
ORDINE	
ASSISTENTI	
SOCIALI	
Consiglio Regionale del Lazio 

Legge 23 marzo 1993, n. 84 
Ente Pubblico non Economico 
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

1	
Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
e-mail: oaslazio@oaslazio.it < PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

www.oaslazio.it 

 

 

 
 
 

Il Modello Lazio del Servizio Sociale in Sanità: “Linee guida per l'organizzazione del 
Servizio Sociale Aziendale e la definizione di un modello organizzativo nelle Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Lazio”. 
 

INDICE 

PREMESSA _______________________________________________________ _________p. 3 

1. Il Servizio Sociale in Sanità_________________________________________________p. 4 
2. PNRR, DM 77/2022 e DGR 643/2022 Regione Lazio: il Servizio Sociale ASL nei nuovi 

modelli organizzativi______________________________________________________p. 6 

2.1 I Livelli di stratificazione dei bisogni sociali della popolazione_________________p. 6 

2.2. Il Servizio Sociale in Sanità snodo dell’integrazione sociosanitaria____________p.8 
Il Budget di salute_____________________________________________________ p.9 

2.3. Le Case della Comunità e il PUA sociosanitario integrato___________________p.10 

2.4. La rete della Continuità Ospedale-Territorio_____________________________p.11 
 

2.5. Il Servizio Sociale e la Telemedicina_____________________________________p.13 
 

3. Il Modello Lazio del Servizio Sociale in sanità_____________________________p. 14 
 

ALLEGATI 
 
 

1 NOTE BIBLIOGRAFICHE 



ORDINE	
ASSISTENTI	
SOCIALI	
Consiglio Regionale del Lazio 

Legge 23 marzo 1993, n. 84 
Ente Pubblico non Economico 
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

3	
Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
e-mail: oaslazio@oaslazio.it < PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

www.oaslazio.it 

 

 

 
 
 

Il Modello Lazio del Servizio Sociale in Sanità: “Linee guida per l'organizzazione del Servizio 
Sociale Aziendale e la definizione di un modello organizzativo nelle Aziende Sanitarie Locali 
della Regione Lazio” 

 
Il presente documento si configura quale integrazione del precedente, già presentato nel 2019, 
alla luce dell’evoluzione del quadro sociale, economico e normativo e del conseguente nuovo 
assetto organizzativo dei servizi in applicazione delle attività previste dal PNRR , dal Decreto 
ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 e della DGR 643 del 22/07/2022. 

 
 

Premessa 
L'evoluzione delle politiche sociali e sanitarie nel nostro paese, il progressivo ridimensionamento 
delle risorse disponibili, il quadro internazionale di instabilità socio-politica e di crisi economica 
amplificata dalla situazione emergenziale determinata dal Covid, hanno aumentato in maniera 
esponenziale il rischio sociale e sociosanitario di consistenti fasce vulnerabili della popolazione. 

Conseguentemente anche i modelli di Servizio Sociale richiedono un adeguamento della loro 
strutturazione alla complessità dei bisogni emergenti della popolazione e azioni diffuse di 
prevenzione, protezione e tutela della salute dei cittadini. 

I “determinanti sociali” della salute, relativi alle condizioni socio-familiari, economiche e culturali 
intervengono non solo nell’evolversi della malattia ma anche nella gestione del percorso di cura, 
condizionata in modo più o meno favorevole dall’incidenza di fattori quali le condizioni di vita 
personale e di relazione, la presenza di risorse familiari e di reti di supporto sociale. (CNOAS 
01.07.2021) 

La dimensione sociale infatti è componente sostanziale dello stato di benessere della persona e 
influisce sulla malattia, sui percorsi di prevenzione e di cura e sul mantenimento delle condizioni 
di relativo benessere nelle situazioni di fragilità e cronicità, giocando un ruolo rilevante per quanto 
concerne l’accesso alle informazioni, la fruibilità delle cure, la capacità di mitigare le conseguenze 
della malattia e di ridurre l’esposizione, la vulnerabilità e i fattori di rischio. 

Affinché il SSN possa perseguire i principi di universalità, uguaglianza ed equità, come affermato 
fin dalla legge istitutiva 833/78, diventa indispensabile il passaggio da un sistema progettato 
intorno alla malattia e alle istituzioni ospedaliere verso un sistema sanitario e sociosanitario 
integrato vicino alla comunità, progettato per la promozione della salute dei e con i cittadini stessi. 

Il Servizio Sociale in Sanità ha sempre rappresentato una risorsa importante per la costruzione di 
un progetto di “Welfare di Comunità e Innovazione sociale”, contribuendo a rimodulare l’attuale 
sistema dei servizi verso modelli di welfare generativo più efficaci ed efficienti, pensati per 
attivare risposte eque per i cittadini e per rafforzare la dimensione comunitaria e di prossimità. 

Il Servizio Sociale “incontra” i bisogni delle persone laddove nascono (c.d. approccio outreach), 
promuove ed attiva risorse sociali per restituire al territorio – inteso come insieme di servizi e 
comunità – la responsabilità della cura dei soggetti fragili, innescando processi partecipativi e di 
inclusione sociale e rendendo maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l’innovazione così 
prodotta. 

Il Servizio Sociale di Comunità infatti rintraccia le sue lontane origini nel sostenere processi di 
resilienza di persone, gruppi di interesse e territori per renderli competenti e capaci di co-progettare 
con i servizi le risposte ai loro bisogni. Esso trae origine dal principio etico dell’empowerment e 
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dal “Lavoro di rete” che da sempre costituisce il modello teorico di riferimento del Servizio 
Sociale. (E. Allegri 2015) 

Il Servizio Sociale ASL opera nel territorio costruendo reti, creando legami, connessioni, 
partnership con enti pubblici e/o privati, con il privato sociale ed il volontariato, in una logica di co-
progettazione partecipata. E’ infatti, proprio dalla valorizzazione delle risorse, umane e ambientali, 
anche dei singoli soggetti che sono parte di una comunità (ad esempio i caregivers) che può 
attivarsi un processo di promozione della salute che superi il concetto di “cura” (cure) per passare a 
quello del “prendersi cura”(care). 
In questo nuovo quadro evolutivo, PNRR, DM 77/22 e DGR 643/2022 della Regione Lazio 
rappresentano – pur presentando alcuni limiti – un’occasione importante e forse unica, per 
riformulare il «modello Lazio» di assistenza territoriale ed ospedaliera, individuando nuovi modi 
di concepire i servizi socio-sanitari a tutela della salute dei cittadini. 

