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EXECUTIVE SUMMARY 
Il documento presenta i risultati del Progetto “Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le 
professioni sociali” commissionato dal Ministero della Solidarietà Sociale e realizzato dal 
Formez nel corso del 2008  
Il Progetto prevedeva la realizzazione di un’attività di ricerca finalizzata a fornire un quadro 
conoscitivo e un impianto metodologico funzionali al percorso di riordino delle professioni 
sociali previsto dalla legge quadro di riforma del welfare locale L. 328/2000. 
La parte I del documento illustra i risultati della prima linea di attività del Progetto 
nell’ambito della quale è stato ricostruito il quadro dei principali provvedimenti normativi 
nazionali e regionali che regolano le figure professionali che operano nel campo dei servizi 
alla persona e sono stati analizzati i principali contratti collettivi nazionali applicati. Viene 
inoltre riportato un quadro delle modalità di regolazione del lavoro e delle professioni 
sociali in tre paese europei: Inghilterra, Germania e Spagna. 
Nella II parte vengono presentati i risultati di un approfondimento sul campo, condotto 
nell’Ambito Sociale del PLUS 21 della Regione Sardegna e nell’Ambito di Triggiano della 
Regione Puglia, finalizzato a ricostruire le principali dimensioni e caratteristiche quali-
quantitative del lavoro sociale nella rete dei servizi, con riferimento sia al settore pubblico 
che a quello privato.   
La ricerca è stata possibile solo grazie all'interesse e alla collaborazione degli 
amministratori locali, funzionari pubblici e responsabili di cooperative sociali e 
organizzazioni no profit che hanno accettato di rispondere ai nostri questionari e 
condividere le loro valutazioni sui problemi al centro dell'indagine. Li ringraziamo tutti per 
la loro disponibilità e collaborazione. 
La ricerca è stata realizzata da un Gruppo di lavoro che ha integrato competenze diverse. 
L'impostazione e il coordinamento del lavoro sono state curate da Clara Poddighe, 
responsabile del Progetto per il Formez, che con la collaborazione di Rita Loi ha curato la 
stesura definitiva del rapporto. 
Hanno fatto parte del gruppo di lavoro: 
 per l’attività di analisi normativa Stefania Baghino, Jessica Contieri, Cristina Defalchi, 

Carla Fonzo, Rita Loi, Emilia Presutti, Anna Maria Tanda e Mariangela Vuolo; 
 per l’analisi della contrattazione collettiva Enzo Veneziano;   
 per lo studio dei casi europei Alfredo Amodeo, Timo Lutz e  Anna Paola Usai;  
 per l’analisi sul campo nel Distretto del PLUS 21 Cristina Defalchi, Carla Fonzo e Rita 

Loi; 
 per l’analisi sul campo nel Distretto di Triggiano Anna Pina Cuccurullo, Giuseppe 

Chiapperino e Giulia Sannolla. 
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PARTE I - IL SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL LAVORO E DELLE 
PROFESSIONI SOCIALI 

1. LE PROFESSIONI SOCIALI NELLA NORMATIVA NAZIONALE E 
REGIONALE 

1.1. Metodologia 

Metodologia di raccolta e analisi degli atti normativi 
La rilevazione della normativa nazionale e regionale (leggi e atti secondari) che 
regolamenta le professioni sociali è stata operata attraverso l’utilizzo di diverse fonti:  

 Il Sistema di informazione giuridica “Dejure” Edizioni Giuffrè aggiornato al 2008 
(http://dejure.giuffre.it) 

 le banche dati degli atti normativi regionali disponibili online sui siti internet 
istituzionali delle diverse Regioni  

 la Banca dati della normativa nazionale e regionale dal 1971 ad oggi consultabile 
on line sul sito della Camera dei Deputati (http://camera.ancitel.it/lrec/) 

Sono stati inoltre consultati alcuni servizi disponibili su portali tematici regionali1. A 
completamento è stato utilizzato  il motore di ricerca generico (www.google.it), che 
rimanda a vari siti a tema quali quello degli ordini professionali degli psicologi o degli 
assistenti sociali. 
Lo spoglio delle raccolte normative è stato condotto, oltre che per area tematica 
(Beneficenza e Opere Pie -Assistenza Sociale-; Sanità e Igiene2) per parole chiave, a 
partire da una prima lista predisposta dal team di ricerca3, progressivamente 
incrementata/implementata nel corso dell’analisi e costantemente condivisa all’interno del 
gruppo di lavoro al fine di garantire l’utilizzo di criteri di ricerca omogenei per tutte le 
Regioni.  
Questo approccio metodologico ha consentito: 

 di estendere l’esame anche a singoli articoli e commi contenuti in leggi trasversali 
(esempio leggi finanziare) e non direttamente riconducibili, sulla base della loro 
intitolazione e della loro classificazione tematica all’interno delle banche dati, alla 
materia oggetto di analisi; 

 di analizzare e catalogare anche quelle norme che solo menzionavano uno o più 
figure (per esempio elencando le figure professionali operanti o da prevedere come 
dotazione minima all’interno di uno specifico servizio/struttura) pur non 
prevedendone una vera e propria regolamentazione con riferimento ai campi di 
indagine individuati dal team di ricerca (funzioni, competenze, requisiti di accesso, 
formazione, struttura). 

                                                 
1 Tra questi citiamo a titolo esemplificativo: http://www.sociale.regione.umbria.it/; 
http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?docid=972; http://www.osservatoriopolitichesociali.marche.it/ 
2 Sono stati riportati a titolo esemplificativo alcune delle aree tematiche/canali tematici di ricerca utilizzabili 
nella Banca Dati “Dejure”) 
3 La lista delle parole chiave conteneva la denominazione delle più diffuse professioni sociali (es. assistente 
sociale, animatore, psicologo) e di alcuni servizi/strutture (es. assistenza domiciliare, centro di aggregazione, 
asilo nido; le principali aree di intervento sociale (es. dipendenze, disabilità). 
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È stato inoltre possibile catalogare tutte quelle norme che, pur non facendo riferimento a 
specifici profili o figure professionali, contenevano delle disposizioni applicabili in via 
generale al complesso delle figure professionali operanti nel settore dei servizi sociali 
(dichiarazioni di principio sulla necessità della formazione; indicazioni sulle modalità di 
programmazione ed organizzazione della formazione; proposte di riordino delle professioni 
sociali). 
L’analisi e l’inventario normativo ha riguardato anche i Piani sociali regionali; normalmente 
è stato esaminato l’ultimo Piano approvato e/o la proposta di Piano al momento in fase di 
approvazione4. 
Va precisato che diversi atti potenzialmente rilevanti ai fini dell’analisi, non sono stati 
reperiti attraverso le fonti utilizzate per la ricerca (trattasi prevalentemente di Deliberazioni 
di Giunta o di Consiglio regionale richiamate, con estremi e intitolazione, in altri atti 
normativi o sintetizzate in altri documenti di settore analizzati).  
La catalogazione delle norme ha tenuto conto in via generale delle abrogazioni esplicite di 
leggi e regolamenti e delle abrogazioni implicite5. La rilevazione di queste ultime, che 
denuncia un ineliminabile grado di discrezionalità da parte dell’interprete, presuppone un 
lavoro minuzioso di comparazione dei testi normativi che è stato parzialmente avviato e di 
cui si è tenuto traccia attraverso l’inserimento di note esplicative nel database utilizzato per 
la catalogazione degli atti 6.  
Un ulteriore aspetto che necessiterebbe di maggiori approfondimenti attiene alle modalità 
con le quali nelle diverse Regioni continuano a trovare applicazione regolamenti e 
deliberazioni che formalmente avrebbero dovuto cessare di produrre effetto in ragione 
dell’abrogazione degli atti primari che li hanno generati (è il caso di piani sociali o 
regolamenti attuativi che regolamentavano aspetti specifici che non sono stati oggetto di 
nuova disciplina).  
La normativa raccolta è stata sistematizzata per l’analisi in un database 
(DB_ProfessioniSociali) in formato access. 
Sono state esaminate nel complesso le norme di tutte le Regioni, comprese le due 
Province Autonome di Trento e Bolzano.  
Nell’ambito delle attività di coordinamento dei gruppi di lavoro coinvolti nella realizzazione 
delle indagini sull’occupazione e le professioni nel settore sociale, si è avuta l’opportunità 
di sottoporre alle 12 Regioni7 che aderiscono al Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra il 
Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione Veneto, il risultato della ricerca. Ai 
referenti regionali è stata richiesta la verifica dello stato di vigenza degli atti rilevati per la 

                                                 
4 Ad esempio per la Regione Marche è stata esaminata la bozza di Piano sociale regionale 2008-2010; per 
la Sardegna il Piano socio-assistenziale per il triennio 1998-2000 e la bozza del nuovo Piano regionale in 
attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale. 
5 Ci si riferisce a quelle abrogazioni determinate dalla incompatibilità del significato normativo di una 
disposizione precedente rispetto a quello dettato da una norma dello stesso grado successiva 
6 In Regione Puglia ad esempio la Legge regionale n. 19/2006 e il relativo regolamento attuativo n. 4/2006 
hanno ridisciplinato in maniera complessiva il sistema dei servizi alla persona prevedendo, tra l’altro, il 
progressivo adeguamento alle proprie disposizioni delle diverse leggi di settore esistenti. Analogo discorso 
può essere fatto in Regione Marche per ciò che concerne la legge regionale n. 20/2002 e i relativi 
regolamenti di attuazione in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale. Il lavoro di comparazione dei testi normativi per l’individuazione di eventuali abrogazioni 
implicite è stato avviato, sono state inserite delle note a commento di quegli atti normativi potenzialmente 
oggetto di abrogazioni implicite. 
7 Friuli Venezia Giulia; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Puglia; Piemonte; Liguria; Basilicata; 
Calabria; Molise 
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Regione di appartenenza e l’indicazione di eventuali ulteriori norme significative rispetto 
agli obiettivi della ricerca, anche emanate in data successiva a quella di chiusura della 
rilevazione (giugno 2008). Sei Regioni (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Toscana, Umbria e Veneto) hanno fatto pervenire al gruppo di ricerca i risultati della 
propria validazione, alla luce dei quali si è provveduto ad integrare e aggiornare i contenuti 
del Database della normativa e le relative elaborazioni.  
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Il DB_Professioni sociali 
Il DB_ProfessioniSociali è articolato in due maschere.  
La prima denominata “Dati generali” consente di inserire gli estremi dell’atto normativo 
inventariato (anno, numero, fonte sulla produzione, titolo, soggetto emanatore, area di 
contenuto8) oltre a contenere un campo di testo libero che è stato utilizzato per riportare 
annotazioni/osservazioni e commenti relative a specifici elementi di contenuto del 
medesimo testo normativo che, pur non facendo riferimento a specifiche figure 
professionali, sono stati valutati rilevanti ai fini della ricerca. 
La seconda, denominata “Figure professionali”, consente di associare all’atto normativo 
schedato nella prima maschera le diverse figure/professioni dallo stesso regolamentati. 
Per ciascuna è possibile compilare, secondo criteri che terranno conto degli elementi più 
significativi emersi dall’analisi della normativa, un record/scheda distinto articolato nei 
seguenti campi d’indagine: denominazione; competenze, funzioni, formazione, requisiti 
d’accesso, servizi/struttura presso cui opera, livello/area di contenuto professionale, area 
di welfare, settore di riferimento (sociale, sanitario o socio-sanitario). È inoltre previsto un 
campo di testo libero per eventuali annotazioni/ commenti aggiuntivi relativi a elementi 
regolamentati e non classificabili nei campi predefiniti. 
Sono state predisposte una serie di “interrogazioni” per la produzione di alcuni schemi di 
sintesi ed elaborazione dei dati inseriti (ad esempio è possibile richiedere la produzione di 
un report che riporta la Distribuzione delle figure rilevate per Regione; la Distribuzione 
delle norme intervenute sulle figure per tipologia di atto etc.) 

                                                 
8 Gli atti sono stati classificati in 3 aree di contenuto: “Programmazione e indirizzo”, Istituzione e Standard di 
funzionamento di servizi” e “Regolazione profili”. 
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FIGURA 1.1 -  DB MASCHERA SULLA NORMATIVA 

 
 
 
FIGURA 1. 2 - DB  MASCHERA SULLE FIGURE PROFESSIONALI 
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1.2. Le professioni sociali nei provvedimenti normativi nazionali 

La natura degli interventi in relazione alle fonti. 
Sono stati esaminati 45 provvedimenti nazionali, che intervengono sulla disciplina in 
esame e che si ritengono notevoli: 

TAB 1.1  - PROVVEDIMENTI NAZIONALI ESAMINATI  

Fonti Tipologia di provvedimento Dati Totali 
Leggi (comprese legge di conversione di 
D.L.) 

9 Primarie 

Decreti Legislativi 5 

14 

DM(sono coinvolti i Ministeri della Sanità, 
dell’Istruzione, della Giustizia) 

20 

DPR 6 

DPCM 2 

Accordi tra ministeri 2 

Secondarie 

Intesa Conferenza Stato-Regioni e 
Province autonome. 

1 

31 

Totale complessivo  45 

Le fonti primarie disciplinano le professioni sociali principalmente attraverso interventi 
organici relativi: 
a. alla materia dei servizi sociali considerata in termini generali o con riferimento a 

specifiche tipologie di bisogno; 
b. alle singole figure professionali (assistenti sociali, psicologo, OSS e educatori). Nel 

dettaglio è possibile rilevare che gli interventi relativi alle singole professioni sono in 
gran parte riferibili a due “sottomaterie” i requisiti d’accesso e la formazione, 
quest’ultima peraltro disciplinata solo per principi. 

Tale osservazione conduce immediatamente all’esame della normativa secondaria, 
concentrandosi la medesima proprio sul dettagliare la disciplina per principi contenuta in 
quella primaria. Gli aspetti in essa regolamentati attengono: 
a. nel 66% circa dei casi ai percorsi formativi e di accesso a specifiche professioni (Corsi 

universitari e/o corsi per l’acquisizione di qualifiche professionali; equipollenza dei titoli; 
disciplina degli esami di Stato; istituzione di albi professionali).  

b. nel 15% alla definizione di requisiti minimi (a garanzia della prestazione minima 
essenziale) per l’autorizzazione al funzionamento di alcuni servizi e/o strutture, ivi 
compresi quelli relativi alla dotazione del personale 

c. nel 19% alla definizione di linee strategiche di intervento in risposta a specifici 
fenomeni sociali o socio-sanitari (alcol dipendenza, immigrazione). 

Tra gli atti analizzati rilevano in particolare le intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-
Regioni e Province autonome relative all’individuazione della figura professionale 
dell’Operatore socio-sanitario (OSS) con la quale si realizza, dal punto di vista delle 
professionalità, l’integrazione socio–sanitaria resa necessaria dall’impossibilità di separare 
interventi di cura da interventi di prevenzione, riabilitazione e recupero sociale della 
persona. Rileva in particolare l’Accordo del 22 febbraio del 2001 che istituisce il profilo 
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definendone competenze e ambiti di operatività e disciplinando l’ordinamento didattico dei 
corsi di formazione. 
Il provvedimento de quo si segnala per l’essere paradigmatico rispetto al tipo di intervento 
normativo che la legislazione nazionale in genere si riserva e per il rappresentare un 
precedente destinato a imporsi in questa materia dove la concorrenza delle fonti statali e 
regionali è obbligatoria.  
Quanto al primo aspetto ci si occupa della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni 
nella materia della formazione del profilo professionale con affidamento alle seconde di 
una funzione di programmazione e adeguamento al territorio dei principi dettati dal primo. 
A ciò segue l’indicazione dei requisiti d’accesso e dei principi cui devono attenersi i corsi di 
formazione. 
Quanto al secondo aspetto la sede in cui si realizza l’intesa dà ragione dell’esigenza di un 
accordo necessario volto a garantire, in una materia in cui è essenziale, un minimo di 
uniformità delle prestazioni. 
TAB 1.2  - FIGURE PROFESSIONALI RILEVATE NELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Profilo di riferimento Figure professionali Fonti primarie Fonti secondarie Totale 

Animatore   1 1 
Assistente sociale 4 7 11 Assistente sociale 
Assistente sociale 
specialista 

 2 2 

Educatore professionale  7 7 
Educatore per adulti  1 1 
Operatore psico-
pedagogico 

1 1 2 

Pedagogista  1 1 

Educatore 

Figura educativa 1  1 
Assistente all’infanzia  1 1 
Educatore di comunità  1 1 
Puericultrice 1 3 4 

Educatore d’infanzia 

Vigilatrice d’infanzia 1 3 4 
Figure tecniche Responsabile della 

struttura 
 1 1 

Mediatore Mediatore culturale 1 2 3 
Operatore 
d’assistenza 

Operatore d’assistenza  1 1 

Operatore socio-
sanitario (OSS) 

Operatore socio-sanitario 
(OSS) 

1 4 5 

Psicologo Psicologo 1 4 5 
Sociologo Sociologo  1 1 

Dall’analisi dello schema emerge una netta prevalenza degli interventi della normativa 
secondaria con riferimento alla materia delle singole professioni sociali. Solo alcune di 
queste possono vantare un riconoscimento legislativo più o meno importante. Rilevano in 
particolare l’assistente sociale per ragioni numeriche in quanto ben quattro dei tredici  
provvedimenti che lo riguardano sono fonti primarie, l’Educatore Professionale definito tra 
l’altro solo per il comparto sanitario, mentre manca un profilo unico per chi lavora nella 
sanità, nel sociale e nelle strutture penitenziarie e l’operatore socio-sanitario per la 
configurazione recente del profilo professionale.  
Appare significativo, rispetto all’oggetto della ricerca, la presenza di un progetto di legge 
mai trasformatosi in legge che risale al 1996 relativo all’istituzione dell’albo professionale 
degli assistenti domiciliari, figura che ha un’ampia diffusione e che risulta regolata in 
diverse regioni. 
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1.3. Le professioni sociali nella normativa regionale 

1.3.1 Metodologia di analisi dei dati selezionati  
L’analisi dei documenti normativi che direttamente e/o indirettamente incidono sulle 
professionalità sociali si è avvalsa di un approccio di tipo prevalentemente qualitativo.  
La scelta del metodo, condizionata dalla forte diversificazione dell’oggetto d’indagine, è 
apparsa l’unica in grado di restituire un quadro analitico sulle connessioni tra figure 
professionali e ambiti di intervento degli atti di regolamentazione.  
La complessità della materia, che ricordiamo contempla atti normativi che generalmente 
incidono solo su singoli aspetti delle figure professionali sociali, ha richiesto l’assunzione di 
un quadro interpretativo in grado di semplificare, salvaguardando le caratteristiche 
analitiche, la pluralità delle informazioni rilevate.  
Il percorso di elaborazione è stato scandito da una prima fase di classificazione delle 
diverse figure rilevate in gruppi omogenei, denominati profili di riferimento, definiti come 
l’insieme delle figure professionali che hanno in comune un corpus di conoscenze e 
processi lavorativi, cioè un campo di lavoro dove esercitare le competenze. 
L’identificazione si è basata in prima istanza, sulla nomenclatura presente nel documento 
normativo; in secondo luogo, sono state attribuiti al medesimo profilo anche figure con 
denominazioni diverse, ma con qualifiche professionali, competenze e funzioni affini. 
Successivamente, l’approfondimento delle informazioni rilevate attraverso alcune variabili 
discriminanti, come per esempio criteri d’accesso, funzioni, competenze, contesto 
operativo, hanno consentito l’elaborazione e la definizione di tre aree di contenuto 
professionale, all’interno delle quali sono state ricondotte tutte le figure censite. 
L’elaborazione e la descrizione delle aree di contenuto professionale si basano su 
astrazioni concettuali e strumenti interpretativi dell’insieme di competenze che qualificano 
il sistema di welfare; criterio sicuramente soggettivo e discutibile, ma che ha evidenziato la 
sua efficacia in quei contesti regionali che hanno avviato il processo di riordino delle 
professioni sociali, quale metodo di lettura e organizzazione delle qualifiche rilasciate dal 
sistema  formativo.  

Infine, attraverso l’analisi delle tipologie di servizi e degli ambiti di intervento descritti dai 
singoli atti normativi è stato possibile individuare e descrivere i diversi livelli di welfare 
(liveas) in cui le figure professionali svolgono il proprio ruolo. 

Descrizione delle aree di contenuto professionale 
Professioni che operano nell’ambito dell’assistenza sociale di base  
In questo primo gruppo sono state inserite tutte quelle figure che si occupano direttamente 
della cura e dell’assistenza materiale di persone in perdita di autonomia fisica o che 
comunque hanno difficoltà nell’espletamento delle attività di vita quotidiana; funzioni che 
richiedono attitudini nell’agevolazione dei rapporti interpersonali, costanza nella routine, 
capacità di reagire alle emergenze, competenze relazionali. Di seguito, si citano le 
principali figure collocate in questa area: addetto all’assistenza di base, operatore socio-
assistenziale, Adest, assistente familiare, assistente domiciliare ecc. 
Professioni tecnico/specialistiche 
Questo gruppo include tutte quelle figure professionali che con diversi livelli di conoscenze 
nelle discipline socio-educative e psico-pedagogiche e con specifiche competenze nel 
campo della comunicazione e della mediazione contribuiscono a rilevare e valutare la 
domanda sociale nella sua complessità, a prevenire comportamenti a rischio, a 
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promuovere l’integrazione sociale nei territori, i diritti di cittadinanza sociale, la costruzione 
di reti solidali, nonché lo sviluppo equilibrato delle singole personalità nelle diverse fasi 
della vita. A titolo esplicativo si riportano alcune figure inserite in questa area: Animatore 
(in tutte le sue declinazioni per es. animatore di comunità, sociale, socio-culturale ecc). 
Educatore con le diverse specializzazioni di contesto (educatore di strada, di infanzia, 
domiciliare ecc). Operatore (educativo, di strada, specializzato, ecc), Sociologo, 
Pedagogista, Comunicatore sociale, Orientatore, Mediatore (culturale, familiare, linguistico 
ecc). 
Professioni manageriali  
Questo gruppo include tutte quelle figure a cui gli atti di regolamentazione attribuiscono 
ruoli e funzioni di tipo gestionale e manageriale: coordinamento di progetti e servizi; 
responsabilità nell’organizzazione delle strutture residenziali; promozione di attività di 
riqualificazione del personale; coordinamento degli ambiti socio-sanitari; direzione dei 
processi di programmazione e monitoraggio delle politiche sociali; promozione dei 
processi di costruzione dei sistemi di qualità sociale ecc.  

Descrizione dei livelli di welfare  
Welfare d’accesso 
Rientrano in quest’area tutti gli interventi rivolti all’intera comunità che hanno la 
caratteristica di essere orientati a fornire una vasta gamma di informazioni, in grado di 
assicurare la lettura e la decodifica della domanda e di accompagnare i cittadini verso 
l’elaborazione di programmi specifici. In un’ottica di costruzione di un sistema integrato di 
interventi e servizi, il welfare d’accesso è l’elemento di connessione che garantisce la 
presa in carico tempestiva dell’utente e la predisposizione di progetti/programmi 
individualizzati.  
La complessità e la varietà di funzioni attribuite al welfare d’accesso, vedono la presenza 
di  figure e qualifiche differenti ovvero da un lato, qualifiche intermedie, a cui si accede 
dopo il 2° ciclo dell’istruzione, che agiscono nel così detto “welfare di cittadinanza” per 
informare, orientare, accompagnare nell’utilizzo delle opportunità sociali presenti nel 
territorio; dall’altro qualifiche rilasciate dopo un percorso di studio universitario, quindi, 
figure istituzionalmente preposte alla costruzione di percorsi individualizzati ed alla presa 
in carico dell’utente. 
Welfare domiciliare  
Rientrano in quest’area tutti gli interventi e servizi rivolti all’ambito primario della vita delle 
persone, basati sull’attenzione ai luoghi e ai soggetti protagonisti della “cura”. I servizi 
domiciliari, nell’ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del 
sistema locale dei servizi sociali a rete, sono volti ad assicurare il sostegno ai progetti di 
vita delle persone e delle famiglie nel loro ambiente relazionale. Nei confronti delle 
persone che non riescono a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita 
quotidiana, i servizi domiciliari si pongono l’obiettivo di potenziarne e mantenerne 
l’autonomia e il benessere valorizzando capacità di autodeterminazione e di vita 
indipendente.  
Nei confronti delle famiglie in situazione di difficoltà, i servizi domiciliari si pongono 
l’obiettivo di supportare e accompagnare la famiglia nell’assunzione delle responsabilità 
genitoriali e degli impegni di cura. 
Innanzitutto, va rilevato che, la realtà dell’assistenza domiciliare (servizi di cura e 
assistenza materiale) è caratterizzata dalla cospicua presenza di figure come l’assistente 
familiare, che alcune regioni hanno già regolamentato attraverso la costruzione di un 
percorso ad hoc di formazione breve e di certificazione delle competenze acquisite nelle 
esperienze lavorative pregresse; 
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In quest’area, inoltre prevale la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), nonché l’ 
operatore socio assistenziale (OSA) ed altre figure similari (ADEST, OTA ecc..) che molte 
Regioni hanno già deciso di ricondurre all’OSS, pur nella consapevolezza delle 
problematiche connesse alla definizione di questa figura e, soprattutto, di quanto anche da 
essa dipenda l’integrazione socio-sanitaria, percorso fondamentale ma ancora tutto da 
costruire su gran parte del territorio nazionale. 
Per quanto riguarda le funzioni di sostegno alla genitorialità e di promozione delle capacità 
individuali di ciascuna persona sono svolte da figure quali l’assistente sociale, l’educatore 
professionale, lo psicologo, il pedagogista, individuabili a seconda delle caratteristiche e 
delle problematicità dell’utente. 
Welfare comunitario  
Rientrano in quest’area tutti gli interventi rivolti a rafforzare le responsabilità diffuse e i 
legami familiari, comunitari e di vicinato, come espressione di cittadinanza attiva e 
prevenzione del disagio e dell’insicurezza sociale. I servizi comunitari mirano a 
promuovere l’uscita dalla spirale dell’emarginazione e dell’assistenzialismo, rafforzando le 
capacità e le risorse delle persone attraverso azioni di promozione, prevenzione, 
socializzazione e accompagnamento sociale in percorsi di inserimento nel contesto 
sociale, lavorativo, abitativo, economico. Un’area estremamente ampia, nella quale si 
collocano sia le figure professionali dedite all’educazione, alla socializzazione e 
all’inserimento sociale di bambini, ragazzi, giovani, adulti, disabili, anziani; sia le figure che 
operano nel campo della mediazione(interculturale, familiare, finalizzata all’inserimento 
lavorativo) che richiede competenze di tipo psico-pedagogico.  
Welfare residenziale e semiresidenziale  
E’ l’area costituita dall’insieme delle strutture residenziali e semi-residenziali destinate ad 
accogliere, in modo temporaneo o stabile, adulti non autosufficienti o parzialmente non 
autosufficienti, persone fragili o vittime di violenza, soggetti in età minore che necessitano 
di cura e assistenza tutelare le cui esigenze di vita non possono trovare soluzione 
adeguata con gli altri interventi previsti dalla rete dei servizi essenziali. Nel welfare 
residenziale sono riconducibili non solo le professioni che operano nell’ambito 
dell’assistenza sociale di base, ma trattandosi di organizzazioni complesse, assumano 
valore fondante il lavoro specialistico all’interno delle équipe multiprofessionali e le 
competenze gestionali necessarie al funzionamento della struttura.  
Azioni di sistema  
Rientrano in quest’area l’insieme di interventi e di azioni che non intervengono su singoli 
servizi o su target specifici, ma che incidono sul sistema di welfare nel suo complesso. Si 
tratta di iniziative che prevedono il coinvolgimento e la sinergia di più attori e/o soggetti 
diversi; per esempio la costruzione del sistema di qualità sociale; l’implementazione del 
sistema informativo sociale; la realizzazione di percorsi di integrazione socio-sanitaria, la 
promozione dell’ integrazione con le altre aree di policy (lavoro-formazione- edilizia 
Pubblica ecc); la programmazione di corsi di aggiornamento e formazione degli operatori 
sociali. 



 15

 

1.3.2 Trattazione dei profili nella normativa regionale: osservazioni generali   
Gli atti normativi censiti sono complessivamente 5489 ed hanno riguardato 202 figure 
professionali, che sono state ricondotte a 18 profili di riferimento. Si è inoltre ritenuto di 
esaminare, in una sezione apposita, le figure tecniche di programmazione e gestione in 
quanto rappresentative di ruoli/posizioni funzionali attribuibili a più profili professionali. 
TAB. 1.3  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI PER TIPOLOGIA 

Tipologia d’atto Numero di atti Valori % 

D.G.R. 256 46,7 

L.R. 157 28,6 

R.R. 22 4 

Decreto Assessore 19 3,5 

D.P.G.R. 18 3,3 

L.P. 16 2,9 

D.P.G.P. 14 2,6 

D.C.R. 13 2,4 

Piano sociale regionale 11 2 

Piano sanitario regionale 7 1,3 

C.R. 4 0.7 

D. Dirigenziale 2 0,7 

Piano socio-sanitario regionale 2 0,4 

Piano sociale provinciale 2 0,4 

D.G.P. 1 0,4 

Protocollo quadro 4 0,2 

Totale 548 100 

La tabella n.1.3 mostra come la tipologia prevalente, nella disciplina delle figure 
professionali, sia rappresentata dalle delibere della giunta regionale che ha un’incidenza 
pari al 46.6%, seguita, a distanza, dalle leggi regionali con il 28.7% dei casi censiti. 
Solo in casi del tutto eccezionali, le delibere hanno come oggetto specifico di 
regolamentazione il sistema regionale delle professioni sociali o singole figure 
professionali, fatti salvi alcuni casi come quello dell’operatore socio sanitario o di altre 
figure professionali di nuova istituzione, come ad esempio, l’assistente familiare in Emilia 
Romagna o il Mediatore Culturale in Abruzzo; di solito, la figura professionale viene 
regolamentata in riferimento al suo utilizzo all’interno di specifici servizi e quindi in termini 
di dotazione minima e di entità dell’impegno lavorativo (requisiti organizzativi/funzionali 
richiesti per l’autorizzazione al funzionamento della struttura o all’accreditamento).  

