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“Affinché il REI possa trovare l’attuazione desiderata, è necessario il rafforzamento del 
servizio sociale professionale e la capacità da parte dello stesso di estendere a tutta la rete 
del territorio pratiche finora diffuse nel solo contesto socio-sanitario (lavoro di equipe 
multidisciplinari)” queste sono le parole pronunciate dal Direttore del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dott. Tangorra in sede di Commissione Welfare e Politiche Sociali a 
Roma il 13 aprile 2018 alla presenza di una delegazione dell’Ambito Sociale 21. Il Servizio 
sociale professionale viene inserito tra le priorità da potenziare, si parla di un rapporto di 1 
assistente sociale per ogni 5000 abitanti, il dott. Tangorra per rendere l’idea di quanto non 
possa prescindersi da tale rapporto, paragona la presenza sul territorio dell’assistente 
sociale per un certo numero di abitanti a quella del medico. Le funzioni del servizio sociale 
professionale sono, dunque, essenziali per dare concreta attuazione al REI: tale servizio 
costituisce il perno attorno a cui ruota tutto l’impianto di attivazione e inclusione sociale della 
misura, dal momento del pre-assessment (l’analisi preliminare in cui si decide il successivo 
percorso nei servizi) alla progettazione. Peraltro, l’interesse prioritario per il rafforzamento 
del servizio sociale professionale è anche esplicitato dal legislatore nella Legge di bilancio 
del 2018, nella quale dispone a tal fine la possibilità di assunzione di assistenti sociali con 
contratto a tempo determinato anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di 
personale, nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito. Il Ministero esprime 
la necessità di garantire un livello di servizio uniforme alla totalità della popolazione 
sull’intero territorio nazionale. 
All’art. 7 del Dlgs 147 del 2017, il legislatore recita “I servizi per l’accesso e la valutazione e i 
sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi 
e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: 
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 
5, comma 1;  
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della 
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;  
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di 
cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano;  
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 
spese e del bilancio familiare;  
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;  
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  
g) servizio di mediazione culturale;  
h) servizio di pronto intervento sociale.  
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del 
Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli 
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interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, 
della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree 
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.” 
La Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" è la legge per l'assistenza, finalizzata a promuovere interventi 
sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle 
famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre la semplice assistenza del singolo, 
anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, 
la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e 
il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della L. 328. Per la prima volta, altresì, viene istituito 
un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i 
finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti. La 
legge 328 intende superare ulteriormente il concetto assistenzialistico dell’intervento sociale, 
nel senso che considera il cittadino non come passivo fruitore, ma come soggetto attivo e in 
quanto tale portatore di diritti, a cui devono essere destinati interventi mirati alla rimozione di 
situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità. 
La legge annuncia che per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato gli enti 
locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, provvedano alla 
programmazione degli interventi e delle risorse. Nel farlo è importante che vengano seguiti i 
principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell’istruzione e le 
politiche attive del lavoro ma la legge aggiunge che tale programmazione deve essere fatta 
coinvolgendo anche il Terzo settore. 
Il primo processo di politiche sociali innovative si è svolto sulla base di alcuni presupposti e 
principi di fondo, quali la riorganizzazione del territorio in ambiti territoriali adeguati, la 
programmazione degli interventi in base alle caratteristiche ed ai bisogni della popolazione, 
l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali e la partecipazione attiva nei servizi degli 
utenti e dei cittadini. 
All’articolo 1, comma 5, viene enunciato un altro importantissimo principio e, cioè, che alla 
gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché associazioni ed enti di 
promozione sociale, fondazioni ed altri organismi privati, in qualità di soggetti attivi nella 
progettazione, nell'organizzazione e nella gestione dei servizi e degli interventi sociali. 
La legge in esame prevede e promuove attività socio-assistenziali da parte di associazioni di 
cittadini, quali le Onlus, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, gli enti di 
promozione sociale e le fondazioni. Questi organismi possono offrire e gestire alcuni servizi, 
alternativi a quelli degli enti pubblici, rivolti ai cittadini che ne hanno bisogno. Inoltre, 
rappresentanti di tutte le associazioni concorrono alla programmazione, all'organizzazione e 
alla gestione del sistema integrato dei servizi sociali insieme con le istituzioni pubbliche. 
Tutti i descritti principi espressi nella L. 328 del 2000, confluiscono nella normativa che 
regolamenta il REI. La L. 328 spinge verso un modello di intervento più dinamico e concreto 
rispetto al vecchio concetto di intervento di puro assistenzialismo statico legato 
all’erogazione di semplici contributi economici al fine di fronteggiare la povertà, la normativa 
REI trasforma l’intervento statico e passivo in dinamico e attivo (con la partecipazione 