 
1 – Il Servizio Sociale in Sanità 
“Gli assistenti sociali dipendenti del SSN, che operano nel sistema dei servizi sanitari e 
sociosanitari, svolgono una funzione specifica che si distingue da quella svolta dal Servizio Sociale 
in altri ambiti (ad esempio Comune, Enti locali, Giustizia) per competenze nella valutazione dei 
bisogni complessi di salute delle persone attraverso l’utilizzo di strumenti di rilevazione e 
monitoraggio specifici, per conoscenza dei processi e dei percorsi in ambito sanitario e 
sociosanitario.” (CNOAS 2021) 
Il Servizio Sociale in Sanità focalizza la sua azione sui determinanti sociali della salute al fine di 
prevenire, rimuovere o ridurre i fattori di deprivazione ambientale, socio-economica e familiare 
che incidono sull’evolvere e sul decorso della malattia. 

Sono obiettivi del Servizio Sociale in Sanità: 

• Tutelare gli aspetti sociali della persona/famiglia che accede al sistema sanitario; 

• Garantire unitarietà, equità di accesso e la fruizione dei diritti esigibili; 

• Favorire lo snodo e l’integrazione degli interventi tra sistema sanitario e sistema sociale e 
le connessioni tra le diverse tipologie di servizi e prestazioni (sanitarie, sociosanitarie e 
sociali); 

• Attivare percorsi di empowerment della persona/famiglia e della Comunità; 

• Prevenire e ridurre il disagio sociale promuovendo progetti di inclusione sociale, 
lavorativa, di formazione e di supporto all’abitare; 

• Garantire la continuità assistenziale delle persone fragili che necessitano congiuntamente 
di interventi sanitari e azioni di protezione sociale; 

• Promuovere progettazioni di sistemi di benessere locale, integrazione tra i vari ambiti 
operativi, tra mondi vitali delle persone e terzo settore. 

“È evidente che la presenza del Servizio Sociale in Sanità (…) ha ricadute positive in termini di 
efficacia, efficienza e appropriatezza degli interventi in quanto: 

- consente di attuare una lettura olistica precoce dei bisogni della persona e del suo contesto di vita, 
evitando l’avvio di progetti assistenziali che possano rivelarsi, in itinere, inefficaci per le persone 
e diseconomici per il sistema, per l’incidenza di determinanti sociali sfavorevoli, non valutati 
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inizialmente; 

- contribuisce a impostare a monte programmi e piani operativi con finalità di prevenzione, 
trattamento e cura che tengano conto degli obiettivi di integrazione degli aspetti sanitari con quelli 
sociosanitari e sociali evitando frammentazione, sovrapposizione di interventi e duplicazioni 
improprie di risorse; 

- esplora le risorse, le fragilità, le criticità socio- economiche, culturali, territoriali e relazionali che 
possono condizionare i percorsi di cura e concorre, all’interno dell’equipe/team 
multiprofessionale, alla definizione di progetti di salute e PAI sostenibili ed appropriati, non solo 
rispetto al quadro clinico assistenziale, ma anche a quello socio familiare e relazionale; 

- intercetta e riconosce i fattori di rischio sociale, al di là della complessità clinica, per mettere 
l’equipe nelle condizioni di operare le scelte più opportune, anche rispetto a eventuali obblighi di 
legge e di segnalazione all’autorità giudiziaria; 

- entra in relazione con la persona, la sua famiglia e il suo contesto di vita, considerando tutti gli 
elementi socio-relazionali utili alla valutazione della domanda ed alla definizione del progetto di 
salute e, in seguito, connette la complessità del bisogno espresso con le possibilità di risposta che 
il sistema di welfare locale mette a disposizione; 

In questo senso, esplora e attiva anche reti “nascoste” o informali, grazie alle quali possono essere 
praticabili e sostenibili percorsi assistenziali o terapeutici riabilitativi non ipotizzabili altrimenti, 
anche nelle situazioni di fragilità e crisi improvvise, causate dalla malattia; 

- orienta e sostiene la persona e la famiglia nella scelta delle risorse proprie o della rete dei servizi 
pubblici e privati da attivare, relazionandosi con il sistema dei servizi socioassistenziali quando 
necessario. 

Il Servizio Sociale in Sanità, in forza dell’approccio globale alla persona e al contesto proprio 
dell’intervento professionale: 

- agisce nei confronti del sistema di welfare nel suo complesso, in particolare nei processi tesi ad 
assicurare la continuità dei percorsi assistenziali tra setting diversi e nei nodi del sistema a rete o 
nei punti di accesso per facilitare le connessioni e superare la frammentazione che, spesso, genera 
percorsi interrotti, duplicazioni d’interventi, dispersione di risorse; 

- promuove la partecipazione delle loro famiglie/persone – eventualmente anche facendosene 
portavoce – alla formazione del percorso di cura, con particolare riferimento alla condivisione delle 
scelte e dei progetti assistenziali, anche ai fini dell’aumento della compliance; 

- sviluppa e mantiene le relazioni tra le reti di sostegno alle fragilità, con una specifica attenzione 
professionale al lavoro con le comunità e con i soggetti del Terzo Settore e del Quarto Settore”; 
(CNOAS 2021) 

- propone, partecipa e organizza con altre figure professionali alla formazione continua 
dell’Azienda Sanitaria. 
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2 - PNRR, DM 77/2022 e DGR 643/2022 Regione Lazio: il Servizio Sociale ASL nei nuovi 
modelli organizzativi 

 

L’emanazione contestuale della riforma sanitaria ter Decreto Dlgs n. 229/99 e della legge di 
riforma del Sistema Integrato dei Servizi Sociali n. 328/2000, recepita dalla Legge regionale 
11/2016 e dalla DGR 149/2018, hanno introdotto una modalità programmatoria e di realizzazione 
del sistema integrato degli interventi in una logica di rete sempre più partecipata dalla comunità. 

