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L’ASSISTENTE SOCIALE
MANUALE DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Parte terza

1. I servizi sociali e sanitari, il terzo settore e il volontariato nella
normativa nazionale

i pilastri del sanitario e sociale nella Costituzione

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.

Nel definire il quadro normativo dell’evoluzione del sistema di sicurezza sociale vanno
considerati due elementi che costituiscono il perno centrale:

● Il principio del decentramento amministrativo e il principio di autonomia locale
secondo l’art 5’’La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie
locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo adegua i principi e metodi alle esigenze dell’autonomia e del
decentramento; e 114,(la Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e comuni)
115, 117, 128 della Costituzione in particolare l’art 117 che tratta della potestà
legislativa dello Stato e delle Regioni: Le Regioni emanano beneficenza pubblica e
assistenza sanitaria e ospedaliera. Stato disposizioni generali Regioni specifiche.
(Dopo la Riforma 3 Titolo v nel 2001 si è attribuita alle Regioni una competenza
legislativa piena. La nuova carta costituzionale ha individuato 3 aree a)in cui lo
Stato ha la competenza legislativa piena: rapporti internazionali, giustizia, tutela
ambiente, politica monetaria; previdenza sociale, norme generali istruzione,
immigrazione b)seconda area in cui le Regioni hanno una potestà legislativa
concorrente, cioè per le materie ivi comprese, lo Stato determina i principi
fondamentali e le Regioni possono legiferare nel rispetto della Costituzione: tutela e
sicurezza e lavoro, tutela disoccupazione e povertà, tutela salute(integrazione
sociosanitaria,LEA (Lo Stato ha il compito di determinare i Livelli di assistenza che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di vigilare sulla loro effettiva
erogazione. Le Regioni programmano e gestiscono in piena autonomia la sanità
nell’ambito territoriale di loro competenza, avvalendosi delle aziende sanitarie locali
(Asl) e delle aziende ospedaliere) c) una terza area in cui Le Regioni hanno potestà
legislativa esclusiva. In tal senso nel nuovo articolo 117 manca nell’elencazione la
materia dei servizi sociali sia nella competenza esclusiva statale che nella
competenza di concorrenza con le Regioni, allo Stato spetta soltanto la scelta di
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individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni,concernente diritti sociali e
civili, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e demanda alle
Regioni la definizione delle modalità di organizzazione dei servizi e la possibilità di
prevedere livelli ulteriori di assistenza.

● (per la Regione Lazio con la Legge n.11 del 10 agosto 2016 che all’art. 46 prevede
che Regione debba dotarsi di un Piano degli interventi e dei servizi sociali integrato
con la programmazione in ambito sanitario. Piano sociale prendersi cura un bene
comune,(il Maggio 2018).Una delle cinque parole chiavi che contraddistingue il
Piano triennale è quella dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). La
Riforma del Titolo V della Costituzione sancisce la competenza legislativa esclusiva
delle Regioni nei servizi sociali, affidando però allo Stato la determinazione “dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale”(art.117 comma 2 lettera m). Il
concetto di LEPS ha un valore costituzionale, ciononostante il Parlamento non li ha
mai determinati. Introduzione dei standard qualitativi e quantitativi: Punto unico di
accesso in ogni distretto socio sanitario quando la domanda oltre che a carattere
sociale è anche a carattere sanitario, casa della salute, unità valutazione
multidimensionale.

● La 328 perde di cogenza normativa pur se rimane un quadro di riferimento primario.
Ai Comuni sono titolari delle funzioni di organizzazione ed erogazione dei servizi.

● Il principio della coesistenza dell’intervento pubblico e dell’iniziativa privata
secondo l’art 38 della Costituzione: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. In sostanza l’Art 38
introduce:

a)il diritto all’assistenza sociale,come diritto sociale collegato al principio di
cittadinanza
b)pone le basi per il passaggio da un sistema basato sulla categorialità e la
discrezionalità a un sistema fondato sulla sicurezza sociale L’art. 38 Cost. assegna
allo Stato l’obbligo di farsi carico delle situazione di bisogno che riguardano i suoi
cittadini ma non introduce un monopolio pubblico. Infatti l’assistenza privata è libera

Attenzione: la categoria dell’assistenza richiamata nell’art. 38 non
esaurisce l’intero campo degli interventi sociali che competono ai soggetti pubblici.
I fondamenti della normativizzazione della materia dei servizi sociali si trovano nell’art 38
e nell art 117 ma per la loro concretizzazione è necessario il decentramento

Il DPR.616/1977 E DECENTRAMENTO:
Il processo di decentramento amministrativo, per quanto riguarda l’insediamento delle
Regioni ha comportato un iter lungo iniziato già dal 1948 e conclusosi nel 1970 con la
promulgazione della legge n.281/1970 ‘’provvedimenti delle Regioni a statuto ordinario,
con la quale vengono istituite le Regioni, enti autonomi con proprie funzioni che hanno
autonomia legislativa all’interno delle norme generali stabilite dalle leggi-quadro nazionali.
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La definizione dei poteri delle Regioni è iniziata nel 1972 con l’emanazione da parte del
DPR di 11 decreti e l’organizzazione della PA con la definizione delle competenze dei
Comuni, delle Province e Comunità montane,.
Cosa è il decentramento? si sostanzia nel trasferimento di specifiche competenze da un
livello politico-amministrativo sovraordinato(in questo caso lo Stato)ad un livello
sottordinato (Regioni, province e comuni). Consiste nell’affidare funzioni amministrative
agli enti territoriali , ossia di organizzare e realizzare nel concreto le attività che lo Stato
attribuisce loro. (Con il processo di decentramento viene affidato alle Regioni e a Comuni
soprattutto il compito di realizzare e organizzare i servizi sociali.
Il DPR 616/77 organizza il trasferimento delle competenze e individua 4 settori organici
rispetto ai quali Le Regioni legiferano programma coordina e il Comune eroga e gestisce i
servizi:
a) ordinamento e organizzazione amministrativa (di enti amministrativi che dipendono
dalle Regioni e circoscrizioni comunali)
b)servizi sociali(beneficenza pubblica, polizia rurale e urbana, ass sanitaria e ospedaliera,
istruzione artigiana e professionale, assistenza scolastica, musei biblioteche di Enti locali)
c)sviluppo economico, (fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali e
termali, cave torbiere, artigianato e apicoltura e foreste)
d)assetto e utilizzazione del territorio(urbanistica, viabilità, acquedotti, navigazione, pesca
delle acque interne)
Il DPR rappresenta una tappa significativa del processo di decentramento dello Stato alle
Regioni e attribuisce ai Comuni le funzioni organizzative e gestione di servizi che
attengono al quadro della sicurezza sociale. Questo Decreto ha rappresentato una vera e
propria rivoluzione nel sistema dei servizi anche se alcuni principi non trovano ancora
piena attuazione. In particolare:

● art 17 MATERIE DI TRASFERIMENTO: Sono trasferite alle Regioni le funzioni
amministrative dello Stato e degli enti nelle materie di polizia locale, rurale e urbana,
beneficenza pubblica, assistenza sanitaria e ospedaliera, istruzione artigiana e
professionale, assistenza scolastica e che secondo il Titolo III è tutto ciò che viene
compreso nella definizione di Servizio sociali.

● art 22 BENEFICENZA PUBBLICA: le funzioni amministrative relative alla
beneficenza pubblica comprendono tutte le attività riferite al quadro della sicurezza
sociale alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di
prestazione economica(sia in natura che in denaro) a favore dei singoli e dei gruppi,
qualunque sia il titolo per il quale vengono individuati i destinatari, escluse solo le
prestazioni economiche di natura previdenziale.

● art 23 SPECIFICAZIONE: a)assistenza economica alle famiglie bisognose dei
detenuti e delle vittime di reato; b)assistenza post penitenziaria; c)interventi in
favore dei minori nell’ambito della competenza amministrativa e civile (nel 1988 il
DPR 448/88 alle materie di competenza civile e amministrativa si aggiungono
anche quelle penali, infatti l’art 8 d questo decreto stabilisce un rapporto diretto tra
organi di giustizia minorile ovvero: Tribunale per i minorenni, Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il GIP, il GUP presso il Tribunale per i
minorenni, Magistrato di sorveglianza per i minorenni, Procura Generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello, Sezione per la Corte d’Appello per i
minorenni); d)interventi di protezione sociale.
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LA LEGGE 328/2000 - legge QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
La legge 328/2000 si colloca in un vuoto legislativo lungo 110 anni, poichè la prima norma
organica di riferimento per l’assistenza sociale fu emanata con il governo Crispi 1890, n.
6972 (essa pubblicizza preesistenti organizzazioni fondate su patrimoni privati destinati a
scopi caritativi, dando vita alle IPAB: istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la
legge trasforma le opere pie di natura religiosa e qualunque forma iniziativa di assistenza
ai poveri in IPAB, riconoscendo le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o
in parte il fine di a)prestare attenzione ai poveri tanto in condizione di sanità che di
malattia; b)procurarne educazione, istruzione, avviamento alla professione.
Dopo la legge Crispi si sono susseguite una serie di leggi in un quadro omogeneo ed
organico valido per tutto il territorio nazionale(DPR 616/77, LA 833/78, e anche per lo
sviluppo di tutti quegli attori che concorrono all’attuale sistema di welfare, che non
avevano alcun riconoscimento ufficiale (dalla legge 266/91 organizzazioni di volontariato
e 381/91 cooperazione sociale). Inoltre la legge 285/97 Legge Turco sugli interventi per
l’infanzia e adolescenza, insomma leggi anticipatarie della 328/2000. Da ultimo le spinte
comunitarie relative al principio di sussidiarietà recepito anche in Italia e sancito a livello
costituzionale mediante la legge 3/2001 che danno senso ad una nuova modalità di
gestione partecipata dell’assistenza da parte di tutti gli attori sociali dei vari livelli
costituzionali.
Per gli interventi e servizi sociali previsti nella legge-quadro il legislatore fa riferimento a
quanto previsto dall’art 128 del dlgs 112/98 dove viene data la definizione di servizi sociali:
‘’per servizi sociali s’intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione
di servizi gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nella vita,
specificando anche i destinatari, minori, anziani, tossicodipendenti, disabili, giovani,
famiglia, non vedenti, etc ’’ questa è la piu recente definizione legislativa per quanto
riguarda i servizi sociali. Inoltre in questo decreto legislativo vengono indicati i compiti
conferiti dallo Stato alle regioni che a loro volta conferiscono ai Comuni. Dunque (112/98
riorganizzazione delle competenze tra Stato Regioni, comuni ed enti locali).