                                                 
9 Circa 40 degli atti presenti nel Database non contengono riferimenti a specifici profili/figure professionali, 
ma si pronunciano su aspetti comunque significativi inerenti il tema delle professioni sociali in senso lato, 
quali la formazione degli operatori, il riordino dei profili professionali. 
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Le leggi regionali riguardano modalità di attuazione delle politiche di welfare e disciplinano 
l’organizzazione della rete di interventi sociali e socio-sanitari; la maggior parte riguardano 
il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche, per la tutela 
della salute mentale; per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei 
portatori di handicap, per l’assistenza alla non autosufficienza. 
Le figure professionali maggiormente disciplinate sono quelle che operano all’interno di 
strutture residenziali o semiresidenziali (area delle dipendenze o della salute mentale, 
servizi per la prima infanzia). Nella maggior parte dei casi, si tratta di regolamenti di 
attuazione delle leggi regionali di riforma dei servizi sociali; in altri, si tratta di atti emanati 
in applicazione del DM 21 maggio 2001 n. 308 “Requisiti minimi strutturali e organizzativi 
per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e 
semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328” o di 
Accordi in Conferenza Stato Regioni (per es. quello del 5 agosto 1999 relativo ai requisiti 
per l’accreditamento dei servizi rivolti a soggetti dipendenti da sostanze di abuso). 
Se si analizzano gli atti normativi in rapporto alle figure professionali, le azioni di 
regolamentazione raggiungono un valore pari a 1293 frequenza con cui la medesima 
figura e i profili di riferimento risultano citati, descritti o disciplinati nei diversi documenti 
esaminati. 
La percentuale, sicuramente elevata, delle professioni riconosciute a livello nazionale 
(assistente sociale, psicologo, educatore e operatore socio-sanitario) è determinata dal 
fatto che le medesime figure operano nei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; pertanto 
sono disciplinate da entrambi i comparti. Per quanto riguarda, invece, il profilo dell’OSA, si 
tratta per lo più di disposizioni che, in seguito all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 
22 febbraio del 2001, prevedono la riqualificazione del personale addetto all’assistenza di 
base in Operatore socio-sanitario. Infatti, come, si può verificare nella scheda dettaglio del 
profilo dell’OSA, sono solo quattro gli atti normativi, emanati in seguito all’accordo Stato-
Regioni, che prevedono il profilo dell’operatore socio assistenziale nei sistemi di welfare 
locali. 
Raramente risultano disciplinati in maniera puntuale requisiti di accesso e percorso 
formativo delle singole professioni.  
Per quanto riguarda le funzioni, si rimanda spesso alla descrizione delle prestazioni/ 
attività proprie del servizio/organismo all’interno del quale la figura opera; competenze e 
requisiti di accesso vengono esplicitati prevalentemente in atti che definiscono i percorsi 
formativi finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali. 
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TAB. 1.4 -  DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE IN RAPPORTO AL LIVELLO PROFESSIONALE 

Livello professionale Totale % 

Di base 267 21 

Tecnico/specialistico 821 63 

Manageriale 205 13 

Totale 1293 100 
 
Una percentuale rilevante, circa il 63% dei documenti analizzati descrivono profili 
riconducibili all’area tecnico specialistica, il 21% insiste sull’a area dell’assistenza di base, 
il 13% è riconducibile all’area manageriale.   
L’alta incidenza delle professioni tecnico/specialistiche è determinata dalla sostanziale 
presenza in questa area di profili come l’assistente sociale, lo psicologo e l’educatore, che 
operano in tutti i livelli di welfare; nelle azioni di sistema, queste figure professionali 
emergono per le funzioni di programmazione e progettazione degli interventi; nel welfare 
d’accesso e residenziale come membri dell’équipe multiprofessionale, strumento 
indispensabile per la valutazione, l’analisi e la presa in carico della domanda sociale; 
pertanto presente anche in  altri livelli di welfare.  
TAB. 1.5 - DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE IN RAPPORTO AL LIVELLO DI WELFARE 

Livello professionale Totale % 

Welfare d’accesso 346 27 

Welfare domiciliare  103 8 

Welfare comunitario  123 9 

Welfare residenziale /semiresidenziale  472 37 

Azioni di sistema  238 18 

Non riconducibile 11 1 

Totale 1293 100 
 
TAB. 1.6  - DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE IN RAPPORTO AL LIVELLO PROFESSIONALE E AL LIVELLO DI WELFARE 

 Azioni di 
sistema 

Welfare 
d’accesso 

Welfare 
domiciliare 

Welfare 
residenziale

Welfare 
comunitario 

Non 
riconducibile Totale

Professione di 
base  

65 11 64 118 8 1 267

Professione 
manageriale  

78 31 7 79 10 205

Professione 
tecnico 
specialistica  

95 304 32 275 105 10 821

Totale  238 346 103 472 123 11 1293
 
Le professioni di base vengono disciplinate prevalentemente nel welfare residenziale e 
domiciliare; invece, sulle azioni di sistema incidono gli atti di regolamentazione che hanno 
affrontato le professioni di base in un ottica di formazione specialistica degli operatori 
sociali e di innovazione e qualificazione del sistema dei servizi. 
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Le professioni manageriali sono per lo più presenti in atti che promuovono azioni di 
sistema e costruzione del welfare d’accesso nonché quelli che regolamentano le strutture 
residenziali; riguardano, nella maggior parte dei casi, il profilo del sociologo e le figure 
tecniche per la programmazione e gestione dei servizi a cui vengono attribuite funzioni di 
coordinamento dell’equipe distrettuale, coordinamento delle fasi di programmazione 
partecipata, di promozione dello sviluppo delle reti locali; di direzione dell’ufficio di piano; 
di referente e responsabile del progetto individuale; di responsabile delle risorse umane 
all’interno delle strutture residenziali; di promozione della qualità, di rapporti con il 
pubblico, di integrazione socio-sanitaria, di ricerca e formazione del personale. 
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1.3.3 Il riordino dei profili professionali: lo stato dell’arte nelle diverse regioni  
In assenza di una regolamentazione quadro a livello nazionale delle professioni sociali, i 
sistemi di welfare regionali hanno avvertito l’esigenza di qualificare i servizi e gli interventi 
sociali assicurando standard operativi, funzionali e professionali in grado di garantire livelli 
uniformi delle prestazioni.  
Alcune Regioni, tra cui Campania, Marche, Umbria e Puglia hanno avviato proposte per il 
riordino delle professioni sociali, progettando alcuni profili professionali, a cui ricondurre le 
qualifiche formate negli ultimi decenni. 
La Campania ha approvato con la DGR 2843/2003 il nuovo quadro regionale delle 
professioni sociali prevedendo 11 figure professionali/profili: Assistente Familiare 
(certificazione di competenze e percorso formativo), OSA e OSS (qualifiche tecniche di 
base), Tecnico dell’Accoglienza Sociale, Mediatore Culturale, Operatore d’infanzia, 
Animatore Sociale e Tecnico dell’Inserimento lavorativo (qualifiche tecniche), Assistente 
Sociale ed Educatore Professionale (profili regolamentati a livello nazionale per i quali è 
previsto il diploma di laurea) e il Mediatore familiare (alta specializzazione). 
In Umbria sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Sociale Umbria 2000-2002 è 
stata istituita una Commissione per la costruzione di un sistema professionale regionale 
per le figure che operano in campo sociale. Con la delibera 216/00 è stato approvato il 
documento prodotto dalla Commissione di studio che individua una “lista minima” di figure 
professionali prevedendone un’articolazione in quattro livello (qualifiche di base, qualifiche 
tecniche, quadri e alta qualificazione) ciascuno articolato in specializzazioni di contesto e 
gestionali10.   
Marche e Puglia hanno avviato i rispettivi percorsi di definizione. Nella Regione Marche 
esiste una proposta di Repertorio regionale delle professioni sociali elaborata a partire dal 
documento “Presente e futuro delle professioni sociali per il nuovo welfare territoriale” 
predisposto dalla Lega delle autonomie locali, dall’ANCI, dall’UPI e dalla Federsanità 
dell’ANCI nel 2004. Tale proposta individuava 5 figure cardine: operatore dell’infanzia, 
animatore sociale, tecnico dell’inserimento lavorativo, mediatore culturale, operatore 
professionale per il comparto sanitario, sociale, penitenziario e di comunità 
educativa/terapeutica. Prevedeva inoltre l’inserimento di due profili di gestione: Tecnico 
dell’organizzazione e gestione dell’impresa sociale e Tecnico di rete territoriale dei servizi. 
Venivano inoltre previste delle “specializzazioni di contesto” legate alle differenti aree di 
intervento sociale (infanzia-adolescenza; anziani non autosufficienti e problematiche 
psichiatriche; dipendenze patologiche; orientamento e problematiche del lavoro; 
interculturalità; marginalità) e “specializzazioni di gestione” articolate in 4 livelli 
(responsabile unità di lavoro, responsabile di un servizio semplice, responsabile di un 
servizio complesso, responsabile di sviluppo sociale). Il Piano 2008-2010 si propone di dar 
seguito al percorso intrapreso con l’obiettivo di approvare un atto deliberativo che riordini i 
percorsi formativi e avvii un tavolo congiunto tra Servizio Politiche sociali, Servizio Salute e 
Servizio Formazione professionale, università marchigiane e gli istituti di istruzione 
superiore per la stesura del repertorio delle professioni sociali e la definizione delle priorità 
formative in base alle politiche di welfare regionale. 

                                                 
10 Tra le qualifiche di base viene inserito l’Operatore socio-sanitario; Animatore/Educatore, Operatore 
dell’Accoglienza Sociale e Mediatore Sociale vengono associati alle qualifiche tecniche; Educatore 
Professionale e Assistente Sociale ai Quadri. 
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Il Piemonte, nella legge di riordino del settore sociale, oltre alle figure regolamentate a 
livello nazionale individua l’animatore professionale socio-educativo di cui definisce il 
profilo11.  
Altre regioni, invece, hanno regolamentato singole figure professionali; è il caso 
dell’Abruzzo, che ha approvato la qualifica professionale e i relativi standard formativi del 
mediatore culturale12 e della Lombardia che ha deliberato le linee guida per la formazione 
dell’Assistente familiare e dell’Ausiliario socio-assistenziale (ASA). 
Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Piemonte, nell’ambito del percorso di riordino del 
sistema della formazione e di definizione di un sistema di certificazione delle competenze 
professionali in linea con gli indirizzi dell’Unione Europea, hanno definito il sistema 
regionale delle qualifiche e adottato un proprio repertorio.  
Il repertorio dell’Emilia Romagna è stato approvato in attuazione della Legge Regionale n. 
12/2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e 
per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione 
professionale, anche in integrazione tra loro”. Nell’Area professionale “Assistenza sociale, 
sanitaria e socio-sanitaria” ricomprende 4 qualifiche/figure professionali13: Animatore 
Sociale, Interprete in Lingua Italiana dei Segni, Mediatore Interculturale e Operatore 
Socio-Sanitario OSS.  
Nel Repertorio della Toscana ciascun profilo professionale viene descritto in termini di 
caratteristiche della professionalità da conseguire in uscita da un percorso formativo, di cui 
vengono individuati gli standard minimi. Ai sensi di quanto previsto dalla DGR 903 del 205 
il repertorio è articolato in 3 sezioni: la prima raccoglie tutti i profili professionali 
propriamente detti, ovvero quelli cui corrispondono qualifiche professionali conseguibili al 
termine di percorsi formativi ad esse finalizzati; la seconda raccoglie l’elenco delle figure 
professionali individuate a livello nazionale nell’ambito del canale formativo dell’Istruzione 
e Formazione tecnico Superiore; la terza sezione raccoglie le descrizioni di quei profili 
professionali (o di componenti di professionalità) definite e regolamentate da specifiche 
normative nazionali/regionali di settore per lo svolgimento di determinate funzioni e/o 
attività lavorative; a tali profili generalmente non corrispondono vere e proprie qualifiche 
professionali, ma piuttosto dei titoli di abilitazione all’esercizio della funzione e/o delle 
attività lavorative previste14. 

                                                 
11 Secondo la Sentenza della Corte Costituzionale n 153/2006,l'articolo 32 (comma 1) della legge della 
Regione Piemonte n. 1/2004, contrasterebbe con l'art. 117 (comma terzo) della Costituzione, giacché 
l'ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli 
professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto 
dalla norma costituzionale in materia di professioni. Inoltre, secondo Palazzo Chigi, l'articolo 32 (comma 2) 
della medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei per l'accesso alla professione di educatore 
professionale titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e titoli 
universitari senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l'art. 117 (terzo comma) della Costituzione, 
perché apparterrebbe alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna 
professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, 
altresì, con l'art. 33 della Costituzione, perché la materia degli esami di Stato rientrerebbe nell'ambito della 
potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali 
si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella 
dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale.  
12 D.G.R. del 29 novembre 2006, n. 1386/P 
13 Le qualifiche sono espresse in termini di unità di competenza (UC) intese come aggregati di conoscenze e 
capacità, necessarie per svolgere insiemi di attività, caratterizzanti la figura professionale, che producono un 
risultato osservabile e valutabile. 
14 Il Repertorio della Regione Toscana è in fase di rivisitazione. E’ in corso di definizione il Repertorio delle 
figure professionali predisposto ai sensi degli indirizzi contenuti nel documento, Standard regionali per la 
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Nella Regione Lazio con la DGR n. 128 del 2006 è stata apporvata l’istituzione del 
Repertorio regionale dei profili professionali e formativi nell’ottica della creazione di un 
sistema finalizzato alla certificazione delle competenze possedute nella direzione 
dell’integrazione dei sistemi  dell’istruzione, formazione professionale e lavoro; per ciò che 
concerne il settore sociale, sono stati approvati ai fini dell’inserimento nel Repertorio i 
profili professionali e formativi dell’Assistente familiare e del Mediatore Interculturale. 
Un percorso analogo è stato avviato anche nella Regione Piemonte che si è inoltre dotata 
di un sistema informativo integrato che supporta l’intero processo di descrizione e 
certificazione delle competenze (DGR n. 152/3672 del 2006). Il sistema denominato 
“COLLEGAMENTI” gestisce il il repertorio  dei profili professionali e formativi descritti per 
competenze e il loro raccordo con i codici ISTAT e ISCO. Nel comparto di riferimento per i 
servizi socio-assistenziali vengono inseriti 9 “profili di compenze tecnico-professionali”: 
Operatore socio-sanitario, Animatore Servizi all’Infanzia, Educatore prima infanzia, 
Mediatore interculturale, Tecniche di sostegno alla persona, Elementi di assistenza ai 
servizi all’infanzia, Direttore di Comunità socio-sanitaria, Assistente educativo. 

                                                                                                                                                                  
descrizione, la formazione, ilriconoscimento e la certificazione delle competenze, che al momento della 
stesura del presente documento,  non risulta ancora avere carattere normativo. 
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1.3.4 Le schede di sintesi dei profili di riferimento  

Profili regolamentati a livello nazionale 

Assistente sociale 
Il profilo di assistente sociale ha ottenuto un formale riconoscimento giuridico già nel 1987, 
anno in cui il DPR 15 gennaio 1987, n.14 attribuiva valore abilitante al diploma di 
assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali per assistenti sociali. A 
livello di normativa nazionale sono successivamente intervenuti sul profilo diversi altri atti 
che ne hanno disciplinato in maniera organica e definita percorsi formativi, competenze, 
funzioni e ambiti di operatività. Tra i più rilevanti citiamo L. n. 84/1993 che istituisce l’ordine 
e l’albo professionale degli assistenti sociali e il DPR 328/2001 che modifica e integra la 
disciplina dell’ordinamento e dell’albo professionale a seguito dell’istituzione del corso di 
laurea in Scienze del Servizio Sociale e della laurea specialistica in Programmazione e 
Gestione delle politiche e dei Servizi Sociali (Classe 57/S). 
Nella normativa regionale esaminata, il profilo “assistente sociale” risulta menzionato in 
194 atti, prevalentemente in delibere di giunta (80) e leggi regionali (63)15. Di questi circa il 
10% risulta emanato prima dell’entrata in vigore degli atti normativi nazionali sopra indicati. 
Si tratta in prevalenza di atti istitutivi dei Consultori (14) o dei Servizi per la tutela della 
salute mentale (10), ancora vigenti, ma da considerarsi implicitamente abrogati e/o 
emendati in quegli articoli che, con riferimento ai percorsi formativi e ai titoli di studio in 
ingresso, risultino in contrasto e/o non perfettamente in linea con le innovazioni  introdotte 
dalla più recente disciplina nazionale (a titolo di esempio citiamo la L.R. n. 87/1981 della 
Sicilia che richiede il possesso di diplomi rilasciati da scuole che rispondano ai requisiti 
richiesti dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 200).  
Un’analisi complessiva della normativa reperita consente di clusterizzare gli atti 
distinguendo fra quelli, circa il 57%, che rappresentano l’assistente sociale nell’ambito di 
processi/interventi di integrazione socio-sanitaria (54%) o di servizi/strutture prettamente 
sanitarie (18%), e i restanti che invece si riferiscono al profilo nel suo ruolo “storico” di 
figura tecnica di riferimento per le politiche sociali a livello di singoli enti locali o rispetto a 
dimensioni territoriali più ampie, sovraccomunali e/o distrettuali. 
Il primo gruppo colloca l’assistente sociale nell’ambito di équipe multiprofessionali e/o 
unità operative dipendenti funzionalmente (per esempio le Unità di Valutazione 
Multidimensionali o le Commissioni per l’accertamento dell’handicap) o strutturalmente 
(perché assegnate stabilmente a Consultori, Centri di salute mentale, Servizi territoriali di 
neuropsichiatria infantile, Servizi territoriali per le dipendenze) dai Distretti socio-sanitari, o 
operanti presso strutture residenziali che forniscono prestazioni sanitarie, di recupero 
funzionale e di inserimento sociale a utenti con bisogni complessi di natura socio-sanitaria 
(ad esempio le Residenze sanitarie assistite- RSA).  
Il secondo gruppo oltre ad attribuire all’assistente sociale le funzioni peculiari del Servizio 
Sociale professionale16, anche nelle sue espressioni più innovative (gli Uffici di 

                                                 
15 La tabella n. 5 riportata in calce al paragrafo illustra la distribuzione degli atti normativi per regione, 
suddivisi per tipologia. 
16Alcuni atti definiscono la dotazione minima del profilo in rapporto al numero di abitanti (1 ogni 5000 in 
Basilicata e Sicilia; 1 ogni 7000 in Abruzzo; 1 ogni 10.000 in Campania) 
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cittadinanza in Umbria17), ne prevede l’inserimento all’interno di equipe specialistiche con 
funzioni di progettazione e gestione operativa di servizi/interventi18 o, in maniera residuale, 
di uffici/gruppi tecnici con funzioni di programmazione e gestione strategica19, a livello 
sovraccomunale e di distretto sociale, senza tuttavia evidenziare le competenze 
specialistiche richieste per l’assolvimento di tali funzioni. 
Trasversalmente ai due gruppi si collocano gli atti che intervengono sulla figura 
dell’assistente sociale nell’ambito della definizione degli standard di funzionamento di 
servizi a ciclo residenziale (circa il 14%), indicandone la dotazione minima e il tempo 
lavorativo, con differenze notevoli tra le diverse regioni, come illustrato dalla tabella 1.7.  
Da rilevare la quasi totale assenza negli atti normativi di riferimenti all’assistente sociale 
all’interno di progetti d’intervento presso o in collaborazione con le strutture penitenziarie 
(fanno eccezione la L.R. n. 7/2007 della regione Lazio “’Interventi a sostegno dei diritti 
della popolazione detenuta della Regione Lazio” , la DGR n. 861/2002 della regione 
Abruzzo “’Progetto Obiettivo Regionale su tutela della salute in ambito penitenziario, in 
attuazione del D. Lgs. N. 230 del 22 giugno 1999 – Recepimento” e il Piano sanitario della 
Regione Sardegna approvato con la DGR n. 51/9 del 2007  
L’analisi incrociata delle funzioni/aree di operatività del profilo e dell’oggetto di disciplina 
degli atti analizzati (che nel 62% dei casi hanno natura programmatoria e di indirizzo e nel 
restante 38% istituiscono e definiscono standard di funzionamento di servizi) evidenzia la 
trasversalità del profilo rispetto alle diverse aree di welfare con un contributo 
prevalentemente di natura tecnico-specialistica e in maniera residuale di carattere 
manageriale. 

 
 
 

                                                 
17 Gli Uffici di cittadinanza hanno funzioni di accoglienza, ascolto, orientamento e informazione e 
rappresentano la porta di accesso al sistema dei servizi. La DGR 248/02 prevede che la dotazione organica 
ottimale dell’ufficio di cittadinanza preveda 2 assistenti sociali, oltre a un comunicatore sociale e un 
educatore. 
18 Citiamo a titolo di esempio le equipe per i percorsi di adozione/affidamento minori; per la gestione di 
servizi socio-educativi e di prevenzione rivolti a minori e famiglie 
19 Il riferimento è agli Uffici di Piano, Gruppi tecnici di programmazione istituiti nell’ambito dei nuovi assetti 
organizzativo-gestionali assunti dai sistemi locali di welfare con la L. 328/2000. L’assistente sociale ne entra 
a far parte nella sua veste di “operatore” dei comuni afferenti agli ambiti sociali (Nella bozza del Piano 
sociale della Provincia di Bolzano 2008-2010 si definisce esplicitamente che l’assistente sociale 'Opera 
all'interno dell'equipe di distretto che ha il compito di garantire l'assistenza sociosanitaria di base sul territorio 
del Distretto; in Basilicata è detto che gli operatori dei servizi sociali dell’ambito, tra cui l’assistente sociale, 
costruiscono il coordinamento tecnico dei servizi sociali di zona e fanno parte del gruppo tecnico di 
elaborazione del Piano di zona. 
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TAB 1.7  - DOTAZIONE MINIMA DEL PROFILO ASSISTENTE SOCIALE PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SERVIZI DOMICILIARI  

Regione Struttura Dotazione 

Abruzzo 
(L.R. 28/1993) 

Strutture residenziali e semiresidenziali recupero 
soggetti tossicodipendenti  

almeno 1 ogni 15 ospiti per le strutture residenziali e 1 ogni 20 ospiti 
per le semiresidenziali 

Abruzzo 
(D.G.R. 361/2003) 

Centri residenziali per disabili, anziani non 
autosufficienti, persone con problematiche psico-
sociali   

1 a tempo pieno (in alternativa al terapista occupazione o 
all’animatore-educatore) e 1 a tempo parziale per massimo 60 
assistiti 

Basilicata Assistenza domiciliare  1 ogni 50 utenti 

Calabria 
(D.G.R. 685/2002) 

Case protette per anziani  
Case protette per disabili mentali 2 ogni 90 ospiti per 6 gg a settimana 

Calabria 
(D.G.R. 105/2007) 

Residenze sanitarie: ad alto trattamento ed elevata 
intensità assistenziale; ad elevata integrazione 
sanitaria; e ad elevata integrazione sociale  1 per 6 ore settimanali 

Campania 
Strutture residenziali e semiresidenziali per 
anziani, disabili e cittadini affetti da demenza 36 minuti settimanali per ciascun ospite   

Sardegna 
(D.G.R. 25-6/2006) Residenze sanitarie assistenziali (RSA)  1 per 5 ore settimanali 

Sardegna 
(D.G.R. 8-16/2006) 

Residenze sanitarie e sociosanitarie di 
riabilitazione  2 per 38 ore ciascuno alla settimana 

Sicilia 
(D. 10221/2002) 

R.S.A. per  anziani per anziani non autosufficienti 
e disabili. 1 ogni  20 posti letto per 20 ore settimanali 

Sicilia 
(D. 10885/2003) R.S.A per anziani non autosufficienti e disabili 1 ogni  20 posti letto per 20 ore settimanali 

Umbria 

Sistema di interventi e di servizi nell’area delle 
dipendenze -  
AREA PEDAGOGICA-RIABILITATIVA (regime 
residenziale e semiresidenziale)  almeno 1 ora a persona alla settimana 

Veneto RSA per persone con disabilità  1 ogni 40 utenti 
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Educatore 
Nel profilo di riferimento “educatore” sono state ricondotte 154 figure presenti nella 
normativa analizzata con 19 diverse denominazioni: Educatore, Educatore di comunità, 
Educatore di strada, Educatore per portatori di handicap, Educatore professionale, 
Educatore professionale animatore, Educatore specializzato, Educatore-animatore, 
Figura educativa, Operatore, Operatore di strada, Operatore educativo, Operatore 
pedagogico, Operatore tecnico dell’educazione, Primo operatore, Secondo operatore, 
Tecnico esperto nelle relazioni educative, Tecnico esperto nelle relazioni di aiuto per le 
marginalità sociali, Tecnico dei servizi sociali. 
Il profilo risulta menzionato in 126 documenti normativi, nel 52% dei casi deliberazioni 
della giunta regionale, seguite a distanza da leggi e regolamenti regionali, che si 
attestano rispettivamente al 21% e al 6%.  
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva la presenza del profilo in 
tutti i contesti territoriali con una discreta concentrazione in quelle Regioni che hanno 
avviato i processi di riordino delle figure professionali del comparto sociale, in 
particolare Emilia Romagna, Toscana e Campania. 
L’analisi qualitativa restituisce un quadro estremamente semplificato della produzione 
normativa. Gli atti che hanno come oggetto specifico della disciplina la figura 
professionale nel suo complesso rappresentano appena il 7%. Tra questi rientrano la 
DGR 2843 del 2003 con la quale viene approvato il repertorio delle professioni sociali 
della Regione Campania, la DGR 1861 del 1999 “Approvazione di linee di indirizzo per 
l'attuazione di politiche integrate per la formazione degli operatori sociali e socio-
sanitari” dell’Emilia Romagna; la D.G.R. n 41-4411 del 2001 “Approvazione di linee di 
indirizzo sulla formazione della figura dell’educatore professionale ed autorizzazione di 
nuovi corsi di formazione” del Piemonte ed il Repertorio dei profili professionali e delle 
qualifiche di formazione professionale approvato in Regione Toscana con DGR n. 
903/2005. 
Il 54% circa è invece costituito da documenti di natura programmatoria e di indirizzo che 
contengono pertanto disposizioni sulle modalità di attuazione delle politiche di welfare e 
sull’organizzazione della rete di interventi sociali e socio-sanitari, a livello generale o 
con riferimento a specifiche tipologie di beneficiari o di bisogni: persone anziane, minori, 
popolazione detenuta, portatori handicap, soggetti  affetti da disturbi mentali, da 
autismo, da dipendenze. Circa il 40% regolamenta l’istituzione e definisce i criteri di 
funzionamento di strutture e servizi specifici. 
Nel 58% dei casi i documenti censiti collocano la figura dell’educatore nell’ambito di 
servizi/interventi che ricadono nell’area sanitaria (7%) o socio-sanitaria (51% circa); il 
restante 36% lo prevede tra gli operatori che curano l’erogazione di attività strettamente 
sociali con finalità educative, di prevenzione e socializzazione. 
I criteri di accesso alla professione sono descritti nel 41% dei casi, ma in maniera 
generica; non si riscontra un particolare dettaglio nella definizione dei titoli di accesso: 
la qualifica di educatore ai sensi del DM 520/98 non risulta richiesta in modalità 
esclusiva, ma sostituibile con il diploma di laurea in scienze della formazione o con titoli 
equipollenti. Si tratta comunque, di casi in cui sono regolamentati servizi ed interventi 
sociali.   
Infatti, l’esclusiva regolamentazione di questa figura da parte del comparto sanitario ha 
rafforzato la necessità di programmare percorsi universitari formalmente diversi (classe 
delle scienze dell’educazione e classe delle professioni sanitarie della riabilitazione),che 
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formano due profili professionali sostanzialmente uguali, ma giuridicamente distinti; con 
il risultato di generare evidenti disuguaglianze nella possibilità di accesso alla 
medesima professione nei servizi socio-sanitari e di attribuire una forte connotazione 
sanitaria ad una figura professionale che è sicuramente sociale.   
A questo và aggiunto che al requisito della laurea, coesistono diversi criteri che variano 
dal diploma di scuola media inferiore, alle qualifiche regionali post diploma, al 
riconoscimento dell’esperienza maturata in determinati servizi socio educativi e 
riabilitativi.  
Solo nel 36% dei casi sono esplicitate le funzioni della figura, che risultano comunque 
parziali perché strettamente connesse alle caratteristiche del servizio/struttura oggetto 
di disciplina.  
Nel 47% dei casi il ruolo dell’educatore viene definito all’interno di strutture residenziali 
e semiresidenziali dove svolge prevalentemente funzioni socio-educative e socio 
assistenziali, in particolare garantisce assistenza tutelare, effettua la valutazione 
funzionale, la stesura del piano di trattamento, la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi riabilitativi. Opera prevalentemente in comunità educative, casa famiglia per 
minori, residenze assistite per anziani e persone con problemi psichici, centri di prima 
accoglienza, istituti penitenziari, centri riabilitativi per minori, anziani, portatori di 
handicap. 
Nel 22, % dei casi, le competenze sono definite all’interno di servizi di welfare 
d’accesso, come membro dell’équipe multidisciplinare ove ricopre diverse funzioni: 
realizza progetti educativi volti a promuovere la formazione, integrazione e 
partecipazione sociale dell’individuo nelle diverse fasi della vita; svolge interventi di 
consulenza programmata e di supporto sociale presso le scuole; garantisce l'azione 
coordinata di accertamenti diagnostici complessi; attua interventi di sostegno e 
consulenza per l’inserimento dei minori in nuovi contesti familiari. 
Nell’14% dei casi, la figura viene descritta in relazione all’attività educativa e 
pedagogica finalizzata alla prevenzione di comportamenti a rischio e all’integrazione 
sociale; opera prevalentemente nei centri di aggregazione giovanile, nei convitti, nei 
quartieri disagiati, presso i servizi sociali dei comuni e delle Asl.  
Solo nel 4% la figura viene definita in relazione ai servizi domiciliari con specifiche 
funzioni educative per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari. Nel 
7% dei casi l’atto normativo non ha permesso di rilevare informazioni dettagliate né 
sulle funzioni della figura professionale né sui contesti operativi; pertanto non sono 
riconducibili a nessun livello di welfare.  