Inoltre la Riforma del terzo settore, che ha dato ulteriore impulso ad un sistema di collaborazione 
tra istituzioni pubbliche e mondo dell’associazionismo e della cooperazione, ha individuato nella 
co-programmazione e nella co-progettazione gli strumenti per un welfare maggiormente inclusivo. 

In questo scenario il Servizio Sociale in Sanità, per le funzioni assunte in questi anni, riveste una 
configurazione di snodo strategico tra sistema sanitario e sistema sociale, garantendo quel 
necessario livello di collaborazione tra i diversi ambiti (istituzionale, gestionale e professionale). 

Questa funzione diviene ancora più importante in un momento in cui la Missione 5 e la Missione 
6 del PNRR, avviano processi complementari di trasformazione organizzativa a supporto di 
persone fragili, anziani, disabili, minori. Pertanto questa fase rappresenta un’occasione irripetibile 
per dare slancio a progettazioni innovative ed attività integrate tra l’ambito sociale e quello 
sanitario, superando il sistema settoriale e frammentato dei servizi. 
In tal senso l’implementazione di sistemi di valutazione interdisciplinare, lo sviluppo di progetti 
di vita, la costruzione di percorsi assistenziali nelle comunità, saranno decisivi nel valorizzare tutte 
le risorse e le potenzialità presenti nei servizi socio-sanitari. 

 

2.1 I Livelli di stratificazione dei bisogni sociali della popolazione 

Il Decreto 77/2022 prevede un modello di “stratificazione della popolazione” “che utilizza 
informazioni relative ai bisogni clinici, assistenziali e sociali della persona” con “la finalità di 
individuare interventi appropriati, sostenibili e personalizzati che vengono definiti nel Progetto di 
Salute. Questo strumento è di supporto nella presa in carico della persona in termini olistici e 
permette non solo la gestione dei bisogni socioassistenziali ma anche di effettuare le valutazioni 
di processo e esito relative a ciascun individuo a prescindere dal livello di rischio.” 
“Tale sistema di governance territoriale (…) consente di individuare priorità di intervento, con 
particolare riferimento alla continuità delle cure a favore di individui in condizione di 
cronicità/fragilità (…) anche attraverso l’integrazione tra il sistema sociale e quello sanitario.” 
(DM 77/22) 

Il modello di stratificazione dimostra come ad un aumento del livello di classificazione del bisogno 
corrisponde una maggiore intensità del carico sociale e assistenziale. 

A titolo esemplificativo si illustra una sperimentazione condotta nella ASL di Viterbo sulla 
classificazione della popolazione basata su 6 livelli di eleggibilità per il Servizio Sociale, in 
relazione ai 6 livelli di stratificazione del rischio previsti dal DM77/2022. (N. Salvatori 2022) 
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CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI DI SALUTE E CRITERI DI ELEGGIBILITA’ UOSD 
SERVIZIO SOCIALE ASL 
Viterbo 
Livello 1 Persona che accede direttamente al servizio per orientamento ed informazioni (PUA, 
Consultorio familiare, CSM, Ser.D, TSMREE/Disabile Adulto). 

Tipologia di intervento: Segretariato sociale 
Ø Livello 2 Persona che accede al servizio per una “Consulenza strutturata” . 

 
Tipologia di intervento: Consulenza Sociale, attività per la quale non è necessario 
l’elaborazione del PRIS.    In questa fase è possibile individuare soggetti appartenenti a fasce 
di rischio per familiarità o scorretto stile di vita e programmare interventi di 
sostegno/supporto, di prevenzione, di educazione sanitaria. 

Ø Livello 3 Persona presa in carico per una valutazione /diagnosi sociale, non necessita al 
momento di interventi di alta complessità ma di programmare/monitorare gli interventi nel 
tempo e/o gestirli in modo proattivo. Buona tenuta dei determinanti sociali. 

 
Tipologia di intervento: Pris semplice (valutazione per affido familiare, idoneità genitoriale, 
risorse familiare, adozione, ausili ecc.); favorire l’empowerment, affiancare la persona nella 
gestione dell’agenda di salute: appuntamenti/ controlli, richieste Invalidità Civile, L.104/, 68, 
richieste provvidenze ope legis in capo all’EELL etc. 

Ø Livello 4 Persona/famiglia multiproblematica/comorbidità, che necessita di una presa in 
carico multiprofessionale per la definizione del percorso appropriato. (sanitario, socio 
sanitario, socio-assistenziale). Determinanti sociali deficitari. 

 
Tipologia di intervento: Pris Complesso: UVMD/UVMDI, BdG/ PAI. Rete integrata con 

EELL, con autorità giudiziaria, strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate 
(riabilitazione ex art 26, FKT) e del privato sociale autorizzato (centri diurni disabilità, centri 
Alzheimer etc.). 