I principi ispiratori ai quali la legge si ispira la legge 328/2000:

● Il principio di sussidiarietà: dal latino subsidium(sussidio, stare seduti pronti
ad intervenire) principio affermatosi con la Carta dei diritti delle autonomie locali
sottoscritta a Strasburgo nel 1985 e resa attuativa in Italia nel 1989, facendo in tal
senso la sua esplicita apparizione con la Legge Bassanini 59/97(del federalismo
amministrativo).
Regolato dall’articolo 118 della Costituzione italiana il quale prevede che "Stato,
Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio della sussidiarità". Tale principio implica che le diverse
istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e
alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività.
L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere
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temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore Si
parla di a)sussidiarietà verticale rapporto tra ordinamento comunitario e
ordinamento nazionale, ovvero rapporto tra Stato e enti ad esso sottoposto Regioni,
Province e Comuni(ma forniti di autonomia)la ripartizione gerarchica delle
competenze deve essere spostata dallo Stato verso gli enti più prossimi al cittadino
e quindi più vicini ai bisogni del territorio; b) sussidiarietà orizzontale rapporto tra
Stato e cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali ove si svolge la
personalità dell’uomo(favorendo la piena autonomia di questi e limitando
l’intervento pubblico), in quanto il cittadino sia come singolo che attraverso corpi
intermedi può cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano
sulle realtà sociali a lui più prossime.
Il principio di sussidiarietà riguarda il decentramento delle funzioni, stabilisce che
l’attività amministrativa sia svolta dall’entità territoriale piu vicina ai cittadini,
assicura un effettivo pluralismo di soggetti che intervengono nel campo dei servizi
socio sanitari, e da una visione di solidarietà sociale: nell’art 1 comma 4: Gli Enti
locali, le Regioni, Lo Stato nell’ambito delle rispettive competenze riconoscano ed
agevolino il ruolo del Terzo Settore(Onlus, cooperative,associazioni, fondazioni, etc)
nella programmazione e gestione del sistema integrato di intervento e servizi
sociali.

● Il principio dell’universalità, universalismo selettivo:
LA legge introduce afferma l’ universalità poichè assegna priorità d’intervento a
situazioni di povertà, reddito limitato o incapacità totale o parziale di provvedere alle
proprie esigenze per problemi fisici o psichici, viene garantito l’accesso a tutti per le
prestazioni ma si attua una selettività a livello di modalità di erogazione e di
concorso al pagamento del costo relativo. Vengono stabilite le priorità d’accesso
secondo l’art 38 (inabili, privi di reddito, e la 328 inserisce anche coloro che hanno
difficoltà di inserimento nella vita attiva, nel lavoro, soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Quindi universalità quanto ai potenziali
destinatari del servizio, selettività quanto alle erogazioni delle prestazioni.
L’accesso ai servizi può essere gratuito o con oneri a carico del beneficiario che
cosi concorre alla copertura del costo della prestazione ricevuta Nel 2002 al fine di
valutare il profilo della situazione economica è stato introdotto l’isee. Quindi si è
affermato un modello in cui i servizi seppur destinati a tutti, rispettano il principio
della selettività per bisogno e sulla capacità economica. (i parametri sono definiti
dai comuni).

● Cooperatività Riconosce il ruolo degli attori (pubblici e privati) che concorrono
alla costruzione di un benessere sociale diffuso;

● Il sistema integrato Si fonda sul coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali
in una logica di decentramento: Stato, Regioni, Province e Comuni

● Rispetta le autonomie locali e promuove standard e diritti comuni a livello
nazionale.

● art 1 comma 1 la realizzazione di un sistema di welfare di famiglia e delle
politiche sociali che ha l’obiettivo di rimuovere le cause del disagio e di mettere a
disposizione tutte le opportunità per un progetto di inserimento attivo della persona
nella società, e di valorizzare le sue capacità e talenti;

● Il nuovo approccio degli interventi integrati e dei servizi sociali deve essere
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realizzato, progettato e valutato a livello locale al fine di promuovere la
partecipazione attiva di tutti,

● ART 22 della Legge 328/2000 indica il livello essenziale delle prestazioni
sociali (LEPS) erogabili secondo i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale,
regionale e di zona: a)misura di contrasto alla povertà b) misure di sostegno per
prevenire istituzionalizzazione C) intervento di tutela dei minori e sostegno alle
famiglie d) interventi a sostegno disabili e anziani; e) prevenzione e contrasto
dipendenze; Inoltre prevede per ogni ambito territoriale a)servizio sociale
professionale; b)segretariato sociale; c)Pronto intervento situazioni emergenza;
d)assistenza domiciliare; e)strutture semiresidenziali e residenziali; f)centri di
accoglienza residenziali a carattere comunitario

● Per la realizzazione di un livello essenziali delle prestazioni e il sistema integrato di
interventi e servizi sociali la riforma prevede la costituzione art UN FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI:fondo destinato alle regioni per lo sviluppo
della rete integrata una parte del fondo è destinata al Ministro per le politiche sociali,
e del lavoro, per gli interventi a carattere nazionale, Lo Stato interviene per
distribuire le quote alle Regioni, titolari degli interventi.

● Questa riforma ha indirizzato le politiche sociali verso una evoluzione, l’obiettivo era
il superamento della cultura di assistenzialismo caratterizzata da interventi
categoriali per passare a interventi rivolti alle persone e famiglie; da interventi in
prevalenza monetari a un insieme integrato di servizi e interventi in rete, da politiche
riparative a plitiche preventive.

● La legge all art 5 riferisce il Ruolo del Terzo settore in attuazione del
principio di sussidiarietà,Si afferma che Le regioni, lo Stato, gli Enti locali nell’ambito
delle risorse disponibili promuovono azioni di sostegno per la qualificazione dei
soggetti operanti nel Terzo settore. I soggetti pubblici devono tener conto
dell’importanza che riveste il ruolo del terzo settore per il welfare. Per questo è
importante definire particolari forme di aggiudicazione o di negoziazione
nell’affidamento dei servizi. TERZO SETTORE: no profit, impresa sociale senza
scopo di lucro, l’utile se perseguito deve essere reinvestito in queste, che hanno
finalità di utilità sociale, di solidarietà, mutualistiche, altruistiche.La prima
definizione si trova in Europa a partire dalla metà degli anni 70 e fu usata per la
prima volta nel progetto’’Un progetto per l’Europa’’nel 1978 assegnandogli una
posizione che lo separa dallo Stato e dal Mercato. art 3 della Costituzione in cui si
afferma l’importanza del cittadino nel suo singolo e l’importanza di rimuovere gli
ostacoli per la sua piena realizzazione e partecipazione alla vita politica economica
e sociale; ART 45: Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione e ne
legge ne promuove e favorisce l’incremento.
Fanno parte del terzo settore:

1. legge 381/91 disciplina delle cooperative sociali; sono onlus di diritto finalizzate a
interessi generali di comunità promozione umana dei cittadini e integrazione
sociale A(che svolgono attività servizi sociali, educative formative e culturali, servizi
sociosanitari)possono farlo sia direttamente che in convenzione con enti pubblici,
nella maggior parte sono commissionate dalla pubblica amministrazione; di tipo
B(attività produttive agricole, industriali, di servizi) devono essere iscritte all’albo
regionale, sono finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate almeno il 30%dei
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soci e dei lavoratori, invalidi, ex degenti istituti psichiatrici, soggetti con dipendenza
da alcool, sostanze psicotrope, minori in età lavorativa con situazioni di difficoltà
familiari, condannati con misure alternative di detenzione.

2. ONLUS: sono tutte orga. non lucrative di utilità sociale (settore ass sociale, ass
sanitaria, istruzione, beneficenza, sport tutela e valorizzazione ambiente, ricerca
scientifica di interesse sociale, DLGS 460/97 che regola le organizzazioni onlus;

3. ONG organizzazioni non governative private, senza fini di lucro, che promuovono e
realizzano azioni di cooperazione internazionale con il fine di sviluppare paesi del
terzo mondo. legge N49 DLGS 460/97 per esempio il volontariato.

4. Il volontariato legge n266/1991 riconosce il valore del volontariato partecipazione e
solidarietà e pluralismo senza alcun tipo di retribuzione;

5. ASSOCIAZIONI:gruppo di persone che si riuniscono avendo avendo un minimo di
istituzionalizzazione e di esistenza formale, attività pubbliche e almeno in parte di
pubblica utilità

6. FONDAZIONI: organizzazione senza fine di lucro dotate di un proprio patrimonio
impegnate nell’assistenza, istruzione, ricerca, erogazione premi e riconoscimenti.,

Questa terza dimensione ridisegna l’ampio sistema della sicurezza sociale, cioè del nuovo
welfare, definendolo welfare community. Diventa protagonista delle politiche sociali
fondate sul diritto di cittadinanza, e sul superamento dello Stato accentratore e verticistico
in favore di un cittadino protagonista, come risorsa tra le altre.
La Lombardia e il Veneto sono le regioni con un alto tasso di imprese nel terzo settore. Il
Terzo settore rappresenta un’importante realtà sia dal punto di vista sociale che
occupazionale, le pubbliche amministrazioni ricorrono molto spesso agli organismi no
profit per l’affidamento per la gestione dei servizi alla persona con un notevole impatto
della spesa pubblica. LA L. N 106/2016: ‘’Delega al governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Inoltre, deve
essere garantita l’economicità efficacia qualità e trasparenza dell’azione amministrativa,
oltre che la parità di trattamento tra gli operatori di settore. Nel 2016 l’ANAC ( AUTORITA
ANTICORRUZIONE RITIENE OPPORTUNO EMANARE LINEE GUIDA PER FORNIRE
INDICAZIONI OPERATIVE ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI OPERATORI DEL SETTORE
CHE DISCIPLINA IN MANIERA ORGANICA L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI AI
SOGGETTI OPERANTI NEL TERZO SETTORE ): Delibera n32 del 20 Gennaio 2016:
Determinazione Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle
cooperative sociali: in cui vi è istituzione del RUC(registro unico Cittadino di Roma
Capitale; 4 aree disabili, anziani, minori, adulti, anche stranieri nomadi, marginalità sociale,
area sanitaria); non ha vincoli di scadenza , ed ha un regolamento con 16 requisiti,
esperienza, figure professionali, formazione, carta dei servizi: (che informa circa la
modalità di erogazione dei servizi, ogni struttura individua attraverso questa gli standard
della propria prestazione, diritti e doveri dell’utenza ma anche del personale:STRUMENTO
DI TRASPARENZA).

