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Progetto Sperimentale di Modello Organizzativo 

per l’Integrazione dell’Assistente Sociale 
nel Team AFT-UCCP 

 
a cura di FIMMG, SUNAS e CNOAS 

 

Progetto esecutivo per la Regione Marche 

realizzato da: 

SUNAS, FIMMG e CROAS della Regione Marche e CRISS UNIVPM 
deliberato  dal CROAS Marche  con atto n. 138/2015 del 21/8/2015 

 
 

Integrazioni - Delibera Croas Marche  n.  67/2018 del 09/05/2018 
 

La presente integrazione contiene  modifiche relative allo studio medico ospitante( n.1 studio medico 
nel territorio dell’Area  Vasta 2 ) ed alla forma giuridica del rapporto da intraprendere per l’avvio del 

progetto - Pag.5 e seguenti del progetto. 
 

Pag .5 

 

Fasi di realizzazione del progetto 

  

1. Costituzione del comitato regionale di coordinamento con funzioni di  progettazione, analisi e 

verifica dei risultati attesi. E’ costituito da: il segretario regionale FIMMG, il segretario regionale 

SUNAS, un referente Croas, un docente di Servizio Sociale e ricercatore CRISS dell’Università 

Politecnica delle Marche (con la funzione di"Direttore del Criss"). 

2. Individuazione di Assistente Sociale per l’assegnazione di una borsa lavoro  consistente:  

a) nell’accoglimento presso uno studio medico associato per un periodo non inferiore a mesi 12 

nel corso del quale il professionista ospitato parteciperà all’esercizio della professione sanitaria, di 

propria competenza, per un monte ore non inferiore a 10 ore settimanali. Il Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche effettuerà l’Avviso di individuazione 

dell’Assistente Sociale. 

3.Costituzione del comitato tecnico con funzioni di programmazione, monitoraggio e   

accompagnamento del Progetto, è costituito da: un referente regionale FIMMG, un referente 

regionale SUNAS, un referente CROAS, un referente dei servizi sociali ATS, un referente ASUR, 

un medico di medicina generale referente degli studi associati, l’Assistente Sociale inserita negli 

studi medici, un ricercatore CRISS-Università Politecnica delle Marche. 

4.  Costituzione dei gruppi di lavoro. Si costituirà un gruppo di lavoro, al quale parteciperanno i 

medici dello studio medico  associato , i collaboratori di studio e l’Assistente Sociale inserito nello 

studio.  

5.  Formazione. Nella prima fase del progetto saranno realizzate delle iniziative di formazione 

realizzate da un team costituito da esponenti – da individuare successivamente, nella prima fase 

del progetto – della FIMMG, del SUNAS, del CNOAS e dell’Università delle Marche, rivolte ai Medici 

di Medicina Generale e ai collaboratori di studio, oltre che agli Assistenti Sociali dei servizi socio-

sanitari e sociali del territorio. Gli incontri saranno finalizzati ad approfondire la conoscenza della 

rete dei servizi sociali e socio-sanitari del territorio, delle aree di intervento dell’Assistente Sociale 

e a definire il modello di intervento che verrà applicato nel progetto. 
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6.  Sperimentazione  

L’Assistente Sociale sarà presente,  nello  studio medico associato per un monte ore non inferiore 

a 10 ore settimanali e per un periodo non inferiore a 12 mesi.  

L’Assistente Sociale attuerà interventi di ascolto, di consulenza e di orientamento della persona 

fragile o non autosufficiente, al fine di individuare le risposte più adeguate ai suoi bisogni. In 

relazione alle criticità emerse, sulla base di un Piano Personalizzato di Intervento condiviso con il 

MMG, verranno richiesti i servizi e le risorse necessarie a cura dell’Assistente Sociale  e del MMG. 

L’Assistente Sociale si rapporterà con i MMG, con la rete dei servizi e delle risorse presenti nel 

territorio, con le organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore, al fine di realizzare un 

potenziamento delle risposte socio-assistenziali territoriali.  

 

7.  Valutazione  

Il progetto verrà sottoposto a valutazione in itinere durante l’intera fase di attuazione degli 

interventi, monitorandone il relativo andamento al fine di verificare la rispondenza degli 

interventi realizzati agli obiettivi prestabiliti e ai risultati attesi. La valutazione in itinere verrà 

effettuata mediante incontri intermedi con il gruppo di lavoro di ciascuno studio associato e il 

comitato tecnico. Ciò consentirà di avere una visione complessiva dello stato di realizzazione 

del progetto e di cogliere i punti di forza e di criticità emersi. 

A conclusione del progetto verrà elaborato un questionario finale di valutazione da 

somministrare agli utenti. Inoltre saranno realizzati dei focus group di valutazione, con i 

medici degli studi associati, il personale di studio e gli operatori del territorio. 

Per la valutazione complessiva del progetto verranno individuati – in collaborazione con il 

Coordinamento nazionale – degli indicatori che consentano di analizzare l’impatto della 

sperimentazione e gli obiettivi raggiunti. 
 

Cronoprogramma 

Il progetto, in relazione alle fasi individuate, prevede le seguenti fasi di attuazione e relativi tempi 

di realizzazione: 

1) Costituzione e incontri del comitato regionale di coordinamento 

 Individuazione dell’Assistente Sociale ed assegnazione dell’incarico di Assistente Sociale 

 Costituzione e incontri del comitato tecnico 

 Costituzione e incontri dei due gruppi di lavoro 

 Formazione  

 Sperimentazione dell’integrazione dell’Assistente Sociale nello studio medico associato  

 Valutazione dei risultati, ex ante, in itinere, ex post, in collaborazione con il 

Coordinamento nazionale. 
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Fasi 1° 

mese 

2° 

mese  

3° 

mese 

4° 

mese 

  5° 

mese 

6° 

mese 

7° 

mese 

8° 

Mese 
9° 

mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12° 

mese 
13° 

Mese 
14° 

mese 

1 X     X    X    X 

2 X X             

3   X   X    X    X 

4   X   X    X    X 

5   X X           

6   X X X X X X X X X X X X 

7 X      X       X 

 

Piano dei finanziamenti 

 

Soggetto  Finanziamento 

CNOAS         €   3.000 

SUNAS        €   1.000 

CROAS MARCHE         €   4.500 

TOTALE        €   8.500 

 

 

Piano dei costi 

Attività Personale Periodo 

 

Ore sett.li Costo 

Attività di servizio Sociale Studio 

Medico associato      

Assistente 

Sociale 

 

12 mesi 

 

10 

 

€  8.500 

     

Costo totale della 

sperimentazione 

    

€  8.500 
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