Ø Livello 5 Persona/famiglia multiproblematica/comorbidità che necessita di una presa in 
carico multiprofessionale per attivare e monitorare servizi di assistenza domiciliare o 
residenziale socio-sanitaria o socio-assistenziali. 
Tipologia di intervento: Pris Complesso: UVMD/UVMDI, Budget di salute/PAI. Sostegno 
alla residenzialità domiciliare o in struttura ( sanitaria e socio-sanitaria ex art.26 residenziale, 
RSA, comunità terapeutiche etc) socio-assistenziali, (case di riposo, comunità alloggio per 
anziani , centri diurni, case famiglia per disabili, per minori, gruppo appartamento persone 
fragili), progetti di prossimità con personale ASL/EELL/Privato sociale 
accreditato/personale privato (badante). 

Ø Livello 6: Persona /famiglia che necessita di presa in carico per accompagnamento al fine 
vita. 

Tipologia di intervento: Pris Complesso anche per inserimento in Hospice 
domiciliare/residenziale. 
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2.2. Il Servizio Sociale in Sanità snodo centrale dell’integrazione sociosanitaria. 
 

Una delle sfide ereditate dall’emergenza Covid è la necessità di incidere sui processi di governance 
e di management, ovverosia sulla capacità di ricomporre le tante dimensioni del welfare, di tutti i 
soggetti che vi operano, in un’ottica sempre più integrata. Il tema del coordinamento e della 
collaborazione/cooperazione tra attori e tra professionisti è uno degli assi portanti nella costruzione 
di un “welfare generativo”. 

Si attua così il passaggio ad un modello di finanziamento per progetti personalizzati ed a un diverso 
governo delle attività sanitarie e sociosanitarie per tutelare la salute delle persone e per promuovere 
il loro diritto di cittadinanza. (N. Salvatori, M. Coletta, E. Morini, M. Milani, A. Marsiglioni 2022) 

L’integrazione, nella sua declinazione ai diversi livelli (istituzionale, gestionale e professionale) è 
un mezzo ed una condizione necessaria per raggiungere traguardi che richiedono una gestione 
condivisa e finalizzata di risorse disponibili. 

Livello istituzionale - Al fine di rafforzare e promuovere la collaborazione tra istituzioni diverse 
(in particolare le Aziende Sanitarie, gli Enti Locali, le Associazioni, le Scuole, i Centri per 
l’impiego etc), è necessario utilizzare una gamma di strumenti giuridici quali le convenzioni, gli 
accordi di programma, i protocolli fra enti. 

Il Servizio Sociale Asl a livello istituzionale svolge un supporto tecnico presso le Direzioni 
strategiche aziendali, i Distretti e i Dipartimenti attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro - 
anche interistituzionali - nelle fasi della predisposizione di progettualità specifiche rivolte a fasce 
di popolazione vulnerabili (persone con cronicità, non autosufficienti, disabili). 

In particolare, contribuisce a definire il necessario collegamento tra i Piani di Zona e i Piani 
Attuativi Locali, interfacciandosi con gli Uffici di Piano attraverso: la rilevazione dei bisogni della 
popolazione; la mappatura dell’offerta dei servizi, la definizione di indicatori, il monitoraggio delle 
principali azioni, la elaborazione di documenti, etc. 

Inoltre, attivando percorsi di coprogrammazione e coprogettazione, individuati secondo le Linee 
guida derivanti dalla Riforma del terzo settore, favorisce lo sviluppo di azioni integrate con 
l’associazionismo e la cooperazione sociale. 

Livello Gestionale - Nei servizi territoriali e ospedalieri la funzione del Servizio Sociale in Sanità 
è quella di supportare le Direzioni di Distretto, i Dipartimenti, le Unità Operative/servizi, 
favorendo i meccanismi di coordinamento tra soggetti diversi (vedasi modello Budget di salute) e 
sostenendo lo sviluppo di un sistema organizzativo che si interfaccia all’interno e all’esterno della 
ASL, al fine di: 
- facilitare l’efficace svolgimento delle attività, l’efficienza dei processi/percorsi e il monitoraggio 
delle prestazioni; 
- garantire la continuità assistenziale, predisponendo un adeguato sistema di raccordo tra setting 
differenti come previsto nelle COT (Centrali Operative Territoriali), svolgendo una funzione di 
snodo cruciale nella valutazione e nell’individuazione dei livelli più appropriati di assistenza 
(domiciliare, residenziale, semiresidenziale etc); 
- assicurare il coordinamento di gruppi di lavoro integrati su ambiti di specifica competenza in 
particolare: organizzazione/gestione PUA integrati; Commissioni “Provvidenze economiche” per 
la realizzazione di progetti di supporto all’abitare e di inclusione socio-lavorativa a favore di 
persone fragili ; tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione 
sociale (DGR 511/20013) ; GIL Adozione e Affidamenti (L. 184 del 1983, L. 476/1998 e L. 
149/2001); Realizzazione di Progetti di Servizio Civile. 
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Livello Professionale - Attraverso l’azione specifica di accoglienza e di valutazione dei bisogni 
sociali delle persone e delle famiglie e l’attività di raccordo da sempre svolta nelle équipe 
multiprofessionali dei servizi ASL (territoriali ed ospedalieri), nei PUA e nelle UVMD, il Servizio 
Sociale in Sanità favorisce lo sviluppo di interventi volti a supportare la popolazione più fragile 
(detenuti/ persone con disabilità fisica, psichica o con dipendenze/ donne vittime di violenza/ 
Immigrati/minori/anziani non autosufficienti etc). Inoltre, attraverso il lavoro di rete promuove la 
costruzione di Progetti di vita orientati secondo la metodologia del Budget di salute. (DGR 
29/09/22) 