Operatore Socio-Sanitario (OSS) 
Nel profilo di riferimento “Operatore Socio - Sanitario” sono state ricondotte 110 figure 
presenti negli atti analizzati con le denominazione di Operatore professionale, 
Operatore socio – sanitario, Operatore Socio Sanitario Specializzato (OSSS), 
Operatore socio – sanitario con modulo di formazione complementare in assistenza 
sanitaria (OSSC). 
Le figure ricondotte al profilo  risultano descritte in 105 documenti, rappresentativi di tutti 
i contesti regionali e costituiti prevalentemente da delibere della giunta regionale (70%).  
La figura professionale dell’OSS è stata riconosciuta e regolamentata nel 2001 a livello 
nazionale attraverso un Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome.  
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Tutte le regioni hanno recepito l’Accordo prevalentemente con atti di natura secondaria 
o con Legge Regionale, come nel caso dell’Umbria e del Veneto.  
Ne consegue che circa il 46% dei documenti censiti ha come oggetto specifico di 
disciplina la figura professionale e interviene sul recepimento dell’Accordo, sulla 
definizione del percorso formativo (moduli integrativi), sui criteri di accesso, 
sull’indicazione ed il riconoscimento degli enti gestori deputati all’erogazione delle 
attività formative, sulle misure compensative ed i criteri di riqualificazione professionale 
degli operatori addetti all’assistenza di base. 
L’evidente concentrazione degli atti normativi in Emilia Romagna si spiega con 
l’iniziativa intrapresa dalla Regione di anticipare l’Accordo attraverso la D.G.R. n. 
1404/2000 avente per oggetto "Approvazione delle linee - guida per l'attuazione della 
sperimentazione del percorso formativo integrato relativo alla figura professionale 
Operatore socio – sanitario”. Sulla base di questa delibera, ed in coerenza con le 
disposizioni contenute nelle Intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono 
stati emanati successivi atti di regolamentazione riguardanti l’OSS: approvazione del 
modello di misure compensative; approvazione del modello regionale di formazione 
iniziale; criteri e modalità di riconoscimento dei crediti formativi per l'accesso alla 
formazione; modalità di riconoscimento di equipollenza della doppia qualifica OTA-ADB 
con la qualifica di operatore socio sanitario; criteri e modalità per la riqualificazione sul 
lavoro dell’ Operatore socio-sanitario. 
I restanti documenti che contengono riferimenti al profilo sono costituti da atti che 
dettano indirizzi programmatici per l’attuazione delle politiche e la riorganizzazione del 
sistema dei servizi inerenti le aree prioritarie di intervento -dipendenze, salute mentale, 
responsabilità familiari, inclusione sociale, disabilità - (32%) o che regolamentano 
l’istituzione e la definizione di requisiti strutturali ed organizzativi di strutture e/o servizi 
(20%). 
Gli atti che esplicitano attività e competenze del profilo mutuano sostanzialmente 
quanto previsto dagli Allegati A e B all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001. 
Dal punto di vista delle aree di welfare, l’alta incidenza delle azioni di sistema, che è 
pari al 48% dei casi censiti, è riconducibile alla stessa caratteristica dei documenti 
esaminati, rappresentata, come detto in precedenza, da atti che istituiscono la figura 
professionale nel suo complesso; atti normativi, quindi, che accompagnano il riordino e 
la costruzione dei sistemi di welfare regionali e che riguardano, in questo caso, tutti i 
servizi che prevedono forme di assistenza diretta dell’utente, quelli del comparto sociale 
(5%), quelli ad alta integrazione socio-sanitaria (RSA, ADI, ecc.) (87%) e quelli 
strettamente inerenti la sfera sanitaria (7%). 

Psicologo 
Il profilo dello Psicologo è indicato in 183 documenti; la tipologia d’atto prevalente è 
rappresentata dalle delibere di giunta regionale (45%) seguita da leggi regionali che si 
attestano al 32% dei casi censiti.   
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva la presenza del profilo in 
tutti contesti territoriali con una rilevate concentrazione in Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia e Calabria. 

La professione dello psicologo è riconosciuta dallo Stato attraverso la legge 56 del 
1989:. L’art. 1 della legge contiene la seguente definizione della professione di 
psicologo: “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di 
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di 
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sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e 
alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale 
ambito”.  
L’art 2 definisce i requisiti per l’esercizio dell’attività di psicologo prevedendo che la 
professione possa essere esercitata da laureati in psicologia che abbiano conseguito 
l'abilitazione mediante l'esame di Stato e siano iscritti nell'apposito albo professionale. 
Quest’ultimo a seguito della riforma universitaria è stato articolato in due sezioni come 
previsto dal DPR 5 giugno 2001 n. 328: la sezione A riservata a coloro che hanno 
conseguito la laurea specialistica e ai quali spetta il titolo professionale di psicologo e la 
sezione B riservata a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea di 1° livello ai 
quali viene invece  riconosciuto il titolo professionale di psicologo junior.  
Il DPR n.328/2001 all’art. 51 esplicita le attività professionali esercitabili dagli iscritti alle 
due diverse sezioni dell’albo attribuendo agli psicologi il coordinamento e la 
supervisione delle attività degli psicologi juniores20. 
La legge, quindi, riconosce la professione e ne regolamenta l’attività che può essere 
svolta, non prevedendone ambiti di intervento specifici, sia nel comparto sanitario che in 
quello socio-assistenziale. 
Dall’analisi dei documenti normativi censiti, non si rilevano documenti riguardanti il 
profilo dello psicologo nel suo complesso. Nel 58% dei casi i riferimenti al profilo sono 
contenuti in atti che hanno natura programmatoria che intervengono sulle modalità di 

                                                 
20 L’ art. 51 del DPR 328/2001 stabilisce: 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella 
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e 
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che 
implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: 
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di 
abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli 
organismi sociali e alle comunità; 
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; 
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 
2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le 
attività di natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali 
e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore 
o come libero professionista. In particolare lo psicologo iunior: 
a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali; 
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita 
personale, di inserimento e di partecipazione sociale; 
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della 
valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle 
opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; 
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di 
tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie 
croniche, per reperire formule facilitanti alternative; 
e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle 
risorse umane; 
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il 
comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e formativi 
sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il 
comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; 
g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca. 



 29

attuazione delle politiche di welfare o dettano indirizzi e linee guida su specifiche 
materie e programmi di intervento: piani sociali regionali; leggi di recepimento della L. 
328/2000; leggi di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze 
patologiche; norme sulla tutela della salute mentale; linee guida sulla prevenzione, cura 
e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo; misure 
per assicurare il diritto allo studio ed interventi nel settore scolastico a favore di minori 
portatori di handicap; norme sui servizi di assistenza alla famiglia e di educazione alla 
maternità e paternità responsabili; strumenti operativi in materia d'abbandono e 
maltrattamento dei minori; interventi in materia di adozione internazionale. Nel restante 
42% la presenza del profilo è prevista con riferimento alla definizione di requisiti 
strutturali/organizzativi e standard di funzionamento di strutture/servizi. 
I criteri di accesso alla professione sono indicati nel 17.8% dei casi censiti e richiedono 
tutti l’abilitazione all’esercizio professionale, raramente viene indicata solo la laurea. 
Le funzioni della figura professionale all’interno dei servizi sono descritte nel 56% dei 
casi censiti e afferiscono sia all’area di contenuto professionale tecnico/specialistica che 
manageriale e sono strettamente connesse alle caratteristiche del servizio/struttura 
oggetto di disciplina. 
Nel 52% dei casi il ruolo dello psicologo viene definito all’interno di servizi di welfare 
d’accesso, per esempio i centri di prima accoglienza, di informazione, i servi sociali 
all’interno delle amministrazioni comunali e delle Asl, come membro dell'equipe 
territoriale a cui compete: ascolto, orientamento, chiarificazione, sostegno e assistenza 
nel progetto di recupero; oppure, come membro dell’UVM cui compete: presa in carico, 
redazione di apposita cartella clinica, rilevazione di ogni elemento di carattere 
psicosociale e sanitario ritenuto utile per la definizione del programma di trattamento 
individuale.  
Nel 33 % dei casi opera all’interno di strutture residenziali e semiresidenziali con 
funzioni di responsabilità sulla programmazione, organizzazione e sullo svolgimento di 
tutte le attività che si effettuano all'interno della struttura residenziale; si occupa della 
valutazione dei bisogni psichici ed emotivi della persona e del suo contesto per favorire 
il processo di comunicazione fra il paziente e gli operatori della struttura. Nelle comunità 
semiresidenziali e comunità residenziale educativo-psicologiche assicura una presenza 
programmata nella struttura, attivando, misure specifiche con le modalità indicate nel 
progetto educativo-psicologico. 
Nel 11% dei casi, svolge il suo ruolo all’interno degli osservatori regionali e concorre 
all’analisi delle problematiche psicosociali e alla programmazione e progettazione di 
specifici interventi. 
Solo nel 3% dei casi la figura viene indicata in atti che regolamentano servizi domiciliari 
dove svolge attività di sostegno psicologico, quando necessario, e fornisce consulenza 
ai singoli operatori nell’ambito dell’attuazione dei piani di intervento. 

Sociologo 
Il profilo del sociologo risulta menzionato in 38 documenti, prevalentemente leggi 
regionali, 55 %, seguite a distanza da delibere di giunta regionale che rappresentano il 
21% dei documenti rilevati. 
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva la presenza del profilo in 
16 contesti territoriali. 



 30

Dall’analisi documentale non emergono atti che riguardano nello specifico la figura 
professionale nel suo complesso, ma solo norme che regolamentano e promuovono 
servizi, interventi e programmi che prevedono la presenza del sociologo.  
Il risultato, piuttosto scontato, è riconducibile al fatto che le Regioni non intervengono 
sulla programmazione di un percorso formativo che, a differenza dell’educatore 
professionale, è stato sempre una peculiarità del sistema universitario.  
D’altronde, questa figura è difficilmente riconducibile ad un determinato servizio o a 
specifici target di utenza essendo il percorso universitario finalizzato a formare un 
profilo dalle competenze ampie e diversificate: capacità di definire ipotesi di ricerca e di 
individuare gli strumenti più adatti per effettuarla; raccogliere le informazioni; capacità di 
elaborare dati/informazioni e formulare quadri teorici interpretativi dei fenomeni 
esaminati suggerendo eventuali interventi di sistema; le conoscenze, infatti, vertono su 
metodologie e tecniche specifiche relative allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla 
progettazione, all’analisi, alla valutazione qualitativa e all’intervento sui gruppi, sulle 
organizzazioni e sulle istituzioni sociali. 
Competenze e conoscenze fondamentali e sempre più richieste, dagli operatori pubblici 
e privati, per la programmazione ed il monitoraggio delle politiche e degli interventi 
sociali territoriali. 
Nel maggior numero di casi, circa il 63%, i documenti riguardano la disciplina in materia 
di tossicodipendenza, salute mentale, Abuso e sfruttamento sessuale, mobbing e stress 
sul lavoro; interventi a tutela e promozione della persona, norme sui servizi socio - 
assistenziali in favore di minori, sulla promozione delle politiche di intervento in favore 
delle persone in situazioni di handicap. 
Nel 27% dei casi vengono regolamentati e istituiti servizi di assistenza alla famiglia e di 
educazione alla maternità e paternità responsabile; Servizi per le tossicodipendenze; 
servizi socio-psico-pedagogici all’interno degli uffici di programmazione regionale; 
servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, 
tossicodipendenza e alcolismo;servizi di assistenza domiciliare; osservatori sociali 
regionali. 
Le funzioni del profilo sono definite nel 50% dei documenti censiti, sono ampie e 
riguardano aree di contenuto professionale tecnico specialistico e manageriale: svolge 
funzioni di programmazione, valutazione, promozione della qualità, costruisce reti per 
l’integrazione socio-sanitaria, promuove la ricerca sociale , sviluppa l’attività del sistema 
informativo e della formazione del personale;svolge interventi di consulenza 
programmata e di supporto sociale presso le scuole; effettua interventi di sostegno e 
consulenza presso i Centri di aggregazione giovanili; può essere responsabile del 
servizio consultoriale. 
Nel 55% dei casi il ruolo del sociologo viene definito all’interno di équipe 
multidimensionali, di consultori, di centri di orientamento, strutture dipartimentali della 
ASL che erogano prestazioni collocabili nell’area del welfare d’accesso. 
Nel 29% dei casi, i documenti descrivono le funzioni e le caratteristiche del sociologo 
all’interno di servizi che accompagnano l’implementazione di azioni di sistema: servizi di 
progettazione e realizzazione di campagne di informazione; Osservatori (epidemiologici, 
sul disagio, sulla condizione minorile ecc);Uffici di programmazione e organizzazione, 
Distretti Sanitari di Base, Dipartimenti per le dipendenze, Uffici per il controllo di 
gestione e per la qualità, Servizi sociali comunali. 
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Nel 5% dei documenti censiti, il ruolo del sociologo viene descritto in relazione alle 
strutture residenziali dove svolge funzioni di coordinamento e di direzione, così come 
nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi territoriali inerenti il welfare 
comunitario.  

Profili emergenti 

Mediatore 
Al profilo di riferimento “Mediatore” sono state ricondotte 65 figure professionali/ruoli 
presenti negli atti normativi analizzati con 19 diverse denominazioni, come illustrato 
dalla tabella di seguito riportata. 
Sul profilo sono intervenuti complessivamente 53 atti emanati, nella quasi totalità dei 
casi nell’ultimo decennio, in tutte le Regioni, fatta eccezione per la Lombardia e la 
Sicilia. Si tratta nel 90% circa dei casi di testi normativi di programmazione e indirizzo 
che definiscono principi e dettano strategie d’azione per l’organizzazione del sistema 
dei servizi sociali (87% dei casi), ma anche sanitari (13%) e socio-sanitari (32%), rivolti 
alla generalità della popolazione o a specifiche tipologie di beneficiari, principalmente 
cittadini stranieri e immigrati, detenuti, tossicodipendenti. Il 13% circa si colloca invece 
tra quelli che hanno come oggetto principale di disciplina l’istituzione di profili o 
qualifiche professionali (citiamo ad esempio la DGR 2843/2003 della Regione 
Campania che approva il Repertorio regionale delle professioni sociali, la DGR 
903/2005 che disciplina il sistema di gestione del Repertorio delle qualifiche 
professionali della regione Toscana e la DGR 1386/P della Regione Abruzzo che 
istituisce il profilo del Mediatore Culturale) o la regolamentazione di aspetti specifici a 
questi attinenti quali ad esempio gli standard dell’offerta formativa o l’istituzione di 
appositi elenchi regionali come previsto ad esempio dal DPGR 412/2006 del Friuli 
Venezia Giulia. 
Un’analisi delle funzioni e delle strutture in riferimento alle quali il Profilo risulta 
regolamentato, consente di clusterizzare le figure ad esso associate in due categorie 
principali distinguendo fra quelle che svolgono funzioni di mediazione culturale in senso 
stretto e quelle che invece operano come consulenti/specialisti nella gestione di conflitti 
familiari ed extrafamiliari. 
Le figure appartenenti al primo gruppo risultano impiegate in servizi/strutture finalizzati a 
favorire l’integrazione sociale di cittadini stranieri immigrati facilitando la rimozione delle 
barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture 
d’appartenenza, nonché l’accesso a servizi pubblici e privati del nuovo contesto di vita 
dell’immigrato. Il profilo, nella sua caratterizzazione di mediatore culturale, risulta essere 
stato interessato da una progressiva evoluzione “normativa”: dal ruolo di semplice 
“interprete linguistico” in situazioni di accoglienza, spesso ricoperto da immigrati di 
madrelingua a quello di reale mediatore, ovvero di operatore dotato della capacità di 
mediare tra culture, abitudini e stili di vita diversi e accompagnare  l’immigrato nel 
processo di integrazione/inserimento nel nuovo contesto di vita. La normativa lo 
inserisce pertanto tra il personale impiegato presso Sportelli informativi, all’interno  di 
Servizi offerti dalle Aziende Sanitarie, ma anche di strutture residenziali quali Case 
famiglie e Centri di accoglienza. 
Emblematico di questo percorso è l’iter normativo della figura del Mediatore culturale 
nel Friuli: 
▪ la D.G.R. n. 3699/2001 “Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse per 

le iniziative di competenza del Servizio autonomo per l'immigrazione” prevedeva 
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come requisito per operare in qualità di mediatore culturale all’interno dei laboratori 
per l'integrazione scolastica la madrelingua straniera  

▪ la L.R. n. 5/2005 “Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e 
dei cittadini stranieri immigrati” ha istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali la 
cui iscrizione è subordinata al possesso di specifica professionalità in materia di 
mediazione culturale, attestata a seguito della frequenza di corsi di formazione 
specifici, ovvero conseguita mediante esperienze formative e lavorative21. 

Gli atti che dettagliano maggiormente le competenze attese dal profilo, esplicitate solo 
nel 17% dei casi,  sono il  repertorio delle qualifiche regionali approvato in Emilia 
Romagna ai sensi della L:R 12/2003, quello della Campania approvato con DGR 
2843/2003 e quello della Regione Toscana approvato con DGR 903/2005. Tali 
documenti richiedono al Mediatore conoscenze sulla legislazione in materia di 
immigrazione, conoscenze sull’organizzazione e il funzionamento del sistema dei 
servizi, conoscenze linguistiche, capacità di identificare e analizzare i bisogni e capacità 
trasversali quali la capacità di problem solving, di utilizzare in maniera efficace tecniche 
e strumenti della comunicazione e di gestire conflitti.  
Nel secondo gruppo il Mediatore agisce per facilitare lo scambio e riorganizzare le 
relazioni nelle situazioni di conflitto, ricoprendo il ruolo di  consulente familiare all’interno 
di servizi di sostegno alla famiglia quali ad esempio i Consultori o come “negoziatore”, 
facilitatore nei processi di mediazione penale come previsto ad esempio dalla DGR 
123/2007 della Regione Campania o dal DGR 2216/2001 della Regione Marche. 
Le competenze trasversali necessarie per lo svolgimento delle attività proprie del 
mediatore nel suo ruolo di consulente familiare sono comuni a quelle previste per il 
Mediatore culturale, mentre tra le competenze di base e tecnico specialistiche vengono 
indicate la conoscenza del diritto di famiglia e della psicologia della famiglia, sociale e 
dell’età evolutiva, oltre alla conoscenza e alla capacità di applicare tecniche e strumenti 
propri della mediazione familiare. Il Repertorio della Regione Toscana specifica che Il 
mediatore impegnato in processi di mediazione penale deve essere in grado di 
comprendere il procedimento penale generale ed in particolare quello di competenza 
del Giudice di Pace e del Tribunale per i Minori.  
Per ciò che concerne i percorsi/requisiti di accesso alla professione, esplicitati solo nel 
37% dei casi, gli atti esaminati sono abbastanza eterogenei, in particolare:  

 per operare come Mediatore culturale è necessario una specifica qualifica di 
formazione professionale conseguita a seguito della frequenza di un corso 
regionale al quale si accese in Emilia Romagna in Campania se in possesso di  
diploma di scuola secondaria; in Toscana, in alternativa a quest’ultimo, è 
ammessa la qualifica professionale di II livello corrispondente al profilo 
professionale nel settore di riferimento22 o il diploma di scuola secondaria di 

                                                 
21 La LR n. 5/2005 e il DPGR 412/2006 sono stati recentemente abrogati dalla L.R. n.9/2008, è stato 
ritenuto opportuno tenerne conto nella presente analisi  ogni in quanto significativi dal punto di vista 
dell’evoluzione normativa del profilo nella normativa regionale. 
22 La prima sezione del Repertorio della Regione Toscana raccoglie tutti i profili professionali 
propriamente detti, ovvero quelli cui corrispondono qualifiche professionali conseguibili al termine di 
percorsi formativi ad esse finalizzati; tali profili sono suddivisi sulla base del livello della qualifica 
professionale corrispondente a ciascuno di essi ovvero: 
- profili professionali corrispondenti a qualifiche professionali di secondo livello; 
- profili professionali corrispondenti a qualifiche professionali di livello III.c; 
- profili professionali corrispondenti a qualifiche professionali di livello IV.a; 
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primo ciclo associato a esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento e 
al possesso di competenze di lingua inglese o francese al livello ALTE B1 per gli 
italiani e competenze di lingua italiana al livello ALTE B1  per le persone di 
nazionalità estera. La L. R. 46/2004 della Regione Abruzzo fa riferimento 
genericamente a “stranieri immigrati esperti e qualificati”. 

 è richiesto il diploma di laurea in Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, 
Giurisprudenza, Antropologia, Scienza della Formazione associato alla 
partecipazione a uno specifico corso di formazione regionale nelle Marche per 
lavorare negli Uffici di Mediazione Penale e in Campania e Toscana per svolgere 
attività di mediazione familiare. Per esercitare queste ultime il Piano Sociale 
1999 della Regione Umbria prevede invece oltre alla laurea anche la frequenza 
di un Master o Scuola di Specializzazione. 

Negli atti censiti sono presenti diversi riferimenti alla necessità di garantire la 
formazione di base e l’aggiornamento continuo di coloro che operano con profilo di 
Mediatore. 
In considerazione delle attività svolte e dei settori di riferimento, il Mediatore è 
ascrivibile alle professioni tecnico-specialistiche che gli atti esaminati prevedono  
principalmente all’interno di servizi afferenti al welfare d’accesso (42% dei casi) e al 
welfare comunitario (33% dei casi). 

Coordinatore d’ambito 
Nel profilo di riferimento “Coordinatore d’ambito” sono state ricondotte figure 
professionali identificate in 21 atti normativi delle Regioni Basilicata, Campania, Lazio, 
Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e della Provincia Autonoma di 
Bolzano con 10 differenti denominazioni: Coordinatore d’ambito, Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano, Coordinatore dell’Ufficio per la programmazione e gestione dei 
servizi alla persona, ,Coordinatore sociale, Coordinatore sociale di zona-distretto, 
Dirigente dei servizi sociali, Coordinatore tecnico, Responsabile del distretto, 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, Promotore sociale23. 
Utilizzando la denominazione quale primo criterio di analisi, appare evidente come 
questa riveli in maniera esplicita il contenuto professionale del profilo, mettendone in 
relazione l’istituzione col fabbisogno di competenze gestionali/manageriali sollecitato 
dai nuovi assetti organizzativi assunti dai sistemi locali di welfare a seguito della riforma 
avviata con la L. 328/2000.  
Ne consegue che anche la produzione normativa intervenuta sul profilo sia concentrata 
negli anni successivi al 200024 e si caratterizzi per la prevalenza di atti contenenti 
indirizzi e orientamenti per ridisegnare i modelli organizzativo/gestionali ai fini della 
programmazione e gestione dei servizi alla persona: Piani sociali regionali (6/20); Linee 
guida per la predisposizione dei piani di zona e/o per la definizione della struttura 
organizzativa degli ambiti territoriali (7/20); Leggi di riordino del sistema integrato dei 
servizi (4/20). 

                                                                                                                                                             
- profili professionali corrispondenti a qualifiche professionali di livello IV.c conseguibili nell’ambito dei 
moduli professionalizzanti post laurea di 1° livello; 
- profili professionali corrispondenti a qualifiche professionali di livello V.b conseguibili nell’ambito dei 
moduli professionalizzanti post laurea di 2° livello; 
23 La tabella 27 riportata in calce al paragrafo illustra la ricorrenza delle diverse denominazioni nelle 
Regioni in cui il Profilo risulta menzionato. 
24 L’unica legge precedente, L.P. n. 13/91 della Provincia di Bolzano è stata modificata dalla L.P. n. 3/06 
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L’esame del contenuto normativo consente tuttavia di distinguere due approcci distinti al 
profilo: mentre in alcune regioni (Marche e Umbria in particolare) sembrerebbe essere 
in atto lo sviluppo e la caratterizzazione di una vera e propria nuova figura 
professionale, istituita per agire in maniera sinergica e complementare alle altre 
professioni sociali operanti nel sistema dei servizi alla persona25; in altre ci si riferisce, 
in maniera più o meno esplicita ed evidente, alla figura del coordinatore d’ambito più 
che altro in termini di “ruolo”, agito con funzioni e responsabilità distintive, da altri profili 
professionali già impegnati o meno in attività programmatorie e gestionali di servizi alla 
persona presso gli enti afferenti all’ambito sociale (Basilicata- …”il coordinatore è scelto 
tra gli operatori con maggiore esperienza e titoli professionali”; Sardegna…”la 
conferenza di servizi  individua il coordinatore dell’Ufficio tra i componenti dell’Ufficio 
medesimo”.  
Tutti gli atti normativi analizzati attribuiscono al coordinatore d’ambito, in maniera più o 
meno marcata funzioni di: 

 program manager cui compete il coordinamento del processo di costruzione, 
implementazione, monitoraggio e valutazione della programmazione sociale di 
ambito;  

 interfaccia tra il livello tecnico e il livello politico istituzionale (Conferenza dei 
sindaci, Conferenza di servizi dell’ambito); 

 facilitatore con il compito di promuovere, attivare e sviluppare reti, relazioni e 
integrazioni fra istituzioni e attori sociali a vario titolo impegnati nei sistemi locali 
di welfare sociali, fra istituzioni, attori sociali, famiglie e cittadini.  

Sembrerebbe pertanto che vengano tracciati i contorni di una professione manageriale 
a tutto tondo, che, in quanto impegnata in attività afferenti al processo di 
programmazione e gestione strategica delle politiche/interventi sociali, incide 
prevalentemente nell’area di welfare convenzionalmente definita ai fini della ricerca 
“azioni di sistema”. 
Con riferimento ai requisiti di accesso 4 regioni (Marche26, Liguria, Basilicata e Umbria) 
richiedono l’appartenenza all’area delle professionalità sociali; in Liguria viene 
esplicitamente richiesto il titolo di assistente sociale, in Basilicata si rimanda 
genericamente all’art. 12 lettera a) della L. 328 che fa riferimento a profili sociali da 
formare con i corsi di laurea27.  
In Liguria, Sardegna e Basilicata viene altresì richiesta esperienza pregressa in 
gestione e organizzazione di servizi alla persona. 
Un ulteriore elemento da segnalare è l’istituzione presso la Regione Marche di un 
elenco regionale dei coordinatori di ambito territoriale ai quali i Comitati dei sindaci dei 
diversi ambiti devono attingere per la individuazione/nomina degli stessi. 

