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Prot. n° 1783/2018                            Ancona,15 ottobre 2018   

  
 

Alla c.a. Dr. Giovanni Santarelli
 

Dirigente  

Servizio Politiche Sociali  
 

Regione Marche  

 

 

 
Oggetto: Piano sociale 2018-2020 –  prime riflessioni Ordine Assistenti Sociali delle Marche 
 
 L’Ordine Assistenti Sociali Marche in rappresentanza della comunità professionale regionale, intende 
evidenziare  alcuni temi di interesse nelle linee guida   per la costruzione del piano sociale regionale 2018-2020 
della Regione Marche,  che ha l’obiettivo di aggiornare il “sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali” 
alla nuova cornice nazionale ed europea di riferimento, intervenendo sulle criticità analizzate e delineando le 
decisioni da assumere a livello politico, nel corso del triennio, sia sul versante del sistema organizzativo dei 
servizi sia sulle priorità di settore su cui intervenire in maniera particolare”.  
 Il documento, strumento fondamentale per sostenere e guidare, nei prossimi anni, l’operatività 
quotidiana ed il lavoro di tutti gli attori del welfare regionale con un respiro e un orizzonte condiviso e di lungo 
termine,  riveste una grande importanza per la nostra professione che è  concretamente coinvolta nelle direttrici 
di sviluppo, oggetto delle linee guida.  
 Su questi temi intendiamo  portare ulteriori contributi che vogliamo  essere condivisi con  la comunità 
professionale; in data 10/10/2018 è stato deliberato l’avvio di un gruppo di lavoro sul Piano  Sociale. Intendiamo 
dare continuità ad una collaborazione  già avviata  con il documento REI Inclusione , inviato  in data 4/7/17 e del 
percorso di ricerca  “ la professione di assistente sociale nelle Marche “coordinato dall’ORPS, in stretta 
collaborazione con il Servizio politiche sociali regionale che potrà fornire un quadro della professione nella 
nostra realtà marchigiana. Tra i temi approfonditi dalla ricerca : aspetti professionali , lavorativi,  formativi, ma 
anche  prospettive di sviluppo del sistema di interventi sociale e sociosanitario. Il progetto vuole dare continuità 
al lavoro pregresso dell’ORPS che ha lavorato al  Rapporto di ricerca su Distretti sanitari e Ambiti Territoriali 
Sociali. 
 Rappresentiamo l’esigenza di incrementare le infrastrutture sociali sui territori, servizi che siano in grado 
di accompagnare le persone, le famiglie e le comunità in percorsi di sostegno che permettano il superamento 
delle situazioni di bisogno e di fragilità. Un tema complesso  è quello degli interventi organizzativi che possano  
rinforzare sul territorio regionale la rete dei servizi sociali professionali che sono necessari  ai nuovi bisogni di 
singoli e comunità e  per gestire gli interventi previsti dalle normative nazionali in tema di inclusione e 
di contrasto alla povertà;  dalla stabilizzazione delle risorse professionali ( rischio di precarizzazione dei 
professionisti  e dei servizi stessi) al rafforzamento delle strutture dei servizi sociali,  alla formazione continua 
necessaria per i professionisti. 
 La realizzazione di reti sussidiarie di supporto  a sostegno di fragilità sanitarie, sociali la promozione ed 
elaborazione di forme e modelli di integrazione tra le diverse tipologie di prestazioni, richiedono un’attenta 
lettura dei bisogni sociali e l’adozione anche di modelli di analisi e d’intervento sociale. 
 Rileviamo necessario che negli snodi cruciali dei progetti di accompagnamento dell’individuo ci siano 
professionisti che, in ambito sociale e  sanitario, in modo organizzato, sappiano curare i passaggi, le 
comunicazioni, costruire reti e connessioni tra operatori e servizi, garantire la continuità assistenziale, oltre che 
effettuare gli interventi richiesti con la competenza necessaria. 
 
 Il Servizio Sociale Professionale attraverso l’azione dei suoi professionisti, è in grado di presidiare ed 
attivare efficacemente gli snodi della programmazione degli interventi nell’ottica dell’integrazione sociosanitaria 
e della multidimensionalità. E’ proprio il Servizio Sociale che, nella sua specificità: 

- costituisce un servizio ponte tra le aree sanitaria, sociosanitaria e sociale per la valutazione dei bisogni 

del territorio, per la programmazione  e valutazione dei servizi erogati dai soggetti dell’intero sistema,  
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per la predisposizione di  percorsi assistenziali, anche innovativi, per l’utilizzo e accesso alle risorse, per 

i programmi di prevenzione, all’interno di équipe multiprofessionali; 

- consente, attraverso le proprie metodologie, una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse  

individuali, familiari e sociali nelle situazioni di fragilità, vulnerabilità e cronicità complessa; 

- promuove e potenzia le competenze personali e sociali della persona e della famiglia, ne sviluppa 

l’autonomia nell’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali per soddisfare le proprie necessità. 

 
  Ci auguriamo che  il presente contributo e il documento allegato,  possa mantenere spazi di dialogo e 
confronto necessari a guardare insieme il  potenziale innovativo del nostro territorio regionale ed offriamo, piena 
disponibilità  a collaborare in tal senso, 
 
  
 Cordiali saluti.                       
 
 
         
 

 La Presidente 
 Ordine Assistenti Sociali delle Marche 

 
    A.S. Marzia Lorenzetti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1 
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