● La Legge attribuisce art 6 ai Comuni a)programmazione, progettazione,
realizzazione locale del sistema dei servizi sociali; concorrono alla programmazione
regionale,spetta al Comune l’ultimo livello di programmazione, b)erogazione dei
suddetti; c)promozione risorse della collettività nelle comunità locali; autorizzazione,
accreditamento e vigilanza sulle strutture residenziali D)coordinamento
integrazione sociosanitaria; e)garanzia ai cittadini dei diritti di partecipazione,
f)ricovero presso strutture dei soggetti che ne hanno bisogno. Il Comune ha
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competenza nell’intervento sociale su tutte le persone residenti dalla nascita alla
morte. Alle Regioni: compiti di programmazione coordinamento e indirizzo degli
interventi e ai Comuni spetta anche definire i costi che il Comune è tenuto a
corrispondere ai soggetti accreditati, raccordo concertazione; definizione di
politiche integrate in materia di interventi sociali , sanità, scuola, formazione, tempo
libero, istituzione di registri di soggetti autorizzati, definizione di requisiti qualità per
gestione ed erogazione delle prestazioni. Allo Stato: indicazioni standard, indirizzo,
ripartizione risorse, livello prestazioni, requisiti professionali, requisiti minimi
strutturali e organizzativi per autorizzazione dell’esercizio dei servizi(DM n 308 del
2001).

● per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali in forma integrata è adottata
LA PROGRAMMAZIONE degli interventi e delle risorse, della PROGETTAZIONE,
VERIFICA E VALUTAZIONE ai vari livelli Istituzionali in base ad obiettivi e bisogni
rilevati, e risorse a disposizione:

1. PIANO NAZIONALE: durata triennio, definisce ambiti e modalità d’intervento
-standard di prestazione minime di base, (tutti livelli di governo, Comuni,
Province, Regioni, Stato, org sindacali)

2. PIANO REGIONALE: tiene conto del pns,definisce le risorse e le priorità e
verifica la programmazione a livello regionale

3. Piano sociale(piano regolatore) e Piano di zona: con la riforma n 11 del 10/
Agosto 2016 Lazio: La programmazione a livello di distretto degli interventi
e servizi avviene attraverso il Piano Sociale di Zona (PSdZ),che individua le
politiche sociali generali del Comune di Roma che ha durata triennale.
Predispone le politiche sociali generali del Comune. Il piano viene
predisposto dall’Ufficio di Piano presso il Comune capofila del Distretto e
viene approvato dai Comuni appartenenti d’intesa con la ASL. L’elaborazione
del Piano non può prescindere dalla partecipazione di organizzazioni
sindacali e reti associative del terzo settore (Associazioni di Promozione
Sociale,volontariato, cooperazione sociale, associazioni di utenti e familiari
ecc.). La Regione fornisce annualmente delle linee guida per la redazione del
PSZ. I singoli Municipio predispongono poi Il Piano di Zona, nel quale
vengono definiti gli obiettivi, priorità d’intervento, strumenti e mezzi, modalità
organizzative, ambiti e progetti relativi ai serss. E’frutto della collaborazione
anche dei cittadini, è accordo di programma tra ASl e Comuni. TAVOLI DI
COPROGETTAZIONE

● Con l’introduzione delle modifiche che la legge 3 costituzionale del Titolo V c’è
come abbiamo detto una esclusiva competenza delle Regioni in materia di politiche
sociali. Nel nuovo sistema di welfare intervengono Lo Stato e le Regioni con ruolo di
governo coordinamento, e programmazione e gli Enti Locali con funzione di regia
del sistema integrato degli interventi e dei servizi e il privato sociale con ruolo di co-
progettazione e di concorso alla gestione dei servizi. Con la riforma 11 del 10
Agosto 2016 la Regione Lazio ha legiferato autonomamente per la materia degli
interventi e dei servizi sociali.

LA RIFORMA DELLA SANITÀ LEGGE 833/78
Prima della legge 833/78 la gestione dei servizi sanitari era frammentata tra diversi enti e
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organizzazioni, sia pubbliche che private : Ministero della Sanità, Regioni Province, Comuni,
Enti mutualistici, Enti Ospedalieri, Fondazioni, Enti religiosi, Ipab., gli interventi di cura
erano affidati agli Enti mutualistici che garantivano le attività di cura solo ai loro
iscritti(lavoratori e loro familiari). Era quindi un’assistenza sanitaria riservata a
categorie.,ed erano esclusi quanti non si trovavano nelle condizioni previste per
assicurarsi contro le malattie, pur avendone spesso più bisogno (disoccupati, inabili al
lavoro., etc).
In attuazione del DPR 616/77 il processo di decentramento e riorganizzazione
dell’assistenza sanitaria inizia con la legge 23 Dicembre 833/1978: ‘’Istituzione del Servizio
Sanitario’ Nazionale’’, tale legge recepisce nei principi art 1 il concetto di salute come
diritto in un’accezione più ampia della semplice assenza di malattia: Conferenza Alma Ata
Dichiarazione OMS(organizzazione mondiale della Sanità)1978. Nell’art 32 della
Costituzione, la Repubblica individua il diritto alla salute come diritto fondamentale della
persona, e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. Nessuno può
essere obbligato al trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. (…). Ai compiti previsti in
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato
Il servizio sanitario locale è il complesso delle funzioni, delle strutture dei servizi e attività
che sono destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione, senza alcuna differenza di trattamento. La sua attuazione
compete allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali con la partecipazione dei cittadini, e viene
specificato che le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del
Servizio Sanitario Nazionale. Assicurando in tal senso il collegamento e il coordinamento
con le attività di tutti altri organi che svolgono attività nel settore sociale,e che incidono
sullo stato di salute delle eprsone, della collettività. NELL’ART 2 vengono specificati gli
obiettivi:

★ formazione di una moderna coscienza sanitaria
★ prevenzione malattie, infortuni lavorativi
★ riabilitazione da stati di inabilità
★ diagnosi e cura di eventi morbosi
★ promozione della salute
★ igiene di alimenti, bevande
★ distribuzione dei farmaci, e sua informazione
★ superamento degli squilibri territoriali delle condizioni socio-sanitarie
★ sicurezza del lavoro
★ tutela sanitaria
★ tutela salute mentale
★ tutela salute anziani
★ identificazione ed eliminazione delle cause inquinamenti, dell’atmosfera, delle

acque, e del suolo.
Vengono istituite le Unità sanitarie locali(USL)art 11offre la possibilità questa legge di una
possibile gestione integrata dei servizi sociali e sanitari, prescrivendo i medesimi ambiti
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territoriali tra USL e i servizi sociali, ne prevedeva la gestione quindi dei Comuni.
Nel 30 Dicembre 1992 dlgs n 502 c’è il ‘’riordino della disciplina in materia sanitaria’’a
norma dell art I della legge n 421 del 1992,.
AZIENDALIZZAZIONE DEL SISTEMA SANITARIO
Questo decreto:

● le funzioni sanitarie sono di competenza dell’Azienda sanitaria mentre quelli socio-
assistenziali dell’Ente locale.

● modifica la natura giuridica delle USL, le loro competenze in materie socio-
assistenziale,

● attribuisce allo Stato il compito di pianificazione Sanitaria per mezzo
dell’approvazione del Piano Sanitario Nazionale Triennale

● Lo stato individua i livelli uniformi di assistenza che devono essere garantiti dal SSN
a tutti i cittadini, quindi ogni unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di
assistenza nel proprio ambito territoriale

● Le usl si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale,. Le ASL si articolano in Distretti sanitari spesso coincidenti con il
territorio delle precedenti usl. Le asl possono gestire interventi socio-assistenziali
solo dopo una delega da parte degli enti locali.

● Si compie quindi una sostanziale scissione tra i ruoli delle ASL e de- gli EE.LL, che
mantengono, oltre al meccanismo della delega (che poteva anche non essere
concessa, cosa che in realtà capitò assai raramente) il compito di provvedere alla
definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per
l’impostazione programmatica dell’attività

DLGS 229/99:Norme per la razionalizzazione spingendo il servizio
Nazionale Sanitario verso i criteri dell’efficacia ed efficienza, Riforma ter,
Decreto Bindi:

● Le Regioni hanno il compito di programmazione sanitaria, di finanziamento e
controllo delle attività sanitarie gestite dalle aziende, concorrono alla definizione del
Piano Sanitario Nazionale, e alla determinazione del fabbisogno complessivo dei
SSN. i COMUNI invece, hanno un ruolo più incisivo nella valutazione e
programmazione dei servizi. Il ruolo del distretto è valorizzato, essendo organizzati
i servizi alla portata dei cittadini, assicura assistenza primaria ivi compresa la
continuità assistenziale attraverso coordinamento e approccio multidisciplinare,
coordinando l’attività dei medici e tra pediatri e guardia medica notturna e tra
pediatri, viene realizzata integrazione tra i servizi sociali e sanitari. Non è piu
marginale l’assistenza ai piu deboli, rafforzamento rete dei servizi territoriali. E’ la
Regione che istituisce i Distretti, e li coordina.

● Il SSN secondo un nuovo modello di accreditamento conferisca un attestato di
qualità, per garantire qualità dei servizi prevede regole uguali per tutti, con cui le
Regioni individuano soggetti pubblici e privati, no profit, e privati commerciali su
tutto il territorio nazionale. (autorizzazione -accreditamento- accordo
contrattuale)saranno requisiti per l’accreditamento delle strutture il gradimento dei
cittadini sull’assistenza ricevuta, la Carta sanitaria e coinvolgimento di tutte le
associazioni di utenti nella verifica del servizio.