 
2.2.1 IL BUDGET DI SALUTE (B.D.S.) 

 
(...) La Regione al fine di dare attuazione alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sui “determinanti sociali della salute” e alle raccomandazioni del 2009, adotta una 
metodologia di integrazione sociosanitaria basata su progetti sostenuti da budget di Salute, 
costituiti dall’insieme di risorse economiche, professionali e umane necessarie a promuovere 
contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del 
soggetto assistito. (Legge regionale 11/2016 art. 53) 
Il Budget di Salute è una metodologia elettiva per sostenere progetti terapeutico riabilitativi. 
L’elemento di innovazione risiede nell’assumere una prospettiva in cui il soggetto non è più un 
centro di costo ma rappresenta il motore di un investimento progettuale per restituire alla persona 
un ruolo sociale. 
L’approccio bio-psico-sociale propone di rifondare i modelli di cura, nell’ottica della 
personalizzazione dei percorsi, tenuto conto delle variabili psicosociali in campo e dei 
determinanti sociali della salute (casa, lavoro e formazione, affettività, socializzazione). Le aree 
non sono tra loro separabili, ma possono assumere maggiore o minore intensità a seconda del 
bisogno prevalente della persona e del suo funzionamento sociale. I percorsi di abilitazione e 
riabilitazione che privilegiano la presa in carico della persona nel complesso dei suoi bisogni e 
sulla base di un processo partecipato, necessitano di integrazione dei percorsi di cura sanitari con 
i sostegni offerti dai servizi sociali e socio-lavorativi, nonché con altre opportunità formali e 
informali del contesto di riferimento del cittadino. 
Il Budget di Salute (BdS) costituisce uno strumento integrato socio-sanitario a sostegno del 
Progetto Terapeutico-Riabilitativo Personalizzati (PTRP) di persone con bisogno socio-sanitario 
complesso: 
- persone affette da malattie croniche con grave disabilità sociale; - persone con disturbi mentali; 
- persone con dipendenze patologiche; - minori in età adolescenziale o giovani adulti con disturbi 
psichiatrici. 

L’utilizzo del BdS deve prevedere la realizzazione di soluzioni personalizzate, costruite caso per 
caso, su misura, attivando le risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, del terzo 
settore, della Azienda Sanitaria e dei Distretti Sociosanitari ed è finalizzato a creare un legame tra 
il Sistema di Cura ed il Sistema di Comunità per un utilizzo appropriato di tutte le risorse. Si tratta 
di un investimento sulle abilità residuali della persona, attraverso prognosi positive, per il 
raggiungimento degli obiettivi di ri-capacitazione funzionale in termini di autonomia e 
autodeterminazione. L’autodeterminazione è uno dei principi cardine del Servizio Sociale che 
l’Assistente Sociale mette in atto sia nella presa in carico individuale e/o globale sia come case 
manager nell’ambito del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (PTRP) sostenuto da 
Budget di Salute (BdS) costruito a misura della persona in base al suo bisogno socio-sanitario 
complesso nell’ambito delle quattro aree/diritto: Casa/Habitat, Formazione/Lavoro, 
Apprendimento, Socialità/affettività. Tali interventi non rientrano nelle offerte dei 
servizi/strutture, sociosanitarie e/o sociali, prestazionali e standardizzate ma, piuttosto sono 
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finalizzati alla co-costruzione e co-gestione di progetti di abilitazione della persona utente, con lo 
scopo di promuoverne l’autonomia e l’autodeterminazione, in una prospettiva emancipata ed 
integrata di vita e salute, benessere olistico della persona, della famiglia e della comunità locale in 
linea con gli orientamenti generali indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Il Servizio Sociale svolge una funzione di regia per l’applicazione di tale metodologia entro 
procedure per la messa in rete delle risorse complessive anche finanziarie che debbono essere 
utilizzate per favorire la realizzazione di: a) occasioni di apprendimento, applicazione e 
potenziamento delle conoscenze acquisite, in maniera strutturata (reti formali) e non strutturata 
(reti informali); b) forme sperimentali di cura e sostegno parentale e reti di famiglie nell'area 
casa/habitat sociale; c) patti territoriali per la formazione-lavoro delle persone svantaggiate; d) 
concrete risposte ai bisogni minimali di promozione dell'avere, del possedere, della proprietà 
personale, intese come elementi ricostruttivi e mediatori dell'affettività/socialità e, quindi, della 
contrattualità; e) promozione e sostengo alla nascita e funzionamento di gruppi di mutuo-aiuto di 
famigliari e di persone con disabilità sociale e di cooperative sociali, specie di quelle con finalità 
di inserimento lavorativo. 

 
2.3 Le Case della Comunità (CdC) e il PUA socio-sanitario integrato 
La Case di Comunità (CdC) è il luogo di facile accesso e di prossimità dove la comunità di 
riferimento può trovare le risposte ai bisogni di salute ma anche spazio per progettualità 
partecipate. 

Il Servizio Sociale in Sanità contribuisce alla costruzione di modelli organizzativi coerenti con i 
principi e gli obiettivi della CdC che prevedono, oltre alla dimensione di servizio, anche la 
promozione e la cura delle reti comunitarie. L’Assistente Sociale nel lavoro di comunità ha lo 
scopo di analizzare il capitale sociale di un territorio, osservando gli scambi e le interazioni tra 
gruppi, le norme e i valori, il senso di solidarietà di vicinanza (gruppi di auto-mutuo-aiuto, 
associazioni sportive e/o ricreative, etc.); deve avere consapevolezza delle risorse, dei bisogni, dei 
vincoli e delle opportunità presenti in uno specifico territorio, ed è orientato a sviluppare azioni di 
empowerment per costruire, curare e mantenere reti di solidarietà e di prossimità, finalizzate al 
mantenimento delle persone nel proprio ambiente di vita. 
Il Servizio Sociale Asl nella Casa della Comunità avrà quindi la funzione di raccordo tra l'équipe 
previste nelle suddette Strutture (Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, 
Infermieri, Specialisti ambulatoriali, Logopedisti, Fisioterapisti, Dietisti e Assistenti Sociali), gli 
Enti e i cittadini del territorio di riferimento. 

L’agire professionale dell’Assistente Sociale infatti, può e deve, all’interno della CdC in 
integrazione con le figure sanitarie, rappresentare uno strumento strategico per l’attivazione di 
processi di cambiamento, connessione tra sistemi, lettura ed interpretazione della complessità. 

