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Alla cortese attenzione 
Commissario ad Acta per la Sanità 

Dott. Filippo Basso 
Via Toscana, 51 

86100 CAMPOBASSO 
 

 
 
 
Oggetto: Piano Sanitario Regionale 2012-2015. Proposta integrativa sul ruolo della figura 
dell’Assistente Sociale nella gestione dei servizi socio-sanitari regionali. 
 
 
Viste le norme che regolano la figura dell’Assistente Sociale nella gestione dei servizi socio-
sanitari e stante le recenti disposizioni nazionali in materia, che si riallegano, trasmetto 
all’attenzione dell’Ufficio del Commissario ad Acta la seguente “Proposta Integrativa” che 
potrebbe proficuamente implementare la stesura dei nuovi atti di pianificazione sanitaria 
regionale in itinere. 
In un territorio con un’alta incidenza di persone anziane che si sommano a figure con problemi 
di marginalità ed esclusione, dovuti a patologie fisiche e mentali, ad uso di alcol e droghe, a 
malattie o a qualsiasi altro disagio soggettivo o oggettivo, il ruolo dell’Assistente Sociale merita 
di essere opportunamente valorizzato. 
Per l’integrazione socio-sanitaria sussiste il bisogno di tener conto di figure professionali che 
sinergicamente uniscano le proprie competenze sia in materia sanitaria che sul sociale, per 
fronteggiare in maniera ottimale le esigenze della popolazione. 
Tra i limiti della gestione pregressa dell’ASREM e della strutturazione del Servizio Sanitario 
Regionale, segnalo la sostanziale fragilità della medicina territoriale, le carenze delle attività 
ambulatoriali e nei Poliambulatori, il mancato decollo dei Distretti di Base e la separazione 
insensata tra le funzioni esercitate negli ambiti ottimali dai Piani Sociali di Zona con il Servizio 
Sanitario vero e proprio. 
In futuro ci dovrà essere più assistenza domiciliare integrata, dovranno essere attivati 519 posti 
letto per Residenza Sanitaria Assistita, ci sarà bisogno di rafforzare le attività sociali nei Centri 
per patologie fisiche o mentali, saranno aperte più Case di Riposo e si consoliderà la funzione 
dei poliambulatori. 
In questo scenario in cui diminuirà il tasso di ospedalizzazione e crescerà la medicina 
territoriale, con una vera e dinamica integrazione socio-sanitaria in Piani di Zona che seguiranno 
un’unica progettualità, mi limito sommessamente a ricordare le potenzialità delle figure degli 
Assistenti Sociali che potranno interagire virtuosamente nel nuovo modello gestionale della 
sanità molisana. 
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RUOLO DELLA FIGURA DI ASSISTENTE SOCIALE. PROPOSTA 
INTEGRATIVA. 

 
In Sanità il Servizio Sociale è presente a pieno titolo nei consultori, nei Sert, nei centri di salute 
mentale ed in altre strutture. 
Ai sensi del D.lgs n.229/1999 e dai DPCM 14.2.2001 e 29.11.2001 il servizio sociale è impegnato 
nell’erogazione dei servizi socio sanitari  come è anche specificato nella legge 328/00 di riordino 
dei servizi sociali. 
Gli assistenti sociali hanno il compito di mettere in rete tutte le risorse presenti nel territorio 
utilizzando piani e strategie utili per collegare il sociale con il sanitario quindi  i comuni con i 
distretti socio sanitari. Per questo il servizio sociale deve essere riconosciuto a pieno titolo a fianco 
della direzione sanitaria delle Asl per concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Piano 
Sanitario Regionale. 
 
La Legge 251/2000 negli art.1 e 7 «Il servizio sociale va posto in staff nella Direzione 
dell’Azienda Sanitaria Locale per favorire l’integrazione sui seguenti livelli: 
 

a. Istituzionale: promuove collaborazione tra istituzioni diverse per conseguire comuni 
obiettivi di salute; 

 
b. Gestionale: concorre nella individuazione di atti e meccanismi necessari a garantire lo 

svolgimento delle attività,dei processi e delle prestazioni;  
 

c. Professionale: è introdotto nelle unità valutative integrate 
- Gestisce la documentazione; 
- Valuta l’impatto economico definisce le responsabilità nel lavoro integrato; 
- Opera  tramite azioni di continuità terapeutica ospedale-territorio; 
- Predispone progetti assistenziali integrati. 

 
d. Partecipativo: è componente sempre più emergente nel lavoro di comunità al fine di 

garantire risposte efficaci ai singoli,ai gruppi e alle stesse comunità locali». 
 
La Legge 23 marzo 1993. n. 84 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE 
SOCIALE E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE) all’art.1 comma 2 prevede: “ 
L'assistente sociale svolge compiti di gestione. concorre all’organizzazione e alla programmazione 
e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali”. 
 
Il  DPR 328/2001 con gli artt. 20-24 ha disciplinato la divisione dell’albo professionale 
istituendone la sezione A e la sezione B, con relativi profili ed accessi. In particolare, si richiama 
l'Art.21 (Attività professionali): “Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella 
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e 
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attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti 
attività professionali: 
 

a. elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 
 

b. pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi 
sociali; 

 
c. direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei 

servizi sociali; 
 

d. analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio 
sociale; 

 
In base a quanto esposto,  è necessario che sia  conferito  l’incarico di dirigente di Servizio Sociale 
Professionale esclusivamente al personale iscritto nella Sez. A dell'Albo professionale (Assistente 
Sociale Specialista) e che detto incarico sia assegnato tramite selezione interna ad assistenti sociali 
iscritti alla sezione A dell’albo, in servizio da almeno 8 anni,  e che  esercitino attività con funzioni 
di  coordinamento   o che siano titolari di posizioni organizzative assegnate dall’Azienda. 
 
Campobasso, 5 novembre 2012  
 

Michele Petraroia 
 


