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Ringrazio  i  colleghi  dell’Ordine  degli  Assistenti  Sociali  delle  Marche  per
l’organizzazione  di questo convegno, così come gli altri relatori ed i partecipanti per
l’apporto che daranno in termini di confronto odierno e futuro alla valorizzazione e
promozione del Servizio Sociale nel panorama italiano ed internazionale.

Sono reduce dal Convegno che l’Ass.N.A.S. ha tenuto a Roma il 18 marzo scorso

presso l’Opera Don Calabria anticipando il Social Work day; ho trattato il tema  “I

livelli essenziali  di assistenza  nelle forme di marginalità”.  

Il  tema  di  3  giorni  fa  come  pure  quello  assegnatomi  oggi  sono  nodali  per  la
professione,  perché  stabiliscono  l’essenzialità  del  Servizio  Sociale  professionale
rispetto  alle  politiche  di  welfare  e  la  marginalità  delle  politiche  di  welfare  in
carenza/assenza  del   Servizio  Sociale  professionale;  sono  anche  molto  attuali  in
considerazione delle ultime normative nazionali che delineano misure di contrasto
alle povertà e povertà estreme.
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So di trovarmi di fronte a colleghi con significativa esperienza professionale il che
consente di  inquadrare la pratica nella teoria del Servizio Sociale, dunque utilizzerò
diversi assunti teorici e riferimenti normativi a dimostrazione del fatto che dove si
parla di diritti civili e sociali il Servizio Sociale professionale è sempre presente e
anche  per  dimostrare  che  il  welfare  ha  necessità  di  radicare  nel  diritto  e  nella
metodologia  della  ricerca  di  Servizio  Sociale,   inteso   come  “il  servizio  atto  a
coinvolgere  la  persona  -  cittadino  in  un  processo  di  studio  e  approfondimento
personalizzato dei problemi e delle sue possibili soluzioni”1 .

Possiamo dire che siamo di fronte ad un cambio di paradigma che va primariamente
riconosciuto  per poi essere applicato in quanto  sancisce:

-  il  compimento  del  passaggio  dalla  Beneficienza  all’Assistenza  Sociale
nazionale ,  previsto 17 anni fa dal legislatore con la legge 328/2000 “ Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,

- il  ruolo  di  guida  e  regia  pubblica  attribuito  gli  Assistenti  Sociali  nella
realizzazione  del  sistema  nazione  di  Assistenza  Sociale  professionale  in
ragione dell’essere l’unica professione ordinata dell’Area Sociale,

- la  responsabilità  di  re  -  interpretare  le  politiche  sociali  e  di  re  -indirizzare
l’organizzazione dei servizi sociali in materia di povertà e povertà estrema,

- la metodologia del Servizio Sociale professionale  nell’assume le competenze
attribuite dalle norme.

Prima di passare alle norme, vi è la necessità di condividere alcuni elementi di teoria
della Scienza di Servizio Sociale2 che sostengono il cambio di paradigma e rinviano
al concetto ampio di epidemiologia del bisogno sociale, campo di studio-intervento
nel campo della prevenzione sociale.

Ho già scritto un articolo su questo nel 2008 dal titolo “Presupposti scientifici per
un’epidemiologia del bisogno sociale”3 sostenendo che il termine epidemiologia può
essere  usato  anche  nell’area  sociale  all’interno  delle  prestazioni  dell’Assistente
Sociale,  in  riferimento  alle  definizioni  di  emergenza/urgenza,  disagio
sociale/bisogno/domanda.

1 Samory E. “Dizionario della scienza di Servizio Sociale”in La Professione Sociale nn°45-46,anno 23, Clueb, 
Bologna,

2 Samory E.”Manuale di Scienza di Servizio Sociale” voll.1 e 2, 2004, Clueb, Bologna

3 Spinaci A. in La Professione Sociale  n° 36 anno 2008, Clueb , Bologna
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Si tratta cioè per gli Assistenti Sociali di studiare l’insorgere di nuovi bisogni e nuove
domande ai fini della valutazione/diagnosi sociale, per individuare le cause che lo
favoriscono ed i fattori che lo ostacolano. 