dell’utente), condizionato e non assistenzialistico, generativo e professionale. Non tutti gli 
interventi sociali possono definirsi LIVEAS, in quanto è una definizione qualitativa e 
quantitativa di un intervento, sono tali solo quelli che contengono il carattere della 
concretezza. Il REI è un LIVEAS, in quanto ha stabilito una precisa soglia minima di povertà, 
ha istituito un punto di accesso per ogni 20000 abitanti, ha disposto un ‘assistente sociale 
almeno per ogni 5000 abitanti, una progettazione ben disciplinata eseguita da professionisti 
per ogni famiglia. Non più concetti vaghi e lasciati all’interpretazione e al buon senso di chi 
può metterli in atto, ma parametri esecutivi ben precisi e attuabili. 
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Entrambe fanno riferimento, inoltre, alla necessità dell’istituzione del sistema informativo dei 
servizi sociali, all’art. 21 della L. 328/2000 per assicurare una compiuta conoscenza dei 
bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre 
tempestivamente di dati e informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla 
valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il 
coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e 
dell’occupazione e all’art. 24 del Dlgs 147 del 2017 (in cui si fa riferimento ad un sistema 
informativo unitario dei servizi sociali), oltre alla funzione espressa nella L. 328/2000, anche 
per una forma di controllo sulle prestazioni indebitamente percepite, per monitorare il rispetto 
dei livelli essenziali delle prestazioni, per elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.  
La stessa L. 328 del 2000, all’art. 23, parla di “Reddito minimo di inserimento”, come 
estensione di quello previsto dal decreto legislativo 237 del 1998. Quest’ultima normativa 
istituiva la fase sperimentale del reddito minimo di inserimento (RMI), definito come “una 
misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle 
condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e 
impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento prossimo 
e dei figli” art. 1, comma 1. I soggetti destinatari non possono superare la soglia di reddito 
stabilita in 258,23 euro mensili per una persona che vive sola (per i nuclei familiari è prevista 
una scala di equivalenza), fatta eccezione per la proprietà dell’abitazione principale. La 
sperimentazione relativa al triennio 1999/2001 ha riguardato 39 Comuni italiani, dei quali 24 
nel Sud e nelle isole, 10 nel Centro e 5 nel Nord. Tale sperimentazione è stata prorogata a 
tutto il 2002, estendendone l’applicazione anche a ulteriori Comuni, raggiungendo il numero 
di complessivi 307. 
Il Comune più importante coinvolto nella sperimentazione nazionale è stato quello di Napoli. 
I Comuni partecipanti alla sperimentazione riflettevano, per collocazione territoriale, la 
distribuzione della povertà nel nostro paese. 
L’applicazione della misura è stata assegnata interamente all’Ente locale, compresi gli 
aspetti di verifica e controllo, con un conseguente innalzamento rilevante della mole 
dell’attività amministrativa a carico dei Comuni. 
Dalla sperimentazione è emersa la fattibilità dell’RMI (per altro indicata come “buona pratica” 
nel Piano nazionale per l’inclusione sociale presentato a Bruxelles nel giugno 2001), che è 
riuscito a proporsi come misura affidabile di contrasto delle povertà e dell’esclusione sociale. 
Le difficoltà maggiori riguardano gli aspetti organizzativi e amministrativi, così come 
riguardano i progetti di inserimento dei beneficiari nella formazione e nell’ambito lavorativo. 
Sono emersi segnali positivi circa l’aspetto “qualitativo” che non si rileva tramite i numeri, si 
tratta di concetti quali il recupero della dignità, autostima e capacità di “rimettersi in gioco” 
che il RMI ha indotto. 
I dati numerici della sperimentazione sono stati molto significativi. In due anni sono state 
presentate 55.522 domande di RMI; tra queste le accolte sono state 34.730 per circa 
complessive 85.000 persone, pari all’1,5% della popolazione dei 39 Comuni. A fine dicembre 
2000 sono stati assistiti 25.591 nuclei familiari, di cui oltre i  ¾  avevano uno o più 
componenti effettivamente inseriti in programmi, per un totale di oltre 37.000 individui. 
Il target di nuclei familiari evidenziato dalla sperimentazione era composto prevalentemente 
da donne sole o anziani soli al nord e nuclei familiari numerosi al sud. 
La legge di riforma dell’assistenza (L. 328 del 2000) ha portato rilevanti novità a questo 
istituto, prevedendo all’art. 23 l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento 
come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri 
interventi di sostegno al reddito. 
Il Patto per l’Italia del 2002 firmato dal Governo e dalle Parti sociali ha preannunciato 
l’estinzione del RMI in tutta Italia, sostenendo i firmatari che la sperimentazione del reddito 
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minimo di inserimento “ha consentito di verificare l’impraticabilità di individuare attraverso la 
legge dello Stato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale” 
sostenendo come migliore ipotesi quella di cofinanziare programmi regionali “finalizzati a 
garantire un reddito essenziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del 
reddito”. 
L’RMI viene definitivamente bloccato dalla Finanziaria del 2003, così che i 307 Comuni che 
erano stati interessati dalla misura vengono privati di importanti risorse finanziarie dirette al 
contrasto della povertà e circa 200 mila cittadini (in particolare nelle regioni del sud) non 
possono più fruire di validi interventi di integrazione sociale e sostegno economico. 
La Finanziaria del 2004 introduce il RUI (Reddito di Ultima Istanza) quale strumento 
economico di accompagnamento ai programmi di reinserimento sociale, diretto a nuclei 
familiari a rischio di esclusione sociale i cui componenti non siano beneficiari di 
ammortizzatori sociali. Il RUI (circa il quale è difficile provare a fare una distinzione con 
l’RMI) non ha mai avuto applicazione, non essendo mai state emanate le norme attuative. 
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Dott.ssa Marta Galantini        ATS XIX - FERMO   
 