All’interno della Casa della Comunità, l’Assistente Sociale Asl è la referente della valutazione 
sociale e delle risposte ai bisogni sociali e sociosanitari che incidono sullo stato di salute/ benessere 
della persona e della sua rete relazionale. 

La CdC garantisce l’attivazione di percorsi di presa in carico sociosanitari integrati attraverso i 
PUA1 ed in tale ambito l’Assistente Sociale Asl, anche congiuntamente con l’Assistente Sociale 

 

1	 A titolo di esempio: organizzazione PUA sedi hub; Commissioni “Provvidenze economiche” per la 
realizzazione di progetti di supporto all’abitare e di inclusione socio-lavorativa a favore di persone fragili, 
tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale (DGR 
511/2013); GIL Adozione e Affidamenti (L. 184 del 1983, L. 476/1998 e L. 149/2001); Realizzazione di 
Progetti di Servizio Civile 
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del Comune, svolge sia attività di front-office (accoglienza, orientamento, 
prevalutazione/decodifica del bisogno, invio ai servizi competenti) che di back-office. 
L’Assistente Sociale della ASL, nell’ambito delle attività del PUA, garantisce l’attivazione e 
l’organizzazione dell’UVMD in caso di bisogno complesso e la valutazione ed il monitoraggio di 
progetti di intervento mirati ed appropriati (PAI/Budget di Salute). 

 

2.4 La rete della Continuità Ospedale-Territorio 

I modelli di continuità assistenziale presuppongono la messa in rete delle risorse istituzionali, 
familiari e comunitarie per una gestione efficace ed appropriata dei percorsi sociosanitari. Al fine 
di evitare il rischio di risposte frammentarie e parcellizzate risulta fondamentale privilegiare 
approcci e modalità orientate a favorire connessioni ed interscambi istituzionali, professionali e di 
sussidiarietà. 

Tali modelli rappresentano una risposta organizzativa multidimensionale dove il Servizio Sociale 
ASL svolge un ruolo fondamentale in quanto interviene, come già detto, in tutti gli snodi strategici 
a partire dall’Ospedale. 

Il Servizio Sociale assicura un punto di congiunzione tra ospedale e territorio, fra cura e assistenza, 
predisponendo prontamente, già durante il periodo di degenza, dimissioni appropriate e sostenibili 
condivise con la persona e la famiglia, con l’obiettivo di favorire la permanenza nella Comunità 
di appartenenza. 

In Ospedale garantisce un modello di presa in carico globale della persona a partire dal Pronto 
Soccorso, attivando tempestivamente la rete di supporto sociale. Risponde a situazioni acute che 
coinvolgono la sfera sociale; identifica precocemente le condizioni di vulnerabilità/bisogno sociale 
con l’obiettivo di tutelare la persona in fase di dimissione, evitando il ricovero o diminuendo la 
durata della degenza ed eventuali ricoveri conseguenti a problematiche sociali; effettua la presa in 
carico delle situazioni complesse ai fini dell’attivazione della rete intra ed extra ospedaliera 
finalizzata alla dimissione protetta e ai percorsi di continuità assistenziale. 

La Centrale Operativa Territoriale (COT) si configura come un modello organizzativo che 
svolge una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e 
professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e 
sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete dell’emergenza-urgenza e le Cure intermedie. 

Il Servizio Sociale Asl all’interno delle COT permette di realizzare un modello organizzativo 
realmente integrato assicurando, attraverso un approccio globale e multidimensionale, la 
continuità e l’accessibilità attraverso le seguenti funzioni: 

• gestire le relazioni tra servizi all’interno della medesima azienda, rappresentando il punto di 
contatto per tutti gli operatori extra aziendali (personale medico e infermieristico di altre 
Asl/ospedali, MMG, servizi sociali) interessati a organizzare la dimissione del malato; 

• Approfondire e valutare la condizione personale, socio-familiare, assistenziale e raccogliere 
informazioni circa la situazione abitativa ed economica (anamnesi sociale); 

• raccolta e classificazione del bisogno espresso, quali sono le relazioni dirette con l’utente o con 
la sua famiglia (questa variabile identifica se la centrale entra in contatto diretto con il paziente, 
la sua famiglia o il caregiver o se il contatto con il paziente e la sua famiglia è gestito 
esclusivamente dal personale sanitario della struttura inviante); 

• attivazione delle risorse più appropriate; 
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• programmazione e pianificazione degli interventi, attivando i soggetti della rete assistenziale, 
tutelando le transizioni da un luogo di cura all’altro o da un livello clinico/assistenziale ad un 
altro; 

• Raccordo, collaborazione e coordinamento con cure intermedie, ospedale e casa di comunità; 

• Attivazione e costituzione UVM per la gestione dei casi complessi afferenti alla COT. 

• In tal modo la COT può diventare “il fulcro del sistema” che coordina l’insieme dei servizi, dei 
presidi e dei professionisti che costituiscono la rete sociosanitaria di sostegno alle persone 
vulnerabili nei passaggi di setting che, come già dimostrato dalla letteratura e dalla ricerca in 
materia, se non adeguatamente gestiti, aumentano le ricadute e il ricorso a nuovi ricoveri. 

Il Progetto Individuale di Salute diventa il filo conduttore che rappresenta la storia socio-sanitaria 
della persona e dei suoi bisogni clinico-assistenziali, implica sistemi organizzativi e gestionali in 
grado di valutare costantemente gli interventi clinico assistenziali e dei servizi garantendo la 
partecipazione di più professionisti per tutta la durata della presa in carico, senza interruzione fra 
setting assistenziali. 