Il disagio sociale è il  concetto fondamentale che rileva ai fini dello studio della
povertà da parte degli Assistenti Sociali e  va studiato come interruzione di “un
processo  di  socializzazione  dell’uomo  cittadino  con  le  regole  sociali  nella  vita
quotidiana”4 ,  alla luce degli  indicatori  osservati  con metodologia  della ricerca di
Servizio  Sociale  (valutazione  partecipata  con  i  cittadini  che  vivono  il  disagio  in
rapporto ai loro contesti ambientali).

Per quanto riguarda gli indicatori propongo di prendere in considerazione :

- l’insorgenza del bisogno

- la  manifestazione del bisogno

- le modalità di manifestazione

- le condizioni personali e sociali favorenti 

- i fattori ostacolanti.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali  dell’Assistente Sociale mi rifaccio
alla  classificazione  contenuta  nell’articolo  22  comma  4  della  sopracitata  legge
328/2000“  Legge quadro per la realizzazione del  sistema integrato di  interventi  e
servizi sociali, che recepisce il Segretariato di Servizio Sociale, la presa in carico ed il
Pronto Intervento Sociale alla base del modello organizzativo dell’Area Sociale e di
conseguenza delle politiche sociali.  

Passo a questo punto alle normative:

 sappiamo che  spetta  allo  Stato la  competenza  in  materia  di  “determinazione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”(art.117 lettera m della Costituzione).
Ci  è  anche noto  che  al  dettato  costituzionale  non ha  fatto  seguito,  in  assenza  di
specifiche  coperture  finanziarie,  la  definizione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
sociale,  ma a partire dal 2015 gli Assistenti Sociali che operano nei Comuni o negli
Ambiti  Territoriali  Sociali,  registrano  un  cambio  di  passo  nella  programmazione
nazionale del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali, cambio di passo che

4 Samory E. Manuale di Scienza di Servizio Sociale” voll 1 e 2, 2004, Clueb, Bologna
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prosegue  ancora  oggi,  seppur  entro  i  binari  di  coperture  finanziarie  ancorate  al
principio  dell’universalismo  selettivo  che  sostiene  la  legge  328/2000,  ma  con  il
cospicuo apporto dei  Fondi Sociali Europei.

Andiamo per gradi:

- LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  IL  CONTRASTO  DELLA  GRAVE
EMARGINAZIONE ADULTA IN ITALIA ( approvate in conferenza unificata
il  9  novembre  2015)  e  P.O.N  INCLUSIONE  E  PO  I  FEAD  AVVISO
PUBBLICO n°4/2016. 

Vediamo le linee di indirizzo:

 a pag. 5 recano “ è un dato storico che la maggior parte dei servizi per  senza
dimora nel nostro Paese abbia avuto origine da organismi  privati…(omississ)
…  Tale  contributo  …(omissis)…  non  può  però  in  alcun  modo  sostituire
l’esistenza  di  un  sistema  organizzato  professionalmente  e  adeguatamente
programmato di persone a disposizione delle persone senza dimora;”

 a pag. 9 recano “l’approccio …(omissis) … viene adattato alla singola persona
all’interno di una relazione individualizzata  con un operatore sociale  deputato
a  condividere  con  la  persona  un  progetto  di  re  -  inclusione  ed  a  seguirne
l’attuazione usando delle diverse risorse disponibili a seconda delle necessità
specifiche…(omissis)… , con l’housing first  si identificano quei servizi basati
su due principi fondamentali: il rapid re housing ( la casa prima di tutto come
un diritto umano di base) ed il  case management ( la presa in carico della
persona e l’accompagnamento ai servizi socio – sanitari verso un percorso di
integrazione sociale e benessere)”,

