittadini è frammentato in 
molteplici punti di accesso.  L’organizzazione degli accessi è infatti speculare alle funzioni 
dell’offerta (del pubblico, degli attori sociali, dei privati) piuttosto che alle esigenze delle persone e 
delle famiglie. 

Pertanto con gli UPS si prefigura il punto di accesso unificato per gli interventi e i servizi 
sociali e di integrazione socio-sanitaria.  

Nella Regione sono altresì in atto azioni informative e di accompagnamento ai servizi, 
promosse e gestite dagli attori sociali in rapporto con il pubblico. Tali azioni sono riferite 
prevalentemente a target delimitati per “categorie di utenza”.  

L’attuale sistema prevede infatti che ogni attore sociale coinvolto sia chiamato a 
“presidiare” singole funzioni e non agisca in rete con le funzioni esercitate dal pubblico e dagli altri 
attori sociali. Nel documento si sottolinea inoltre che “affinché le funzioni di informazione, di 
consulenza e di accompagnamento siano in grado di fornire risposte appropriate è indispensabile 
riprogettare i punti di accesso ai servizi nell’ottica di chi - il cittadino e le famiglie – ricorre al 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”.  

La riprogettazione dei punti di informazione e di accesso dei servizi non può che perseguire 
l’obbiettivo dell’integrazione di tutti i punti di accesso oggi esistenti nei territori. Volendo 
riprogettare i punti di informazione e di accesso dei servizi le Linee Guida per la realizzazione degli 
Uffici di promozione sociale indicano le funzioni che questo nuovo “servizio-funzione” deve 
esercitare. 

Nel precisare che gli Uffici di promozione sociale dovranno essere progettati e gestiti dagli 
attori pubblici e sociali e che il sistema di accesso ai servizi dovrà essere presidiato dalle 
amministrazioni pubbliche, le funzioni assegnate agli Uffici corrispondono a: 

1 Informazione ai cittadini attraverso la Carta dei servizi a livello di ambito. Questo 
strumento viene indicato come “lo strumento “base” per svolgere le attività di informazione e di 
accoglienza nel territorio, con il massimo di capillarità possibile”.  

 2 Accoglienza e “ascolto” dei cittadini attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini 
sulle disfunzioni e inadempienze della rete dei servizi; la verifica dell’adeguatezza della rete dei 
servizi in rapporto alle trasformazioni sociali e alle priorità di intervento. 

3 Orientamento e Accompagnamento (già presa in carico) attraverso la valutazione 
multidimensionale dei problemi delle persone e delle famiglie; l’esame delle risorse attivabili 
(proprie delle persone delle famiglie, sociali e pubbliche); l’accesso alle prestazioni integrate (sono i 
servizi della rete che si collegano per evitare che l’utente debba rincorrere l’erogazione di singole 
prestazioni); l’attivazione del progetto personalizzato (da concordare con l’interessato). 

  4    Erogazione di alcune prestazioni di base (pronto intervento). 
  5  Spazi per l’autorganizzazione delle risorse della comunità (si offrono ai cittadini 

spazi per assumere responsabilità e per esprimere loro iniziative all’interno della rete dei servizi – 
mutuo aiuto, vicinato, reciprocità). 

In sintesi si può affermare che a livello normativo le Marche hanno delineato 
l’organizzazione e le funzioni degli Uffici di Promozione Sociale attraverso tre diversi documenti:  

1. Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
2. Linee Guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani di Zona 2003; 
3. Linee Guida per la realizzazione degli Uffici di Promozione sociali. 

Da tali documenti emergono inoltre chiaramente sia le funzioni sia l’organizzazione che tali 
“servizi-funzione” presenti in ogni Ambito devono assumere. 

 