 

“[...]gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni 
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti 
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del 

Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già 
destinate dagli enti locali alla spesa sociale: 

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza 
fissa dimora;[...]” 

Art. 22, Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, L. 328/00 

 
Legge 328 del 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”, la prima normativa nazionale che in termini legislativi assicura e promuove 
interventi per garantire la qualità della vita a favore delle persone e della famiglia, definendo 
quindi l'essenzialità del servizio sociale e dei suoi professionisti che dovranno agire per il 
raggiungimento di quanto stabilito nel testo legge, all'interno di un sistema nazionale di 
fondi e risorse specifiche. Una legge molto articolata, ispirata ad una serie di principi 
fondamentali che guardano l'universalità dell'individuo e lo pongono consapevolmente in 
un assetto istituzionale strutturato, diversificato nei compiti e nelle funzioni. 

Quello definito nell'articolo 22, comma 2, lettera a) della Legge 328, sopra riportato, è uno 
degli interventi che determinano i livelli essenziali delle prestazioni sociali garantiti 
all'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana. Nello specifico si tratta di 
misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito, attivate nella forma del Reddito 
minimo di inserimento (art. 23, L. 328/00). 

Il 26 maggio 2016, a seguito dei risultati delle sperimentazioni in alcune regioni, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, decreta la prima misura nazionale a base sperimentale di contrasto alla 
povertà denominata SIA – SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA. Tale intervento 
prevede un contributo minimo, erogato bimestralmente e calcolato sulla base del numero 
di componenti il nucleo familiare, a tutte quelle famiglie che versano in condizioni di 
disagio economico. Il SIA si considera la prima politica attiva secondo cui i beneficiari oltre 
a percepire una somma economica attivano con il servizio sociale territoriale un progetto 
d'intervento mirato sul nucleo, a sostegno delle difficoltà che determinano lo stato di 
disagio. 

Il 15 settembre 2017 con Decreto n. 147, il Presidente della Repubblica emana, su 
aggiornamento del precedente SIA, il REI – REDDITO DI INCLUSIONE, una misura a 
carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto 
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Tale intervento è 
l'ufficializzazione di quanto avviato con il SIA, amplia la platea dei beneficiari e dispone 
che il progetto di intervento sia condizione necessaria per l'erogazione del contributo. 