 a pag.11 recano “comune a tutti gli approcci strategicamente orientati e loro
principale punto di differenza con i servizi emergenziali e residuali è la pratica
della  “presa  in  carico”…(omissis)…,  oggi  la  presa  in  carico  ha  anche  una
definizione normativa  che deriva dal Casellario dell’assistenza, introdotto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto n°206/2014, che è
parte  del  più  generale  sistema  informativo  degli  interventi  e  servizi  sociali
previsto dalla legge 328/2000. Nel contesto del casellario dell’Assistenza  per
presa  in  carico  si  intende:  la  funzione  esercitata  dal  Servizio  Sociale
professionale    in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a
bisogni  complessi  che  richiedono  interventi  personalizzati  di  valutazione,
consulenza,orientamento,  attivazione  di  prestazioni  sociali,  nonché  di
attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici privati del
territorio” ,
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 a pag. 30 recano “al fine di una presa in carico efficace nella rete dei servizi si
raccomanda di: 

- costituire  equipe  territoriali  multidisciplinari  tra  operatori  con  competenze
diverse e appartenenti a servizi differenti sia pubblici che privati ove la figura
dell’Assistente Sociale pubblico svolga un ruolo di regia e di connessione…
(omissis)…

Questo  PON  non  contiene  indicazione  di  standard  numerici  che  definiscano  il
rapporto Assistenti Sociali/popolazione servita.

- Il PON INCLUSIONE, SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.).

Le  sue  specifiche  linee  guida  ed  il  conseguente  avviso  pubblico  n°3/2016  del
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali prosegue  nella  stessa   logica
sopradescritta,  ovvero l’utilizzo della metodologia del Servizio Sociale professionale
pubblico per la realizzare la misura nazionale di contrasto della povertà estrema.

Si  ribadisce   al  punto  4.3  dell’avviso  ai  fini  dell’azione  A.1  “Rafforzamento  dei
Servizi  Sociali”  l’apporto  dei  soggetti  privati  non  potrà  essere  sostitutivo  o
surrogatorio  rispetto  alla  competenza  pubblica,con  particolare  riferimento  alle
funzioni di presa in carico.

Questo riconferma il fatto che il Servizio Sociale professionale è:

a)    un livello essenziale delle prestazioni, 
b)   che non può essere esternalizzato,
c)    è un indicatore essenziale  di produttività del welfare. 

La personalizzazione degli interventi rappresenta certamente un fattore di maggior
produttività nei percorsi assistenziali, configura  un nuovo modello di intervento delle
stesse  politiche  sociali  che  escono  dalla  logica  di  burocrazia  amministrativa  ed
entrano in quella del governo “clinico” della salute in senso olistico, caratterizzato
dall’approccio  valutativo  dell’Assistente  Sociale  tanto  nella  prestazione  del
segretariato di Servizio Sociale quanto nella  presa in carico.

La povertà  viene elevata a  questione di interesse pubblico  e non più relegabile nella
sola sfera privata ( terzo settore). 

Questo  PON  detta anche standard normativi sul Servizio Sociale  professionale:

5



Il  punto  4.5   dell’avviso  introduce  il  rapporto  Assistente  Sociale/popolazione  in
1/10.000,  precisando  che  tale  requisito,  su  esplicita  indicazione  della  Regione  di
riferimento, potrà essere elevato per favorire un maggior rafforzamento dei servizi
( es. almeno un Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti). 

A breve, grazie alla maggiore disponibilità di risorse,  dovrebbe essere emanato un 
decreto che amplierà la platea dei beneficiari.

- REDDITO DI  INCLUSIONE,

Lo scorso  9  marzo  il  Parlamento  ha  approvato  la  legge  delega  di  contrasto  alla
povertà che introduce  lo strumento nazionale, strutturale  ed universale di contrasto
alla povertà fondata sull’esistenza di una condizione di bisogno economico e non
sull’appartenenza a specifiche categorie, denominato Reddito di Inclusione.

