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ORDINE 

ASSISTENTI        Legge 23 marzo 1993, n. 84 

SOCIALI        Ente Pubblico non Economico 

Consiglio Regionale del Lazio      (D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

Quali sono le responsabilità e funzioni esplicitamente attribuite all’AS? 

È necessario/importante/utile/fattibile definire lo specifico mandato professionale nell’ambito 
dell’équipe? 

 

Si ritiene che la presa in carico del minore debba essere multi-professionale e che sia necessario il 

contributo di tutti all’interno di confini ampi (all’interno del focus il termine “Noi” viene riferito 91 

volte esplicitamente o meno agli assistenti sociali, ma in 15 occasioni viene invece riferito ai servizi e/o 

all’equipe). Ma si pensa che sarebbe utile fare uno sforzo di definizione del nostro specifico mandato 

professionale in modo da disegnare, se pur in termini generali e in rete con altri soggetti professionali e 

istituzionali, una modalità di procedere. 

In questo ambito sarebbe comunque auspicabile del personale specializzato nel settore e la presenza di 

formazione, aggiornamento e supervisione mirati. Nella realtà dei servizi laziali (sia di Roma capitale, 

sia delle diverse Provincie) questi aspetti sono ad oggi disattesi, anche per una gravissima carenza di 

personale, Assistenti sociali e non solo, che limita gli interventi e ritarda la presa in carico. 

Anche se i professionisti che lavorano nei servizi sono formati ed abilitati ad un lavoro tecnico 

professionale ampio, nel rapporto tra servizi e autorità giudiziaria si avverte la necessità di formazione 

specifica per lavorare con i minori, le famiglie ad alta conflittualità, le situazioni seguite dai diversi 

ambiti della magistratura minorile. Ad esempio viene ritenuto essenziale saper comunicare per iscritto in 

modo corretto e ponderato quando si interloquisce con l’autorità giudiziaria. Una formazione condivisa 

potrebbe controbilanciare la tendenza a considerare ogni caso un caso a sé, e consentire una sorta di 

cultura professionale condivisa. 

 

 

Quali sono gli snodi più trattati nel rapporto tra servizi e autorità giudiziaria? 

A livello macro è certamente necessaria una normativa quadro che regoli in modo omogeneo sul 
territorio nazionale lo snodo della connessione tra servizi e magistratura Ma a livello meso e micro, è 
importante capire qual è il livello di dettaglio e di ‘declinazione operativa’ che si ritiene opportuno 
avere. 
 

Si condivide la necessità di una normativa quadro che regoli in modo omogeneo sul territorio nazionale 

la connessione e la collaborazione tra servizi e magistratura. A livello regionale si sottolinea fortemente 

la mancata definizione di linee guida condivise e del ruolo che il servizio sociale deve svolgere nei 

rapporti con le diverse Autorità giudiziarie. Tale necessaria indicazione di linee guida regionali 

dovrebbe sollecitare a cascata gli enti/organizzazioni territoriali ad elaborare propri documenti, a partire 

dalla valutazione delle specifiche peculiarità dei territori, con una particolare attenzione alle competenze 

professionali e al lavoro di equipe nei servizi, al fine di evitare nel rapporto con le AA.GG. i due 

estremi: un’eccessiva prescrittività o al contrario un’eccessiva delega di responsabilità. 

 

 

Che strumenti e procedure a supporto delle funzioni di tutela minori? 

i) Uso e applicazione delle linee guida: laddove esistono, vengono applicate? 
ii) grado di standardizzazione e obbligatorietà 
iii) Utilità e desiderabilità di questi strumenti per gli stakeholder 

Nei vari territori della Regione si è rilevata una scarsissima presenza (se non addirittura assenza) di linee 

guida; in alcuni casi se presenti non vengono aggiornate, ad esempio alla luce dei nuovi LEA in sanità, e 

quindi di fatto sono disattese e superate dalle prassi operative dei diversi professionisti. Spesso gli 

operatori, in generale, e gli assistenti sociali, in particolare, sono stati coinvolti da parte dei loro enti in 

percorsi per l’elaborazione di indicazioni condivise, percorsi che hanno occupato in modo considerevole 

tempo e risorse umane, ma non sono spesso sfociati in atti ratificati dalle organizzazioni e sono quindi 

rimasti patrimonio soltanto di alcuni dei professionisti coinvolti, senza però produrre i risultati attesi in 