La funzione del case manager risulta strategica al fine di coordinare gli interventi e quando 
necessario proporne la rimodulazione; egli è individuato in sede di definizione del progetto di vita 
e può essere una figura professionale sia sociale che sanitaria, scelta sulla base della tipologia 
prevalente dei bisogni della persona, specificandone compiti e funzioni anche in relazione ad altre 
figure eventualmente necessarie (per es. care manager, clinical manager) ed in relazione al 
coordinamento complessivo del Progetto di Vita con il sistema di interventi e servizi di cui 
l’interessato beneficia. 

 
Negli Ospedali di Comunità il Servizio Sociale ASL favorisce le dimissioni protette in luoghi 
adeguati alle condizioni sociosanitarie contribuendo alla ricerca di soluzioni idonee in particolare 
riferite a: 

 
§ Persone temporaneamente senza adeguato supporto familiare o ambientale; 
§ pazienti fragili e/o cronici, provenienti dal domicilio, per la presenza di riacutizzazione di 

condizione clinica preesistente, in cui il ricovero in ospedale risulti inappropriato; 
§ persone le cui condizioni determinino la necessità di un periodo utile alla riorganizzazione dei 

servizi sociosanitari o all’ attivazione di un setting di long term care più specifici; 
§ Ospitalità di "sollievo alla famiglia" in pazienti con problematiche sanitarie attive. 

 
Nell’interfacciarsi con gli Ospedali di Comunità, il Servizio Sociale in Sanità garantisce il legame 
e il collegamento tra sistema delle cure intermedie e la continuità ospedale-territorio al fine di 
evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in luoghi più idonei ai bisogni 
presenti. 

 
Assistenza territoriale e cure intermedie 

 
Nel PNRR vengono poste le giuste basi per avviare una nuova forma di assistenza a domicilio, 
con l’indicazione di costruire una rete di cure territoriali robusta, diffusa e competente. La “casa 
come primo luogo di cura” viene individuata all’interno della programmazione sanitaria nazionale 
quale setting privilegiato dell’assistenza territoriale; pertanto, sarà necessario implementare i 
servizi che permettono alle persone di poter rimanere nei loro luoghi di vita. Compatibilmente 
con le condizioni sanitarie, sociali ed abitative della persona, l’impegno del SSN è volto a 
privilegiare, ove possibile, le cure domiciliari rispetto all’istituzionalizzazione, garantendo le 
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prestazioni sanitarie necessarie ed attivando le risorse formali e informali per dare supporto alla 
persona e alla famiglia nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. L’assistenza domiciliare 
è effettivamente “integrata” (ADI) quando le professionalità sanitarie e sociali collaborano per 
realizzare progetti unitari, mirati alla soddisfazione di bisogni di diversa natura in stretta 
collaborazione tra ospedale e territorio. La condizione necessaria per l’attivazione dell’ADI è la 
valutazione multidimensionale che permette la pianificazione organica delle attività in funzione 
della globalità e dell’intensità del piano di cura e la valutazione evolutiva degli esiti. (F. Pesaresi 
2022) 

 
Inoltre, il Piano Nazionale della cronicità (15 settembre 2016) individua tra gli obiettivi di cura nei 
pazienti affetti dalle patologie croniche la definizione di percorsi assistenziali (PDTA) che siano 
in grado di prendere in carico il paziente nel lungo termine garantendo la continuità assistenziale 
e l’integrazione degli interventi sociosanitari. 

 
2.5 Il Servizio Sociale e la Telemedicina 

 
Il Servizio Sociale, tenendo conto delle linee guida del Ministero della Salute per l’attivazione del 
PNRR e del D.M. n. 77/2022, con l’obiettivo di garantire il supporto sociale ai cittadini e in 
particolare alle persone più fragili e al loro caregiver, ha individuato alcune modalità di erogazione 
per concretizzare l’intervento professionale del Servizio Sociale nella Telemedicina. 
Si riporta, a titolo esemplificativo, il progetto della UOSD di Servizio Sociale presso la ASL di 
Viterbo di “tele-counseling sociale: verso un welfare di prossimità”, in cui sono state definite le 
seguenti modalità di realizzazione della telemedicina nel servizio sociale (N. Salvatori 2022): 

 
ü Teleassistenza – PUA Telematico, consiste in un colloquio tra il professionista e la persona 

all’interno di una relazione di aiuto, con l’obiettivo di garantire il supporto sociale all’utente 
fragile e al suo caregiver, nel proprio domicilio o in altro setting di cura. 
Essa è finalizzata a fornire al cittadino informazioni sulle prestazioni di: 
- Segretariato sociale, orientamento e informazioni rispetto ai servizi, alle prestazioni e ai 
PDTA, a cui può accedere la persona; 
- Consulenza informativa su temi quali ad esempio affidamento familiare, adozione, 
separazione, IVG, invalidità, L. 104/92, RSA, comunità terapeutica, violenza di genere e 
assistita, (…). 

 
ü Tele monitoraggio/Tele controllo sociosanitario : colloquio tra il professionista e la 

persona nei casi in cui è già presente una presa in carico al servizio sociale e la relazione di 
fiducia è già strutturata. Si concretizza nella verifica periodica del progetto assistenziale in 
essere per evidenziare, in maniera precoce, eventuali nodi critici per apportare le dovute 
rimodulazioni. Il tele monitoraggio/telecontrollo può esplicarsi: 
- nelle dimissioni orientate, entro i primi 3 gg come feedback utile per fare emergere eventuali 
nodi critici ed apportare immediate azioni di miglioramento. 
- nella verifica progetto socioriabilitativo (inserimento lavorativo, gruppi di 
autonomia abitativa, progetti di inserimento in C.T., …) 
- nel sostegno all’utente e al caregiver (monitoraggio del carico assistenziale e adeguatezza 
del setting di cura) 
- nell’affidamento familiare e preadottivo 
- nel P.A.I. sulle azioni previste dal cronoprogramma. 