Si  caratterizza  per  la  stessa  filosofia  dei  P.O.N.  sopracitati,  prevedendo
espressamente l’affiancamento di misure di accompagnamento professionale da parte
degli Assistenti Sociali al sussidio economico, per promuovere il reinserimento nella
società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi, in collaborazione con i
Centri per l’Impiego.

Siamo ora in attesa dei provvedimenti attuativi.

- PIANO  NAZIONALE  DI  RIPARTIZIONE  RICHIEDENTI  ASILO  E
RIFUGIATI   ANCI SPRAR ai  sensi  del  decreto  legislativo  18 agosto2015
n°142  (recante  norme  relative  all’accoglienza  dei  richiedenti  protezione
internazionale)  del  DM  10  agosto  2016  (art.5  delle  linee  guida  per  la
presentazione delle domande di accesso al FNPSA).

Tale  sistema  di  accoglienza  per  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale
(adulti e minorenni),  si fonda su un piano di riparto obbligatorio tra Comuni  italiani
dei  richiedenti  e  titolari  di  protezione internazione),  volto a  tutelarne le posizioni
soggettive di  estrema complessità  socio-sanitaria,  con margini  di  integrazione che
sembrano essere ridotti a causa della congiuntura economica e messi in discussione
da motivazioni ideologiche che permeano il tessuto sociale.

Gli enti locali titolari del progetto spesso delegano il terzo settore nella gestione dello
stesso  ma  questo  non  fa  venire  meno  per  l’ente  locale  titolare  l’obbligo  di
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monitoraggio e verifica in quanto il concetto nodale nella materia in esame ritorna ad
essere quello  di presa in carico su cui il Servizio centrale dello SPRAR si è così
espresso:  “per  presa  in  carico  si  intende  un  processo  in  cui  un  ente,  con  la  sua
struttura organizzativa e le proprie risorse umane, a fronte della lettura di bisogni e
domande espressi o inespressi e su base di un mandato specifico, progetta uno o più
interventi rivolti ad un singolo richiedente/titolare di protezione internazionale o di
permesso  umanitario,  ad  un  nucleo  di  convivenza  a  un  gruppo  determinato,
mantenendo con esso un rapporto continuativo al fine dello sviluppo dell’intervento
nel corso del tempo”.

Siamo sempre all’interno dell’attività  degli  Assistenti  Sociali,  ai  quali  compete  la
verifica dell’andamento del progetto nel suo insieme, rispetto agli obbiettivi generali
dell’Ente ed ai percorsi di autonomizzazione ed integrazione dei singoli beneficiari.

Le difficoltà connesse alla gestione di un sistema così complesso ha portato l’ANCI
alla  presentazione  di  un  decreto  legge   (17  febbraio  2017  n°13)  dal  titolo
“Disposizioni urgenti per l’accellerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale” . Esso contiene fra
le altre proposte emendative  circa:

1. La modalità  di  iscrizione  prioritaria  dei  beneficiari  nelle  liste  di  iscrizione
anagrafica e la possibilità di incidere velocemente sui tempi della cancellazione
anagrafica.  Cosa  significa  questo?  Che  il  cittadino  straniero,  di  cui  si  è
acquisita  la  ragionevole  certezza  che  sia  effettivamente  irreperibile,  viene
cancellato senza attendere il decorso di un anno ed indipendentemente dalla
validità  del  permesso  di  soggiorno.  Che  riflessione  può  fare   il  Servizio
Sociale  professionale  rispetto  a  questo?  E’  solo  un  aspetto  di
esemplificazione burocratico/amministrativa? Come ha a che fare con il
contrasto dell’immigrazione illegale?

2. Il  personale  impiegato  nei  progetti  SPRAR, prevedendo che le spese  per  il
personale impiegato o appositamente assunto ( anche con contratto di lavoro
flessibile)  nell’ambito  dei  progetti  finanziati  con  il  fondo  nazionale  per  le
politiche e servizi per l’asilo (FNPSA), non si computano al fine del rispetto
delle  limitazioni  alla  spesa  e  alle  assunzioni  di  personale  negli  enti  locali
stabiliti dalle disposizioni vigenti ( leggi di bilancio.