termini di omogeneità. Pur riconoscendo la necessità della discrezionalità e l’unicità dell’intervento, 

andrebbe evitato che l’incomparabilità degli interventi e delle procedure sfocino in scelte operative che 

potrebbero apparire arbitrarie e non riproducibili. 
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In nome del principio di equità e di trasparenza sarebbe invece opportuno che la professione si doti di 

strumenti di rilevazione univoci, documentabili, che siano di aiuto anche agli utenti per capire in che 

modo si è valutata la situazione, perché si è deciso un determinato intervento, quali siano i risultati 

attesi, come si intenda valutare l’andamento del caso. Tali strumenti di valutazione e di intervento, 

definiti e condivisi, permetterebbero agli assistenti sociali di delineare all’interno della specifica 

situazione l’evoluzione avvenuta e, tra le diverse situazioni, di individuare e comparare le invarianti. Si 

sottolinea però la necessità che non siano eccessivamente  onerosi in termini di tempo. 

Si ritiene che tali strumenti sarebbero accolti con favore dagli stakeholders e potrebbero in una certa 

misura colmare le difficoltà di comunicazione con l’esterno e affrontare, anche se non certo risolvere, 

“la crisi del percepito” che ha investito la professione in questi mesi. 

Infine, si evidenzia una certa e generalizzata tendenza tra gli assistenti sociali a sottovalutare 

l’importanza della raccolta dei dati. Al contrario si ritiene che una raccolta dati costante, attenta  e 

formulata in maniera univoca contribuirebbe a una maggiore trasparenza e confrontabilità degli 

interventi in favore dei minori (e non solo). Sarebbe utile giungere ad un vero e proprio sistema di 

raccolta dati, della cui assenza ad esempio spesso si sono lamentati i media. 

Certo, come già accennato in precedenza, molte di queste misure prevedono un coinvolgimento attivo 

delle istituzioni coinvolte. 

 

 

Sono identificati assetti organizzativi e standard? 

- in termini macro e meso, le questioni riguardano il tipo di équipe (specializzate/non 
specializzate), la connessione tra settore sociale e socio sanitario, la collaborazione pubblico 
privato (esternalizzazione) 
- in termini micro, i carichi di lavoro, la strutturazione delle équipe, l’intreccio tra 
responsabilità istituzionali e professionali in particolare nei servizi ‘esternalizzati’ 

 

La mancata integrazione fra sociale e sanitario resta una problematica emergente e comune all’intera 

Regione. Nel corso degli anni sono stati fatti svariati tentativi per superarla: spesso l’integrazione è stata 

promossa dai diversi professionisti coinvolti, producendo buone prassi. Ma l’integrazione professionale 

raramente è sfociata in integrazione gestionale e/o istituzionale, pochi sono stati i protocolli ratificati e, 

se presenti, a volte sono rimasti lettera morta, superati o misconosciuti a seconda dei casi. Tale deficit 

normativo esita in meccanismi di “presa in scarico”1. Alla scarsa chiarezza e definizione della 

connessione e della collaborazione tra sociale e sanitario si aggiunge la  frequente assenza di equipe 

stabili per meccanismi di esternalizzazione nell’ambito dei servizi sociali con modalità tali da produrre 

nei fatti la precarizzazione dei servizi stessi. Inoltre spesso non sono sufficientemente definiti i confini 

della collaborazione tra pubblico e privato e non è chiarito l’intreccio tra responsabilità istituzionali e 

professionali. In questo quadro non va dimenticato il problema della evidente insufficienza di risorse 

umane, registrata in tutta la Regione,  con conseguenti carichi di lavoro difficili da sostenere. 

 

 

 

Per concludere, quindi, potremmo riaffermare la necessità di linee guida nazionali sugli interventi di 

tutela per le persone di minore età e le famiglie sia nella fase di rischio giuridico che di prevenzione. 

Alla luce delle stesse, il CROAS, potrebbe elaborare, quindi, una proposta che metta a sistema 

l’integrazione sui territori, riconoscendo e valorizzando le differenze presenti nel Lazio, magari da 

condividere con le altre professioni coinvolte e che potrebbe dare impulso a posizioni politiche e 

amministrative che ad oggi i diversi attori istituzionali hanno evitato di prendere. 

 

 

 

 

1 Espressione utilizzata da una partecipante al focus group per indicare logiche di scarica-barile. 

 