                                                 
25 In regione Marche è richiesto al Coordinatore d’ambito un impegno a tempo pieno; è inoltre prevista la 
incompatibilità con la funzione di dirigente di servizio all’interno di un comune dell’ambito o comunque 
con quella di funzionario pubblico e l’ incompatibilità con la carica di presidente e amministratore di 
Azienda pubblica di servizi alla persona che abbia sede legale o operativa nell'ambito territoriale di cui è 
Coordinatore. 
26 Non è stato possibile rilevare attraverso le fonti utilizzate per la ricerca l’atto DGR 1670 del 2001 che 
individua il profilo del Coordinatore della rete dei servizi dell'Ambito territoriale, già istituito con il Piano 
sociale regionale 2000-2002, regolamentadone funzioni, competenze e requisiti di accesso.  
27 Ci si riferisce ai corsi di laurea di cui all’articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica - 3 novembre 1999, n. 509 
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Operatore dell’inserimento lavorativo 
Il profilo Operatore dell’inserimento lavorativo ricorre con denominazioni differenti nella 
produzione normativa delle Regioni Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Puglia, Toscana, Umbria e  Veneto.  
In particolare, in Campania e Toscana il profilo è contemplato nei rispettivi Repertori 
regionali dei profili professionali, in Basilicata e Marche vi si fa riferimento nel Piano 
sociale regionale, rispettivamente per il triennio 2000-02 e 2008-1028, in Friuli Venezia 
Giulia nella DGR n. 196/2006 che definisce le modalità organizzative dei servizi di 
integrazione lavorativa (SIL), in Umbria nella DGR 1248/2003 che contiene indirizzi per 
l’applicazione della legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, mentre nella 
regione Veneto viene descritto in una delibera di settore - DGR n. 3429/2006- che 
promuove interventi di politiche del lavoro e di promozione dell'occupazione a favore 
degli over 45.   
Il contenuto professionale attribuito al profilo, colloca la figura professionale 
dell’operatore dell’inserimento lavorativo in quell’area di intervento in cui 
politiche/interventi socio-sanitari e politiche attive di avviamento e reinserimento al 
lavoro giungono ad integrazione.  
Gli atti normativi analizzati infatti attribuiscono all’operatore dell’inserimento lavorativo, 
nelle sue diverse denominazioni, da un lato funzioni di tutoraggio, accompagnamento e 
monitoraggio di progetti individualizzati di integrazione sociale che passano attraverso 
percorsi di inserimento lavorativo, dall’altro gli vengono attribuite funzioni di 
orientamento al lavoro in senso stretto (informazione, mediazione tra domanda e offerta 
di lavoro, progettazione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo/sviluppo 
professionale) con specifico riferimento al target dei soggetti appartenenti alle 
cosiddette categorie svantaggiate. 
La normativa ne prevede pertanto la presenza tanto all’interno di strutture 
istituzionalmente deputate/accreditate alla collocazione/ricollocazione professionale, 
quali Centri per l’impiego e Servizi di accompagnamento al lavoro/inserimento 
lavorativo –SAL/SIL, (Campania, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Veneto), sia 
nell’ambito di altri organismi e soggetti territoriali, quali ad esempio le Cooperative 
sociali di tipo B, impegnati in servizi/attività atti al reinserimento sociale di soggetti a 
rischio e/o portatori di situazioni di disagio (Campania e Basilicata). 
Per ciò che concerne i requisiti di accesso, sia in Campania che in  Toscana è previsto 
il possesso di una qualifica di formazione professionale conseguita a seguito della 
partecipazione a corsi di formazione specifici post diploma di secondo ciclo di 
istruzione29, in Friuli Venezia Giulia è invece richiesto il possesso del diploma di laurea 
di primo livello ed eventuale ulteriore formazione specifica. Gli atti delle Regioni Veneto 
e Marche non contiene informazioni a riguardo, mentre la DGR  n. 1689/2005 della 
Basilicata fa riferimento all’istituzione di corsi di formazione professionale per 
l’ottenimento della qualifica di “Esperti della mediazione ed integrazione lavorativa delle 
persone disabili”. 
                                                 
28 Il Piano sociale della Regione Marche ripropone la proposta di repertorio regionale delle professioni 
sociali predisposta nel 2004, che inseriva il Tecnico dell’inserimento lavorativo tra le 5 figure cardine 
operanti nel sistema dei servizi alla persona, ma non ne descrive né le funzioni, né le competenze che lo 
contraddistinguono. 
29 Il repertorio della Campania prevede un corso formativo di 1000 ore articolato in sei aree disciplinari: 
tecnico-professionale, istituzionale e legislativa, linguistica, socio psico pedagogica e didattica, socio-
sanitaria, statistica e informatica; quello della Toscana un percorso di formazione con durata minima di 
410 ore.  
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Dal punto di vista delle competenze distintive del profilo, mentre in Basilicata si richiede 
genericamente la capacità di conoscere i problemi generali delle persone e l’attitudine a 
essere disponibile a raccogliere “segnali” di malessere, il repertorio della Campania 
distingue specifiche competenze di base che attengono prevalentemente alla 
conoscenza della legislazione di settore (lavoro, previdenza e formazione)30; tecnico-
professionali che riguardano la capacità di raccogliere e analizzare la domanda e 
costruire percorsi di risposta mirati 31 e trasversali, afferenti alla sfera delle competenze 
relazionali, gestionali ed organizzative32. Competenze analoghe sono previste nel 
Repertorio della Toscana33 e nella DGR n. 196/2006 del Friuli Venezia Giulia34. 
In ragione delle funzioni e dei contesti operativi con i quali gli atti analizzati lo 
caratterizzano, l’operatore dell’inserimento lavorativo si colloca tra le professioni 
tecnico-specialistiche con un’incidenza prevalente nell’area del welfare d’accesso. 

Altri profili rilevati 

Agente di rete 
Le figure associate al profilo di riferimento “Agente di rete” sono state rilevate con 
denominazioni differenti in atti normativi secondari delle regioni Lombardia, Umbria, 
Sardegna e Toscana nei quali vengono citate rispettivamente la figura di Agente di rete, 
Operatore di rete, Tutor dell’intermediazione sociale, Facilitatore sociale e Tecnico 
qualificato nei servizi di assistenza rivolti alle marginalità sociali. 
Fatta eccezione per il Repertorio dei profili professionali della Regione Toscana, tutti gli 
altri documenti in cui sono stati rilevati riferimenti al Profilo sono atti che dettano principi 

                                                 
30 Vengono individuate quali competenze di base conoscenze relative a: la legislazione in materia di 
accesso al lavoro riferita ai diversi target; le norme che forniscono incentivi alle imprese per l’assunzione 
di soggetti svantaggiati; la normativa sul collocamento al lavoro (incontro domanda/offerta); le norme su 
tutela previdenziale e assicurativa dei lavoratori ed in particolare delle fasce deboli; la tipologia e 
l’organizzazione di imprese e servizi; il sistema dell’istruzione e della formazione professionale; le 
principali problematiche relative alle disabilità psico – fisiche e alla dipendenza da sostanze stupefacenti 
31Vengono individuate quali competenze tecnico-professionali la capacità di: raccogliere, analizzare e 
interpretare la domanda di lavoro, analizzare il grado di disagio; valutare e fare un bilancio di 
competenze; sensibilizzare le aziende; ricercare e valutare le possibilità occupazionali; ricercare adesioni 
da parte delle aziende; progettare percorsi individualizzati di inserimento lavorativo; collaborare con i 
servizi presenti sul territorio per la definizione del progetto individuale; attivare e monitorare l’inserimento 
lavorativo; gestire il percorso di graduale passaggio dalla “mediazione” alla piena “autonomia” 
32 Vengono indicate fra le competenze traversali la capacità di: lavorare in gruppo; negoziare; sviluppare 
collaborazioni; creare relazioni positive e continuative con il mercato del lavoro; individuare soluzioni 
possibili 
33 Il Repertorio dei profili professionali individua le seguenti competenze: DI BASE -Capacità di: gestire gli 
strumenti informatici e telematici; contestualizzare le politiche del lavoro; individuare delle potenzialità 
insite nelle norme; TECNICO PROFESSIONALI- capacità di  leggere i bisogni nella marginalità sociale e 
di adattare procedure codificate a condizioni concrete di persone; individuare risposte e possibilità; 
attivare e gestire collaborazioni nella rete sociale; collegare biografie e contesto sociale;  TRASVERSALI- 
capacità di attivare tecniche di accoglienze e ascolto; affrontare e pianificare strategie di azione per 
fronteggiare e risolvere problemi di natura tecnico operativa, relazionale, organizzativa; relazionarsi e 
comunicare con altri nel contesto lavorativo, in situazione di interazione diretta o mediata da strumenti di 
diversa natura 
34Capacità di impostare e gestire le relazioni con i soggetti disabili; gestire relazioni con responsabili di 
istituzioni pubbliche ed aziende private; osservazione e valutazione; di contenimento, rassicurazione e di 
accompagnamento;  decisione in autonomia; lavorare per progetti; lavorare in equipe; lavorare in rete; 
reggere psicologicamente la indeterminatezza dei risultati e la possibilità di insuccesso. 
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e linee guida per la promozione di programmi e interventi di integrazione e 
reinserimento sociale di tossicodipendenti, sofferenti mentali e ex detenuti.  
Ai sensi della normativa analizzata il profilo eroga prestazioni finalizzate al sostegno del 
percorso di crescita verso l’autonomia e il reinserimento sociale dei soggetti presi in 
carico, anche attivando reti e collaborazioni con altri attori e agenzie educative del 
contesto di riferimento. Le prestazioni erogate dal profilo si rivolgono a persone che 
hanno concluso un percorso assistenziale personalizzato in strutture residenziali, hanno 
affrontato un programma terapeutico riabilitativo o hanno vissuto/vivono l’esperienza 
della detenzione in carcere o che in generale vivono situazioni di svantaggio sociale. 
I requisiti di accesso richiesti per l’inquadramento nel profilo vengono esplicitati solo 
negli atti normativi delle regioni Lombardia, Sardegna e Toscana. Nel primo caso viene 
richiesto il possesso del diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o della 
Formazione, mentre in Sardegna in alternativa al Diploma di Laurea in materia 
educativa, psicologica o sociale associata ad esperienza lavorativa almeno biennale è 
ammesso il Diploma di scuola media superiore e l’esercizio della professione di 
educatore per un periodo di almeno cinque anni; costituisce titolo preferenziale l’aver 
partecipato a percorsi formativi specifici relativi alla figura del Tutor di intermediazione 
sociale. In Regione Toscana è invece richiesto il possesso di una specifica qualifica 
professionale che si consegue a seguito della frequenza di un corso di formazione della 
durata minima di 700 ore rivolto a coloro che siano in possesso di  diploma di istruzione 
secondaria o in alternativa, qualifica professionale di II livello corrispondente a profilo 
professionale nel settore di riferimento o diploma di scuola secondaria di primo ciclo 
associato a esperienza lavorativa biennale. L’Agente di rete, in ragione delle funzioni e 
caratteristiche professionali attribuitegli dalla normativa, si colloca tra le professioni 
tecnico specialistiche operanti nell’area del welfare comunitario e residenziale. 

Animatore 
Nel profilo di riferimento “animatore” sono state ricondotte 65 figure indicate negli atti 
normativi analizzati con 13 diverse denominazioni: Animatore, Animatore Sociale, di 
Comunità, di Pari Opportunità, Professionale, di Turismo Sociale, Socio Culturale, Socio 
Educativo, Animatore Educatore, Operatore del tempo Libero e di Prevenzione di 
Strada, Tecnico qualificato nelle arti di clownerie nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie e Tecnico qualificato per l’animazione di comunità. 
Il profilo dell’animatore risulta menzionato in 55 documenti, in prevalenza delibere della 
giunta regionale (44% dei casi), seguite a distanza da leggi regionali e da decreti, che si 
attestano rispettivamente 20% e al 11%.  
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva l’assenza del profilo solo 
per due contesti territoriali: Regione Veneto e nelle Province Autonome di Trento e 
Bolzano. 
Se si prende in considerazione l’oggetto della disciplina, solo nel 7% dei casi interviene 
a disciplinare la figura professionale nel suo complesso o con riferimento ad aspetti 
specifici del profilo. Rientrano in questa categoria: la DGR 2843 del 2003 “Approvazione 
delle figure professionali sociali della Regione Campania” che descrive il profilo 
dell’animatore sociale all’interno del repertorio delle figure sociali regionali e la D.G.R 
169 del 2007 “Misura 3.14 POR CAMPANIA 2000-2006 "Promozione della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro" che istituisce la figura dell'animatore di 
pari opportunità; la D.G.R.265 del 2005 dell’Emilia Romagna che definisce gli Standard 
formativi del Sistema Regionale delle Qualifiche, in attuazione della legge regionale n 
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12 del 2003 e il Repertorio dei profili  professionali e delle qualifiche di formazione 
professionale della Regione Toscana. 
Nel 38% dei casi, i documenti analizzati citano la figura in relazione agli standard 
organizzativi e di funzionamento di servizi o strutture. 
La restante percentuale riguarda norme, linee guida e indirizzi in materia di affidamento, 
di tutela della salute mentale, di accesso e presa in carico, di riordino delle funzioni 
socio-assistenziali, di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap, di 
programmazione sociale regionale e zonale. 
I criteri di accesso alla professione sono esplicitati solo nel 24% dei casi e in tutti è 
prevista la qualifica regionale post-diploma di 2° ciclo di istruzione o in alternativa, per 
esempio in Toscana, post diploma di diploma di scuola secondaria di primo ciclo 
associato ad esperienza lavorativa biennale. Nelle Regioni Piemonte e Valle D’Aosta si 
richiede il diploma di laurea in scienze dell’educazione. 
Le funzioni sono descritte nel 34% dei casi; mentre le strutture, i servizi e gli ambiti di 
intervento della figura professionale sono dettagliati in tutti i documenti esaminati. Tali 
informazioni hanno consentito di verificare l’incidenza della produzione normativa e, 
quindi, della relativa figura descritta nei singoli atti, sui diversi livelli di welfare.  
Nel 55% dei casi il ruolo dell’animatore viene previsto all’interno di strutture residenziali 
e centri diurni semiresidenziali per minori, anziani, portatori di handicap; nel 16% viene 
menzionato in relazione al riordino complessivo dei sistemi di welfare regionali per 
l’innovazione degli assetti organizzativi; nel 18% viene descritto in relazione alla 
progettazione di attività a carattere educativo, in cui vengono elencate competenze 
specifiche finalizzate alla promozione di processi di prevenzione del disagio, 
inserimento e partecipazione sociale; nel 11 % dei casi, funzioni e competenze sono 
definite all’interno di servizi come il segretariato sociale o le UVM, dove la figura fa parte 
di équipe che hanno funzioni di diagnosi, presa incarico, cura e riabilitazione e 
garantiscono la continuità e la organicità degli interventi sul territorio. Non risultano, 
invece, nei documenti analizzati, prestazioni e funzioni della figura all’interno dei servizi 
domiciliari. 

Assistente familiare  
Nel profilo di riferimento “assistente familiare” sono state ricondotte le figure 
professionali identificate negli atti normativi analizzati con le seguenti 5 diverse 
denominazioni: Assistente familiare, Assistente domestico, Assistente domiciliare 
collaboratore familiare Collaboratore familiare, Badante.35. 
Il profilo risulta menzionato in 27 atti normativi in prevalenza delibere di giunta (44%) e 
leggi regionali (24%), pressoché tutti di recente emanazione (solo tre di questi risultano 
antecedenti al 2000).  
La distribuzione regionale degli atti di regolazione rileva l’assenza del profilo nella 
legislazione di 8 contesti territoriali: Regioni Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia, Piemonte36e 
Liguria e Province Autonome di Trento e Bolzano  

                                                 
35 La tabella 43 sintetizza la ricorrenza delle diverse denominazioni negli atti delle diverse regioni. 
36 In regione Piemonte è stata presentata il 12 gennaio 2007 una proposta di legge (PdL n. 394/2007) 
“Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare” che fa riferimento alla 
figura professionale dell’assistente familiare. La proposta prevede l’attivazione di specifici percorsi di 
formazione e l’istituzione di un elenco territoriale degli assistenti familiari, gestito ed aggiornato dai 
comuni anche attraverso gli enti gestori dei servizi sociali territorialmente competenti.  
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I riferimenti al profilo sono contenuti prevalentemente all’interno di Piani sociali o di atti 
che dettano linee di indirizzo per la qualificazione dell’assistenza domiciliare 
prevedendo la promozione di interventi volti a “professionalizzare” e “favorire 
l’emersione” del lavoro di cura svolto da lavoratori, in genere privi di adeguata qualifica 
e formazione, ma con un patrimonio esperienziale e di competenze acquisito sul 
campo.  
A questo fine gli atti esaminati prevedono frequentemente l’attivazione di percorsi 
formativi/corsi di qualificazione ai quali si accede previo assolvimento dell’obbligo 
scolastico). I corsi, nei casi in cui hanno come destinatari lavoratori stranieri, prevedono 
oltre ai moduli finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, interventi 
di sostegno all’apprendimento della lingua e al miglioramento della conoscenza della 
cultura italiana. 
Si segnalano a questo proposito in particolare: 

 il D.Dirigenziale 7197/2002 della Regione Toscana che nel relativo allegato A 
definisce obiettivi e contenuti di un percorso formativo per “assistente familiare” 
della durata di 300 ore37 

 la DGR 924/2003 della Regione Emilia Romagna che ha istituito un modello di 
percorso formativo della durata di 120 ore da realizzarsi secondo modalità 
omogenee su tutto il territorio regionale all'interno dei piani di formazione 
provinciali38  

 il repertorio delle professioni sociali adottato in Regione Campania con DGR 
2843/2003 che prevede per il profilo assistente familiare un percorso formativo 
della durata di 120 ore articolato in 4 aree disciplinari: tecnico-professionale; 
istituzionale e legislativa; comunicazione; socio-sanitaria. 

Sono inoltre presenti riferimenti più generali a corsi/percorsi formativi riferiti al profilo 
negli atti delle Regioni Basilicata, Lombardia e Umbria. 
All’assistente familiare vengono attribuire funzioni di assistenza diretta nelle attività della 
vita quotidiana a persone anziane o con disabilità fisica, temporaneamente o 
permanentemente priva di autonomia, da espletarsi in contesto domiciliare (pulizia e 
igiene della casa, pulizia e igiene della persona, preparazione e somministrazione dei 
pasti, sorveglianza e compagnia). 
Per ciò che riguarda le competenze (esplicitate in soli 4 degli atti analizzati) vengono 
associate al profilo, oltre a quelle tecnico professionali strettamente legate alle attività di 
assistenza e cura (ad esempio saper applicare correttamente le tecniche per l'alzata; le 
tecniche per il trasferimento in carrozzella e barella; le tecniche per supportare il 
movimento e la deambulazione di utenti): 

 competenze di base - conoscenza della rete dei servizi territoriali, dei diritti e 
doveri delle persone assistite; in alcuni casi come in Toscana e Umbria sono 
richiesti anche elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche 
dell’handicap; 

                                                 
37 Il corso consente il riconoscimento di 300 ore di credito formativo ai fini dell’acquisizione della qualifica 
di “Addetto all’Assistenza di Base” (600 ore), di “Operatore Socio-Sanitario” (1000 ore) e di altre 
qualifiche attinenti l’area sociale per soggetti in possesso di diploma di scuola media inferiore. 
38 Il corso della durata di 120 ore consente l´acquisizione di una dichiarazione di competenze e il 
riconoscimento di crediti per l´accesso al percorso formativo per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio-sanitario (OSS). 
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 competenze trasversali - capacità di comunicare e relazionarsi in maniera 
efficace con gli utenti, le loro famiglie e le altre figure professionali coinvolte in 
attività di cura.  

L’analisi della normativa ha inoltre evidenziato l’istituzione in alcune regioni di un 
registro/albo delle badanti/assistenti familiari. In particolare, in Regione Sardegna la 
DGR 45/24 del 2006 'Linee di indirizzo per l’istituzione della rete pubblica delle 
assistenti famigliari (badanti) per il sostegno alle persone non autosufficienti” prevede 
l’istituzione di un registro per ogni Distretto di PLUS a cura del Comune capofila; in 
Regione Umbria la LR 28/2007 dispone che le Province predispongono elenchi39 di 
persone disponibili all’assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di 
coloro che sono in possesso dell’attestato conseguito attraverso la frequenza di 
specifici corsi regionali e di eventuali altri titoli di formazione nell’area assistenziale; il 
Piano Socio-sanitario 2000-2002 della Regione Lombardia conteneva indicazioni in 
merito alla predisposizione da parte dei Comuni di elenchi di care givers professionali 
(assistenti familiari accreditati attraverso la frequenza di specifici corsi formativi) ai fini 
dell’erogazione di voucher per le cure domiciliari.  
Il contenuto professionale caratterizzante il profilo ne motiva la classificazione tra le 
professioni di base che incidono in maniera prevalente nell’area del welfare domiciliare. 

Comunicatore sociale 
Al profilo di riferimento “Comunicatore sociale” sono state ricondotte le due figure 
professionali denominate “Comunicatore Sociale” e “Tecnico Esperto della 
documentazione sociale” rilevate rispettivamente nella DGR 248/2002 “Approvazione 
dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa” 
della Regione Puglia e nel “Repertorio dei profili professionali e delle qualifiche della 
formazione professionale” della Regione Toscana approvato di cui la DGR n.903/2005 
approva il disciplinare per la gestione. 
Nello specifico, la deliberazione della Regione Umbria inserisce il profilo tra le figure 
professionali dell’équipe multi professionale operante all’interno degli Uffici di 
cittadinanza40, che rappresentano una evoluzione/riorganizzazione del Servizio Sociale 
professionale e costituiscono il primo livello di accesso al sistema territoriale dei servizi.  
L’inserimento di una figura professionale nuova, in aggiunta a profili storici, quali quelli 
dell’assistente sociale e dell’educatore, viene messo in  stretta relazione con la mission 
innovativa dell’Ufficio di cittadinanza, che, è detto nella deliberazione, intende superare 
la filosofia del servizio che si attiva solo su domanda e per l'emergenza, svolgendo 
anche  un’azione promozionale, informativa e comunicativa rivolta alla totalità dei 
cittadini, con un’attenzione particolare ai soggetti deboli sui quali pesa maggiormente lo 
svantaggio della disinformazione, al fine di garantire un accesso equo, responsabile e 
consapevole alla rete dei servizi. 
La deliberazione 248/2002 non esplicita né titoli di accesso né competenze distintive del 
profilo per le quali tuttavia si rimanda al Piano sociale regionale 2000-02 che 
prevedeva, ai fini di un efficace funzionamento degli Uffici di cittadinanza, la presenza di 
operatori di elevata professionalità (in possesso del diploma di assistente sociale o con 
apposito D.U. in scienze della comunicazione o scienze giuridico-sociali), con 
competenze specialistiche nell’ambito della comunicazione pubblica. In particolare, 
                                                 
39 I requisiti per l'iscrizione agli elenchi sono definiti dalla Giunta regionale”. 
40 La dotazione organica ottimale degli Uffici di cittadinanza prevede la presenza di 1 comunicatore 
sociale, 1 educatore e 2 assistenti sociali. 
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veniva richiesta adeguata preparazione e conoscenza del sistema dei servizi, della 
legislazione sociale e fiscale, del linguaggio informatico, delle tecniche della 
comunicazione e capacità di avvicinare culture diverse (mediazione culturale). 
In via transitoria il Piano ipotizzava l’utilizzazione di operatori sociali forniti di diploma di 
scuola media superiore con competenze attestabili nell’ambito della comunicazione 
pubblica. 
Il “Tecnico Esperto della documentazione sociale” descritto nel Repertorio toscano, 
svolge attività di tenuta, custodia, archiviazione, categorizzazione, interpretazione della 
documentazione dei servizi sociali, facilitandone recupero, consultazione e 
elaborazione. Si interfaccia tra servizi e sistema informatizzato per favorire la 
circolazione e la qualità dell'informazione. Per l’esercizio di tali funzioni gli vengono 
richieste competenze analoghe a quelle previste in Umbria per la figura del 
comunicatore sociale: la conoscenza delle politiche sociali e del contesto normativo di 
riferimento, la capacità di redigere documentazione sociale, di comprendere il ruolo 
della comunicazione pubblica all’interno delle dinamiche territoriali e sociali e di 
utilizzare tecniche e attivare strategie di comunicazione efficace, oltre a conoscere e 
saper utilizzare strumenti informatici e telematici. 
Per l’accesso è previsto il possesso di una qualifica di formazione professionale 
conseguita a seguito di un corso di formazione a cui si accede con il possesso del  
diploma di istruzione di 2° ciclo associato all’iscrizione al corso di laurea di 1° livello in 
Servizi Sociali. 
In considerazione delle competenze e del contesto operativo/organizzativo di 
riferimento il profilo può essere inquadrato nell’area del welfare d’accesso tre le 
professioni tecnico-specialistiche. 

Ludotecario 
Al profilo di riferimento “Ludotecario” sono state ricondotte le 7 figure professionali 
identificate nella normativa analizzata con 3 denominazioni differenti: Ludotecario in 
Abruzzo, Basilicata, Lazio e Provincia di Trento, Operatore di Ludoteca sempre nella 
Provincia di Trento e Aiutante Ludotecario nel Lazio. 
Le norme che fanno riferimento al profilo sono nella quasi totalità dei casi atti istitutivi 
del  servizio di Ludoteca e ne definiscono mission e obiettivi, requisiti strutturali, 
dotazione minima di risorse professionali e standard di funzionamento.  Non 
contengono informazioni sulle funzioni/attività specifiche del profilo né sulle competenze 
attese, mentre vengono esplicitati i requisiti di accesso: diploma di laurea in materie 
rientranti nelle scienze della formazione o dell'educazione o in discipline afferenti la 
psicologia o i servizi sociali in via esclusiva o in alternativa al diploma di scuola media 
superiore di maestra d'asilo,  maturità magistrale, assistente o dirigente di comunità 
infantili (come previsto ad esempio dalla LR 18/2002 del Lazio) associati o meno a 
attestati di formazione professionale riconosciuti dalla Stato o dalle Regioni (come 
richiesto dalla medesima LR 18/2002 del Lazio e dal Piano sociale del 1999 della 
Basilicata). La D. Dirigenziale n. 50 del 2004 della Provincia di Trento si limita a 
richiedere il possesso di competenze specifiche nel campo dell'intrattenimento per 
l'infanzia e di esperienza almeno biennale nella gestione e realizzazione di servizi  
analoghi. 
Gli atti normativi della Regione Lazio contengo alcuni riferimenti alla promozione di 
attività di  qualificazione ed aggiornamento per il personale che svolge attività presso 
ludoteche ed in particolare la DGR 1704/2002 prevedeva la realizzazione di un 
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censimento delle ludoteche con l'obiettivo di far emergere la situazione del personale 
ludotecario operante nelle strutture prima dell'entrata in vigore della LR 18/2002 dal 
punto di vista dei titoli di studio, formazione professionale, anni di attività lavorativa nel 
settore. Ciò al fine del riconoscimento dell'esperienza professionale maturata e per 
consentire la programmazione di un'attività formativa tesa a far rientrare gli operatori già 
attivi nel settore nei requisiti professionali previsti dalla legge. 
Il profilo per le sue caratteristiche rientra tra quelli tecnico specialistici che operano 
nell’area del welfare comunitario. 

Educatore d’infanzia 
Al profilo di riferimento “Educatore d’infanzia sono state ricondotte complessivamente 
71 figure, variamente denominate negli atti normativi regionali esaminati, come illustrato 
dalla Tabella n. 53 riportata in allegato.  
La normativa intervenuta sul profilo (58 atti, prevalentemente leggi regionali -44%- e 
deliberazioni di giunta - 23%)  è costituita in prevalenza da atti (67%) che istituiscono e 
definiscono gli standard di funzionamento di servizi educativi rivolti alla prima infanzia: 
Asili Nido e altri servizi innovativi e/o sperimentali integrativi al Nido d’Infanzia che 
diverse regioni hanno istituito  recependo i principi innovati della legge nazionale n. 
285/1997. Citiamo a titolo di esempio il Nido in famiglia cui si fa riferimento nella DGR 
674/2008 della Regione Veneto o il Servizio di Assistente familiare disciplinato nel Lazio 
dalla L.R. 43/1995 e in Abruzzo dalla L.R. 125/1997 o i Centri Gioco e gli Spazi genitori-
figli. 
La presenza del profilo, ma limitatamente alla figura della vigilatrice d’infanzia, è 
prevista in 7 degli atti analizzati anche all’interno di  servizi/strutture sanitarie o socio-
sanitarie quali il Servizio di Pediatria di Comunità (DGR 37/2004 della Regione 
Campania), il Servizio di Emergenza ostetrica delle ASL come indicato nella LR 
35/1990 dell’Abruzzo o, in alternativa all’infermiere, all’interno di  équipe multidisciplinari 
che erogano interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps (LR 
11/1984). Questo in piena coerenza con quanto previsto dalla legge istitutiva della 
figura professionale che la inserisce tra gli operatori sanitari e la abilita a svolgere, 
limitatamente all’infanzia, le mansioni previste per gli Infermieri professionali. 
L’esame di questi ultimi atti non consente di rilevare informazioni sulle funzioni 
specifiche del profilo. I restanti invece, nei pochi casi in cui le esplicitano, attribuiscono 
all’Educatore di infanzia funzioni educative e di cura dei minori, ma anche di supporto 
alla genitorialità (responsabilizzazione dei genitori, promozione di un ruolo attivo 
nell’erogazione dei servizi rivolti ai propri figli), per l’esercizio delle quali viene richiesto il 
possesso di competenze psico-pedagogiche (ad esempio dalla DGR 565/2001 
dell’Abruzzo), ma anche di abilità relazionali e propensione al lavoro in/a rete (DGR 
674/2008 del Veneto). 
I requisiti per l’accesso al profilo indicati nei documenti normativi oggetto di analisi sono 
assai diversificati e tengono conto delle riforme intervenute in questi anni nel sistema di 
istruzione e formazione secondario e universitario. La maggior parte degli atti consente 
l’esercizio della professione di educatore di infanzia oltre che ai laureati nella classe 
delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione, anche a coloro che sono in 
possesso di qualifiche o diploma di istruzione superiore di secondo grado di area socio-
pedagogica (diploma di maturità magistrale, di vigilatrice d’infanzia41 o puericultrice, di 

                                                 
41 La legge nazionale che disciplinava la figura professionale della vigilatrice d’infanzia (L. 1098/1940) 
prevedeva per il conseguimento del titolo un percorso di formazione presso le scuole professionali.  Il Dm 
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assistente d’infanzia o dirigente di comunità, di liceo psicopedagogico). Va tuttavia 
tenuto conto del fatto che se da un lato gli atti antecedenti al 1990 non contemplano tra 
i requisiti di accesso il diploma di laurea, dell’altro alcun delle norme di più recente 
emanazione ammettono l’accesso attraverso il diploma solo in via transitoria (è il caso 
ad esempio del la DGR 565/2001 della Regione Abruzzo, del RR 13/2004 della 
Regione Marche o della DCR 646/2005 dell’Emilia Romagna). 
Nelle Regioni Veneto (DGR 674/2008) e Lazio (LR 43/1995)  per operare come 
educatore d’infanzia in ambito familiare/domiciliare è sufficiente la licenza della scuola 
dell’obbligo associata ad un corso di formazione regionale. In Abruzzo, Veneto  e nella 
Provincia di Bolzano sono stati istituiti degli appositi elenchi regionali riservati agli 
educatori di infanzia   
In considerazione delle attività e degli ambiti di operatività ad esso associati, 
l’Educatore di infanzia è ascrivibile alle professioni tecnico-specialistiche nel 87% dei 
casi e a quelle di base nel restante 13%. Viene descritto nel 54% dei casi  in riferimento 
a servizi che ricadono nell’area del welfare residenziale/semiresidenziale; nel 21% 
viene regolamentato quale fornitore di prestazioni educative di tipo domiciliare e nel 
13% dei casi viene inserito tra il personale di servizi afferenti al welfare comunitario 
(spazi gioco, centri ricreativi). 