Tali emendamenti evidenziano che i Comuni, i quali scelgono di aderire alla
rete SPRAR, vanno incontro ad una maggiore complessità organizzativa , che
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incide in particolare  nei settori dei servizi sociali, dell’anagrafe, della polizia
municipale oltre che negli uffici amministrativi, con un impatto che collide
nettamente con le limitazioni imposte dalla legge alla spesa di personale nei
Comuni. Potrebbero riguardare anche assunzioni di Assistenti Sociali  dedicate
al monitoraggio e valutazione di progetti SPRAR di cui i Comuni sono titolari
e  comporterà  certamente  attività  sinergiche tra  i  suddetti  settori  interni  alla
pubblica amministrazione e tra questi ultimi e gli organismi di privato sociale. 

E’ fondamentale che gli Assistenti Sociali degli enti locali comincino a definire le
modalità con cui assumeranno il ruolo di regia i fini dell’ accreditamento dei
percorsi di aiuto attivati da realtà del privato sociale che svolgono il compito
come enti gestori.

Ci dobbiamo cioè sentire responsabilizzati, sul piano etico e deontologico, di fronte a
politiche  sociali  complesse  che  esigono  continue  interpretazioni  normative  e
chiarificazioni   operative,  di  forte  impatto  sulla  tenuta  sociale  e  l’equità  dei
trattamenti tra cittadini italiani ed extracomunitari. 

Dovremo trovare modalità  di interlocuzione con i politici aiutandoli ad analizzare le
problematiche  che  potranno  emergere  sui  territori  non  nell’ottica  dello  scontro
ideologico ma ipotizzando che i progetti migratori siano equiparati ad una delle altre
misure nazionali di contrasto alla povertà.

Questa ipotesi richiede una condivisione culturale primariamente tra quanti lavorano
sulle fasce deboli della popolazione.

Si  tratterebbe  di  regolamentare  l’accreditamento  delle  attività  di  Servizio  Sociale
professionale nel privato sociale, quale condizione favorente l’omogeneizzazione e
standardizzazione delle politiche sociali e dei processi di integrazione delle persone
in stato di povertà,così da: 

- eliminare le differenze di trattamento tra Beneficienza  ed Assistenza Sociale  

- riportare la valutazione/diagnosi sociale  al centro delle prese in carico 

- recuperare il servizio sociale di comunità per favorire processi informativi e
partecipativi 

- restituire ai soggetti della rete un ruolo specifico e non sostitutivo del pubblico.

Organizzazione del Servizio Sociale Nazionale e accreditamento dei servizi sociali.
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 In  considerazione  delle  scelte  di  politica  sociale  nazionale  fin  qui  esaminate,  è
necessario che i decisori politici a livello nazionale e regionale applichino il d.lgs.
n°112/98  art.128  (definizione  di  Servizi  Sociali)  prevedendo   l’inserimento  di
Assistenti Sociali  all’interno di tutti i servizi sociali (pubblici e privati) che erogano
attività  e  prestazioni  ad  utenza  le  cui  condizioni  personali  ed  ambientali  siano
riconducibili a stati di povertà e di povertà estrema .

L’accreditamento del Servizio Sociale professionale  nei  servizi  sociali,   in quanto
“procedura  che  avvalora  un  servizio,un  intervento  o  un  soggetto  attraverso  un
procedimento di presentazione ed accettazione di standards di qualità o di crediti che
qualificano ed abilitano ad una funzione o ad un incarico”5,  potrebbe essere   una
strada  innovativa  e  socialmente  abilitante   per  la  concessione  di  titoli  per
l’acquisizione di servizi ai sensi dell’art. 19  della legge  32/2014 Regione Marche
“Sistema  regionale  integrato  dei  servizi  sociali  a  tutela  della  persona  e  della
famiglia”.

5 Samory E., “Dizionario della scienza di Servizio Sociale”in La Professione Sociale nn°45-46,anno 23, Clueb, 
Bologna
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