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Protocollo n. 3336/2022 
 
 

Regione Lazio 
 

c.a. Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria 
dott. Alessio D’Amato 
ass.sanita@regione.lazio.it 

 
e, p.c. Assessora Politiche Sociali, Welfare, 

Beni Comuni e ASP 
dott.ssa Alessandra Troncarelli 
asspolitichesociali@regione.lazio.it 

 
e, p.c. Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 

Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale 
dott. Claudio Di Berardino 
segreteria.lavoro@regione.lazio.it 
segreteria.formazione@regione.lazio.it 

 
 
 
Oggetto: richiesta incontro per DGR 643 del 22 luglio 2022. 
 
 
Questo Ordine professionale porta ancora una volta all’attenzione dell’Assessore D’amato, che 
in virtù di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e dei nuovi modi di 
concepire i servizi socio-sanitari in favore dei cittadini, diverse sono le criticità su cui si ritiene 
opportuno intervenire in sinergia. 
Le linee guida deliberata il 22 luglio 2022 dalla Giunta Regionale , evidenziano ulteriormente tali 
criticità. 
Il Servizio sociale, grazie alle competenze tecnico professionali acquisite in questi anni, viene 
investito da molteplici responsabilità operative, stante il ruolo di cerniera esercitata tra le varie 
Amministrazioni come ASL, Enti locali, Giustizia ed altre. 
Il Servizio Sociale Professionale nel Sistema Sanitario Nazionale e Regionale ha il compito di 
mettere in rete tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di garantire interventi integrati e 
sinergici, svolgendo un ruolo di regia dei processi in ambito sanitario e sociosanitario, facendosi 
promotore di strategie di razionalizzazione ed integrazione fra il sistema sanitario e sociale, in 
un’ottica di raccordo e di promozione della partecipazione attiva con gli organismi del terzo 
settore e del volontariato, in conformità agli obiettivi di integrazione tra ospedale e territorio del 
vigente Piano Sanitario e Regionale. Pertanto il Servizio Sociale Professionale in sanità svolge la 
funzione strategica di snodo fondamentale con gli Enti Locali e la Comunità per la realizzazione 
degli obiettivi di integrazione socio-sanitaria, curando in particolare il raccordo operativo, 
gestionale ed istituzionale con i Servizi Sociali dei Comuni. 
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Il mandato del Servizio Sociale in Sanità è di attivare e prendersi cura delle reti di sostegno per 
favorire sia i percorsi di integrazione interni all’azienda (Ospedale - Territorio) che esterni 
(EELL, privato accreditato/convenzionato, II e IV settore) attivando anche il raccordo con servizi 
extraziendali (servizi territoriali ASL, Strutture residenziali, Lungodegenza, Riabilitazione post 
acuzie, le Aziende Ospedaliere Universitarie, ecc). Pertanto l’assistente sociale è deputata a 
favorire la presa in carico integrata e l’appropriatezza degli interventi, curando le fasi di 
transizione nei passaggi di setting e garantendo la continuità assistenziale. 
 
Nella Missione 6 è da sottolineare che uno degli interventi previsti è la realizzazione entro il 2026 
di 1.288 Case della Comunità ed esse sono ideate come luoghi privilegiati per la progettazione 
di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria ma anche luoghi dove la 
“comunità” può trovare risposte a diversi bisogni di salute. 
 
Al tempo stesso i fondi PNRR Missione 5 “Inclusione e coesione”, riguarderanno risorse rilevanti 
che impattano su obiettivi cruciali per il futuro delle politiche sociali, sanitarie e sociosanitarie. 
Riprendendo gli obiettivi specificati nel documento del Ministero delle Politiche Sociali, si 
riportano per brevità alcune azioni finanziabili, che vedono una stretta connessione con la 
Missione 6 specifica del Servizio Sanitario Nazionale. 

 1.1-Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti (ove sono ricomprese azioni importanti nei confronti di 
minori e famiglie, persone in dimissione ospedaliera etc.) 