Operatore specializzato (disabilità) 
Il profilo di riferimento Operatore specializzato ricomprende al suo interno alcune figure 
professionali regolate negli atti normativi delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche e caratterizzate dal possesso di 
competenze distintive specialistiche nell’area delle disabilità [Assistente alla 
comunicazione,Interprete, Interprete in lingua italiana dei segni, Operatore di sostegno 
specializzato, Operatore professionale per i problemi cognitivi e i disturbi 
dell'apprendimento, Operatore professionale per l'autismo, Operatore professionale per 
le disabilità sensoriali, Operatore scolastico specializzato per portatori di handicap, 
Tecnico per portatori di handicap (autismo), ].  
Nella regione Marche l’istituzione del profilo, nelle sue diverse specializzazioni, era 
prevista nella proposta di repertorio delle professioni sociali elaborata a livello regionale 
nel 2004, ma mai formalmente approvata. Quest’ultima, come detto in altre parti del 
presente documento, oltre a individuare cinque figure professionali sociali- cardine, 
prevedeva in aggiunta ai profili professionali individuati in ambito nazionale, 
l’inserimento di specializzazioni nel settore dell’handicap, post laurea e/o post diploma 
tecnico, in risposta a specifiche esigenze espresse dal territorio.  
Il Piano sociale regionale 2008-2010 ripropone il modello sottolineando tuttavia 
l’opportunità di integrarlo ed eventualmente aggiornarlo alla situazione attuale tenendo 
conto anche del lavoro svolto per la formazione dell’Operatore Socio-sanitario42.  
Sempre nel Piano regionale viene fatto riferimento all’attivazione nell’ambito del 
Progetto Autismo Marche43 di 5 corsi (uno per provincia) per occupati nel settore dei 

                                                                                                                                                             
27 luglio del 2000 ha dichiarato l’equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al diploma universitario di 
infermiere pediatrico istituito con DM n. 70 del 1997, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla 
formazione post-base. 
 
42 Nell’ambito dei programmi di formazione per l’acquisizione della qualifica di OSS sono stati infatti 
previsti oltre a percorsi formativi base anche moduli integrativi per l’acquisizione di specializzazioni con 
riferimento a particolari/specifiche aree di interventi/bisogno sociale.  
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servizi socio-sanitari per la disabilità e di 1 corso per disoccupati con rilascio 
dell’attestato di specializzazione per Tecnico per portatori di handicap (Autismo). 
In regione Abruzzo i riferimenti al profilo sono contenuti in una direttiva provvisoria che 
disciplina i servizi di integrazione in contesti scolastici ed extrascolastici di soggetti con 
disabilità, in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge quadro nazionale sull’handicap 
(L.104/1992 e successive modifiche e integrazioni). In attesa di una formale definizione 
del profilo in termini di requisiti, competenze e percorsi formativi, l’atto prevede che le 
funzioni ad esso ascrivibili possano essere esercitate da operatori con esperienza 
lavorativa in servizi di assistenza a soggetti con disabilità, certificata e non inferiore a 3 
anni scolastici; oppure non inferiore a 1 anno scolastico se associata a un corso di 
qualificazione attinente al servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica per 
portatori di handicap di almeno 400 ore. 
In Regione Campania, il profilo denominato “assistente specialistico ai portatori di 
handicap e ai minori disabili” cui si riferisce la Legge Regionale n. 11/84 “Norme per la 
prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale” 
è stato ricondotto e riqualificato nel profilo OSA, così come identificato nel repertorio 
regionale delle professioni sociali adottato con DGR 2843/03 e per il quale si rimanda al 
paragrafo dedicato del presente documento. I percorsi formativi per la riqualificazione 
dell’assistente specialistico ai portatori di handicap e ai minori disabili sono stati 
promossi con DGR n. 810/2004 nell’ambito della Misura 3.4 “Inserimento lavorativo e 
rinserimento di gruppi svantaggiati. Attività di riqualificazione per assistente specialistico 
ai portatori di handicap e ai minori disabili” del POR Campania 2000-2006. 
La Regione Emilia Romagna inserisce l’Interprete in lingua italiana dei segni tra i profili 
con qualifica regionale afferenti all’area professionale sociale, sanitaria e socio-sanitaria 
unitamente all’OSS, all’animatore sociale e al mediatore interculturale. Il repertorio delle 
qualifiche regionali ne dà una descrizione sintetica definendolo in grado di 
accompagnare l’interazione linguistico-comunicativa tra soggetto udente e non udente, 
mediando il trasferimento del contenuto semantico e simbolico tra le parti, attraverso 
l’utilizzo delle forme e dei metodi della Lingua Italiana dei Segni. Individua le unità di 
competenze essenziali afferenti alla figura professionale (diagnosi interazione 
comunicativa, mediazione comunicativa, mediazione interculturale) esplicitandole in 
termini di conoscenze, capacità e risultati attesi.   
Sul profilo si pronuncia anche la DGR 528/2000 prevedendo che le Province redigano 
un elenco provinciale degli interpreti in Lingua Italiana dei Segni e ne curino 
l'aggiornamento e l'adeguata pubblicizzazione. Per l’iscrizione è richiesto l’attestato di 
qualifica della Regione Emilia-Romagna di "Interprete in lingua dei segni" o l’attestato di 
qualifiche analoghe riconosciute da altre Regioni o Enti/Associazioni preposti alla 
formazione degli interpreti.  
In Basilicata il profilo viene citato nella L.R. 13/2007 quale membro della Commissione 
sanitaria deputata all’accertamento dell'invalidità e dell'handicap in sostituzione o in 
collegamento con l'assistente sociale. 
In Friuli Venezia Giulia la legge finanziaria per il 2002 prevedeva la concessione da 
parte dell’Amministrazione regionale all'Ente nazionale sordomuti - sezione di Trieste 
un contributo per lo svolgimento di corsi di lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli 
assistenti alla comunicazione. 
                                                                                                                                                             
43 Si tratta di un programma integrato di tipo socio- sanitario, attivato dal 2002 e finalizzato alla 
promozione di una serie di interventi e servizi  a favore della persone con disturbo autistico e delle loro 
famiglie, 
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Appare evidente come il profilo, nelle sue diverse specializzazioni, operi 
trasversalmente nel sistema territoriale dei servizi per favorire l’integrazione sociale di 
soggetti in condizioni di disabilità nei propri contesti di vita (familiare, comunitario, 
formativo, lavorativo).  
La descrizione del profilo, che si inserisce tra le professioni tecnico-specialistiche, è 
contenuta prevalentemente in atti che intervengono a qualificare e/o accompagnare la 
riorganizzazione del sistema dei servizi e che pertanto si configurano come“azioni di 
sistema”.   

 

Operatore d’assistenza 
Nel profilo di riferimento “Operatore socio-assistenziale” sono state ricondotte 123 figure 
professionali indicate negli atti normativi con 25 diverse denominazioni: Addetto ai 
servizi generali, Addetto al sostegno, Addetto all'assistenza, Addetto all'assistenza di 
base (AAB) (ADB), Assistente per soggetti portatori di handicap, Assistente alla 
persona, Assistente di base, Assistente domiciliare,  Assistente domiciliare e servizi 
tutelari (ADEST), Assistente geriatrico, Ausiliario/Ausiliario socio-assistenziale, 
Assistente tutelare, Ausiliare di assistenza, Custode sociale, Operatore, Operatore 
d'appoggio, Operatore di comunità, Operatore sociale, Operatore sociale ausiliario, 
Operatore socio-educativo, Operatore socio-assistenziale (OSA), Operatore tecnico per 
l'assistenza (OTA),Operatore di assistenza non infermieristica. 
La scelta è stata quella di associare al profilo tutte quelle figure professionali impiegate 
in attività di assistenza diretta, materiale e relazionale alla persona presso servizi e 
strutture sociali e quelle impegnate in azioni di sostegno e aiuto ai ricoverati in strutture 
sanitarie a supporto del personale medico-infermieristico, che con l’istituzione del profilo 
di Operatore socio-sanitario sembravano essere destinate a un progressivo 
esaurimento. Tale profilo infatti veniva proposto come figura professionale polivalente 
derivante dall’accorpamento dei due profili di settore preesistenti (quello operativo in 
sanità e quello operativo in assistenza) con l’intento di consentire la spendibilità 
professionale nei due comparti, sociale e sanitario. 
L’analisi della produzione normativa delle diverse Regioni (sono complessivamente 9044 
gli atti in cui sono stati rilevati riferimenti al profilo, prevalentemente deliberazioni di 
giunta 53%) ha tuttavia evidenziato l’assunzione di orientamenti differenti da parte dei 
legislatori regionali.  
Alcuni hanno optato per una totale riqualificazione e riconversione dei profili addetti 
all’assistenza di base in OSS. Sembrerebbero rientrare in questo gruppo  ad esempio la 
regione Emilia Romagna, il Piemonte45, la Liguria46, il Friuli Venezia Giulia47, la 
                                                 
44 I documenti in cui sono stati rilevati riferimenti alle figure professionali ricondotte nel profilo di operatore 
di assistenza sono prevalentemente atti che regolamentano l’istituzione di servizi assistenziali e socio-
sanitari residenziali definendone i criteri di funzionamento e/o di accreditamento (43%); nel 45% dei casi 
censiti si tratta invece di testi di natura programmatoria quali leggi regionali di recepimento della legge 
328/2000, delibere di approvazione di Piani sociali regionali, norme per la prevenzione, la riabilitazione e 
l’integrazione sociale dei portatori di handicap; linee strategiche in materia di tutela della salute mentale; 
interventi per l’assistenza di persone non autosufficienti; promozione e sviluppo dell’assistenza 
domiciliare; interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali ecc. 
45 L’art 32, comma 5 della L.R. n. 1/4, legge di riordino del sistema regionale dei servizi alla persona 
dispone esplicitamente che “la figura professionale di assistente domiciliare e dei servizi tutelari è 
considerata ad esaurimento in seguito all'istituzione della figura dell'operatore socio-sanitario" 
46 La DGR 385/2001 ha disposto la non attivazione di nuovi corsi di formazione per ADEST e ADB 
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Calabria48, la Provincia di Trento che con DPG 1643/2000 ha sospeso la realizzazione 
dei corsi di formazione per O.T.A. e O.S.A. e l’Umbria che nella propria proposta di 
riordino delle professioni sociali fa riferimento per ciò che concerne le figure di base al 
solo operatore socio-sanitario. Sembrerebbero seguire questo orientamento anche la 
Puglia che nel RR n. 4/2007 ammette la possibilità di prevedere all’interno delle 
strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie per anziani e disabili le figure 
di OSA e OTA in alternativa all’OSS, solo in via transitoria, nelle more del 
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio 
per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di formazione 
per OSS e le Marche che nella DGR 704/2006 fanno riferimento all’ADEST, OSA, OTA, 
ADB definendole figure residuali, impiegabili nelle RSA e nelle Case di riposo 
eventualmente in aggiunta all’OSS. Ne consegue che tutti gli atti delle suddette regioni 
che fanno riferimento a figure professionali pre-esistenti e riconvertibili in OSS, se 
antecedenti all’anno di emanazione degli atti regionali che recepiscono gli indirizzi 
dell’Accordo Stato regioni, sono da considerarsi implicitamente emendate dalle 
disposizioni di questi ultimi49. 
Altri invece hanno optato per continuare a prevedere, oltre all’OSS, figure professionali 
addette all’assistenza di base con competenze e ambiti di operatività maggiormente 
circoscritti. E’ il caso questo della Campania e della Toscana che nei propri repertori 
continuano a prevedere rispettivamente la figura dell’OSA e dell’ADB operative 
prevalentemente in servizi/strutture dell’area sociale con compiti di assistenza diretta e 
di cura dell'ambiente di vita degli assistiti; della Lombardia dove sembrerebbe 
sopravvivere la figura dell’ASA50 come figura distinta rispetto all’OSS; della Provincia di 
Bolzano dove risulta ancora vigente il DPGP n.72 del 1999con cui venivano definite le 
mansioni e i campi di attività dell’operatore socio-assistenziale e della Basilicata che 
con la DCR n. 171 del 2006 dispone l’attivazione di corsi per operatore socio-
assistenziale finanziati a valere su specifiche misure del FSE.  
Con riferimento ai requisiti di accesso necessari per l’esercizio della professione, gli atti 
analizzati prevedono il possesso di una specifica qualifica di formazione professionale 
conseguita in esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione di appartenenza ai quali si 
accede se in possesso del diploma di 1° ciclo di istruzione.  Fa eccezione la DGR 
2005/2005 della Regione Basilicata che per l’operatore di assistenza previsto nei Centri 
diurni sperimentali per soggetti in condizione di handicap richiede esclusivamente il 
diploma di scuola media dell’obbligo. 
Nei repertori delle regioni Toscana e Campania vengono descritte in maniera puntuale 
le competenze attese per il profilo in uscita dai percorsi di formazione professionale; tra 
le competenze di base è prevista ad esempio la conoscenza della legislazione sociale e 
dell’organizzazione territoriale dei servizi, tra quelle tecnico professionali la capacità di 
analisi dei bisogni, delle situazioni di rischio e delle risorse attivabili, tra quelle 
trasversali rilevano le competenze relazionali e quelle che attengono alla 
comunicazione efficace. 

                                                                                                                                                             
47 La LR 6/2006 definisce a esaurimento il titolo di ADEST 
48 La DGR105/2007 definisce ad esaurimento la qualifica di OSA e stabilisce che per le richieste di nuove 
autorizzazioni al funzionamento di strutture residenziali, nello specifico quelle operative nell’area della 
sofferenza mentale, sono escluse le figure professionali di OSA 
49 Tali atti sono stati comunque inseriti  nel DB in quanto utili ai fini della ricostruzione dell’evoluzione 
storica delle figure professionali cui fanno riferimento. 
50 La DGR 8/4260 del 2007 individua i crediti formativi spendibili in percorsi di qualificazione per ASA 
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Le funzioni del profilo sono definite in maniera generica e solo nel 38% dei documenti 
censiti; tuttavia a prescindere dalle caratteristiche del servizio in cui il profilo opera 
(domiciliare e/o residenziale), e ad eccezione di rari casi in cui è definito quale membro 
dell’équipe territoriale o multiprofessionale, le funzioni descritte sono le stesse: 
provvede all’assistenza materiale e diretta dell’utente svolgendo compiti di sostegno alla 
persona al fine di salvaguardarne l’autonomia personale ed evitare o ridurre i rischi di 
isolamento ed emarginazione. 
Nel 62% dei casi il ruolo dell’OSA viene definito all’interno di strutture residenziali e 
semiresidenziali dove presta assistenza diretta alla persona, compresa l'effettuazione 
della pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite e fornisce 
prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione. Nel 17% la figura presta la propria 
attività lavorativa nell’ambito di servizi domiciliari: attua le prestazioni domestiche nel 
quadro degli obiettivi stabiliti nel piano di intervento; pone particolare attenzione alle 
dinamiche relazionali e lavora nell’ottica del coinvolgimento diretto della persona 
destinataria dell’intervento. Nel 7% dei casi, viene descritta in relazione all’attività di 
recupero delle capacità espressive dell’assistito all’interno di centri di socializzazione 
mentre nel restante 6% dei casi, le competenze sono definite all’interno di servizi di 
welfare d’accesso, come membro dell’equipe territoriale ove svolge la funzione di 
collegamento tra il paziente e la sua famiglia e i diversi servizi operanti sul territorio. 

Pedagogista 
Il profilo di riferimento “Pedagogista”, ricomprende al suo interno la figura professionale 
del Pedagogista rilevata negli atti normativi delle Regioni Campania, Emilia Romagna, 
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Provincia di Bolzano, Puglia e Umbria, 
quella del Pedagogo cui si fa riferimento in un documento legislativo della Regione 
Puglia e quella di Esperto Pedagogista relazionale prevista nel Repertorio dei Profili 
Professionali approvato nella Regione Toscana con DGR 903/2005. 
Il Profilo risulta menzionato complessivamente in 30 atti, prevalentemente in leggi 
regionali (43%) o deliberazioni di Giunta (23%) e in 3 Piani sociali regionali. 
Gli atti esaminati sono equamente suddivisi tra quelli che inseriscono il profilo tra il 
personale impiegato in servizi/strutture che rispondono a bisogni socio-sanitari di 
specifiche categorie di cittadini, in particolare sofferenti mentali, persone con disabilità, 
soggetti con problematiche di dipendenza, anche funzionalmente dipendenti dalle ASL 
(quali i Consultori e i Servizi per la Salute mentale) e quelli che ne prevedono la 
presenza all’interno di servizi di sostegno educativo e integrazione sociale rivolti 
prevalentemente a minori e famiglie in situazione di disagio (servizi educativi territoriali, 
strutture residenziali e semiresidenziali quali case famiglia, gruppi appartamento, centri 
di pronta accoglienza, comunità pedagogico riabilitative) o nei servizi educativi per la 
prima infanzia. 
Gli vengono attribuite funzioni di sostegno educativo specialistico e di consulenza 
pedagogica a supporto dell’acquisizione e consolidamento delle competenze genitoriali 
oltre ad attività di coordinamento, direzione e supervisione di strutture e interventi a 
valenza educativa per minori e prima infanzia51 (ad esempio la DGR 55/68 del 2000 
della Regione Sardegna, istitutiva del Servizio Educativo Territoriale attribuisce al 
Pedagogista il ruolo di Coordinatore del SET e in quanto tale di responsabile della 
programmazione e organizzazione complessiva delle attività educative erogate; 
analogamente fa la DGR 425/2001 della Regione Lazio inserendolo tra i profili che 

                                                 
51 Si veda a questo proposito anche il paragrafo relativo dedicato alle Figure tecniche di coordinamento. 
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possono ricoprire il ruolo di Responsabile di Servizi residenziali per minori o il RR 
13/2004 della Regione Marche che ammette al ruolo di Coordinatore dei servizi per la 
prima infanzia e l’adolescenza anche i laureati in pedagogia con esperienza lavorativa 
pregressa).  
Nell’ambito di alcuni atti il profilo è previsto all’interno di gruppi tecnici multi professionali 
di studio e ricerca su specifici fenomeni sociali e socio-sanitari (la DGR 1891/2002 della 
Regione Marche ne prevede la presenza all’interno del gruppo tecnico regionale di 
ricerca sui problemi legati all’autismo, la LR 15/1989 della Regione Abruzzo lo include 
nello staff dell’Osservatorio permanente regionale  della condizione minorile).  
Per ciò che concerne i percorsi e i requisiti di accesso alla professione, la normativa 
analizzata, nei pochi casi in cui li esplicita, fa riferimento genericamente al possesso di 
un titolo specifico o della laurea in pedagogia. Rispetto a quest’ultima è opportuno 
ricordare che il D.M. 10.06.1998 (G.U. n.168 del 21.07.1998) ne ha dichiarato 
l’equipollenza alla laurea in Scienze dell’Educazione. Per l’ Esperto pedagogista 
relazionale il Repertorio della Regione Toscana prevede il conseguimento di una 
qualifica professionale a seguito della frequenza di un corso di formazione regionale 
post laurea al quale sono ammessi i laureati in Scienze della Formazione, Psicologia, 
Lettere e Filosofia o in corsi di laurea attinenti. 
Gli atti non contengono elementi significativi relativamente alle competenze attese dal 
profilo, mentre per ciò che riguarda la formazione le indicazioni contenute nei testi 
legislativi rimandano a iniziative e opportunità formative di aggiornamento e 
qualificazione rivolte al personale sociale e/o sanitario dei servizi disciplinati considerato 
nel suo complesso.  
In considerazione delle attività e degli ambiti di operatività ad esso associati, ai sensi 
della normativa analizzata il Pedagogista è ascrivibile alle professioni tecnico-
specialistiche nel 66% dei casi e a quelle manageriali per il restante 34%; opera 
prevalentemente in servizi che ricadono nell’area del welfare 
residenziale/semiresidenziale (circa il 37% dei casi analizzati) e in quella del welfare 
d’accesso (circa il 33%).  

Tecnico dell’accoglienza 
Nel profilo Tecnico dell’accoglienza sono state ricondotte le figure professionali 
denominate Operatore informa giovani, Tecnico dell’accoglienza sociale e Tecnico 
esperto per il Segretariato Sociale istituite e regolamentate rispettivamente nella regioni 
Abruzzo, Campania e Toscana. 
In Regione Abruzzo l’Operatore Informagiovani viene formalmente istituito e ottiene 
riconoscimento giuridico nell’ambito della legge finanziaria n.6/2005; nelle Regioni 
Campania e Toscana  la figura del “Tecnico dell’accoglienza sociale” trova invece 
collocazione tra i profili inseriti nei rispettivi repertori regionali52,.  
Mentre l’Operatore Informagiovani viene istituito in riferimento a uno specifico e ben 
definito contesto operativo, -la struttura Informagiovani- , e deve pertanto possedere 
attitudine alla comprensione delle problematiche che investono la condizione giovanile 
e predisposizione alle relazioni, interpersonali e di gruppo, con il pubblico giovanile, il 
Tecnico dell’accoglienza sociale così come il Tecnico esperto per il Segretariato Sociale 
                                                 
52 Il personale operante nelle strutture Informagiovani a cui si fa riferimento nella legge regionale n. 
14/2000 “Promozione ed incentivazione dei servizi informagiovani e istituzione della rete territoriale delle 
strutture”  della Regione Campania è da ritenersi assimilabile al Tecnico dell’accoglienza sociale previsto 
nel Repertorio regionale delle Professioni Sociali. 
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può essere impiegato nell’ambito di una gamma più variegata di contesti operativi: oltre 
agli Sportelli Informagiovani URP, Sportelli informativi di settore, Servizi residenziali e 
semiresidenziali, Servizi di supporto familiare, Servizi socio-educativi per l’infanzia e 
l’adolescenza.  
A differenza dell’Operatore Informagiovani, il Tecnico dell’accoglienza e il Tecnico 
esperto per il Segretariato Sociale viene quindi delineato come operatore di primo 
contatto con l’utenza a tutto tondo, con funzioni di accoglienza, informazione e 
orientamento (anche presso sportelli informativi); “filtro” verso altri operatori/servizi della 
rete territoriale; “osservatorio privilegiato” dei bisogni e delle richieste di aiuto. I due 
repertori regionali ne ricostruiscono le competenze di base (tra cui oltre alla conoscenza 
della politiche, della legislazione e del sistema dei servizi sociali, sono previsti anche 
l’uso della lingua inglese e la padronanza degli strumenti informatici)53, tecniche (quali 
ad esempio la capacità di ascolto e di gestione di colloqui, di accoglienza della 
domanda e analisi del bisogno) 54 e trasversali (quali ad esempio la capacità di 
applicare tecniche di comunicazione efficace e  di problem solving) 55. 
Per ciò che concerne i requisiti di accesso, in tutte le Regioni è previsto il possesso del 
diploma di 2 ciclo di istruzione e la frequenza di appositi corsi di formazione che in 
regione Abruzzo possono essere organizzati a livello comunale o provinciale. 
Il profilo è classificabile fra le professioni tecnico-specialistiche operanti nell’area del 
welfare d’accesso. 

Case manager 
Il riferimento alla figura del case manager (denominato anche Responsabile del caso, 
Referente del caso, Responsabile di programma, Responsabile del Progetto 
individualizzato) negli atti normativi di pressoché tutte le Regioni (ad esclusione di 
Abruzzo, Puglia, Calabria, Piemonte, Molise, Liguria, e Valle d’Aosta) sembrerebbe 

                                                 
53 Sono indicate tra le competenze di base: fondamenti del diritto pubblico e costituzionale, conoscenza 
delle politiche e della legislazione sociali, dell’ordinamento sanitario nazionale, del sistema dei servizi 
sociali, socio – sanitari, e socio – educativi, del contesto sociale, demografico, economico e culturale del 
territorio, elementi di base per una comunicazione in lingua inglese, fondamenti di psicologia e sociologia 
per ciò che riguarda la Regione Campania; capacità di comprendere e utilizzare la lingua inglese (in 
particolare di leggere documenti e testi del settore di riferimento) e di utilizzare strumenti informatici e 
telematici per ciò che riguarda la Regione Toscana. 
54 Sono indicate tra le competenze tecniche la capacità di: Ascoltare; gestire colloqui di analisi della 
domanda e del fabbisogno di servizi; instaurare relazioni di reciproca fiducia; promuovere e garantire le 
scelte più appropriate per la risoluzione di un problema o per il soddisfacimento di un bisogno; fornire 
informazioni corrette, chiare e complete sulla rete dei servizi e sulle relative modalità di accesso; 
orientare; stimolare, motivare e favorire la partecipazione delle persone; rilevare e registrare richieste, 
bisogni, aspettative; valutare le situazioni di bisogno; mappare e classificare i servizi della rete territoriale; 
progettare percorsi di fruizione dei servizi; produrre materiali per la divulgazione delle informazioni; 
smistare e/o segnalare le richieste di aiuto ai servizi e agli enti competenti; raccogliere eventuali reclami 
e/o suggerimenti per il miglioramento dei servizi (per ciò che riguarda la Regione Campania); quella di 
analizzare l'evoluzione dei servizi e del quadro normativo, comprendere il ruolo della famiglia nella 
società italiana e nel contesto europeo, comprendere i fenomeni di devianza sociale, condurre un 
colloquio e la conoscenza della normativa relativa all'ingresso al lavoro delle categorie deboli (per ciò che 
riguarda la Toscana). 
55Sono indicate tra le competenze traversali la capacità di: scambiare informazioni con altri operatori e 
altre strutture; raccogliere, elaborare e interpretare le informazioni; documentare la propria attività; 
comunicare utilizzando strumenti diversi: telefono, computer, lettera, ecc., fronteggiare situazioni 
impreviste; utilizzare materiali informativi di diversa natura: banche dati, archivi, documenti; osservare e 
registrare comportamenti individuali e di gruppo 
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attribuire una sorta di riconoscimento giuridico, anche a livello di normativa regionale, 
all’approccio metodologico - organizzativo del case management ormai ampiamente 
utilizzato e implementato nel sistema dei servizi socio-sanitari.  
Gli atti che vi si riferiscono risultano tutti di recentissima emanazione (il 40% è in vigore 
dal 2007 e solo 1 è precedente al 1999) e si caratterizzano per una certa eterogeneità 
della materia oggetto di disciplina56, a conferma di un’applicazione del case 
management trasversale ai diversi settori di intervento e alle diverse aree di welfare. 
Tutti i documenti normativi analizzati, coerentemente con i principi guida di questo 
modello organizzativo - assistenziale attribuiscono al case manager funzioni di: 
 promozione della presa in carico globale della persona in quanto cura, nell’ambito di 

équipe multiprofessionali, la valutazione multidimensionale del bisogno e la 
definizione del piano personalizzato di intervento 

 responsabile tecnico e istituzionale dei progetti individualizzati di intervento 
 facilitatazione-mediazione in quanto rappresenta la figura di connessione tra le 

diverse figure professionali e tra i servizi che intervengono nel percorso 
assistenziale al fine di garantire interventi unitari ed efficaci, oltre a costituire il punto 
di riferimento prioritario per il soggetto beneficiario del percorso assistenziale e la 
sua famiglia. 

 monitoring in quanto titolare della regia dell’intero processo assistenziale, ne 
monitora gli sviluppi a garanzia della qualità e continuità assistenziale e ne valuta la 
coerenza con gli obiettivi definiti nel piano personalizzato. 

L’esercizio delle funzioni attribuite al case manager nei documenti normativi analizzati, 
presuppone il possesso di competenze specialistiche nell’area gestionale - 
organizzativa. 
Gli atti tuttavia non si pronunciano né sulle competenze attese né sui requisiti formativi 
in ingresso. Intervengono sulla figura descrivendola prevalentemente in termini di ruolo, 
attribuibile a professionalità di provenienza differente, da individuarsi, sulla base delle 
peculiarità del caso e della tipologia di bisogno cui si deve dare risposta, tra le diverse 
figure professionali che partecipano al progetto di intervento. 

Figure tecniche di programmazione e gestione 
Tra le “figure tecniche di programmazione e gestione” sono state ricomprese 134 figure 
rilevate nei documenti analizzati alle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento, 
di direzione e di responsabilità di servizio. Trattandosi di funzioni che non afferiscono a 
un profilo professionale specifico, ma possono essere attribuite a diversi profili; si è 
preferito farne una trattazione distinta per le implicazioni che possono derivarne 
soprattutto sulle competenze e nuove professioni. 
Sono stati rilevati riferimenti a figure tecniche/manageriali di programmazione e 
gestione in 111 atti normativi. Il 36% circa di tali atti sono deliberazioni della giunta 
regionale e il 29% leggi regionali.  

