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Prot.n° 480/15                                                                    Ancona, 10 Aprile 2015 
e-mail 
servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it 
                                                                    
        Alla  Regione Marche 
         Servizio Politiche Sociali 
          
         ANCONA 
       
              
 
Oggetto: osservazioni tecniche in merito all'utilizzo del primo nucleo del Sistema 
Informativo Regionale dei Servizi Sociali denominato “Cruscotto operativo”. 
 
 L'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, dopo aver testato il “Cruscotto 
operativo” quale prodotto web personalizzabile finalizzato a supportare i processi di lavoro 
di sportello sociale e di presa in carico, alla luce di quanto disposto nel Codice deontologico 
dell’Assistente Sociale e nella L.R. 32/2014, ha predisposto le seguenti osservazioni. 
 Si premette che il tema in oggetto è di particolare interesse per l'Ordine, in quanto 
all'art. 23 del suddetto Codice viene  stabilito che : "La riservatezza ed il segreto 
professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente 
sociale, nei limiti della normativa vigente." Pertanto si è ritenuto opportuno, offrire ai nostri 
iscritti la possibilità di costituire un gruppo di lavoro, finalizzato all'elaborazione di riflessioni 
quanto più condivise con la comunità professionale, o almeno con la parte coinvolta con la 
sperimentazione. Non avendo reperito sufficienti adesioni alla costituzione di tale gruppo, il 
tema è stato oggetto di apposita seduta della Commissione Politiche Sociali. Si inoltrano di 
seguito le osservazioni sperando possano essere utili alla prosecuzione dei lavori già 
avviati. 
 All'interno dell'erogazione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 2 della 
L.R. 32/2014, in attesa che la Giunta regionale stabilisca gli standard organizzativi, le figure 
professionali e i livelli minimi da garantire in ogni Ambito Territoriale Sociale,  si ribadisce la 
differenziazione tra il segretariato sociale deputato all'accesso ai servizi e il servizio sociale 
professionale il quale integra l'accesso ai servizi con la presa in carico dell’assistito. 
 Dal combinato disposto degli artt. 12, 25 e 30 del Codice deontologico si evince che 
l'Assistente Sociale nella relazione d'aiuto ha il dovere di acquisire dall'interessato esplicito 
consenso sui  programmi e sugli strumenti dell’intervento professionale e che deve 
adoperarsi perché sia curata la riservatezza della documentazione, in qualunque forma 
prodotta, indipendentemente dal fatto che sia organizzata in banche dati. 
 Nell'utilizzo del “Cruscotto operativo”, come già emerso dal gruppo di lavoro 
regionale, tale distinzione si sostanzia nella creazione di due profili professionali distinti a 
cui sono riconosciuti differenti privilegi di sistema: l'operatore di segretariato sociale  - 
sportello, titolare dell'erogazione di sue specifiche prestazioni,  può visualizzare l'elenco 
degli utenti in carico all'Assistente Sociale ma non può avere accesso alla cartella di 
servizio sociale professionale. 
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 L’Assistente Sociale nel rapporto con enti, colleghi ed altri professionisti, fornisce 
unicamente dati e informazioni strettamente attinenti e indispensabili alla definizione 
dell’intervento (art. 30 Codice). Si profila pertanto la necessità di adeguare il prodotto web 
affinché l'Assistente Sociale che ha attivato la prima presa in carico dell'utente autorizzi 
l'accesso ai dati del modulo cartella socio-sanitaria ad eventuali Assistenti Sociali che 
integrino la presa in carico dell'interessato. Risulta pertanto funzionale l'assetto attuale che 
permette all'Assistente Sociale di visualizzare se in un particolare nodo geografico è attiva 
una cartella socio-sanitaria a favore di un utente e sarebbe auspicabile integrare questo 
elenco con il nominativo dell'Assistente Sociale che la gestisce al fine di facilitare la 
richiesta di abilitazione all'accesso. 
 
 Come descritto dall'art. 24 del Codice Deontologico la natura fiduciaria della 
relazione con gli utenti obbliga l’Assistente Sociale a trattare con riservatezza le 
informazioni e i dati riguardanti gli stessi per cui il professionista valuterà di caso in caso 
l'opportunità di condividere con gli altri Assistenti Sociali la documentazione allegata alla 
cartella socio-sanitaria al fine di favorire una migliore presa in carico dell'utente. 
 
 L’Assistente Sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli 
aspetti amministrativi salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio (art. 50 
Codice) pertanto nel caso in cui si verifichi la necessità del Responsabile del Servizio di 
visionare la cartella socio-sanitaria e/o trasferirla ad altro Assistente Sociale si ritiene che 
ogni accesso che comporti una modifica del lavoro svolto venga registrata dall'applicativo. 
 Nel caso in cui un utente si trasferisca in un altro Comune o vengano richieste 
informazioni rispetto ad una cartella chiusa l'Assistente Sociale nel rispetto dell'art. 25 del 
Codice dovrà adoperarsi perché sia curata la riservatezza, salvaguardandola da ogni 
indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti, anche se deceduti. In tal caso l'Assistente 
Sociale si adopererà, dopo aver chiuso la cartella eventualmente rimasta attiva, a 
trasmettere all'Assistente Sociale che ha preso in carico l'utente una relazione in cui siano 
evidenziati gli elementi essenziali del progetto di aiuto realizzato che verrà corredata con i 
report di sintesi prodotti dal “Cruscotto operativo”. Non appare pertanto opportuno attivare 
l'accesso automatico a dati precedentemente inseriti dall'Assistente Sociale che aveva in 
carico il caso. 
 
 Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito si porgono 
distinti saluti. 
 
 

                La  Presidente 
 Ordine Assistente Sociali Marche 
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