● prevede che gli interventi sanitari siano separati da quelli sociali per motivi contabili
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e finanziari
● Viene introdotto l’atto aziendale di diritto privato, il funzionamento delle delle

aziende sanitarie locali viene disciplinato da questo,
● LE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI OSPEDALI AVRANNO UNA REMUNERAZIONE A

DOPPIO BINARIO: (tariffe per ciascun ricovero ospedaliero) e costi per la funzione
assistenziale,la riforma completa l’aziendalizzazione, responsabilità diretta della
dirigenza.

● solo i medici che lavorano in esclusiva per ssn potranno dirigere reparti, UO,
partecipazione di diversi soggetti alla gestione dei servizi

● il DECRETO 229/99 Art. 3 Definisce le tipologie di prestazioni socio-sanitarie tutte le
attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute
della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le
azioni di cura e quelle di riabilitazione: DPCM 14/02/2001 “L'assistenza
sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che
richiedono prestazione sanitarie ed azioni di protezione sociale’’: area di bisogno
socio sanitario: area materno infantile, handicap, dipendenze, patologie in fase
terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative
a)PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SOCIALE:(asl) Sono tutte le attività,
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione
e contenimento degli esiti degenerativi ed invalidanti di patologie congenite ed
acquisite. Esse sono di competenza delle AA.SS.LL. e a carico delle stesse, inserite
in progetti personalizzati di durata medio-lunga e sono erogate in regime
ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
PRESTAZIONI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA:(comuni) b) prestazioni sociali a
rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di
emarginazione condizionanti lo stato di salute; PRESTAZIONI SOCIOSANITARIA AD
ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA: (asl)sono assicurate dalle aziende sanitarie
locali, e sono comprese nei LEA

● MODIFICA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: Allo Stato compete la
determinazione dei LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI, art117 mentre alle
Regioni, Comuni, Province è assegnato il compito di attuarli attraverso progetti
specifici, garantire qualità nella organizzazione e gestione dei servizi e garantire i
LEA sul tutto il territorio.(Funzione legislativa concorrente:Lo stato definisce i
principi fondamentali, Le Regioni legiferano e qui rientra anche tutela della salute) Il
Ministero della Salute deve, garantire equità di sistema, collaborare con le Regioni e
valutare le realtà sanitarie,.

Tra la legge 328/2000 e la 11 2016 c e la 38/96’’riordino programmazione e gestione degli
interventi socio assistenziali nel Lazio.(programmazione di sistema con un effetto a
cascata integrazione tra sistema sociale e sanitario)
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SERVIZI SOCIALI INTEGRATI
Il legislatore individua tra i livelli essenziali un sistema unificato di accesso alle prestazioni
e alle risorse che accompagna il cittadino nella fruizione dei servizi attraverso percorsi
integrati secondo un approccio globale e personalizzato.
L’organizzazione dei servizi socio-assistenziali in alcuni casi è ancora connotata rigidità
organizzative e procedurali, rigidità tra servizi, procedure standardizzate, frammentazione
delle prestazioni. Questo fa si che si verifica, talvolta una sovrapposizione gli interventi dei
vari servizi, sprechi di risorse.
Ma quali sono i principi che ispirano le leggi socio-sanitarie?

● AUTODETERMINAZIONE
● CITTADINANZA
● SUSSIDIARIETA

Il primo elemento fondamentale è: L’ACCOGLIENZA, in questa fase sono da importante
premessa la fiducia, e rispetto reciproco, la persona deve essere accompagnata, alla
persona deve essere data informazione, consulenza, semplificazione: occorre far si che il
cittadino acceda correttamente ai servizi e ottenga una risposta adeguata; Dunque
l’esigenza è quella di creare un WELFARE DI ACCESSO. Occorre quindi che vi sia UNA
PORTA APERTA dove la persona sia considerata nella sua unicità, occorre superare una
impostazione unidirezionale e creare uno snodo, un luogo all’interno alla rete dei servizi
territoriali, capace di offrire e incrementare risposte integrate, favorire una visione di
reciprocità cioè di interscambio tra il servizio e la persona.
Solo una programmazione concordata tra le diverse componenti sanitarie sociali a livello
istituzionale, gestionale e professionale da vita ad un’accoglienza efficace.

I diversi modelli di accoglienza: reale coordinamento tra i diversi servizi per
l’accoglienza,

● SEGRETARIATO SOCIALE: il primo standard del segretariato sociale è stato
elaborato nel 1971 dall’EISS (ente Italiano di Servizio Social) e le funzioni sono le
seguenti:

a) informazione
b) aiuto personale agli utenti: aiuto attivo con attivazione nel contatto del cittadino con

il servizio richiesto;
c) osservatorio:sulla situazione globale della zona

A seguito delle diverse leggi che riguardano la Pubblica amministrazione lo standard del
1971 è stato revisionato; il segretariato sociale è: la struttura di primo livello, di base per i
cittadini affiancata dal servizio sociale professionale:

a) gestisce informazioni in entrata e in uscita sulle risorse sociali e sociosanitarie del
territorio utili al cittadino;

b) punto di riferimento per i cittadini, informazioni e consulenza;rispetto le opportunità
disponibili nel territorio in base ai bisogni specifici espressi, le risorse utilizzabili sul
territorio dagli utenti

c) svolge azione preventiva del disagio e accompagna il cittadino nel percorso di
accesso fino alla presa in carico

d) attiva e coordina le reti sociali del territorio.

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: lina-la-perna (lina.laperna@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


● PORTE SOCIALI E SPORTELLI INFORMATIVI: si configurano come sportelli
integrativi del segretariato sociale comunale, avvicinano, rendono più prossima al
cittadini l’offerta informativa. Gli sportelli sono collegati a internet e dotati di un
software per consultare il database centrale dell’Ente locale. Le porte forniscono
info su tutto il panorama dei servizi socio-sanitari (famiglia, lavoro) e/o a target di
popolazione( immigrati, anziani., etc). Sono coordinate dal segretariato sociale
comunale.

● PUA: punto unico di accesso ha il compito di favorire accesso al sistema integrato
dei servizi. E’una modalità organizzativa che facilita un accesso unificato alle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, e sociali non comprese nell’emergenza. E’
costruito attorno al bisogno della persona è destinato a persone fragili che hanno
difficoltà anche nell accedere ai servizi. Differisce dal segretariato perche richiede
che vi sia integrazione tra Asl ed Ente locale, poiche lo scopo è quello di creare
integrazione istituzionale, professionale e gestionale.Semplifica in sostanza tutti i
passaggi che l’utente assieme alla famiglia dovrebbero fare.Può essere un Pua di
tipo strutturale cioè con una sede e struttura specifici, oppure funzionale che non
ha una sede ad hoc ma ha le stesse funzioni: l’accoglienza e la valutazione del
bisogno sono integrate e multidimensionali anche se in sedi o istituzioni diverse.

A seguito della legge n 150 del 2000 la comunicazione e info diviene istituzionalizzata
ossia, il suo esercizio va assicurato obbligatoriamente. Anche nella legge 328/2000 al
punto 22 tra i livelli essenziali delle prestazioni deve essere assicurata accoglienza e
informazione per favorire la fruizione dei servizi. Ogni Regione anche a seguito delle
modifiche apportate al Titolo V presta attenzione al Welfare di accesso, ma ogni Regione
lo organizza in modo diverso: c’è chi lo organizza specificatamente per i servizi sociali e
quindi per attività precise(cure palliative, ass,.domiciliare) OPPURE punto Unico generale.

La normativa dell’intervento dell’ assistente sociale orienta l’azione e definisce il mandato
istituzionale

IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE
Il servizio sociale opera nei contesti:

● In sanità;
● nella giustizia
● nel privato
● negli enti locali

LE AREE DI COMPETENZA:

● MINORI:
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Prima cosa da dire è che secondo l’art 31della Costituzione, La Repubblica assicura
la protezione a maternità, infanzia e gioventù; e secondo art 30 assicura protezione,
tutela giuridica e sociale anche ai figli nati fuori dai matrimoni.:DLGS n 184/1983 Il
minore ha diritto ad una famiglia:; art 315 bis AGGIUNTO DALLA L. 219/2012 il
minore ha il diritto di crescere in famiglia, e di mantenere rapporti significativi con
essa, facendo si che i pubblici poteri si impegnano a prevenire situazioni di disagio
attivando

a) Interventi socio-assistenziali a sostegno dei nuclei familiari(anche
trasferimenti denaro) o attivare interventi di tipo sostitutivo qualora la
famiglia non provvede alla crescita e protezione degli stessi, o li abbandona :

b) viene funzionalizzata l’affidamento familiare;oppure adozione(attività
peritale)

c) devono essere formalizzati con provvedimenti dell’autorità giudiziaria
(giudice tutelare o tribunale per i minorenni)

d) inserimenti in strutture residenziali(case famiglia,comunità educative) o
semiresidenziali(centri diurni accesso libero con attività socioeducative fine
di recupero minori con problemi di socializzazione, devianza o
emarginazione)

e) sostegno socio educativo domiciliare(assistenza domiciliare)
ANTE LEGGE 219/2012: i genitori coniugati potevano accedere ad un sistema unitario di
giustizia, che faceva capo al Tribunale ordinario, mentre i genitori non coniugati, a seconda
del tipo di tutela di cui avevano bisogno, dovevano necessariamente rivolgersi al Tribunale
ordinario o al Tribunale per i Minorenni.
Con la legge 219/2012 ‘’Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali’’ e la
legge 154/13 viene eliminata ogni differenza tra figli legittimi e figli naturali si parla anche
nel codice civile solo di figli :
a) costituito dalla sostituzione di ogni riferimento codicistico alla potestà genitoriale, con
la categoria di nuova introduzione della responsabilità genitoriale
b)centralità del ruolo del minore tanto nella relazione quanto conferendo al minore stesso
ascolto.
c)ha notevolmente ridotto l'elenco delle materie di competenza del tribunale per i
minorenni, in favore di quello ordinario.
Invero: IL TRIBUNALE PER I MINORI: A)autorizza e assistenza al matrimonio dei minori,
B)decadenza e reintegrazione responsabilità genitoriale, C) condotte pregiudizievole(CHE
HANNO UNA CONDOTTA dei genitori,maltrattamenti, violenza;) C)rimozione e
riammissione amministrazione patrimonio dei figli D)continuazione dell’esercizio
dell’impresa del minore
IL TRIBUNALE ORDINARIO: il Tribunale Ordinario può: A) emettere provvedimenti che
riguardano la tutela dei minori e decidere sul loro affidamento e mantenimento in caso di
separazione o divorzio; B)competenza in merito gestione patrimonio C)decisione
nell’interesse del figlio D) riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e contributo
del mantenimento E) assunzione cognome minore F) autorizza impugnazione del
riconoscimento del figlio da parte del altro genitore G)dichiarazione giudiziale di paternità
e maternità(Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in
giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza,
dichiari lo "status" di figlio):