                                                 
56 Si tratta in 2 casi di atti di riordino e/o di riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi alla 
persona; 7 definiscono gli standard per il funzionamento di strutture residenziali, 3 fanno riferimento agli 
interventi domiciliari, le restanti 10 dettano linee di indirizzo in materia di: dipendenze patologiche; 
prevenzione del disagio a favore della popolazione minorile; riabilitazione; valutazione multidimensionale; 
integrazione sociale attraverso percorsi di inserimento lavorativo) 
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Si tratta in prevalenza di atti che individuano e definiscono requisiti e standard di 
funzionamento in particolare per l’erogazione di servizi di carattere residenziale o semi 
residenziale (60%) o che dettano indirizzi per il riordino del sistema dei servizi sociali, 
sanitari e socio-sanitari (38%). 
Gli atti normativi analizzati intervengono principalmente sulle funzioni distintive del 
coordinatore/program manager nei suoi diversi contesti operativi, oltre a contenere 
alcuni riferimenti ai requisiti d’accesso e in qualche caso alla formazione specifica per lo 
svolgimento del ruolo.  
Per ciò che attiene i titoli di qualificazione per l’accesso, nel 26% dei casi in cui gli stessi 
vengono esplicitati, è richiesto in via esclusiva il diploma di laurea prevalentemente in 
discipline educative, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale (anche in ragione 
del fatto che la maggior parte degli atti istituisce o disciplina servizi/strutture rivolte ai 
minori), mentre nel’17% in alternativa alla laurea è ammesso  il possesso del diploma di 
istruzione superiore, associato o meno a esperienza pregressa in attività di 
coordinamento organizzativo e gestionale di servizi e strutture. Il Repertorio dei profili 
professionali e delle qualifiche di formazione professionale della Regione Toscana 
richiede il possesso di una specifica qualifica di formazione professionale acquisibile 
attraverso corsi di formazione ai quali si accede col diploma di 2° ciclo di istruzione 
associato all’iscrizione a un corso di laurea per le figure di “Tecnico esperto in gestione 
di strutture sanitarie assistenziali e assistite” e “Tecnico esperto della progettazione 
sociale”) o col diploma di 2° ciclo di istruzione o in alternativa il possesso della qualifica 
professionale di II livello corrispondente al profilo professionale nel settore di riferimento 
o del diploma di scuola secondaria di primo ciclo associato a esperienza lavorativa 
biennale per le figure di “Tecnico qualificato per la gestione delle risorse umane nel 
Terzo Settore” e “Tecnico qualificato per la programmazione ed organizzazione di 
interventi/servizi socio-educativi”. 
Le competenze sono individuate solo in 6 atti e attengono tanto a competenze 
specialistiche dell’area di intervento in cui si colloca il servizio/la struttura di riferimento 
della figura (competenze educative, conoscenze sulle problematiche della sofferenza 
mentale) quanto a competenze di carattere manageriale/gestionale relative all’area 
della pianificazione, organizzazione, controllo, gestione. 
Le funzioni sono descritte nel 62 % dei casi e attengono sia ad attività di 
programmazione, e gestione strategica con riferimento al sistema complessivo delle 
attività e dei servizi socio-sanitari (a livello di distretto sanitario ad esempio), sia di 
indirizzo, supervisione, coordinamento e organizzazione complessiva di strutture e 
servizi specifici e monitoraggio degli stessi a garanzia della qualità delle prestazioni 
offerte e dell’integrazione e raccordo con la rete dei servizi territoriali.  
Nel 17% degli atti si fa riferimento alla formazione, ma limitatamente a dichiarazioni/ 
indicazioni generali, riferite al complesso del personale e non alla formazione della 
figura specifica,.a cui o lo stesso soggetto emanatore dell’atto o le strutture destinatarie 
sono chiamate ad uniformarsi: “La Regione promuove la formazione di base, continua e 
permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei 
percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità” oppure “L'organizzazione del lavoro deve 
prevedere programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del 
responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti 
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2. LE PROFESSIONI SOCIALI NELLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA 

2.1 Analisi di alcuni  CCNL applicati alle professioni sociali   
La ricerca è stata condotta, a campione, su 14 contratti collettivi che rappresentano 
significativamente sia la varietà di organizzazioni pubbliche e private che erogano 
servizi socio-assistenziali, sia i diversi settori di attività nei quali possono essere 
impegnati lavoratori che possono rientrare nella categoria generale degli operatori 
sociali. 
Dei 14 contratti collettivi analizzati, 10 disciplinano il rapporto di lavoro dipendente 
presso  strutture che operano nell’ambito più ampio dei servizi sociali, sanitari, socio-
sanitari, socio-assistenziali, socio-educativi e formativi; a essi si aggiungono ulteriori 
contratti collettivi; 1 per ciascuno dei seguenti ambiti più ristretti di attività: servizi 
educativi e di assistenza e beneficenza dipendenti dall’autorità ecclesiastica; servizi 
socio-assistenziali e culturali, sport, turismo e tempo libero; servizi di assistenza 
domiciliare. Per l’indicazione  in dettaglio dei contratti analizzati, si rinvia alla tabella che 
segue: 
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TAB 1.8  - CONTRATTI ANALIZZATI 

Ambiti di attività Contratti collettivi 

Servizi sociali, sanitari, 
socio-sanitari, socio-
assistenziali, socio-
educativi e formativi 

- Personale dipendente delle strutture associate all’Associazione Nazionale 
di famiglie di disabili intellettivi e relazionali (CCNL ANFFAS); 

- Personale dipendente delle Associazioni denominate o aderenti 
all’Associazione italiana assistenza spastici (CCNL AIAS); 

- Personale dipendente dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze 
(ANPAS) e delle organizzazioni operanti nell’ambito socio-sanitario, 
assistenziale, educativo (CCNL ANPAS); 

- Personale dipendente di Associazioni ed iniziative organizzate, operanti 
nel campo socio – sanitario – assistenziale -educativo nonché di tutte le 
altre istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’Associazione 
nazionale strutture terza età, ivi comprese le ex IPAB depubblicizzate 
(CCNL ANASTE); 

- Personale dipendente degli enti, delle opere, degli istituti costituiti 
nell’ambito dell’ordinamento valdese (CCNL enti, opere e istituti valdesi); 

- Personale dipendente delle Misericordie d’Italia e delle strutture loro 
collegate e delle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano 
l’adesione (CCNL Misericordie); 

- Personale dipendente delle cooperative sociali e di quelle operanti nel 
settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 
(CCNL Coop. Servizi socio-sanitari e educativi); 

- Personale non medico dipendente di Case di cura, IRCCS, Presidi, 
Ospedali classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere 
prevalentemente sanitario, associati all’Associazione italiana spedalità 
privata, all’Associazione religiosa istituti socio-sanitari e alla Fondazione 
Don Carlo Gnocchi (CCNL AIOP, ARIS, Don Gnocchi); 

- Personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (CCNL SSN); 

- Personale dipendente delle Associazioni e iniziative organizzate, operanti 
nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, di tutte le altre 
Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’Unione Nazionale 
Istituzioni e Iniziative di assistenza sociale (CCNL UNEBA). 

Servizi educativi e di 
assistenza e 
beneficenza dipendenti 
dall’autorità 
ecclesiastica 

- Personale dipendente degli Istituti operanti nel campo del sociale, per 
attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o 
religione dipendenti dall’autorità ecclesiastica (CCNL AGIDAE – 
Associazione gestori Istituti dipendenti dalla autorità ecclesiastica). 

Servizi socio 
assistenziali e culturali 

- Personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (CCNL 
Regioni – EELL). 

Cultura, Sport, Turismo 
e Tempo libero 

- Personale dipendente delle Aziende dei servizi pubblici della cultura, del 
turismo, dello sport e del tempo libero (CCNL Aziende servizi pubblici, 
cultura, turismo, sport e tempo libero). 

Servizi di assistenza 
domiciliare 

- Prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita 
familiare e delle convivenze familiarmente strutturate (CCNL Lavoro 
domestico). 

 

La prima considerazione, che è analoga alla parte di ricerca che ha analizzato la 
produzione normativa sulle professioni sociali, è la frammentarietà delle figure 
professionali oggetto della disciplina contrattuale. In altri termini, emerge un quadro 
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molto articolato e diversificato delle figure professionali, in parte derivante 
apparentemente da mere differenze terminologiche, nel senso che dietro a talune figure 
denominate in maniera differente da ciascun contratto collettivo, si cela la medesima 
attività lavorativa. 
Prova di ciò si ricava dalla dimensione quantitativa delle figure professionali citate nei 
contratti collettivi, descritte nell’allegata tabella riepilogativa57. Si consideri che, nei 14 
contratti esaminati, emergono ben 84 figure professionali, delle quali 55 (pari al 65% del 
totale) sono citate una sola volta e 15 (pari al 17%) sono citate 2 volte. Ciò significa che 
solo 14 figure professionali (pari al residuo 18%) sono citate nei contratti più di 2 volte.  
Nella tabella 1.9 è illustrata nel dettaglio la ricorrenza della citazione delle figure 
professionali nei contratti collettivi esaminati. 
TAB 1.9  - RICORRENZA DELLE  CITAZIONI DELLE FIGURE PROFESSIONALI NEI CCNL 

Figure professionali Numero di citazioni 

55 Figure professionali 1 

15 Figure professionali 2 

5 Figure professionali 3 

4 Figure professionali 

- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato 

- Ausiliario socio-sanitario specializzato 

- Operatore socio-sanitario 

- Pedagogista 

4 

2 Figure professionali 

- Animatore senza titolo 

- Sociologo 

5 

1 Figura professionale 

- Operatore tecnico addetto all’assistenza 
6 

2 Figure professionali 

- Assistente sociale 

- Educatore professionale 

10 

 

La varietà delle figure professionali previste sembra essere dovuta, più che alla varietà 
delle prestazioni lavorative cui la terminologia contrattuale cerca di adeguarsi, al fatto 
che i contratti definiscono in maniera differente attività lavorative analoghe. Di ciò ne è 
riprova il fatto che un tentativo superficiale di aggregazione delle figure professionali, 
basato sulle similitudini semantiche dei termini utilizzati nei 14 contratti collettivi 
analizzati, le riduce di circa la metà, a 40 rispetto alle originarie 84. La tabella 1.10 
descrive le figure professionali risultanti dalla aggregazione. 

                                                 
57 Si veda la tabella 2.1.riportata in allegato  
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TAB 1.10  - FIGURE PROFESSIONALI RISULTANTI DALL’AGGREGAZIONE  

1. Accompagnatore 

2. Addetto ad attività polivalenti 

3. Addetto all’assistenza di base 

4. Addetto all’assistenza per anziani 

5. Addetto all’infanzia 

6. Animatore 

7. Assistente 

8. Assistente domiciliare 

9. Assistente ed accompagnatore per disabili 

10.  Assistente sociale 

11.  Assistente socio-culturale 

12.  Assistente sociologo 

13.  Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno  

14.  Assistente socio-sanitario con funzioni educative 

15.  Ausiliario di assistenza 

16.  Ausiliario socio-sanitario 

17.  Coadiutore sociologo 

18.  Collaboratore generico polifunzionale 

19.  Collaboratore professionale 

20.  Educatore 

21.  Esperto di attività socio-culturali 

22.  Istitutore 

23.  Istruttore di attività sportive 

24.  Istruttore 

25.  Operatore dell’inserimento lavorativo 

26.  Operatore di assistenza 

27.  Operatore domiciliare 

28.  Operatore polivalente 

29.  Operatore professionale assistente sociale 

30.  Operatore ai servizi socio-sanitari 

31.  Operatore socio-assistenziale 

32.  Operatore tecnico dell’assistenza 

33.  Pedagogista 

34.  Promotore culturale 

35.  Psicopedagogista 

36.  Responsabile area tecnico-sociale 

37.  Ricercatore dei servizi informativi e di orientamento 

38.  Sociologo 

39.  Specialista in attività socio-assistenziali 

40.  Tecnico dell’educazione e riabilitazione psico-sociale 
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La precisazione che si tratta di una prima ipotesi di aggregazione è doverosa, dal 
momento che, da una lettura dell’elenco delle figure professionali, emerge la possibilità 
di ulteriori aggregazioni, sulla base di una disamina più approfondita del contenuto delle 
prestazioni lavorative. Peraltro, a risultati opposti si potrebbe giungere ove si consideri 
che l’elencazione, contenuta nella tabella di riepilogo generale allegata, potrebbe non 
essere esaustiva, sulla base della circostanza che le figure professionali sono indicate 
nei contratti collettivi a titolo esemplificativo. In altre parole, potrebbero esservi figure 
professionali operanti in ambito socio-assistenziale in senso lato, sebbene non 
esplicitamente indicate nei contratti collettivi, rilevabili solo da una ricognizione 
dell’organizzazione di fatto delle strutture aziendali o degli enti operanti nel settore. 
Per rendere l’analisi più significativa, in un’ottica di comparazione tra le norme dei 
diversi contratti, anche al fine di valutare la concreta praticabilità di mobilità e di percorsi 
di carriera, all’interno del mercato delle professioni sociali, non necessariamente svolti 
presso la stessa organizzazione datore di lavoro, abbiamo avviato l’approfondimento a 
partire dalle figure professionali previste in almeno 4 dei contratti collettivi campione.  In 
particolare, sono state approfondite le figure professionali di: Assistente domiciliare e 
dei servizi tutelari non formato, Ausiliario socio-sanitario specializzato, Operatore socio-
sanitario, Pedagogista (previsti in 4 dei 14 contratti collettivi esaminati), Animatore 
senza titolo e Sociologo (previste in 5 contratti), Operatore tecnico addetto 
all’assistenza (prevista in 6 contratti), Assistente sociale ed educatore professionale 
(previste in 10 contratti)58. 
L’analisi sulle citate figure professionali è stata condotta con riferimento ai seguenti 
elementi: inquadramento, mansioni, requisiti di accesso/competenze professionali, 
progressione economica, retribuzione base. Gli esiti delle analisi sono stati riportati in 
una serie di tabelle allegate alla presente introduzione.  
Prima della loro lettura, appare utile tenere conto di alcune considerazioni preliminari. 
La scelta dei 5 items indicati è stata effettuata per offrire un’analisi il più possibile 
completa e significativa, non essendo nessuno degli items da solo in grado di fornire 
indicazioni in assoluto esaustive. Per quanto riguarda l’inquadramento, emerge una non 
immediata comparabilità degli inquadramenti dei diversi contratti, che deriva in parte 
dalla diversa denominazione utilizzata; si va, infatti, dalle aree alle categorie o ai livelli. 
Peraltro, occorre tener conto anche della diversa articolazione dei livelli o categorie di 
inquadramento: si va dai sistemi di inquadramento che classificano il personale in 4 
categorie (è la soluzione di taluni contratti collettivi relativi ai comparti del pubblico 
impiego) a quelli che “spalmano” le figure professionali in 6 o 7 categorie di 
inquadramento. Ecco perché si è ritenuto opportuno inserire, tra gli items di confronto, 
la retribuzione base, elemento che traduce in termini economici gli effetti 
dell’inquadramento. La significatività del confronto, su questo ultimo dato, va valutata 
tenendo presente che la retribuzione base è uno, non l’unico, degli elementi che 
caratterizzano la dimensione economica dell’inquadramento e che le differenze tra le 
retribuzioni base possono inoltre essere dovute ai differenti periodi\ di vigenza 
contrattuale dei contratti collettivi analizzati. Sempre a proposito dell’elemento 
retributivo, si sottolinea che emerge una maggiore differenziazione retributiva, tra i 
diversi contratti collettivi, con riferimento alle figure professionali con inquadramento più 
elevato, tra quelle analizzate. 

                                                 
58 Le tabelle n. da 2.2 a 2.10 riportate in allegato contengono una sintesi dei risultati dell’approfonidmento  
relativo alle su citate figure. 
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Per quanto riguarda le mansioni, l’analisi offre informazioni interessanti per definire il 
contenuto di ciascun profilo professionale anche se le differenze non sono 
particolarmente significative tra i contratti collettivi. Occorre, peraltro, tener conto del 
fatto che il mansionario è generalmente riferito alla categoria o al livello di 
inquadramento nel suo complesso e non ai singoli profili professionali, che i contratti 
collettivi esaminati, come già evidenziato in precedenza, citano a titolo meramente 
esemplificativo. 
Differenze più nette emergono dal confronto relativo all’item requisiti di 
accesso/competenze professionali. In questo caso, vi sono contratti che indicano 
esplicitamente il titolo di studio per il riconoscimento di una specifica figura 
professionale, talvolta rinviando alla relativa normativa di fonte ministeriale; in altri casi, i 
contratti si limitano ad indicare le competenze professionali necessarie per l’esercizio di 
una determinata attività, facendo riferimento prevalentemente alla categoria o al livello 
di inquadramento nel suo complesso. 
Per quanto riguarda, infine, le modalità di progressione economica, va segnalato che 
non mancano casi di contratti collettivi che prevedono tuttora automatismi, 
prevalentemente con riferimento alle figure professionali con inquadramento più basso. 
La tendenza quasi generale è verso la progressiva eliminazione degli automatismi, 
attraverso l’introduzione di procedure di valutazione tendenti a premiare l’accresciuta 
professionalità dei dipendenti; la determinazione in concreto delle procedure è 
demandata generalmente alla contrattazione collettiva integrativa aziendale, talvolta 
sulla base di criteri fissati dalla contrattazione collettiva nazionale. 



 58

 

3. IL SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL LAVORO E DELLE 
PROFESSIONI SOCIALI IN INGHILTERRA, SPAGNA E GERMANIA 

3.1 Il sistema di regolazione in Germania 

3.1.1 Il quadro di regolazione in materia di servizi sociali 
Il sistema tedesco presenta alcune peculiarità connesse alla definizione più generale 
delle istituzioni pubbliche e all’evoluzione storica delle politiche sociali. 
I principi chiave sono brevemente sottolineati nella costituzione federale (Grundgesetz) 
che all’art. 20 afferma che la <<Repubblica Federale di Germania è uno stato federale 
democratico e sociale>>. L’art. 6 individua come un compito delle istituzioni la 
protezione della famiglia, della maternità e dell’infanzia. L’art. 74 afferma come il 
sistema pubblico di welfare (Öffentliche fürsorge) rappresenti una materia concorrente 
(Mathias J., 2003).59 
La normativa specifica delle politiche sociali comprende il Codice Sociale Federale 
(Sozialgesetzbuch, SGB) e la Legge sul Welfare per la Gioventù 
(Jugendwohlfahrtsgesetz). Le norme federali sono integrate a livello dei diversi Länder 
da provvedimenti specifici che attengono prevalentemente alle tipologie di prestazioni 
da erogare e al loro meccanismo di finanziamento.  
Il Sozialgesetzbuch raccoglie una vasta normativa relativa a diversi settori del welfare, 
definendo un quadro di regolamentazione sia delle prestazioni, sia del livello da 
riconoscere sulla base di una valutazione delle condizioni personali o sociali degli 
utenti. 
Il Sozialgesetzbuch si articola in diversi libri: I° SGB del 1975 (Normativa generale), III° 
SGB del 1997 (Promozione dell’occupazione), IV° SGB del 1976 (Regolamentazione 
unitaria), V° SGB del 1988 (Malattia), VI° SGB del 2002 (Pensioni), VII° SGB del 1996 
(Infortuni sul lavoro), VIII° SGB del 1998 (Politiche per l’infanzia e la gioventù), IX° SGB 
del 2001 (Disabilità), X SGB del 2001 (Procedure amministrative), XI° SGB del 1994 
(Assistenza per la terza età), XII° SGB del 2005 (Assistenza sociale). 
Il principio di Sussidiarietà costituisce il fondamento del sistema di welfare tedesco. 
Questa centralità si esplica principalmente attraverso: 
 la considerazione della famiglia come primo attore di care sia con l’organizzazione 

informale delle cure al proprio interno, sia interagendo con i soggetti erogatori di 
servizi per l’acquisto di prestazioni;  

                                                 
59Sul piano legislativo il riparto di competenze tra Bund e Länder prevede competenze esclusive, 
concorrenti, di inquadramento e residuali. La Legge federale viene emanata allorché lo rendano 
opportuno esigenze di uniformità dell’ordinamento giuridico. Nei casi di legislazione quadro 
(Rahmenvorschrhriften), disciplinata dall’art. 75, il Bund emana disposizioni di inquadramento cui i Länder 
hanno l’obbligo uniformarsi. 
I Länder <<hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la presente Legge fondamentale non riservi al 
Bund competenze legislative>> (art. 70, comma 1°). Nelle materie rientranti nella competenza esclusiva 
del Bund (ausschlissliche Gesetzgebung), elencate dall’art. 73, i Länder non possono legiferare, se non 
con l’autorizzazione di una legge federale. Nei casi di legislazione concorrente (Konkurrierende 
Gesetzgebung), la potestà legislativa dei Länder è subordinata al mancato intervento del Bund o per 
quegli aspetti non regolati dalla legge federale.  
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 la previsione di assicurazioni obbligatorie per la parte più consistente dei servizi di 
welfare (servizi sanitari, sicurezza sociale e servizi socio-sanitari per la non 
autosufficienza);  

 la complementarietà dell’intervento pubblico che si esplica solo in assenza di risorse 
personali e familiari; 

 la prevalenza di trasferimenti monetari rispetto all’erogazione di prestazioni reali;  
 la centralità del Terzo settore quale soggetto erogatore di servizi sociali sia 

all’interno di rapporti convenzionati con le autorità pubbliche, sia contrattuali con le 
assicurazioni (Munday, 2001). 

In Germania le competenze istituzionali in materia di servizi sociali si distribuiscono su 
tre livelli.  
Al livello federale (Bund) afferiscono le competenze relative alla regolamentazione, alla 
pianificazione e al finanziamento delle politiche.  
Ai Länder spetta principalmente la programmazione regionale e la gestione di alcuni 
servizi come quelli rivolti alla popolazione carceraria.  
Le amministrazioni locali (Gemeinden) sono responsabili, ai sensi del I° SGB, 
dell’organizzazione di un’adeguata rete sul territorio.60  
La promulgazione della normativa del Sozialgesetzbuch ha avuto un impatto fortemente 
positivo, contribuendo ad aumentare il livello di fornitura di servizi, soprattutto attraverso 
la stabilizzazione del loro finanziamento.61 
Le autorità pubbliche garantiscono l’erogazione dei servizi, principalmente attraverso il 
ricorso al Terzo settore (Freie Wohlfahrtspflege) o a soggetti for profit.  
La normativa sancisce, infatti, il dovere giuridico, da parte delle autorità pubbliche, di 
sostenere il Terzo settore ed il divieto di erogare servizi (Funktionssperre), se essi 
possono o potrebbero essere gestiti da quest’ultimo. Questa preferenza è stata 
riaffermata con la riforma dei servizi per la non autosufficienza del 1994 
(Pflegeversicherungsgesetz). 
Le organizzazioni del Terzo settore hanno principalmente una matrice religiosa o 
ideologica e nella maggior parte sono consociate in sei grandi federazioni: 
 Arbeiterwohlfahrt (AWO) associazione per il welfare dei lavoratori); 
 Deutsches Rotes Kreuz (DRK/BRK) Croce Rossa Tedesca/Bavarese; 
 Paritätischer Wohlfahrtsverband (DER PARITÄTISCHE) associazione di welfare per 

la parità sociale; 
 Deutscher Caritasverband (DCV), ente della chiesa cattolica;  
 Diakonisches Werk (DW der EKD), ente delle chiese evangeliche-lutherane; 
 Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), ente per il welfare degli 

ebrei tedeschi. 

                                                 
60 Il ruolo delle municipalità varia nei diversi Länder. In alcuni Länder è previsto infatti che le municipalità 
al di sotto di un determinato numero di abitanti deleghino le competenze in materia di servizi sociali ai 
distretti. 
61 E’ il caso dei servizi per la prima infanzia che hanno avuto un notevole sostegno dalla legge federale 
varata con l’obiettivo di coprire la domanda di posti in asilo per i minori tra 3 e 6 anni. 
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Negli anni ‘90 il Terzo settore gestiva il 47% dei servizi rivolti ai giovani, il 70% dei 
servizi per le famiglie, il 62% dei servizi rivolti agli anziani e disabili, il 40% degli 
ospedali, raggiungendo circa 3 milioni di utenti ed impegnando circa 1.000.000 di 
operatori, due terzi dei quali a tempo pieno. A questi bisogna sommare circa 3 milioni di 
volontari che lavorano a titolo gratuito in varie iniziative. 
Questa situazione si è tuttavia in parte modificata negli anni ’90 in ragione, da un lato, 
della riunificazione dei Länder dell’Est dove era difficile per le organizzazioni del Terzo 
settore, in particolare quelle di ispirazione religiose, mettere radici; dall’altro per il varo 
di programmi pubblici volti ad aumentare in breve tempo il livello di offerta dei servizi, 
impegno che il Terzo settore non era in grado di sostenere. 
In Germania la sussidiarietà si è, quindi, configurata come un sistema integrato nel 
quale le istituzioni pubbliche hanno favorito l’estendersi di una rete di interventi di base, 
mediante accordi con le principali istituzioni religiose e laiche. In questo quadro il terzo 
settore viene coinvolto anche nella fase di programmazione del sistema attraverso la 
previsione di tavoli di concertazione a livello nazionale e locale. 
Ne sono un esempio le “conferenze” locali attivate ai sensi del XI° SGB volte a mettere 
in rete tutti gli attori impegnati nel settore: autorità locali, servizi pubblici e privati, 
compagnie di assicurazione, associazioni di rappresentanza degli utenti.  
Il sistema dei rapporti tra Terzo settore e autorità pubbliche si basa essenzialmente sul 
ricorso a tre diversi meccanismi: sussidi, rimborsi e contratti di servizio.  
I sussidi sono stati a lungo lo strumento maggiormente utilizzato da parte delle autorità 
pubbliche per finanziare quelle organizzazioni del Terzo settore erogatrici di servizi 
sociali. In genere i sussidi possono prendere la forma di un investimento iniziale per la 
costruzione di una struttura o il sovvenzionamento di un servizio nel quadro di un 
programma pubblico e prevedono meccanismi che leghino l’attribuzione del 
finanziamento con la fornitura di un determinato livello di servizio. 
I rimborsi sono, invece, legati al tipo ed al livello di prestazioni erogate. Possono essere 
coperti dalle tariffe pagate dagli utenti, ma più comunemente dalle assicurazioni sociali 
e dalle autorità pubbliche sulla base di rapporti contrattuali.  
In passato entrambi gli strumenti prevedevano la copertura ex post dei costi sostenuti 
dal soggetto erogatore del servizio previo contrattazione con l’autorità pubblica. Dalla 
metà degli anni ’90 questo meccanismo è stato abbandonato perché consentiva ampi 
margini di manipolazione e non offriva incentivi in termini di efficienza. Al suo posto è 
stato definito un sistema formale di tariffe, soggetto ad una periodica revisione. Questo 
sistema è applicato a tutti quei servizi con un pieno riconoscimento normativo, come nel 
caso dei servizi per gli anziani o disabili e di quelli per la prima infanzia.62  
Per quanto riguarda, invece, quei servizi che presentano una dimensione innovativa 
collegata alla tipologia d’utenza o alla sperimentazione di nuove metodologie di lavoro, 
si applicano contratti che definiscono un budget globale nell’ambito di un modello di 
progettuale (Evers – Strunck, 2003).   
Ad ogni modo il cambiamento più radicale in quest’ambito è stato introdotto con la 
riforma dei servizi per la non autosufficienza (Pflegeversicherung) formalizzata con il 
IX°Sozialgesetzbuch del 1996.  

                                                 
62Bundessozialhilfegesetz sezioni 93 e 94, Kinder und Jugendhilfegesetz sezione 77, XI° 
Sozialgesetzbuch, sezione 82. 
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La riforma ha contribuito alla creazione di un quasi-mercato, promuovendo anche un 
offerta di servizi for profit, con l’introduzione di meccanismi di finanziamenti 
maggiormente caratterizzati dalla “cultura del contratto” (Evers – Strunck, 2003).  
Gli elementi principali della riforma risiedono nell’introduzione di un regime di 
assicurazione obbligatoria per la non autosufficienza e nell’accreditamento di soggetti 
erogatori di servizi di tipo residenziale o domiciliare senza alcuna distinzione del loro 
status pubblico, privato o non profit. L’accreditamento autorizza a ricevere rimborsi 
assicurativi per la fornitura di prestazioni di assistenza.  
La riforma trasferisce direttamente la responsabilità dalle autorità locali agli enti 
assicurativi. Allo scopo di salvaguardare la parità di condizione tra i diversi fornitori le 
autorità pubbliche non possono, infatti, più sovvenzionare particolari fornitori del Terzo 
settore e non hanno strumenti per incidere sull’offerta dei servizi. Ad ogni modo alle 
autorità locali spetta un potere di supervisione per quanto riguarda la qualità e il costo 
dei servizi. Questo compito è svolto da uffici specifici (Heimaufsichtsbehörde), le cui 
responsabilità e poteri non sono, tuttavia, regolati in maniera omogenea in tutto il paese 
(Och, 2007). 
Sono, invece, gli enti assicurativi che gestiscono la funzione di acquisto per conto degli 
utenti, oltre a stipulare, a livello di Länder, accordi con i soggetti erogatori, come le 
principali associazioni di rappresentanza del Terzo settore, con i quali vengono regolati 
il tipo e il livello di remunerazione, oltre a tutte le condizioni accessorie per l’ottenimento 
dei rimborsi come gli standard professionali dei servizi.  
Nell’ambito di questo sistema contrattuale di rimborso le prestazioni assistenziali 
vengono suddivise in singole mansioni e successivamente riorganizzate in moduli, con 
tariffe fissate in anticipo sia a livello di modulo che di singola prestazione. Le tariffe sono 
inoltre destinate a rimanere invariate per la durata del contratto (Evers – Struck, 2003; 
Forder, 2001).  