Ecco che entra in gioco l'assistente sociale come professionista che opera con autonomia 
tecnico- professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il 
sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e 
di disagio (Legge 84 del 1993, Ordinamento della professione di assistente sociale e 
istituzione dell'albo professionale). Secondo quanto definito nel Codice Deontologico 
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dell'Assistente Sociale, la professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei 
gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; 
ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li 
sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società nel 
prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e nel promuovere ogni iniziativa atta 
a ridurre i rischi di emarginazione. La misura del REI mette in risalto tali caratteristiche 
del professionista Assistente Sociale in un'ottica di politica attiva in cui il cittadino 
beneficiario non percepisce esclusivamente il contributo ma si rende partecipe ad un 
progetto di aiuto, al fine di uscire  dalla  situazione  di  disagio  che  sia  economico,  
lavorativo  o  sociale.  Il  REI  aggiunge  la possibilità di mantenere attivo l'intervento di 
aiuto anche dopo la conclusione del periodo di erogazione, così che l'Assistente Sociale 
possa programmare un progetto assistenziale non limitato nel tempo e possa investire 
servizi e professionalità, lavorando per promuovere l'autodeterminazione dell'utente stesso 
che porti al miglioramento della situazione di difficoltà. Non si parla di risoluzione di 
problemi perchè non è ciò che l'Assistente Sociale è chiamato a fare, ma di progettazione 
che richieda la partecipazione attiva dell'utente, inserito, laddove si ritiene necessario, in 
un lavoro con la rete, formale o informale, vicina alla persona. 

È necessario a questo punto riportare quale è la responsabilità dell'Assistente Sociale nei 
confronti della società, così come definito al Titolo IV, Capo I, Partecipazione e 
promozione del benessere sociale, del Codice Deontologico dell'Assistente Sociale: 

33. L ́assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e 
della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a 
costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare 
riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo privilegiato di 
relazioni stabili e significative per  la persona e la sostiene quale risorsa primaria. 

34. L  ́assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la 

conoscenza e l’esercizio 
dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche 
collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazione di 
svantaggio. 
35. Nelle diverse forme dell'esercizio della professione l'assistente sociale non può 
prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da 
una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità 
e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni 
tipo di discriminazione. 
36. L ́assistente sociale deve contribuire alla promozione, allo sviluppo e al sostegno di 
politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 
responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi 
finalizzati al miglioramento della loro qualità di vita favorendo, ove necessario, pratiche di 
mediazione e di integrazione. 
37. L ́assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la 
responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di 
disagi o non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza. 
38. L ́assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi in campo sociale, sia privati che 
pubblici, e ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in 
maniera articolata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta 
assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato. 
39. L ́assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui 
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servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a 
vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità. 
40. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l ́assistente sociale si mette 
a disposizione dell'amministrazione per cui opera o dell'autorità competente, 
contribuendo per la propria competenza a programmi e interventi diretti al superamento 
dello stato di crisi. 

Il Titolo IV del Codice Deontologico sottolinea dunque l'importanza del contatto con la 
società in cui è inserito l'utente e del lavoro di rete con istituzioni e professionisti di altri 
settori, che possano costituire una equipe multidisciplinare che si attivi insieme al 
soggetto dell'intervento di aiuto al fine di migliorarne la qualità della vita. 

In quest'ottica di collaborazione il decreto REI dispone l'attivazione dei Centri  Per  l'Impiego, 
qualora l'Assistente Sociale che ha il primo contatto con l'utente e la successiva titolarità 
della presa in carico, valuti che la situazione di difficoltà del nucleo richiedente la 
misura sia legata esclusivamente alla necessità di reperire un lavoro. 

Da qui nascono le forti criticità che si riscontrano nella collaborazione tra tutti gli enti coinvolti 

che hanno mandati istituzionali differenti e potenziale operativo nella maggior parte carente 

o poco professionale. I testi legge lasciano dubbi interpretativi che dovrebbero essere 

chiariti da chi di riferimento che però sembra essere mancante; ogni ente si trova a 

ricevere domande da parte di diversi soggetti a più livelli (cittadini, Ambiti Territoriali, CIOF, 

patronati, Comuni, INPS, ecc) .In questa rete l'Assistente Sociale è il primo professionista 

che il cittadino incontra. Occorre ripartire da un confronto tra tutti i soggetti coinvolti per 

fare in modo che vengano chiariti i dubbi che si creano nell'operatività, cercando di 

allineare le risposte che vengono date a più livelli, evitando che ci siano informazioni 

poco chiare . Nel rapporto  tra istituzioni che hanno tempi e competenze diverse, è possibile 

perdere di vista la persona o il nucleo familiare che ha richiesto la misura.  

Come Assistenti Sociali c i  i n te r rogh iamo su l la  necess i tà  d i  rispettare quanto 
deontologicamente disposto; di  cooperare affinché si concretizzi una effettiva rete di soggetti 
formali e informali che si muovono nella stessa direzione,  al fine di portare la persona 
all'autodeterminazione, mantenendo una politica attiva nella presa in carico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