TRIBUNALE PER I MINORENNI: Innanzitutto si parla di Tribunale per i minorenni e
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non Tribunale dei minorenni e il PER sta per indicare il concetto di PROTEZIONE. Dal latino
Pro(davanti) e TEGERE(mettere al riparo) QUINDI LA PROTEZIONE E’INTERESSE
PRIMARIO PER IL MINORE. Il TM è istituito in ogni Corte d’appello, organo giudiziario
ordinario a composizione mista che giudica in composizione collegiale integrata da
esperti esterni e periti: A)2 GIUDICE TOGATO: 1 PRESIDENTE E 1GIUDICE A LATERE
nominato per concorso pubblico è un magistrato di carrieraB) 2 di cui una donna e un
uomo GIUDICI ONORARI NOMINATI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SCELTI TRA CITTADINI e validi per 3 anni). Decisioni impugnabili innanzi alla Corte
d’Appello e Sezione per i minori. iL TPM: HA competenza civile amministrativa e
penale(dpr448/88) : e cosi costituito: Procura per Repubblica per minori(Pm), cancellieri,
Corte d’Appello una per regione, Cancelleria penale, GIP giudice istanza preliminare, GUP
giudice udienza preliminare, dibattimento, sorveglianza.
Presso il TRIBUNALE PER I MINORI: è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero
con a capo un magistrato che ha il potere di sostituto procuratore della Repubblica. AL
PUBBLICO MINISTERO SPETTA: A)esercitare e promuovere azione penale per tutti i reati
commessi dai minori di 18 anni nel territorio della Corte d’appello B) nell azione civile e
amministrativa raccoglie le segnalazioni di rischio eo pregiudizio per minori.
iL TPM: HA competenza civile amministrativa e penale(dpr448/88):

● COMPETENZA CIVILE: Riguarda tutti gli interventi in materia di
responsabilità dei genitori (art 330-337 cc); affidamento al Servizio sociale,
affidamento etero familiare non consensuale, adozione nazionale e
internazionale(l.84/983 e 149/2001), riconoscimento giudiziale di paternità L
219/2012 attribuisce la competenza al TRIBUNALE ORDINARIO) : RESPONSABILITA
GENITORIALE: ART 333 quando la condotta di uno o entrambi appare
pregiudizievole al figlio, il giudice adotta provvedimenti inerenti o allontanamento
dalla residenza familiare o allontanamento del genitore o convivente.,La CEDU
(organo internazionale)e la Costituzione italiana riconoscono il diritto di ogni
persona al rispetto della propria vita familiare e privata. Dunque non ci può essere
ingerenza da parte di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge:

a) AFFIDAMENTO FAMILIARE: Quando vi è una condizione di grave pregiudizio, il
minore è in una condizione di pericolo e/o grave lesione dei suoi diritti; oppure che
la situazione del minore non può essere modificata in modo autonomo;
l’allontanamento sia un’intervento meno lesivo rispetto alla permanenza in famiglia.

● LEGGE 184/1983 ‘’Disciplina dell’adozione e dell’affidamento del minore’’ e
la successiva modifica LEGGE 149/2001 DIRITTO DEL MINORE AD UNA
FAMIGLIA: A)ART 1 IL MINORE HA DIRITTO DI VIVERE NELLA PROPRIA
FAMIGLIA E Titolo I BIS DELL’AFFIDAMENTO DEL MINORE ART 2 : il minore
che sia privo di un ambiente familiare idoneo anche temporaneamente, può
essere affidato ad una famiglia possibilmente con figli, o a persona singola,
altrimenti ad una comunità familiare che assicuri lui un mantenimento,
educazione e istruzione. Il fine è quello di reinserirlo nella famiglia di origine
una volta che questa ha superato le difficoltà che hanno portato
all’allontanamento del minore. Mira poi alla tutela, e protezione senza
provocare il distacco completo dalla famiglia.. B)Affidamento consensuale è
disposto mediante atto amministrativo dei servizi sociali una volta ottenuto il
consenso dei genitori, e previo ascolto del minore se ha compiuto almeno 12
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anni(il minore non ancora 12enne può essere sentito considerando la sua
capacità di formulare una propria idea, autonoma). Il decreto è reso
esecutivo con decreto del giudice tutelare competente. C)affidamento
giudiziale o non consensuale da parte dei genitori, interviene il Tribunale per i
minorenni .Come avviene in ogni caso l’affidamento? Il progetto prevede una
durata, compiti precisi per affidatari, minore, famiglia di origine, ente titolare
delle funzione socio-assistenziali. Di regola non può superare i 24 mesi, a
meno che non vi sia una proroga da parte del tribunale. Si prevede un
accompagnamento per entrambe le famiglie, un contributo economico per le
famiglie affidatarie, rapporto con i genitori e parenti biologici, gli incontri si
svolgono in funzione della gravità della situazione.

b)ADOZIONE: ove non vi siano le condizioni favorevoli per un affidamento, sono
dichiarati in stato di adottabilità i minori che in situazione di abbandono perchè privi di
assistenza morale e materiale da parte dei genitori o familiari(o per esempio la morte
sopraggiunta quando il bambino deve rientrare in famiglia, e non vi è nessuno). Il figlio
adottivo acquisisce gli stessi diritti di un figlio biologico, stesso cognome, si estinguono i
rapporti con la famiglia di origine.Le istituzioni e servizi nell’adozione: Tribunale per i
minorenni, Corte d’Appello, Commissione adozioni internazionali, GIL adozioni, enti
autorizzati per le adozioni internazionali, associazioni familiari. A)adozione nazionale:
minori residenti in Italia (anche stranieri dichiarati adottabili dal Tribunale per minori) , una
volta che tribunale per i minori dichiara lo stato di adottabilità cerca la coppia più idonea,
ne valuta i requisiti e le risorse(possono aspirare all’adozione nazionale e internazionale, i
coniugi sposati da almeno 3 anni, e l’età degli adottanti deve superare di 18 e non piu di 45
anni l’età dell’adottante)., dopo aver avuto la documentazione necessaria commissiona la
relazione psicosociale al servizio GIL ADOZIONI che sono svolte tramite servizi sociali
territoriali, ASL, ospedali, cui è sottoposta ogni coppia aspirante.Per saggiare le possibilità
il Tribunale dispone con ordinanza un affidamento pre-adottivo, presso la coppia idonea,
vigila su di loro tramite Giudice tutelare, assistenza sociale, servizi di consultorio, se
l’inserimento ha successo decorso un anno il T. M. emette la sentenza di adozione. se
contrario l’affidamento viene revocato B) adozione internazionale fatta nel paese davanti
alle Autorità secondo le leggi che vi operano

QUALE E IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI con AUTORITA GIUDIZIARIA?
IL GIUDICE: si rivolge ai servizi sociali per chiedere loro informazioni; richiedere pareri e
disporre interventi.Dunque i servizi sociali:

1) in questo caso devono rilevare fatti e comportamenti concreti che sono inadeguati
e che possono causare un danno al minore affinche il G. POSSA DETERMINARE LA
MISURA PROTETTIVA ADEGUATA

2) Hanno la responsabilità di articolare le misure di protezione previste dal decreto
giudiziario

3) il progetto del servizio sociale è una parte del più ampio intervento teso a
ripristinare le condizione di tutela della persona in primis nella sua famiglia, ed è
costruito su criteri visibili e si focalizza sulle aree critiche

4) possono fare: indagini per Tribunale per minori, Tribunale ordinario, T. di
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sorveglianza, per stato di abbandono minori nelle procedure di adottabilità;
indagini per comportamenti pregiudizievoli di genitori(violenze)e segnalazioni;
progetti di affidamento familiare; indagini idoneità all’adozione; consulenza per
autorizzazione matrimonio per minori e per IVG, collaborazione per
riconoscimento della potestà genitoriale; decretare limitazioni all’esercizio della
responsabilità genitoriale, controlla l’attuazione delle prescrizioni date ai genitori,
incarico al servizio sociale per disciplinare le relazioni familiari e sostegno alla sua
situazione psicoevolutiva sia per il minore che per i genitori.

5) LA SEGNALAZIONE COME AVVIENE? AL PM: deve essere approfondita ma senza
pretesa di accertamento della verità, aderente e oggettiva alla realtà, chiara nella
esposizione scritta, finalizzata ad (rischiesta di protezione, cambiamento assetto
familiare, informativa); con evidenza del rischio e danno; valutazione ponderata del
rischio psicosociale.