3.1.2 La riforma dei servizi per la non autosufficienza 
Dal 1° febbraio 1995 il rischio di non autosufficienza viene tutelato attraverso uno 
schema assicurativo (soziale Pflegeversicherung), formalizzato con l’adozione del IX° 
Sozialgesetzbuch.  
La motivazione alla base dell’adozione di questa soluzione risiedeva principalmente nel 
crescente peso sui bilanci pubblici: i servizi per la non autosufficienza costituivano circa 
i due terzi del bilancio riservato ai servizi sociali e l’80% delle persone non 
autosufficienti risultava a carico dell’assistenza pubblica. 
La normativa ha stabilito che la non autosufficienza costituisce un rischio sottoposto ad 
assicurazione, rendendo obbligatoria la stipula di assicurazioni.  
Il sistema è gestito dagli stessi enti assicurativi previsti per l’assistenza malattia. Tutti 
coloro che sono obbligatoriamente iscritti a una cassa malattia sono tenuti ad estendere 
la loro assicurazione anche al rischio assistenziale. Possono iscriversi alle casse 
assistenziali (la stessa o diversa) oppure presso un’assicurazione privata.63  
Gli schemi assicurativi prevedevano nel 2002 una contribuzione annuale pari al 1,7% 
del reddito fino a 18.000 euro annui, la metà dei contributi è a carico dei datori di lavoro, 
dei fondi pensione o del Ministero Federale del lavoro. I benefit consistono in 
                                                 
63Tutti i cittadini tedeschi sono iscritti a un’assicurazione per l’assistenza ai non autosufficienti: l’89,8% 
della popolazione attraverso una cassa assistenza (2/3 come lavoratori; 1/3 come familiari), il 10,2% ha 
sottoscritto polizza privata. 
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prestazioni residenziali o domiciliari, in quest’ultimo caso è possibile scegliere tra un 
contributo in denaro con il quale acquistare direttamente servizi sul mercato (sono 
previsti incentivi affinché la prestazione venga fornita dai familiari), prestazioni di cura 
da parte di servizi professionali convenzionati oppure  un mix tra contributo in denaro e 
prestazioni di assistenza (Cipolla – Guarino – Maturo, 2006).64 
La normativa stabilisce una definizione legale di dipendenza correlata a un bisogno di 
assistenza che riguarda quelle <<persone che necessitano di un livello moderato o 
rilevante di assistenza con abituali e ricorrenti attività quotidiane nell’arco di un lungo 
periodo di tempo (nella previsione 6 mesi), come risultato di uno stato di malattia o 
disabilità fisico, mentale possono essere definite come nella necessità di essere 
assistite>>. 
Il bisogno non è correlato al’età ed è valutato da strutture mediche legate agli enti 
assicurativi (Medizinischer Dienst der Krankenkassen). Sulla base della valutazione le 
persone sono inserite in una delle tre categorie previste che implicano livelli differenti di 
assistenza: (I) persone con considerevoli bisogni di assistenza (erheblich 
pflegebedürftige Personen), (II) persone con rilevanti bisogni di assistenza 
(schwerpflegebedürftige Personen), (III) persone con intensi bisogni di assistenza 
(schwerstpflegebedürftige Personen). 
All’interno degli schemi assicurativi l’assistenza copre, oltre ad interventi di natura 
socio-sanitaria, anche quegli interventi a sostegno della vita quotidiana (cura del corpo, 
somministrazione di pasti, aiuto nella tenuta della casa). 
Il sistema è orientato a mantenere e rafforzare l’assistenza all’interno dei confini della 
famiglia e a questo scopo sono previsti incentivi per i familiari dal punto di vista dei 
congedi, delle misure fiscali e pensionistiche.  
Tuttavia i sussidi messi a disposizione dagli enti assicurativi non arrivano a coprire il 
costo totale delle prestazioni assistenziali. E’ possibile chiedere prestazioni ulteriori ma 
la richiesta viene sottoposta ad una valutazione dei mezzi (means-tested). Nella 
maggioranza dei casi, la copertura avviene attarverso una compartecipazione da parte 
dell’utente o con la stipula di strumenti assicurativi integrativi soggetti a deduzione 
fiscale (Schulte,2002).  

3.1.3 Il quadro di regolazione del sistema educativo e della formazione 
professionale 
In Germania la suddivisione delle responsabilità in materia di educazione e formazione 
è soggetta alla struttura federale dello Stato. La responsabilità per la promozione e la 
gestione del sistema dell’istruzione e della formazione professionale risiede a livello 
federale, di Land e locale (camere di commercio, parti sociali etc.). La cooperazione di 
questi attori contribuisce all’integrazione di tutti gli interessi coinvolti. La legislazione dei 
singoli Länder costituisce comunque la base giuridica per l’organizzazione 
dell’istruzione scolastica, incluse le scuole professionali.  
Il sistema di registrazione, classificazione e descrizione delle figure professionali nel 
mercato del lavoro e il sistema di definizione dei percorsi formativi sono connessi e 
integrati. All’emergere di nuove figure professionali, di nuove competenze e abilità, si 
attiva, in tempi relativamente brevi, il lavoro di studio e definizione di nuovi profili sia 
professionali sia formativi, soprattutto per le figure di livello medio-basso.  
                                                 
64 E’ stato stimato che circa il 71% delle persone assistite ha optato per contributi monetari, organizzando 
personalmente della propria assistenza. Solo il 12% sceglie di ricevere servizi professionali, il 15 % 
combina benefici monetari e servizi (Infratest Sozialforschung, 2003). 
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Per le figure professionali medio-alte che si formano nell’educazione terziaria 
(Fachschule), nell’università (Fachoberschule) e nell’università di scienze applicate 
(Fachhochschule), l‘integrazione con i profili formativi non è invece garantita a livello 
federale.  
In questi casi la natura e i contenuti professionali/formativi delle singole figure 
riconosciute dalle leggi a livelli di Länder e uniformate a livello di KMK dipendono da un 
lavoro condotto in stretta collaborazione tra le agenzie formative, le università, le 
imprese e gli ordini professionali. 
I livelli di autonomia dei Länder sono molto elevati, tuttavia, vengono definiti standard 
minimi a cura della Conferenza dei Ministri della Formazione dei Länder (Ständige 
Konferenz der Kultusminister - KMK).65  
Le decisioni della Conferenza sono raccomandazioni e diventano legalmente valide 
solo nel momento in cui ottengono l’assenso dei parlamenti dei singoli Länder.  
I Länder dispongono di appositi comitati per la formazione professionale, nei quali sono 
rappresentati in parti uguali lavori, datori di lavoro ed autorità pubbliche dei Länder. 
La Conferenza definisce degli accordi quadro (Rahmenvereinbarung) sul sistema 
scolastico in generale e su ogni tipo di scuola e istituto professionale. Questi accordi 
prevedono una regolamentazione di diversi aspetti (anni di formazione scolastica, 
impostazione generale della formazione e criteri di ammissione). Questi accordi, 
tuttavia, lasciano molto spazio alla definizione di regole a livello dei diversi Länder. Allo 
stesso tempo gli accordi della KMK garantiscono il riconoscimento reciproco dei titoli 
professionali. 
La costituzione federale dichiara che la formazione professionale extrascolastica è una 
responsabilità pubblica. I datori di lavoro del settore privato e le amministrazioni 
pubbliche sono responsabili della gestione di questa tipologia di formazione. Alla 
definizione e alla programmazione di nuovi settori professionali collaborano 
contemporaneamente, tutti i diversi attori interessati: datori di lavoro, sindacati, Länder 
e Stato federale. 
All’emanazione della normativa in materia collaborano sia la Federazione tramite il 
parlamento federale (Bundestag) sia i 16 Länder attraverso il Consiglio federale 
(Bundesrat).66 
La legge federale sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz - BBiG), 
tuttavia, riguarda solo le professioni del sistema duale. 
Le università tedesche sono enti pubblici finanziati dai singoli Länder. Secondo la 
costituzione hanno autonomia di ricerca e insegnamento nei limiti fissati dalle leggi. 
Fanno eccezione solo le università militari, le università della pubblica amministrazione 
federale e le università ecclesiastiche. 
I principi fondamentali per lo studio e la ricerca vengono regolati dalla Legge quadro 
federale per il terziario universitario (Hochschulrahmengesetz HRG) che definisce il 
quadro programmatico per le leggi dei singoli Länder. Nuovi corsi di laurea devono 

                                                 
65 Per rendere omogenea la politica formativa tedesca, è stato costituito il KMK che costituisce, pertanto, 
il risultato di un accordo tra i Länder a livello sovra-regionale.  
 
66 Il Bundesrat é la seconda camera del sistema parlamentare e organo costituzionale della Repubblica. 
Attraverso il Bundesrat è assicurata la rappresentanza degli interessi dei Länder all'interno della 
federazione. 
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essere autorizzati dai governi dei Länder e gli ordinamenti di studio vengono stabiliti 
dalle università e approvati dal ministro competente. 
Per i regolamenti degli esami il sistema di alta formazione tedesca prevede percorsi 
differenti. I regolamenti per le lauree con esami di stato sono promulgati dai ministeri 
competenti, mentre per le altre lauree le università decidono sul regolamento degli 
esami. 
Ai fini di garantire i standard minimi e l’effettiva rilevanza professionale delle lauree di 
nuovo ordinamento (Bachelor e Master), il KMK ha approvato la costituzione di 
un’agenzia di coordinamento nazionale degli ordinamenti delle singole università.  
In Germania la conversione prevista dal processo di Bologna è ad un livello molto 
avanzato. Nel semestre estivo 2008 le università tedesche hanno attivato 7.606 corsi di 
studio del nuovo ordinamento con Bachelor e Master, il 67% di tutti i corsi sono stati 
trasformati nel nuovo ordinamento. Purtroppo le statistiche del HRK non differenziano 
tra Bachelor e Master del settore dei servizi sociali e non.67 
In ogni Land, le autorità regionali (Bezirksregierung/Oberschulamt) e quelle per la 
supervisione scolastica di livello inferiore (Schulamt) sono responsabili della 
legislazione e dell’amministrazione in materia d’istruzione. Tuttavia, anche in questo 
campo viene applicato il principio della sussidiarietà con la delega di molte 
responsabilità alle istituzioni scolastiche. Nel Land di Baden-Württemberg, dal 2007 70 
istituti professionali partecipano al progetto Operativ Eigenständige Schule (progetto per 
l’autonomia scolastica) che prevede una continua valutazione, ed autovaluzatione, oltre 
l’integrazione di processi di feedback allo scopo di sviluppare un sistema di qualità e di 
miglioramento qualitativo in ogni scuola. 
In Germania, ogni Land, ha il proprio sistema d’istruzione. Allo stesso tempo gli accordi 
della KMK garantiscono il riconoscimento reciproco dei titoli scolastici e professionali tra 
i Länder. 
La scuola elementare dura, secondo i diversi Länder, 4 o 5 anni. All’età di 12/13 anni gli 
alunni sono indirizzati dagli insegnanti e dai genitori nelle diverse scuole secondarie di 
primo livello (Sekundarstufe I) per assolvere l’obbligo scolastico, che dura tra i 9 e i 12 
anni. 
 
 
 
                                                 
67 Il Processo di Bologna, è un processo di riforma a carattere europeo che si propone di realizzare entro 
il 2010 uno spazio europeo dell'istruzione superiore. Vi partecipano al momento 45 paesi europei, con il 
sostegno di alcune organizzazioni internazionali. Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi 
universitari dei paesi partecipanti che sta coinvolgendo direttamente tutte le istituzioni europee e i loro 
componenti. L'obiettivo perseguito è che nel 2010 i sistemi di istruzione superiore dei paesi europei e le 
singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire trasparenza e leggibilità dei percorsi 
formativi e dei titoli di studio, possibilità concreta per studenti e laureati di proseguire agevolmente gli 
studi o trovare un'occupazione in un diverso paese europeo, maggiore capacità d’attrazione 
dell‘istruzione superiore europea nei confronti di cittadini di paesi extra europei,offerta di un'ampia base di 
conoscenze d’alta qualità per assicurare lo sviluppo economico e sociale dell'Europa.  
Il livello nazionale vede in ciascun paese il coinvolgimento del del Ministro titolare dell'istruzione 
superiore, della conferenza dei rettori universitari (HRK) e altre associazioni d’istruzione superiore, delle 
organizzazioni studentesche e, in alcuni casi, anche delle agenzie per l'accertamento della qualità, delle 
associazioni imprenditoriali o di altre organizzazioni di rilievo. 
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Sekundarstufe 1: il primo livello 
Hauptschule – scuola di base 
La Hauptschule offre un’istruzione di base a carattere pratico. Durante gli ultimi due 
anni sono previsti brevi periodi di pratica in azienda. Il diploma che si ottiene è 
l’Hauptschulabschluss (al termine della 9° classe) o l’erweiteter Hauptschulabschluss 
(al termine della 10° classe). Volendo proseguire gli studi, c’è la possibilità di sostenere 
un esame e di ottenere il Mittlerer Schulabschluss, che consente l’accesso agli studi 
secondari superiori. 
Realschule 
Gli obiettivi formativi della Realschule riguardano le conoscenze di base a carattere 
generale e i percorsi prevedono un’aria opzionale di insegnamenti con livelli di 
competenza differenziati. La Realschule offre un diploma medio (Mittlerer 
Schulabschluss/Realschulabschluss) che è la condizione preliminare per una serie di 
offerte formative qualificate e per l’accesso agli studi secondari superiori 
(Berufsfachschule, Fachoberschule). 
Gymnasium 
Gymnasium è la forma di istruzione più elevata, corrisponde al liceo in Italia. Si studia 
fino alla 12° o 13° classe, conseguendo a 18/19 anni l’Abitur (maturità) che permette 
l’ingresso all’Università o alle Università di scienze applicate (Fachhochschule). 
Sekundarstufe 2: il secondo livello 
Gli studenti che sono stati avviati al Gymnasium proseguono il proprio corso di studi 
nella (Sekundarstufe 2) fino ad ottenere l’Abitur. 
I ragazzi che hanno conseguito un Mittlerer Schulabschluss possono entrare in percorsi 
di tipo scolastico/professionale per altri due o tre anni (Fachoberschule, 
Berufsfachschule) oppure accedere al cosiddetto sistema duale. Tutti gli altri giovani in 
possesso dell’erweiteter Hauptschulabschluss o solamente del Hauptschulabschluss 
accedono direttamente al sistema duale. 
Fachoberschule, Berufskolleg: scuola professionale a tempo pieno 
La Fachoberschule (FOS) è una scuola professionale a tempo pieno, che offre agli 
alunni una formazione di tipo generale e la possibilità di acquisire nuove conoscenze e 
abilità tecniche sia teoriche sia pratiche. La FOS è regolamentata dalla legislazione in 
materia educativa dei singoli Länder. Esistono Fachoberschulen con specializzazione 
nel settore della tecnologia, dell’economia e dell’amministrazione, dell’economia 
domestica e delle scienze dell’alimentazione, dell’economia agraria, delle scienze 
sociali, del design e della navigazione, etc. 
Generalmente, si accede alla Fachoberschule a partire dai 15 anni di età, dopo il 
conseguimento del diploma della Realschule o di un diploma equivalente riconosciuto 
(Mittlerer Schulabschluss, Mittlere Reife). La durata prevista per la Fachoberschule è di 
2 anni (16-18 anni di età). Il primo anno offre una parte di formazione pratica sul luogo 
di lavoro, che prevede 4 giorni la settimana per l’intero anno e 8 ore di lezione 
settimanali. In alcuni Länder, la formazione pratica si può svolgere anche in blocchi di 
varie settimane. 
Questo primo anno può essere sostituito da una qualifica professionale nella disciplina 
corrispondente, per cui gli studenti che sono già in possesso di una qualifica 
professionale possono accedere direttamente all’anno successivo. Nel corso della 
formazione pratica lo studente non è equiparato al lavoratore. Tuttavia, lo studente della 
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Fachoberschule acquisisce nel periodo del suo praticantato lo status di tirocinante, 
sancito da un contratto di formazione pratica, concordato tra lo stesso e l’azienda nella 
quale si svolge la formazione. 
Durante il secondo anno, sono impartite almeno 30 ore settimanali di insegnamento di 
tipo generale e professionale, di cui 18/20 dedicate alle materie generali, uguali per tutti 
gli studenti. 
Le discipline obbligatorie sono tedesco, studi sociali, matematica, scienze naturali, una 
lingua straniera, educazione fisica e una disciplina correlata alla professione in 
questione. 
Le scuole Berufskolleg sono forme particolari di Fachoberschulen, quindi scuole 
professionali a tempo pieno, ma con metodi di studi particolari che possono 
comprendere importanti moduli di apprendistato in aziende convenzionate.  
Alternanza lavorativa/alternanza nell’apprendistato: il sistema duale 
In Germania, il sistema duale rappresenta una modalità di studio che prevede 
un’alternanza tra scuola e lavoro. L’obiettivo di questa formazione è di fornire un’ampia 
preparazione professionale di base, le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per 
svolgere un’attività professionale qualificata.  
La formazione nel sistema duale è fondamentalmente aperta a tutti. Secondo la 
professione scelta, é necessario avere il titolo di Hauptschulabschluss oppure 
Realschulabschluss, ma non sono previsti altri requisiti di ammissione da parte del 
sistema scolastico. Lo studente deve, invece, trovare un’azienda, che lo assume come 
apprendista (Auszubildender). I corsi possono avere una durata biennale o triennale, 
secondo la professione scelta. 
Regolazione della formazione in azienda 
La formazione in azienda è regolata dalle disposizioni legislative specifiche dello Stato 
federale, la Legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz) e la 
Normativa sull'artigianato (Handwerksordnung) che disciplinano il rapporto di 
formazione professionale tra il giovane e l'azienda, oltre a tutte le questioni relative alla 
regolamentazione e all’organizzazione della formazione professionale. La formazione si 
svolge in conformità ad un contratto di lavoro fra l'azienda, che provvede alla 
formazione, e lo studente interessato. Il contratto di formazione professionale definisce 
gli obiettivi della formazione a secondo della professione prescelta, la durata, il numero 
di ore dedicate ogni giorno alla formazione e la remunerazione dello studente.  
Valutazione e certificazione 
Il sistema duale prevede un esame intermedio alla fine del secondo anno e un esame 
finale al termine degli studi (Ausbildungsabschlußprüfung). L'esame intermedio 
permette di valutare conoscenze teoriche e pratiche acquisite nei primi due anni di 
studio e attribuisce agli studenti un certificato che attesta il livello delle loro conoscenze. 
In questa sede, la valutazione verte su prove scritte e sul lavoro svolto in azienda. In 
quest'ultimo caso, ad esempio, può essere preso in esame ciò che è stato realizzato 
durante l'attività lavorativa. L'esame finale è composto da una prova pratica e da una 
prova teorica scritta. Gli esami sono gestiti dalle autorità responsabili della formazione 
professionale che svolgono delle funzioni per conto dello Stato nell’ambito della 
formazione professionale. Nella maggior parte dei casi, al completamento della 
formazione nel sistema duale gli studenti trovano lavoro nelle stesse aziende dove 
hanno svolto la formazione pratica. 
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Berufsfachschulen 

I Berufsfachschulen sono Istituti di formazione professionale soggetti alle 
raccomandazioni della KMK e, soprattutto nel servizio della sanità, soggetto alla legge 
federale BBiG. La durata di studio è di un anno a tempo pieno.  

Formazione universitaria 
Attualmente ci sono i seguenti titoli finali: Diplom, Magister, esame di stato, Bachelor e 
Master. Dal 2010 sarà pienamente operativa la riforma universitaria con le sue lauree 
triennali e specialistiche. La riforma universitaria avrà connotazioni differenti tra i diversi 
Länder. 
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FIGURA 1.3  - IL SISTEMA EDUCATIVO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN GERMANIA 

 

 
Fonte: KMK con modifiche. 



 69

3.1.4 Il quadro di regolazione del sistema delle professioni  
Dopo una recente riforma del 2003 alcune figure professionali sono diventate soggetto 
a leggi federali specifiche che devono garantire la qualità, contenuti, regole di 
certificazioni e la mobilità del personale fra i singoli Länder. Si tratta soprattutto di 
professioni nell’ambito della sanità e dell’assistenza agli anziani, che possono 
somministrare medicinali sotto supervisione e controllo di un medico. 
Il Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG, Legge 
federale sulle professioni nel campo della assistenza agli anziani) del 2003 e il 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des 
Altenpflegers (AltPflAPrv, Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung) regolano 
la certificazione del titolo professionale. 
La costituzione autorizza il regolamento di una professione solo in pochi casi specifici. 
Le professioni nell’ambito dell’assistenza agli anziani, di livello più basso, come ausiliari 
o aiuto-assistenti agli anziani (Pflegehelfer, Altenbetreuer) restano soggette alla 
legislazione dei Länder. 
La direttiva 36/2005 (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30.9.2005) fissa le condizioni per poter 
esercitare determinate professioni in Paesi europei diversi da quelli in cui la persona ha 
la cittadinanza e ha svolto gli studi o la propria esperienza professionale. Nell’ambito 
delle professioni sociali, questa direttiva concerne le professioni di assistente agli 
anziani e di infermiere (Krankenpfleger). La direttiva doveva essere recepita dai singoli 
Paesi membri entro il 20 ottobre 2007. 
La Germania participa al European Qualifications Framework (EQF, quadro europeo 
delle qualifiche). Questo sistema permette di confrontare le qualifiche professionali dei 
cittadini dei paesi europei. Per qualifica si deve intendere una certificazione formale 
rilasciata da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come 
attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal 
sistema educativo nazionale. 
A partire dal febbraio 2008 per ogni qualifica rilasciata in Europa dovrebbe essere 
identificato un corrispondente livello di EQF, questo permetterebbe il confronto tra 
qualifiche di paesi diversi. 
Per il confronto l'EQF adotta un sistema basato sui risultati dell’apprendimento ottenuti 
alla fine di un percorso formativo.  
L’EQF é stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 23 aprile 2008 e 
costituisce un network volontario senza obbligo di implementazione. Gli stati membri 
dovrebbero mettere in relazione le loro qualifiche nazionali entro il 2010 indicando la 
corrispondente qualifica EQF entro il 2012. L’EQF non sostituisce sistemi nazionali né 
settoriali, non richiede l’armonizzazione delle professioni e non può definire e/o 
determinare nuove qualifiche. 
Un istituto nazionale, l’Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, (Istituto per la 
ricerca sul mercato di lavoro e professioni) è un organismo dell’Agenzia Federale del 
Lavoro (BA-Bundesagentur für Arbeit, ex-Bundesanstalt für Arbeit), rileva e classifica le 
figure professionali descrivendone sinteticamente le attività/abilità. Il quadro delle figure 
e profili professionali è gestito dallo Statistisches Bundesamt (DESTATIS, Autoritá 
Federale di Statistica, organismo sotto regolazione del Ministero federale dell’Interno), 
denominato Klassifizierung der Berufe - Systematisches und alphabetisches 
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Verzeichnis der Berufsnennungen (classificazione delle professioni – elenco sistematico 
e alfabetico delle denominazioni professionali). 
L’Agenzia Federale per la Formazione Professionale (Bundesinstitut für Berufsbildung), 
a cui partecipano i Länder e le parti sociali stabilisce i contenuti obbligatori e gli 
standard dei percorsi formativi per ogni figura all’interno del sistema duale, co-
determinando in questo modo l’insieme effettivo delle competenze ed abilità che la 
caratterizzano, in relazione alla spendibilità del titolo sul mercato del lavoro a livello 
federale. A livello regionale, le amministrazioni autonome dell’industria hanno un potere 
considerevole. Questi enti competenti includono camere dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, e organismi di rappresentanza delle libere professioni. I compiti dei 
suddetti enti sono di assicurare l’adeguatezza dei centri per la formazione, monitorare le 
attività di formazione che si svolgono nelle imprese, mantenere un elenco dei contratti 
di formazione, organizzare e realizzare il sistema degli esami. I contenuti previsti per la 
Berufsschule vengono stabiliti in un programma quadro definito congiuntamente, con 
una procedura coordinata, dalle autorità federali e dei Länder in accordo con i datori di 
lavoro e i sindacati. Il programma quadro stabilisce le aree di insegnamento, gli obiettivi 
educativi, i contenuti dei corsi e le linee guida relative all'orario.  
Alcune figure professionali nell’ambito dei servizi sociali non prevedono disposizioni 
legali. L’agenzia federale del lavoro elenca, ad esempio, le figure professionali di 
assistente ai bambini nell’ambiente privato (Kinderbetreuer - Privathaushalt) e 
assistente agli anziani nell’ambiente privato (Pflegehelfer/in Privathaushalt, badante) 
come professioni per le quali le leggi non prevedono la formazione professionale. 
L’agenzia del lavoro, pertanto, consiglia un’esperienza professionale per lo svolgimento 
di questi lavori. 
In Germania, il dialogo fra le istituzioni nel settore sociale segue generalmente i principi 
del dialogo sociale. Tuttavia, quest’osservazione può essere espressa soltanto con 
alcune riserve. Lo sviluppo dei profili professionali viene tracciato in base ai principi 
dello schema tripartito di negoziazione applicato anche in altre professioni. Le 
associazioni che tutelano le due parti, i datori di lavoro ed i dipendenti, sviluppano profili 
che vengono negoziati con i rappresentanti governativi a livello federale scelti dalle 
organizzazioni sociali. 
In generale, la contrattazione collettiva è inserita nei negoziati condotti dal sindacato dei 
servizi unificati, che non segue soltanto il settore pubblico. 
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3.1.5 Catalogo delle professioni nei servizi sociali 
La classificazione di profili nell’area sociali si articola in quattro categorie. Ci sono, 
inoltre, professioni soggette esclusivamente a leggi ecclesiastiche come 
Gemeindediakon/in (Assistente familiare religioso) o professioni come Ambulante/r 
Pfleger/in (Assistente domiciliare) o assistente ai bambini e agli anziani nell’ambiente 
privato (badante) per le quali non sono previste formazioni professionali.  

Area dell’assistenza di base 
L’area d’assistenza di base comprende figure professionali che operano nell’assistenza 
alla persona, erogata a domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali. Questo 
gruppo comprende profili professionali come quelli di assistente agli anziani 
(Altenpflegehelfer/in), ausiliare agli anziani, aiuto-assistente agli anziani (Altenbetreuer), 
assistenti all’infanzia (Kinderpfleger/in) e assistente all’educazione sanitaria 
(Heilerziehungspfleger/in) per quali sono, essenzialmente, previsti percorsi di 
formazione differenti. 
E’ necessario ricordare che esiste un numero notevolmente superiore di profili 
attribuibili agli operatori che hanno ricevuto questa qualifica di base. 
La regolamentazione dell’istruzione professionale per i diversi tipi di operatori nell’area 
di assistenza di base del settore sociale, avviene a tre diversi livelli: leggi federali, leggi 
promulgate dai diversi Länder o regolamenti stabiliti da fornitori di istruzione 
professionale o da associazioni (a livello privato). 
La formazione e gli esami necessari per il conseguimento della qualifica sono regolati 
dalle leggi dei Länder con una legge quadro promulgato dalla KMK. I percorsi formativi 
vengono svolti presso gli istituti professionali (Fachschule, Berufsfachschule e 
Berufkolleg), dovegli studenti ricevono una formazione pratica e teorica. La durata della 
formazione varia secondo i diversi profili professionali.  

Ausiliare agli anziani e aiuto-assistente agli anziani 
La formazione per ausiliari agli anziani (Altenpflegehelfer/innen) è regolata dalle leggi 
dei diversi Länder e viene eseguita dalle Berufsfachschulen (scuole professionalizzanti), 
la sua durata è generalmente un anno. 
L’istruzione professionale per il titolo di “Altenbetreuer” (aiuto-assistente agli anziani) 
invece viene erogata da scuole professionali o da istituti privati di istruzione e si basa 
sui regolamenti interni delle diverse strutture. 
Il titolo d’assistente agli anziani (AltenpflegerInnen) è regolamentato dalle leggi federali. 
Questo titolo viene riconosciuto dopo che il candidato ha superato un esame in base ai 
regolamenti stabiliti dalla legge Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 
Altenpflegerin und des Altenpflegers (Altenpflege-Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung - AltPflAPrv). 
L’istruzione professionale necessaria per diventare un Altenpfleger/in dal 2003 è 
regolamentata dalle seguenti leggi e delibere: 
 Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG, legge sulla 

figura professionale dell’assistente agli anziani)  
 Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des 

Altenpflegers (Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung – AltPflAPrv, legge 
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sulla formazione professionale e ordinamento d’esami per la figura professionale 
dell’assistente agli anziani).  

 una delibera di coordinamento della KMK (Rahmenvereinbarung über die 
Berufsfachschulen, Beschluss der Kultusministerkonferenz) 

La formazione viene svolta presso istituti professionali e prevede una formazione 
scolastica con tirocini organizzato dagli istituti. E’ necessario frequentare un istituto 
professionale per tre anni a tempo pieno o cinque anni a tempo parziale con circa 2.440 
ore di formazione teorica scolastica, e 2.600 ore di formazione pratica. Per poter 
frequentare una scuola professionale lo studente necessita di un diploma di livello 
Realschulabschluss 
Fino al 2003, ad eccezione di Amburgo, dove la legislazione federale e in vigore solo 
dall’anno scolastico 2006/2007, i regolamenti per questa figura professionale erano di 
competenza dei Länder. Fino al 2006, l’istruzione professionale ad Amburgo è stata 
organizzata in base ai principi del sistema duale regolamentato al livello del Land. In 
concordanza con la nuova legislazione federale il numero delle ore minime di 
formazione è stato aumentato da 1.440 ore di scuola a tre anni a 2.100 ore in quanto la 
formazione pratica viene organizzata dalle scuole professionali. 
Gli aiuto-assistenti agli anziani (Altenbetreuer), che ricevono la loro formazione in base 
ai regolamenti delle diverse strutture, normalmente ottengono un certificato interno. 