ORDINE	
ASSISTENTI	
SOCIALI	
Consiglio Regionale del Lazio 

Legge 23 marzo 1993, n. 84 
Ente Pubblico non Economico 
(D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 3) 

14	
Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio 

largo dei Colli Albani 32 - 00179 ROMA 
e-mail: oaslazio@oaslazio.it < PEC: oaslaziopec@pec.oaslazio.it 

www.oaslazio.it 

 

 

 

ü Teleconsulenza sociosanitaria: consistente in una consulenza da remoto e in tempo reale 
tra professionisti al fine di: 
- facilitare la collaborazione tra le diverse figure professionali nella definizione del percorso 
più appropriato per l’utente nei vari setting assistenziali; 
facilitare la partecipazione alle UVMI da parte di tutti gli attori coinvolti. 

 
I risultati attesi dall’intervento del Servizio Sociale attraverso lo strumento informatico, sono i 
seguenti: 
- Aumento dell’assistenza sociosanitaria presso il domicilio dei pazienti fragili. 
- Diminuzione degli accessi e dei ricoveri impropri presso i Poli Ospedalieri. 
- Riduzione dei costi e dei tempi di attesa per il cittadino. 
- Scambi inter e intra-professionali più agevoli. 
- Ottimizzazione delle risorse professionali e della risorsa tempo 

 
3. Il Modello Lazio del Servizio Sociale in Sanità 

Per quanto sopra descritto relativamente agli obiettivi strategici che il Servizio Sociale persegue 
nell’integrazione sociosanitaria, la Regione Lazio ha avviato l’esperienza della Dirigenza del 
Servizio Sociale in Sanità, denotando in questa scelta una visione lungimirante e prospettica. 

Infatti, tra novembre 2018 e febbraio 2019 sono stati assunti da Concorso Pubblico i primi sette 
Dirigenti Assistenti Sociali con contratto a tempo indeterminato assegnati alle Asl Roma 1, Roma 
2, Roma 3, Roma 5, Roma 6, Frosinone e Viterbo, a cui nel 2020 si è aggiunta la Asl di Latina. 

All’insediamento dei Dirigenti non è seguita però la definizione, da parte della Regione attraverso 
un atto deliberativo – come proposto e sollecitato da più parti e in più occasioni –, delle Linee di 
Indirizzo quale impulso alle Asl a prevedere negli Atti Aziendali l’istituzione del Servizio Sociale 
con la presenza di un Dirigente Assistente Sociale cui affidare la responsabilità del Servizio 
medesimo in ogni Asl, in modo da costruire un modello organizzativo omogeneo. 

In relazione a quanto premesso, il Servizio Sociale in Sanità si deve configurare come una struttura 
organizzativa dotata di autonomia tecnico professionale, organizzativa e gestionale nell’ambito 
della ASL (U.O.C. o U.O.S.D. come già previsto da alcune Aziende Sanitarie del Lazio) a cui 
afferiscano tutti gli Assistenti Sociali e diretta da un Dirigente Assistente Sociale con funzioni di 
programmazione, organizzazione e gestione di risorse umane, tecniche e finanziarie, ovvero un 
professionista Assistente Sociale dotato di autonomia organizzativa, professionale e gestionale con 
responsabilità del servizio di competenza in possesso dei requisiti formativi di legge (LM/LS), così 
come stabilito dall’art. 7 L. 251/00 e ss.mm.ii. (art. 2-sexies della legge 26 maggio 2004, n. 138 e 
art. 1-octies della legge 3 febbraio 2006, n. 27). 
Tale indicazione viene ribadita nelle proposte del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali per 
l’attuazione del PNRR in Sanità, laddove evidenzia “che il Servizio Sociale Professionale debba 
avere una chiara e definita collocazione e strutturazione all’interno del sistema sanitario e socio- 
sanitario attraverso la piena attuazione dell’art. 7 della Legge 251/2000 con il quale è prevista 
l’istituzione della struttura organizzativa di area professionale del Servizio Sociale Professionale 
all’interno delle Aziende Sanitarie Locali, comunque denominate, diretta da un dirigente assistente 
sociale” (CNOAS 2021) 
Nel declinarne la specificità, l’Unità Operativa di Servizio Sociale è in rete e dialoga con le diverse 
Unità Operative del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali, collocandosi in posizione 
complementare ad esse nell’organigramma aziendale, con l’obiettivo di identificare modelli, 
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organizzativi e prassi gestionali condivisi, finalizzati a garantire e distribuire con equità 
l’erogazione di prestazioni ad alta integrazione sociosanitaria. 

L’implementazione della componente sociale in sanità favorisce il rafforzamento della rete di 
welfare locale e dei processi di integrazione sociosanitaria e dell’approccio multidimensionale, 
come unico strumento che può evitare la dispersione di risorse e ricomporre la continuità tra 
prevenzione cura e assistenza. 

Questo modello garantisce il coordinamento di azioni collegate ed integrate, la programmazione e 
la progettazione di servizi sempre più adeguati alle complesse necessità e può esitare in processi 
di intervento appropriati al costante e continuo aumento della domanda sociosanitaria, di persone 
fragili e vulnerabili, attraverso una diversificazione delle risposte ai diversi bisogni. 

 
Firmato 

 
Il Tavolo Salute e Sanità CROAS Lazio 

La Consigliera delegata al tavolo salute e sanità CROAS Lazio Stefania 

Scardala Le Dirigenti Assistenti Sociali presenti nelle ASL della Regione Lazio 

Dott.sse Paola Capoleva, Angela Di Prinzio, Marina Germano, Nisia Lucchetti, M. Lucia 
Martini, Gerarda Molinaro, Nicoletta Salvatori, Sonia Saugo. 

 
In rappresentanza delle ASL di Rieti e Civitavecchia, che allo stato non hanno ancora in organico 
il Dirigente Assistente Sociale, Hanno partecipato anche le Dott.sse M. Rita De Santis, Ornella 
Vagnozzi. 