TUTELA DEL MINORE:
Quali sono i minori per i quali può essere aperta la tutela?
a)figli di genitori(es. stranieri non accompagnati) che non possono o non sono in grado
(decadenza responsabilità o sospensione a seguito di condanna penale) a svolgere
funzioni di cura, etc.
b)orfani
c)non riconosciuti o non riconoscibili(meno di 16 anni)
d)i cui genitori non sono reperibili, e quelli dichiarati adottabili(tutore provvisorio)

Il Giudice sollecita e facilita un altro percorso diverso da quello giudiziario: Autorizzazione
del TRiBUNALE art 375 cc:Il tutore può compiere atti di ordinaria amministrazione(atti che
tendono alla conservazione del bene il cui rilievo patrimoniale sia limitato)ma non quelli di
straordinaria amministrazione (es. vendere, ipotecare, ossia atti che aumentano o
diminuiscono in modo significativo il valore del bene, alienazione) senza autorizzazione
del Tribunale.
QUALI SONO LE FUNZIONI DEL GIUDICE TUTELARE?
GIUDICE TUTELARE: è un magistrato che prende decisioni svolge funzione che riguardano
soggetti deboli(interdetti, minori, inabilitati, beneficiari di amministrazione, adolescenti,
pazienti psichiatrici in TSO) le sue funzioni:
A)VIGILA SULLA TUTELA
B)AUTORIZZA I GENITORI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI MINORI
C)IN CASO DI CONFLITTO D’INTERESSI TRA I GENITORI O TRA I VARI FIGLI, NOMINA UN
CURATORE SPECIALE
D)AUTORIZZA IL RILASCIO DEL DOCUMENTO PER ESPATRIO QUANDO L’ALTRO
GENITORE IN SEPARAZIONE, NON DA IL CONSENSO, PREVIA RICHIESTA A MEZZO DEI
CARABINIERI, DELL ASSENSO O DELLE MOTIVAZIONI DEL DISSENSO
E)VIGILA SULL’OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CHE IL TRIBUNALE HA STABILITO PER
L’ESERCIZIO DELLA POTESTA GENITORIALE
F)NOMINA UN TUTORE NEL CASO DI MINORI ORFANI
G)EMETTE IL DECRETO DELL AFFIDO ETEROFAMILIARE DISPOSTO CON DELIBERA DEL
COMUNE COMPETENTE
H)AUTORIZZA L’IVG DEL MINORE (194/78
I)VIGILA SULLE CONDIZIONI DEI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
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PER GLI ADULTI:
A)NOMINA IL TUTORE AGLI INTERDETTI GIUDIZIALI
B)AUTORIZZA TUTORE, CURATORE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE
DEL PATRIMONIO DEI SOGGETTI DEBOLI E LI CONVOCA PER COLLOQUI INFORMATIVI
ANCHE PER VALUTARE L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE COME VA LA
SITUAZIONE
C)CONVALIDA IL PROVVEDIMENTO DEL TSO ADOTTATO DAL SINDACO

TUTELA E CURATELA: art 1 cc Siamo titolari di diritti e di doveri, la capacità giuridica si
acquista alla nascita, la capacità di agire si acquisisce a 18 anni e consente al soggetto
di conseguire atti giuridici e di autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita

❖ persone che possono essere sottoposte a tutela legale i minori i cui genitori hanno
perso la loro responsabilità genitoriale

❖ tutela e curatela: adulti che non riescono a provvedere ai loro bisogni e difendere i
loro interessi;

❖ PROCEDURA. SI va al tribunale ordinario, presso il tribunale civile per aver una
pronuncia di interdizione o inabilitazione (da un parente, coniuge, PMdella Procura,
Servizi sanitari), a seguito di cio il TO nomina un tutore o curatore.Quando non vi è
alcun genitore il GT nomina il Sindaco del comune, Nel caso di Roma, il Sindaco
nomina a sua volta dei tutori(UFFICIO TUTELA MINORI - ADULTI)art 334(rimozione
di entrambi i genitori)

TUTORE LEGALE:nella ordinarietà si predilige un familiare Incarico che si svolge con un
mandato etico civile, è quindi gratuito e dura 10 anni, è responsabile della persona minore
o adulta sottoposta alla sua tutela, rappresentandolo in tt gli atti civili scelta della scuola,
amministrazione beni, ma non l accudimento della persona, lo deve rendere partecipe delle
sue decisione e si relaziona con i servizi oltre che sta sotto la supervisione del GT,
CURATORE: viene nominato solo in alcuni casi e quando vi è un patrimonio,e quando vi è
un processo, sia civile che penale (quando al minore manchi chi lo rappresenti e in caso di
conflitti interessi familiare/con tutore o chi detiene potestà TUTORE SPECIALE E
CURATORE SPECIALE)amministra di solito beni economici della persona inabilitata.
TUTELA: rappresenta l’incapace in ogni ambito della sua vita.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: Oggi il nostro ordinamento contempla per le persone
fragili tre istituti giuridici di protezione e tutela, INTERDIZIONE(MANCA CAPACITA DI
INTENDERE E VOLERE) INABILITAZIONE(PARZIALMENTE INCAPACI, PER ESEMPIO PER
COLORO CHE FANNO USO DI SOSTANZE) E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO istituito il
6 Gennaio 2004 n6La domanda può essere proposta dallo stesso beneficiario, anche se minore
(in tal caso il decreto può essere emesso entro l'ultimo anno di minore età ed avrà efficacia a
decorrere dal compimento della maggiore età), interdetto o inabilitato (in tal caso la domanda deve
contenere contestuale istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione), nonché dal coniuge, dalla
persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini(generi, nuore, suocere,
entro il secondo grado,) dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Devono presentare
ricorso per amministrazione di sostegno o comunque informarne il pubblico ministero, i
responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, qualora siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento
di amministrazione di sostegno (art. 406 c.c.). Il giudice tutelare deve sentire la persona a
beneficio della quale è instaurato il procedimento di amministrazione di sostegno e può, ove lo
ritenga necessario, nominare un amministratore di sostegno indicando gli atti che è autorizzato a
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compiere.
Rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione tale forma di tutela è quella che limita meno di

tutte la capacità di agire del soggetto tutelato: IL BENEFICIARIO CONSERVA LA CAPACITA
DI AGIRE, DA SOSTITUZIONE SI PASSA A SOSTEGNO PERSONALIZZATO: Il fine è quello di
tutelare limitando il meno possibile mediante intervento di sostegno permanente o
temporaneo, senza la capacità di compromettere RISPETTO E VALORIZZANDO LA SUA
PERSONA, LE SUE ASPIRAZIONI, AUTONOMIA, INFORMARLO E ART 410 INFORMARE
ANCHE IL GT) e agendo per ciò che il Decreto chiede. nominato dal GT.(il decreto
contiene la durata, spesa corrente per il beneficiario, tempi per la relazione del ads, atti che
deve compiere sia l ads che il beneficiario,). La presa in carico dura 10 anni con rinnovo, se
l amministrazione di sostegno avviene da parte di un assistente sociale, avvocato)quando
si tratta di un parente l amministrazione non ha scadenza.

● COMPETENZA AMMINISTRATIVA:Si riferisce ai minori con
problemi di disadattamento e con difficoltà comportamentali. I comportamenti più
diffusi (aggressivi) sono quelli sia rivolti verso di sè che contro gli altri. Fughe da
casa, violazione regole scolastiche, violenza verso altri etc., Per questi il tribunale
può disporre di misure di sostegno educativo. Spesso questo intervento si svolge
secondo le regole processuale della competenza civile. I procedimenti della
competenza amministrativa sono disciplinati da artt25 e 25 bis RDL(regio decreto
legge, 20/07/1934 n 1404 e succ mod. ‘’Istituzione e funzionamento del Tribunale
per i minorenni.’’. Il tribunale si avvale della collaborazione dei servizi
sociassistenziali e aziende sanitarie, i provvedimenti in base alle segnalazione della
scuola, polizia giudiziaria, servizi sociali. Pur essendo atti che limitano la libertà (es
inserimento casa famiglia)non hanno carattere penale. Queste misure non hanno
ne limiti ne durata di età (di norma non si applicano sotto i 10 anni)

● COMPETENZA PENALE:IL tribunale per i minori ha competenza su tutti
i reati commessi dagli stessi in età compresa tra 14 e 18. Il Magistrato di
sorveglianza è competente fino a 25 anni di età per coloro che hanno commesso il
fatto da minori e stanno scontando una pena detentiva-alternativa. Legislazione
codice penale minorile: 448/88’’disposizione sul processo penale a carico dei
minori’’ Legge 272/89.GIUSTIZIA: L’amministrazione della giustizia è competenza
dello Stato centrale, tutela della persona sottoposta a provvedimento penale e
reinserimento sociale, : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: DIPARTIMENTO GIUSTIZIA
MINORILE, CENTRO GIUSTIZIA MINORILE(sono organi del decentramento
amministrativo che possono avere competenza sul territorio di più regioni e in
questi casi fanno riferimento a più Corti d'appello)E CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA
ospita i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di
convalida che deve aver luogo entro 96 ore,) DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA (assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria
quali la custodia cautelare), UEPE, USSM, COMUNITA.

● I Servizi sociali della giustizia hanno il fine di inclusione sociale di minori e adulti
entrati nel circuito penale,(l’intervento è per progetti, per presac coscienza
comportamento deviante)
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A)servizio sociale per minorenni USSM (rdn 1404 del 1934): MINORI E GIOVANI 18-
25 DENUNCIATI E SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI, CHE HANNO
COMMESSI REATI DA MINORI, PRESA IN CARICO E PREDISPOSIZIONE DI
PROGETTI NELL AMBITO DI MISURE PENALI, LAVORO DI RETE. COMPITI ass
sociale: a) di sostenere il minore nel riprendere in mano, tramite un impegno
concreto, i compiti della vita propri della sua età per “diventare davvero
grandi”;fornire elementi di conoscenza all’Autorità Giudiziaria Minorile sulla
situazione personale, familiare ed ambientale del minore, attraverso una relazione;
elaborare ipotesi progettuali individualizzate, orientate a sostenere l’acquisizione di
responsabilità, che favoriscono la costruzione dell’identità dell’adolescente ed il suo
inserimento sociale; dare esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria,
sostenendo attivamente il minore e la sua famiglia in ogni fase del procedimento
penale; promuovere attive connessioni con il Sistema dei Servizi Territoriali, quale
presupposto per la costruzione di “spazi operativi”, condivisi da soggetti pubblici e
privati, che siano orientati alla valorizzazione dei saperi e delle competenze di
ciascuna organizzazione per dare risposte adeguate ai problemi degli adolescenti
autori di reato o a rischio di devianza; di sostenere il minore affinchè l’incontro con
la legge possa essere da lui utilizzato come occasione per comprendere la gravità
del reato ed il suo significato: la risposta alla domanda “perché lo ha fatto” non è
mai così semplice come può sembrare. Da qui può iniziare un percorso di crescita e
di cambiamento;RIFLESSIONE, EMPATIA, ASCOLTO GUIDATO
B)ufficio esecuzione penale esterna adulti UEPE(l 354/75): Organo che appartiene
al Ministero della Giustizia che provvede all’esecuzione delle sanzioni penali non
detentive e delle misure alternative alla detenzione, quindi propongono alla
Magistratura il programma di trattamento e ne verificano la corretta esecuzione.
Agevola il reinserimento sociale dei soggetti. COMPITI ASSISTENTE SOCIALE:
secondo l’art 72 della Legge 354/75 (norme ordinamento penitenziario ed
secuzione misure preventive della libertà)svolgono attività:
a)AREA PENALE ESTERNA: osservazione e trattamento aiuto, assistenza, sostegno,
promozione del reinserimento in società attuazione di possibili progetti socio
lavorativi a verifica delle prescrizioni dell’AG.
b)AREA PENALE INTERNA: partecipazione all equipe multiprofessionale di
osservazione e trattamento, (GOT) formata da direttore carcere, educatore,
assistente sociale, psicologo, volontari per attuare un programma di trattamento
rieducativo personalizzato. L’uepe si coordina con altre istituzioni e servizi sociali,
lavoro di rete, (ISTITUTO DI PREVENZIONE E PENA, T. DI SORVEGLIANZA, UFFICIO
DI SORVEGLIANZA.,ASS.sociale: colloqui con familiari, VISITE DOMICILIARI,stesure
relazione alla Magistratura sorveglianza, direzioni istituti penitenziari, verifica su
andamento inserimento lavorativo, valutazione finale nel caso di affidamento in
prova ai servizi sociali, consulenza,
MISURE ALTERNATIVE DETENTIVE:
a)detenzione domiciliare
b)MESSA ALLA PROVA: imputato affidato al UEPE, svolgimento di un attività
obbligatoria e gratuita esecuzione di un lavoro di pubblica utilità
c) affidamento alla prova al servizio sociale: prevede una serie di attività e obblighi
e controlli a cui è sottoposto
d)semilibertà trascorre attività fuori il carcere istruttive o utili
DPR 309/1990: testo Unico delle leggi in materia di disciplina stupefacenti,
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sostanze psisoctrope, cure e riabilitazione
L663/1986 riforma gozzini: modifiche alla legge su ordinamento penitenziario e
esecuzione privative e limitative della libertà.