 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
 1.3-Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora 

Coniugare i suddetti obiettivi con quelli previsti dalla Missione 6 richiede certamente un 
miglioramento dell’offerta e questo auspicabile rapporto tra ASL e Distretti sociosanitari, con il 
coinvolgimento delle Comunità, rappresenta la più importante innovazione in una ottica di 
costruzione di un welfare di comunità. 
In tal senso, il ruolo svolto dalle Direzioni Aziendali di Servizio sociale nelle ASL può risultare 
fondamentale nel creare le necessarie connessioni, volte a favorire la pianificazione e 
programmazione degli interventi verso le fasce di popolazione con una più alta fragilità.  
 
A questo Ordine preme ricordare che a novembre 2021 con nota nr. 5179, è stato inviato a 
Codesto Assessorato una Nota con la Bozza di “Linee di Indirizzo per l’Organizzazione del 
Servizio Sociale Aziendale e la definizione di un modello organizzativo nelle Aziende Sanitarie 
Locali della Regione Lazio” (Allegato 2), come presupposto e infrastruttura di interventi e servizi 
territoriali socio sanitari. 
 
Ciò premesso, e sulla base delle normative vigenti (Allegato 1), il CROAS Lazio in 
collaborazione con i componenti del Tavolo Salute e Sanità attivato dallo scrivente Ordine, 
CHIEDE di integrare le linee guida, come di seguito descritto: 
 

Pag. 8: INDICE DI DEPRIVAZIONE 
E’ necessario prevedere nelle piattaforme digitali l’inserimento degli indici di deprivazione 
riferiti alla vulnerabilità sociale, dati desumibili dalla valutazione sociale, che permettano di 
effettuare una rilevazione del bisogno sociale. 
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Pag. 13: ultimo capoverso “... e assistenti sociali anche al fine di consentire che garantiscono 
il coordinamento con i servizi sociali di riferimento.” 
Presso la Casa di Comunità deve essere prevista la presenza obbligatoria dell’assistente 
sociale al fine dell’attuazione del livello operativo dell’integrazione socio-sanitaria, la quale 
garantisce la funzione di coordinamento con gli Enti locali e la promozione della 
partecipazione attiva delle associazioni e del III settore. 
 
Pag. 16: “... l'integrazione con i servizi sociali anche attraverso la presenza degli assistenti 
sociali della casa della salute...quando possibile …” 
 
Pag. 18: 3° capoverso “... programma terapeutico ovvero in collaborazione con l’assistente 
sociale della C.D.C. per la presa in carico del bisogno sociale e per l’attivazione della rete 
dei servizi sociali e del terzo settore” ovvero integrato con i servizi sociali …” 
 
Pag. 35: ultimo capoverso inserire “Nelle COT dovrà essere funzionalmente collegata al 
modello organizzativo dei PUA dei distretti socio-sanitari per quanto riguarda l’attivazione 
delle UVMD ... In particolare va prevista la presenza dell’assistente sociale nelle COT”. 
 
Pag. 38: inserire la possibilità di implementare il servizio sociale di prossimità aziendale lì 
dove lo chiamano on the road anche attraverso la partecipazione all’equipe socio-
sanitaria di comunità. 
 
Pag. 97: ruolo strategico, modello Lazio. Rendere omogenei i territori. 
 
Inserire la parte del modello di servizio sociale in sanità 2° paragrafo in questa prospettiva 
… linee di indirizzo omogenee rispetto al servizio sociale aziendale (vd. Allegato 2). 
 
Transizione digitale 
Ribadiamo la necessità di individuare delle modalità per l’utilizzo dei dati riferiti agli 
indicatori della vulnerabilità sociale “determinanti della salute” (indici di deprivazione 
sociale pag. 8) attraverso piattaforme digitali che permettano l’aggregazione del dato 
utilizzando anche schede di valutazione sociale digitali. 

 
Lo scrivente Ordine professionale regionale confida in un cortese riscontro e resta a disposizione 
per un incontro su quanto esposto, nei tempi e nei modi che riterrete più opportuni. 
Cordiali saluti. 
 
 