● ADULTI: (aree di competenza)
a) interventi economici indigenti per i malati aids e per coloro in condizione di

povertà(reddito inclusione, carta acquisti, bonus bebè, bonus straordinario per
pensionati non autosufficienti, lavoratori etc)

b) assistenza alloggiativa
c) inserimento mense sociali e dormitori
d) iscrizione alle anagrafe senza fissa dimora(via modesta valenti)
e) borse lavoro per reinserimento lavorativo
f) accoglienza e protezione mamma con bambino
g) emergenza sos sala operativa sociale

● ANZIANI: (aree di competenza)
a) assistenza domiciliare
b) interventi economici(per esenzione ticket, integrazione retta per strutture diurne o

residenziali), assegno di cura
c) assistenza domiciliare per malati alzhaimer
d) inserimento in strutture residenziali RSA (accentuate da una alta componente

sanitaria), case di riposo (dove sono almeno in parte autosufficienti) o
semiresidenziali

e) rilascio tessere autobus
f) inserimento mense dormitori
g) iscrizione senza fissa dimora
h) centro diurni anziani fragili
i) centro anziani
j) servizio
k) servizio dimissione protette (E’ un servizio di supporto ai pazienti in fase di

dimissione dalle strutture ospedaliere che non sono in grado di organizzare in
modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure e
dell’assistenza indicati in fase di dimissione.Si tratta di interventi ed attività svolte
in maniera integrata e coordinata tra l’ospedale, la medicina generale, il
C.A.D.(centro assistenza domiciliare della Asl) ed il Comune.

● DIVERSAMENTE ABILI:
a) assistenza domiciliare
b) contrassegno invalidi e posto auto personalizzato
c) sostegno economico
d) rilascio tessere cotral
e) compartecipazione alla spesa per attività riabilitative
f) centri diurni
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g) AEC assistente educativo nelle scuole , assistente educativo culturale LEGGE
104/92, modello sociale della disabilità, legge quadro per l’assistenza, integrazione
sociale e diritti per le persone con disabilità,(valutazione diagnostico funzionale
redatta dalla commissione più PEI progetti individualizzato educativo, che ha il fine
di individuare le tipologie di prestazioni sociali sanitarie di cui il soggetto ha bisogno:
(sostegno domiciliare, assistente per la comunicazione, insegnante di sostegno,
attrezzature didattiche e sussidi didattici, servizio scuolabus. Per esempio un
bambino affetto da atrofia cerebellare, ipovedente, se sopraggiungono problemi che
non gli permettono di frequentare la scuola, al secondo mese di assenza viene
segnalato dalla collega del CAD ASL, viene effettuata visita domiciliare congiunta e
GLOH verbale gruppo lavoro handicap operativo presso la scuola.,)INTERVENTO
TIPO: a)attivazione cad 6 h al gg, presenza insegnante sostegno domiciliare 2 volte
a sett, assistente educativo scolastico tutti i gg, attivazione TSMREE, assistenza
psicologica coppia, ausili tecnici per facilitazione apprendimento. i BES Norma 2010
n 170, prevede una certificazione diagnostica che non dà invalidità, percorsi
pedagogici didattici riabilitativi, non è prevista insegnante di sostegno ma
eventualmente un piano individualizzato didattico.

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A ROMA:
● SAISA:servizio per l’autonomia e integrazione anziano: donne 60 uomini 65
● SAISH: servizio per autonomia e integrazione sociale della persona diversamente

abile (condizione di disabilità grave riconosciuta con la 104/92)
● Sia per il SAISA CHE PER IL SAISH a) assistenza individuale, di gruppo, centri diurni

per persone fragili e malati di alzhaimer e parkinson, assistenza indiretta in cui la
persona sceglie in modo autonoma la persona che si occuperà di lui,con un
sostegno al cittadino b) diritto di scelta; pacchetto di servizio; Le tipologie di
intervento più rispondenti ai bisogni rilevati (forma diretta, di gruppo, indiretta o
mista) vengono individuate dal Servizio Sociale a seguito di un’attenta e
approfondita valutazione della condizione globale della persona inserita nel proprio
contesto di vita.

● SISMIF: servizio per integrazione e sostegno dei minori in famiglia
Deliberazione Giunta Capitolina: n 355/12 e parziale modifica nella 191/2015
riorganizzazione dei servizi domiciliari e linee guida di funzionamento:

● Finalità: consentire alla persona di permanere nel proprio ambiente di vita
● obiettivo: migliorare la qualità di vita delle persone, mantenere autonomia personale,

offrire sostegno e sollievo alla famiglia.
L’intervento del SISMIF avviene attraverso una differenziazione dei medesimi in base alla
fascia di età del soggetto: 0-2; 3-6; 7-11
assistenza domiciliare SOGGETTI MALATI DI AIDS
l Dipartimento Politiche Sociali offre un servizio domiciliare orientato non solo a garantire
il necessario supporto alla cura ma, soprattutto, a stimolare nei soggetti malati di AIDS la
motivazione a un futuro possibile e il reinserimento nel contesto di vita, le relazioni sociali
e l’autonomia perduta.
L’assistenza viene svolta da cooperative accreditate che offrono risposte
multidimensionali e flessibili, in grado di affrontare la condizione di fragilità andando oltre
l’aspetto strettamente sanitario.
Il raggio di azione del servizio si estende a tutto il territorio cittadino, in quanto l’assistenza
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è destinata a persone, adulte e minorenni, con HIV/AIDS residenti o domiciliate a Roma.
ll servizio è strutturato sulla base delle “Linee guida per la sperimentazione del nuovo
modello di servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore delle persone affette
da HIV/AIDS”, approvate con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 292 del 19/10/2012.
Per l’attivazione è necessaria la segnalazione da parte dei servizi sociali del Municipio di
residenza o dei servizi sociali degli Ospedali presso cui il cittadino si cura.

Quali sono le figure coinvolte nell’assistenza domiciliare?
● SISMIF: PSICOLOGO-MEDIATORE CULTURALE- EDUCATORE-ASSISTENZA

FAMILIARE
● SAISA E SAISH: COORDINATORE E ASSISTENTE DOMICILIARE

SERVIZIO SOCIALE NELLA SANITA(ASL)
Attua la presa in carico della famiglia e della persona nel suo territorio, per la promozione
salute e tutela del benessere e integrità psicofisica in un ottica globale.PIANI DI CURA
SANITARIA CON PIANI SOCIALI:RACCORDO, inoltre attiva servizi e risorse della rete del
territorio e svolge cura e riabilitazione:

CONSULTORI FAMILIARI: LEGGE 405/1975 Istituzione consultori, E LEGGE 194/78(Tutela
sociale della maternità E TUTELA IVG

(assistente sociale, psicologo,pediatra, ostetrica infermiera, educatore,
volontario,)a)CONSULENZA PSICOLOGICA, COPPIA FAMIGLIA, DONNA,
ADOLESCENTI, EDUCAZIONE ALLA GENITORIALITA, CONSULENZA
PROCREAZIONE ASSISTITA, VISITE PEDIATRICHE, CONSULENZA ALLA
GRAVIDANZA, PERCORSO NASCITA, MEDIAZIONE FAMILIARE, COLLOQUIO CON
GIUDICE TUTELARE IGV per le minorenni, ASS SOCIALE: informazione e
sostegno sociale nell’ambito della salute riproduttiva, della violenza di
genere, dell’adozione

● presa in carico multidisciplinare nelle attività specifiche consultoriali.

● DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE: è la struttura operativa dell’Azienda a
tutto ciò preposta e svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione del disagio psichico, dei disturbi e delle disabilità
psichiatriche in base a quanto previsto dalla DGR Lazio 8/02/2000 n. 236.
COMPLESSO SERVIZI E STRUTTURE CHE PROGRAMMANO E REALIZZANO
INTERVENTI PER TUTELA SALUTE MENTALE comprende il CSM(CENTRO SALUTE
MENTALE) , SPDC(SERVIZI PSICHIATRICI DIAGNOSI E CURA, CENTRO
TERAPEUTICO-RIABILITATIVE, CENTRI DIURNI fascia età dai 18 anni, LEGGE:
180/1978: che trasforma in modo radicale l’intervento sociale e sanitario nella
salute mentale ha consentito il superamento del sistema di trattamento basato
sulla medicalizzazione del disagio, segregazione del paziente in favore di processi
di aiuto e reinserimento sociale , interventi nella comunità, e con la comunità, legge
180/1978: Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Nel 2008 Il
ministero della salute emana LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER LA SALUTE
MENTALE partendo dal principio espresso nella conferenza di HelsinkI: NON C’E
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SALUTE SENZA SALUTE MENTALE. UE pubblica poi un libro verde green paper
approvato dal parlamento europeo, che indica come necessità dare priorità agli
interventi di promozione e prevenzione della salute mentale, e auspica una
progressiva riduzione degli ospedali psichiatrici. Le linee guida riconoscono la
validità etica e l’efficacia operativa dell’esperienza italiana dalla legge 180:
a)chiusura ospedali psichiatrici b)la psichiatria e neuropsichiatria vengono inserite
nel sistema nazionale sanitario e la crescente articolazione degli ambiti di
intervento e degli obiettivi dei servizi di salute mentale che dalla originaria
deistituzionalizzazione hanno sviluppato una presa in carico piu articolata e rivolta
non solo a disturbi gravi ma anche alla cura e riabilitazione della disabilità
relazionale e sociale che di fatto compromettono l’esistenza
NEL DSM ATTIVITA SOCIOSANITARIA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISAGIO E
PROBLEMI PSICHIATRICI E DELLE FAMIGLIE TRATTAMENTO AMBULATORIALE E
DOMICILIARE:ASSISTENTE SOCIALE: A)erogazione sussidi a sostegno di di progetti
terapeutici,, tutela giuridica ed economica, promozione autonomia, formazione,
inserimento lavorativo<; attivazione reti con ente locale famiglie associazione,
cooperative). ass sociali, psichiatri, infermieri, psicologi. educatori, terapisti
riabilitazione, gruppi socio terapeurici e organizzazioni soggiorni estivi e altre
attività socializzanti

TSO Trattamento Sanitario Obbligatorio: istituito dalla legge n. 180/1978 e
regolamentato dalla legge 23 dicembre n. 833 (articoli 33-35) è un atto composito,
di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti
e terapie ad un soggetto che rifiuti il trattamento. È basato su valutazioni di gravità
clinica e di urgenza, inteso come una procedura finalizzata alla tutela della salute e
della sicurezza del paziente o di terzi (pericolosità per sé e per gli altri) Può essere
di tipo farmacologico od ospedaliero Possono essere effettuati interventi di TSO, a
tutela della salute pubblica e con specifiche previsioni di legge, anche in ambito
infettivologico può essere richiesto anche in tutti gli ambiti emergenziali in cui non
sia possibile richiedere il consenso al paziente e non sia possibile contattare
eventuali parenti può essere richiesto in caso di soggetto incapace o minorenne,
dove si può sospendere la responsabilità genitoriale Art. 33 legge 833/78: Norme
per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari
e obbligatori: sono di norma volontari possono essere disposti dall'autorità
sanitaria secondo l'articolo 32 della Costituzione: Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
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Sono disposti con provvedimento del sindaco, su proposta motivata di un medico
sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e ove necessiti la
degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

TSO e Salute Mentale Art. 34 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari
obbligatori per malattia mentale Art. 35 Procedimento relativo agli accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale Il provvedimento con il
quale il sindaco dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera,deve essere
notificato al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice
tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la cessazione del trattamento
Il TSO presso l’SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)
si attua quando: una persona affetta da malattia mentale
necessiti di trattamenti sanitari urgenti rifiuti il trattamento non sia possibile
prendere adeguate misure extraospedaliere ha una durata massima di sette giorni,
può essere rinnovato su richiesta di uno psichiatra nel caso in cui persistessero i
requisiti richiesti per l'attuazione, quindi, prolungato. Durante
il T. S.O. , che si svolge nel rispetto della dignità della persona
e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, e può essere trasformato, in
qualunque momento, in ricovero volontario su richiesta del paziente, viene per
quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura

● TSMREE(TUTELA SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE ETà
EVOLUTIVA:Comprende la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei
disturbi neurologici, neuropsicologici e psicopatologici della popolazione in età 0-18
anni e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino e dell'adolescente nelle sue varie
linee di espressione psicomotoria, cognitiva, linguistica, affettiva, psico-sociale e
relazionale. NORMATIVE DI RIFERIMENTO: 104/92; 184/1983 E 149/2001
DISCIPLINA AFFIDAMENTO E ADOZIONI; 151/1975 RIFORMA DIRITTO FAMIGLIA
Assistente sociale: ASS. SOCIALE AGLI ADOLESCENTI IN SITUAZIONE DISAGIO,
ATTIVITA PERITALE PER ADOZIONI, ADEMPIMENTI A.G.; CONSULENZA SINGOLI E
COPPIE, ASSISTENZA AI MINORI A RISCHIO, COLLABORAZIONE PROGETTI
SCOLASTICI GLH, ESECUZIONE DECRETI T.M. GT, TRIB.CIVILE: , rapporto con le
scuole e certificazione sostegno didattico educativo, assistenza sociosanitaria ai
minori in stato di abbandono, VARIE FIGURE NEUROPSICHIATRA INFANTILE,
PSICOLOGO, LOGOPEDISTA,

● CAD: usufruisce di Assistenza Domiciliare Infermieristica, di riabilitazione o con
particolari terapie,

● SERD: ex sert servizio per le dipendenze patologiche, interviene per le dipendenze
che riguardano l uso e abuso di sostanze psicotrope, illegali e legali, psicofarmaci,
alcol, tabacco, e compulsività in genere, A)accoglienza, diagnosi, cura e
riabilitazione di persone affette da dipendenze patologiche da sostanze
stupefacenti, alcool, tabagismo, farmaci psicoattivi, gioco d’azzardo e
addiction varie, attraverso l’elaborazione di programmi

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: lina-la-perna (lina.laperna@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


terapeutico–riabilitativi personalizzatI.Sono strutture di coordinamento tra
i vari servizi
Leggi di riferimento:

● DPR n°309/1990 “Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza”

● Legge n°135/ 1990 “Programma di interventi urgenti per la prevenzione e
la lotta contro l’AIDS”

● Équipe multidisciplinare:
● • Assistente sociale
● • Medici
● • Infermieri
● • Psicologi
● • Personale amministrativo

Attività del servizio:
● Assistenza sociosanitaria a favore di soggetti dipendenti da sostanze

stupefacenti o psicotrope e da alcool e/o delle loro famiglie
● Interventi medici, farmacologici e psicologici
● Attività sociosanitaria a favore di persone con HIV

Prestazioni di servizio sociale:
● Raccordo con Comunità Terapeutiche e altre strutture e servizi
● Attivazione reti di sostegno: presa in carico multidisciplinare
● Attivazione assistenza domiciliare pazienti HIV
● Partecipazione ad iniziative di prevenzione
● Applicazione art. 47 bis l 354/75 ( affidamento al servizio sociale)
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● SERVIZIO SOCIALE IN OSPEDALE:si rivolge ai pazienti durante il periodo di ricovero
che presentano una condizione di disagio sociale. Le segnalazioni di intervento
sociale arrivano dal personale sanitario, dal paziente o care giver.Gli interventi
sociali si diversificano in relazione alla tipologia di reparto.

● Svolge interventi di consulenza sociale, lavoro di rete,
● attiva altri enti/servizi del territorio;
● Nell’area materno- infantile gli interventi mirano al rapporto madre-bambino, alla

tutela del minore in casi di abbandono, al collegamento con strutture esterne (di
accoglienza, di supporto, magistratura).

● AREA ADULTI - ANZIANI:
● TUTELA DELL’ANZIANO RSA E LUNGODEGENZA
● CENTRI DI ASSISTENZA DOMICILIARI(per la permanenza dell’anziano nella propria

abitazione)
● CENTRI ALZHEIMER

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE:
● COLLABORAZIONE con (L’Unità Valutativa Multidimensionale interdistrettuale è

composta da diverse figure professionali sanitarie e sociali con esperienza nei sistemi
valutativi validati, effettua:

● - le valutazioni degli ospiti nelle strutture del territorio della ASL Roma 2 che necessitano di
proroghe all'ospitalità

● --in caso di variazione dello stato clinico facilita il passaggio e la presa in carico ad altra
tipologia assistenziale

● - collabora con il Medico di Medicina Generale per individuare il miglior livello assistenziale
adatto al singolo ospite

● - fornisce supporto informativo e facilitatore nei casi di collaborazione con i servizi sociali)
● interventi sociali per inserimento in RSA, partecipa alla commissione 104,attiva reti di

sostegno, consulenza presso strutture tutelari di cura e riabilitazione

● UO.adulti diversamente abili: L' unità operativa Disabili Adulti è un servizio territoriale che si
occupa di cittadini di età superiore ai 18 anni affetti da patologie neuromotorie e disabilità
neuropsicologiche. Le attività del servizio comprendono prestazioni sanitarie di rilevanza
sociale finalizzate alla prevenzione, individuazione, e contenimento della disabilità,
promuovendo il miglioramento della qualità della vita. VALUTAZIONE GERIATRICA

● L’accesso avviene, al compimento della maggiore età, attraverso il passaggio dal servizio
TSMREE, corredato da una relazione, propedeutico all’ incontro con l’utente ed il nucleo
familiare da parte dell’equipe multidisciplinare che ne formalizza la presa in carico
condividendo strategie ed obiettivi. FANNO PARTE ANCHE COMUNITA E CENTRI DIURNI) :
ATTIVITA SERVIZIO SOCIALE:inserimento sociale (formazione lavoro) valutazione accesso
RSA , CONSULENZA PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PREVISTE DALLA LEGGE,
COMMISSIONE 104, ATTIVA RETI DI SOSTEGNO, CONSULENZA SOCIALE PER PERSONE IN
STRUTTURE TUTELARI E SOCIO RIABILITATIVE, VALUTAZIONE ASSISTENZA
DOMICILIARE. E’PRESENTE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE: (ASSISTENTE SOCIALE,
MEDICO, NEUROLOGO PSICHIATRA, PSICOLOGO, FISIATRA)

IN SINTESI IN OGNI AREA ASSISTENTE SOCIALE
● Accoglienza e valutazione sociale
● Sostegno economico ai progetti di salute
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● Promozione dell’inserimento formativo e lavorativo
● Promozione dell’inserimento in strutture diurne e residenziali
● Sostegno all’abitare autonomo dei soggetti fragili
● Tutela giuridica e sociale dei soggetti fragili (minori in difficoltà e adulti

impossibilitati a provvedere ai propri interessi)
● Lavoro di rete (con le istituzioni, la comunità, i gruppi)
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