Assistente all’infanzia  
Per diventare assistente all’infanzia, è necessario conseguire un’istruzione presso un 
istituto professionale (Berufsfachschule o Berufskolleg) per due o tre anni, secondo le 
leggi dei singoli Länder e secondo il livello di diploma dello studente. L’istruzione 
professionale triennale comprende un terzo anno di pratica.  
Ad esempio, nel Land della Baden-Württemberg, l’istruzione professionale dura tre anni 
e comprende una formazione pratica (Kinderpflegerinnenverordnung, delibera sulla 
formazione e certificazione di assistenti all’infanzia). In un altro Land, quello della cittá-
stato di Brema, l’istruzione professionale può essere conseguita svolgendo nello stesso 
tempo un’attività in questo settore e dura due anni.  

Assistente all’educazione sanitaria 
L’istruzione professionale o l’istruzione professionale superiore necessaria per 
diventare un assistente all’educazione sanitaria hanno luogo presso gli istituti 
professionali (“Fachschulen”, “Berufsfachschulen” e “Berufkolleg”) e comprende una 
formazione pratica che dura da due a tre anni a full-time o da tre a quattro anni e mezzo 
part-time. 
Il titolo di aiuto-assistente agli anziani richiede un anno di istruzione professionale 
presso un istituto professionale o professionalizzante, secondo il livello di diploma dello 
studente. 
La formazione per assistenti all’infanzia (Kinderpfleger/innen) o assistenti all’educazione 
sanitaria (Heilerziehungspfleger/in) viene organizzata dalle leggi dei diversi stati 
federali. Si tratta di una formazione presso istituti di formazione professionalizzante 
(Berufsfachschulen). 
Secondo i diversi livelli di regolamentazione sopra descritti, esistono tre livelli di 
certificazione: quello dello stato federale, quello dei diversi Länder e quello dei fornitori 
privati d’assistenza. 
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Regolamenti divergenti: ausiliare agli anziani nel land di Amburgo 
Nel Land di Amburgo la figura professionale dell’ausiliare agli anziani è soggetto ad una 
legislazione con regolamenti divergenti in rispetto agli altri Länder. La figura 
professionale si chiama Gesundheits- und Pflegeassistent (Assistente alla salute e alla 
cura). La formazione comprende anche contenuti affini come assistenza sanitaria 
geriatria ed economia domestica, quindi contenuti non previsti nei regolamenti degli altri 
Länder. La formazione viene organizzata secondo il principio del sistema duale 
(alternanza apprendistato e formazione scolastica). Diversamente da altre figure 
professionali del sistema duale, dove i standard e percorsi formativi vengono definiti a 
livello federale e i contenuti della formazione dai Länder in accordo con i datori di lavoro 
(vedi D.2.2.2), ad Amburgo in questo caso particolare la formazione e il percorso 
formativo e contenuti vengono definiti dalla legislazione del Land il Hamburgisches 
Gesetz über die Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassistenz (HmbGPAG, 
legge di Amburgo sulla formazione professionale nell’assistenza alla salute e alla cura). 
Le motivazioni per quest’eccezione sono una questione politica e di reclutamento del 
personale. Da una parte il Land Amburgo ha una politica molto innovativa nella 
formazione professionale nell’ambito d’assistenza agli anziani, dall’altra parte, essendo 
una Città-Stato e il secondo più piccolo Land della Germania, Amburgo ha avuto dei 
problemi di reclutamento di studenti per la suddetta professione. Con il regolamento 
scelto, la formazione professionale si è aperta anche a coloro che hanno soltanto un 
diploma di livello basso (Hauptschulabschluss, vedi D.4.1.1). L’esempio di Amburgo 
potrebbe essere un prototipo per le future riforme in quest’ambito anche in altri Länder. 

Area del welfare d’accesso 
Tipici esempi di figure professionali per i servizi d’informazione e consulenza per 
l’accesso alla rete integrata dei servizi, il pronto intervento sociale e il servizio sociale 
professionale, sono quelle di pedagoghi sociali (Dipom-Sozialpädagoge/-pädagogin), 
operatori sociali (Diplom –Sozialarbeiter/in) ed educatori (Erzieher/innen). 
Gli educatori non hanno un titolo universitario. La loro formazione professionale fa 
riferimento al percorso formativo dell'assistenza di base. Solo recentemente alcune 
università offrono Bachelor o Master per educatori (vedi C.2.2.3). 
Per la formazione professionale di pedagoghi o operatori sociali, ci sono diversi corsi di 
studio presso università di scienze applicate (Fachhochschule) e università di istruzione 
unificata (Berufsakademie), che unisce le materie teoriche alla formazione pratica 
tramite una struttura specifica. Ci sono diversi ordinamenti di questi modelli di 
formazione. 
Gli studi presso un’università o un’università di scienze applicate sono normalizzati dalle 
leggi dello stato federale (Hochschulrahmengesetz), dalle leggi dei Länder e dai 
regolamenti di studio stabiliti dalle università.  
Gli studi presso le università di istruzione congiunta sono disciplinati principalmente 
dalle leggi degli stati federali. I regolamenti in base agli accordi generali della KMK 
hanno l’obiettivo di costituire condizioni di studio pressoché simili nei diversi stati 
federali. 
Gli studenti delle università, delle università di scienze applicate e delle università 
d’istruzione congiunta, terminano la loro formazione superando un esame ed ottenendo 
un diploma rilasciato dall’università. I regolamenti relativi agli esami sono stabiliti 
autonomamente dall’università in base alle leggi dello stato federale e del Land in cui 
sono locati.  



 74

Grazie ai nuovi ordinamenti con Bachelor e Master, diverse università in Germania, che 
hanno una ampia autonomia di ricerca e insegnamento (vedi D.2.2.4), offrono percorsi 
formativi che portano al titolo di studio Bachelor of Arts der Elementar-/Frühpädagogik 
(o nomi simili; Bachelor of Arts della pedagogica elementare/giovanile). 
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TAB 1.10  - FIGURE PROFESSIONALI E PERCORSI DI ISTRUZIONE 

 
 
 

Figura professionale (in 
tedesco)1 

Figura professionale 
(in italiano) 

Scuola 
professionale 

(D.4.2.1) o 
Berufskolleg 

(4.2.1.1) 

Sistema duale 
(D.4.2.2) 

Formazione 
universitaria 

(D.4.3) 

Formazione 
all’interno 

dell’azienda o 
scuola privata 

Berufsfach-
Schule (scuola 

pro-fessionalizz-
ante (D.4.2.3) 

Professione 
soggetta a leggi 

federali 
specifiche 
(D.2.3.2) 

Altenbetreuer/in Aiuto-assistente agli 
anziani 

   x   

Altenpflegehelfer/in Ausiliare agli anziani x (x)4     
Altenpfleger/in Assistente agli 

anziani 
x     x 

Betriebswirt/in 
Sozialwesen 

Aziendalista nel 
settore sociale 

  x    

Ergotherapeut/in  Assistente di 
ergoterapia 

x  x   x 

Erzieher/in Educatore x  (x)5  (x)  
Fachaltenpfleger/in Assistente agli 

anziani, speci-
alizzato3 

x   +x +x  

Facharbeiter/in – 
Kinderpflege 

Assistente socio-
pedagogico 

x      

Fachkraft für 
Pflegeassistenz 

Ausiliare di 
assistenza 

x      

Fachwirt Alten- und 
Krankenpflege 

Responsabile di 
assistenza geriatrica 

x   +x2   

Fachwirt 
Erziehungswesen 

Responsabile di 
assistenza educativa 

x   +x   

Fachwirt Organisation 
und Führung – 
Sozialwesen 

Responsabile/ 
coordinatore di 
assistenza sociale  

x    x  

Familienpfleger/in Assistente familiare x   x   
Gesundheits- und 
Sozialökonom/in (VWA) 

Manager sociale   x (x)2   
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1: Le professioni descritte possono avere diverse denominazioni che possono variare da Land a Land 
2: Figura professionale soggetta alla regolazione del BBiG (D.2.3.2) 
3: Assistente agli anziani, specializzato in psichiatria, oncologia, riabilitazione ecc. 
4: Caso di Amburgo, vedi C.2.1.4 
(x): Possibili divergenze nella formazione professionale tra Land e Land 
+x: Entrambe necessarie 
 

Figura professionale (in 
tedesco)1 

Figura 
professionale (in 

italiano) 

Scuola 
professionale 

(D.4.2.1) o 
Berufskolleg 

(4.2.1.1) 

Sistema duale 
(D.4.2.2) 

Formazione 
universitaria 

(D.4.3) 

Formazione 
all’interno 

dell’azienda o 
scuola privata 

Berufsfach-
Schule (scuola 

pro-
fessionalizz-
ante (D.4.2.3) 

Professione 
soggetta a 

leggi federali 
specifiche 
(D.2.3.2) 

Haus- und 
Familienpflege-Helfer/in 

Ausiliare domestico e 
familiare 

x      

Heilerziehungs-Pfleger/in Assistente 
all’educazione 
sanitaria e a porta-tori 
di handicap 

x    +x  

Heilpädagoge/-
pädagogin 

Animatore-Educatore 
a porta-tori di 
Handicap 

x  (x)  +x  

Kindergärtner/in Educatore d’asilo x  (x)    
Kindergarten-Fachwirt/in Manager asilo x  (x) +x   
Kinderpfleger/in 
Krippenerzieher/in 

Assistente all’infanzia x      

Sozialassistent/in Assistente sociale    x x  
Sozialbetreuer/in Educatore di strada   x    
Sozialpädagog-ische/r 
Assistent/in 

Assistente socio-
pedagogico 

x 

 

    

Sozialwirt/in  Aziendalista sociale   x    
Spieltherapeut/in Ludotecario 

 

 x +x   



Area socio-psicopedagogica 
Un tipico esempio di una figura professionale operativo nell’aerea dei servizi educativi-
assistenziali e di promozione della socialità è la figura del Sozialbetreuer o Streetworker 
(Educatore di Strada). 
La professione dell’educatore di strada è regolamentata dalle leggi di formazione 
universitaria che sono di competenza dei singoli Länder e delle università autonome. Un 
standard minimo federale viene garantito dalla legge quadro per il terziario universitario 
(Hochschulrahmengesetz, HRG, vedi D.2.2.4). 
Il lavoro di Streetworker viene svolto soprattutto da dipendenti statali assunti da enti 
pubblici, comuni e altre autorità territoriali è perciò soggetto alle leggi dei Länder sulla 
carriera negli enti pubblici (Laufbahngesetze für Beamte). 

Area manageriale 
Non esiste in Germania una carriera professionale specifica per questi incarichi. Essi 
vengono svolti da operatori sociali o da pedagoghi sociali con una formazione terziaria e 
una specifica esperienza professionale sul campo, il più delle volte conseguita sul posto di 
lavoro. 

3.1.6 Quadro dei rapporti contrattuali nel settore dei servizi sociali 
I Wohlfahrtsverbände sono un fattore importantissimo nel mercato del lavoro, tuttavia, non 
ci sono statistiche concrete sul volume d’affari e il valore aggiunto del settore perché 
l’Istituto di Statistica (Statistisches Bundesamt) non considera il welfare un settore vero e 
proprio. 
La maggior parte delle figure professionali operanti nei servizi sociali è soggetta al diritto di 
lavoro individuale e non pubblico, anche se i contratti collettivi (Tarifverträge), fino ad pochi 
anni fa, erano simili a quelli applicati nel settore pubblico. La disciplina del rapporto di 
lavoro, dettata dalla legge e dai contratti collettivi, è inoltre, completata dalle clausole del 
contratto individuale definito direttamente tra datore di lavoro e dipendente.  
La legge stabilisce il livello di protezione minima e inderogabile del lavoratore. Le clausole 
specifiche, valide per ogni determinato settore produttivo, sono invece contenute nei 
contratti collettivi, negoziati fra le rappresentanze dei datori di lavoro e i sindacati. Tali 
contratti sono applicabili, nella maggioranza dei casi, all’interno dei singoli Länder e 
disciplinano, ad esempio, il salario, l’orario di lavoro, la durata delle ferie. 
Per anni, il principio determinante della politica salariale nel settore era il 
Besserstellungsverbot (principio di divieto di favoritismo) che vietava agli enti pubblici di 
assegnare incarichi ad organizzazioni o imprese, che impegnavano dipendenti a 
condizioni contrattuali inferiori rispetto a quelle previste per i dipendenti statali con profili 
professionali identici. Di conseguenza, il contratto nazionale per i dipendenti pubblici 
(Bundesangestelltentarif, BAT, dal 2005 TVöD - Tarifvertrag öffentlicher Dienst, contratto 
collettivo per il servizio pubblico) aveva una forte funzione guida nella tariffazione. Il divieto 
di favoritismo è un principio dedotto dal principio costituzionale della sussidiarietà, ma 
necessità di essere tradotto concretamente dalle leggi finanziarie federali e dei Länder. 
Attualmente la struttura salariale del settore pubblico non costituisce più un parametro di 
base per una parte consistente del settore sociale (istituzioni ecclesiastiche e piccole 
aziende private). E’ questa una delle conseguenze prodotte della direttiva Bolkestein del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai servizi nel mercato 
interno (direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006) che ha portato ad un processo di 
deregolamentazione e liberalizzazione con un conseguente parziale abbandono del 
principio della sussidiarietà e del divieto di favoritismo. 



 78

Secondo i principi costituzionali della libertà della fede e della laicità dello stato, le 
organizzazioni ecclesiastiche di assistenza sociale hanno un’ampia autonomia giuridica. 
Questo implica che i dipendenti che operano nel campo sociale, sono soggetti al diritto 
ecclesiastico del lavoro.  
I contratti collettivi del lavoro delle organizzazioni ecclesiastiche in passato si adattavano 
ai contratti nazionali dei dipendenti pubblici. Negli ultimi anni sono stata approvate, 
tuttavia, nuove norme che hanno portato a livelli salariali più bassi e condizioni di lavoro 
meno favorevoli oltre al prevalere di forme contrattuali precarie.  
Secondo le regole del diritto ecclesiastico del lavoro i contratti di lavoro vengono contrattati 
tra singole organizzazioni e i consigli dei dipendenti secondo regole interne. 
A causa del notevole numero di categorie occupazionali, le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dei lavoratori sono molto numerose, tuttavia la maggior parte 
dei dipendenti del settore dei servizi sociali sono iscritti al principale sindacato tedesco 
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft che rappresenta quasi interamente il settore dei 
servizi sia pubblici sia privati.  
Per quanto riguarda il settore d’interesse per questo studio, la percentuale di 
sindacalizzazione e di organizzazione è abbastanza bassa. Molti addetti del settore dei 
servizi sociali, soprattutto i lavoratori delle istituzioni ecclesiastiche e delle aziende di 
piccole dimensioni, non sono organizzati sindacalmente. 
All’interno delle istituzioni pubbliche esistono i cosiddetti consigli del personale, che 
godono degli stessi diritti dei consigli d’azienda del settore privato. I consigli del personale 
non rientrano nelle disposizioni della legge Bertiebsverfassungsgesetz (BetrVG, Legge 
sulla costituzione delle attività). L’ordinamento della sanità e della sicurezza nel settore 
pubblico è generalmente più debole di quello applicabile alle aziende private. 
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3.2 Il sistema di regolazione in Inghilterra 

3.2.1 Quadro normativo e contrattuale delle professioni: Sistema e strumenti di 
regolazione – caratteristiche generali 
Lo studio della realtà della professioni sociali e della loro regolazione nel sistema inglese 
passa per la comprensione di un alcuni aspetti di contesto, quali ad esempio la 
conoscenza degli strumenti istituzionali utilizzati per la regolazione dei servizi e delle 
professioni in generale e la comprensione della loro validità. 
In generale è utile tenere presente che il sistema inglese tende a ridurre al minimo i 
provvedimenti di carattere prescrittivo e a garantire una maggior duttilità del sistema 
intorno al ruolo, centrale, del cittadino. In quest’ottica i servizi offerti, direttamente o 
indirettamente, dal sistema pubblico devono tendere alla diversificazione e proporre 
diverse opzioni in modo da dare al cittadino la possibilità di operare una scelta reale. 
Alla base del sistema di regolazione, come nel nostro sistema, vi sono le leggi 
parlamentari (Bill) o quelle di iniziativa del governo (Act), che normalmente definiscono il 
quadro generale e di principio della materia individuando le autorità pubbliche responsabili 
del coordinamento e lasciando agli strumenti di secondo livello e successivi l’adozione di 
provvedimenti più specifici. Nel sistema inglese questi strumenti, pur entrando in maggior 
dettaglio, si caratterizzano per un approccio che è ancora metodologico e di indirizzo, 
piuttosto che di contenuto. A seguito delle leggi possono essere emanati dei regolamenti, 
emanati dal Secretary of State for Health che a loro volta generano altri atti, ovvero 
documenti di indirizzo, linee guida e strumenti attuativi. 
I regolamenti e tutti gli strumenti che ne conseguono non fanno semplice riferimento ad atti 
normativi, ma anche ai dati emersi nell’ambito dei green paper o alle raccomandazioni 
contenute nei white paper, (documenti di analisi e di indirizzo che precedono gli atti 
legislativi). 
Il processo di elaborazione di questi documenti è altamente partecipativo. Alla 
formulazione di alcuni dei green paper esaminati per questo studio (quali “Your healt, your 
care, your say”, o “Every child matters”) hanno partecipato centinaia di migliaia tra 
operatori, datori di lavoro, rappresentanti istituzionali, studiosi del settore, cittadini, utenti 
diretti e indiretti; coinvolti in vario modo (riunioni, focus group, questionari) nella raccolta e 
sistematizzazione di informazioni utili all’analisi dei bisogni e alla progettazione dello 
sviluppo dei servizi. 
Nel caso del settore dei servizi sociali questo schema è applicato in modo ancora più 
marcato per il fatto che il sistema di regolazione oggi in vigore è stato concepito e messo 
in atto attraverso atti legislativi e regolamentari di matrice laburista che, tra le parti 
governative che caratterizzano il sistema inglese, è quella che maggiormente esprime 
questo approccio giuridico e culturale. 
Quello che emerge dall’analisi è quindi un apparato molto articolato di regole, indicazioni, 
indirizzi, reso complesso da alcuni fattori quali: a) il carattere raramente impositivo dei 
provvedimenti, anche legislativi e statutari, che più spesso indicano criteri e dettano 
raccomandazioni; b) l’ampiezza e la vastità dei soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella 
loro definizione e nel controllo della loro applicazione; per cui raramente un soggetto 
istituzionale è solo ‘emittente’ rispetto al suo ruolo principale, ma è anche in vario modo 
‘ricevente’ o ‘emittente’ per un numero indefinito di attività collaterali nelle quali possono 
risultare utili le competenze e le conoscenze di cui il soggetto è portatore. 
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L’impressione generale data da questo sistema, ad un primo impatto, è quello di trovarsi 
davanti ad una molteplicità di schemi che si riferiscono ad altri schemi e a loro volta ne 
generano degli altri.  
In realtà questo articolato sistema di regole di principio e di indicazioni, che come si è 
detto mira a garantire maggior flessibilità alle modalità con cui i servizi vengono 
effettivamente erogati, tende a ricercare l’unità, o quanto meno il denominatore comune, 
nel rispetto di requisiti e criteri di carattere generale fortemente condivisi e accettati. 
Il carattere non impositivo degli accordi si riflette anche sulla regolazione dei rapporti di 
lavoro. In Inghilterra la contrattazione di livello nazionale, per settori o comparti, per lo più 
ha carattere di indirizzo, non vincolante; per il privato come per il pubblico impiego. Questo  
non significa che gli accordi nazionali non hanno valore o sono disattesi, ma entrano in 
gioco altri meccanismi, diversi dall’obbligatorietà, nel far sì che gli accordi vengano di fatto 
adottati. 
La conseguenza è che non è possibile effettuare una ricostruzione dei profili professionali 
basandosi sulle classificazioni previste dai contratti di lavoro nazionali o di comparto. Il 
sistema di contrattazione del lavoro, sia privato che pubblico, è infatti molto flessibile e 
aperto, per cui gli accordi nazionali si limitano a definire i principali parametri generali 
lasciando alla contrattazione individuale e aziendale la definizione di compiti e 
responsabilità e agli strumenti organizzativi interni la descrizione del profilo professionale, 
il suo inquadramento e la sua retribuzione. 
La contrattazione aziendale possiede una rilevanza e un’autonomia difficilmente 
concepibili in un sistema come quello italiano, soprattutto per il lavoro pubblico. Per 
rendere l’idea della grande differenza si pensi che all’interno di uno stesso ente pubblico, 
possono coesistere, e di fatto coesistono, gruppi di lavoratori che hanno un contratto 
negoziato a livello individuale e aziendale che si rifà a determinati parametri, altri che 
hanno contratti definiti a livello nazionale, i quali a loro volta possono essere costruiti – per 
lo stesso gruppo professionale - su parametri o metodiche differenti, anch’esse definite a 
livello nazionale. 
Uno dei pochi casi che fanno eccezione è oggi quello del National Health Service (NHS), 
che nel 2004 ha stipulato un contratto, chiamato Agenda for Change, che ha riguardato 
tutto il personale del comparto (medico e non) e che ha portato al riordino e alla 
classificazione di tutti i profili professionali (compresi alcuni che riguardano operatori dei 
servizi sociali), e alla definizione dei relativi requisiti d’accesso. 
Anche il sistema di regolazione dell’educazione scolastico/accademica e della formazione 
continua - un’altra fonte di informazioni altrettanto importante nell’ottica di questo studio - 
si connota per l’elevata apertura e flessibilità. Il sistema non identifica percorsi formativi o 
scolastici rigidi, ma indica i requisiti e i criteri a cui i percorsi, di tipo curriculare, devono 
rispondere per poter essere ritenuti validi (in senso valoriale) e prevede il riconoscimento 
delle competenze acquisite sul campo, purché valutate e certificate sulla base degli 
standard definiti dal National Vocational Qualification,  
In generale si può quindi dire che in Inghilterra l’obiettivo dei sistemi di regolazione è 
fondamentalmente quello di fornire degli schemi di riferimento tramite i quali definire, 
implementare e verificare standard minimi (di servizio o di prestazione o di classificazione 
o di accreditamento) applicati e applicabili ai più svariati settori e attività. A differenza delle 
leggi, gli standard nazionali non sono obbligatori, ma la loro forza è tale che tramite essi 
ciascun soggetto, individuale o collettivo, pubblico o privato, può regolare le proprie azioni, 
pianificare le proprie attività, valutarne gli esiti. 
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Si tratta di perni che, per la loro natura ‘negoziale’, costituiscono di fatto dei punti di 
equilibrio tra i portatori di interesse sulla materia oggetto di regolazione, e che, per il 
metodo altamente partecipativo utilizzato per la loro definizione, devono la loro capacità di 
attuazione non all’attributo dell’obbligatorietà, ma alla loro attendibilità tecnica, all’utilità e, 
perché no, all’economia di pensiero che deriva dall’essere già stati oggetto di accordo. 
Il senso della definizione di standard non è quindi quello di rendere obbligatorio adeguarsi 
ad essi, quanto piuttosto di renderlo opportuno o molto consigliabile, in molti casi per le 
ragioni già esposte, in altri perché, e questo lo si osserva anche nei meccanismi di 
regolazione delle professioni sociali, è ad essi che i soggetti preposti all’ispezione dei 
servizi e delle prestazioni, a cui è conferito il potere sanzionatorio, fanno riferimento. 
Spesso però non è nemmeno la prospettiva di una sanzione a favorirne l’utilizzo, quanto 
più semplicemente il fatto che gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici e quindi 
facilmente verificabili da coloro che ne hanno interesse. Si vedano ad esempio i National 
Occupational Standards (NOS) ed i National Minimum Standard (NMS). 
I NOS identificano le competenze e conoscenze necessarie per svolgere una determinata 
attività e,nonostante non siano obbligatori costituiscono un punto di riferimento essenziale 
per una vasta gamma di funzioni e soggetti che hanno a che fare con aspetti inerenti alle 
competenze professionali. 
I NMS definiscono i requisiti minimi di servizio. Nemmeno i NMS sono obbligatori, ma sono 
utilizzati come punto di riferimento per l’ispezione e per il rating dei servizi da parte dei 
soggetti preposti ai controlli, ma anche, per esempio, per la valutazione annuale da parte 
del governo dei servizi forniti dai local council, il Performance Assessement Framework 
(PAF). In questo caso a suggerirne l’applicazione alla convenienza economica, , si 
aggiunge l’opportunità. Il fornitore, che pur non essendo obbligato a riferirsi ad essi sa che 
l’esito positivo dell’ispezione e il conseguimento di un buon rating (4 stelle), è legato al loro 
utilizzo. 
Per l’ente locale vale la stessa regola. Infatti se è vero che il governo può sanzionare il 
local council che abbia ottenuto una valutazione bassa nei servizi sociali solo se si 
verificano determinate, e gravi, condizioni, l’esito della valutazione è reso pubblico ed è 
facilmente accessibile al cittadino il quale oltretutto è facilitato, nella lettura dei dati, dalla 
dimestichezza che egli ha, in quanto lavoratore o studente o utente della logica e dei criteri 
sottesi alla valutazione.   
Anche il sistema scolastico e formativo ha un suo standard di riferimento: il National 
Qualification Framework (NQF). In questo caso si tratta di uno strumento che rapportando 
ad un’unica scala di riferimento ogni componente della conoscenza acquisita, sia essa 
professionale o accademica, svolge la funzione di ‘convertitore’ di ogni titolo di studio e di 
ogni qualifica professionale ottenuta nel sistema inglese. 
Vedremo più avanti come questo ‘traduttore’ delle competenze abbia fortemente ispirato il 
gruppo di lavoro del Processo di Bologna (68), nell’elaborazione del ‘convertitore’ delle 
qualifiche dei Paesi membri dell’Unione Europea, l’European Qualification Framework, che 
sarà reso del tutto operativo nel territorio dell’Unione a partire dal 2010. 
Il sistema si regola anche su principi e pratiche di meta-regolazione, che tendono a 
garantire l’efficienza e l’equità del sistema a livello più generale. Ne è una dimostrazione il 
fatto, per esempio che è raro, se non impossibile, che i soggetti responsabili della 
definizione degli standard coincidano con coloro che hanno l’incarico di verificarne 
l’applicazione. 

                                                 
68 Progetto Europeo che mira all’’equiparazione dei titoli di studio dei Paesi dell’Unione entro il 2010 
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3.2.2. Evoluzione delle politiche in materia di servizi sociali in Inghilterra 
L’interesse per l’evoluzione delle politiche di welfare in Inghilterra deriva 
dall’implementazione, per tutti gli anni 80’ e ’90, di un complesso di politiche tese a 
modificare gli assetti regolativi ed organizzativi del sistema dei servizi sociali e sanitari al 
fine di contenere i costi e recuperare livelli di efficienza e qualità (welfare mix). 
La sperimentazione di queste politiche si deve ai governi conservatori succedutisi tra il 
1979 e il 1997. Questi governi risposero alla forte insoddisfazione dei cittadini per la 
qualità dei servizi pubblici, nonché  per la crescita della pressione fiscale, facendosi 
promotori dei principi di mercato nell’ambito del sistema pubblico.  
Prima di questa riforma il sistema si articolava fondamentalmente in due strutture 
amministrative inserite all’interno dei Dipartimenti dei servizi sociali delle autorità locali e 
rivolte rispettivamente alla gestione dei servizi domiciliari e di quelli residenziali. 
La responsabilità della prima struttura riguardava l’erogazione diretta di servizi di 
assistenza domiciliare, impegnando operatori pubblici. La valutazione dei bisogni e le 
decisioni di spesa erano di competenza, all’interno del Dipartimento, degli stessi operatori 
incaricati dell’erogazione delle prestazioni, mentre le decisioni relative al budget 
complessivo da destinare ai servizi venivano prese facendo riferimento ai precedenti livelli 
di offerta. 
La seconda struttura gestiva, invece, l’assistenza residenziale attraverso un sistemi di 
voucher utilizzati direttamente dagli utenti per il pagamento delle rette in strutture 
residenziali private. L’accesso al sussidio avveniva sulla base del reddito e di un bisogno 
accertato da parte di un medico di base. La facilità di accedere a quest’ultimo tipo di 
prestazioni provocò una crescita esponenziale del numero di utenti in carico al sistema 
pubblico (Forder, 2001).  
La riforma del National Health Service and Community Care Act del 1990 mirò ad 
introdurre il principio del “government by the market” ed a sostituire i tradizionali strumenti 
di programmazione gerarchica con tecniche di gestione ispirate ad un approccio 
manageriale al fine di incentivare la responsabilità dei servizi verso gli utenti, il 
contenimento dei costi e il miglioramento della qualità.  
La riforma portò il sistema pubblico dei servizi sociali a perdere alcuni suoi connotati 
statalistici per abbracciare un modello organizzativo che rendeva gli enti locali 
<<organizzatori ed acquirenti di servizi sociali piuttosto che enti con il monopolio 
dell’erogazione di questi servizi>> (Department of health, 1989).  
Inoltre, secondo gli autori della riforma stimolare lo sviluppo della produzione non pubblica 
di servizi sociali avrebbe portato ad una moltiplicazione delle possibilità di scelta da parte 
dei cittadini. 
In questo senso tra i cambiamenti più importanti vanno segnalati: 
 la separazione di principio tra responsabilità di finanziamento e responsabilità di 

erogazione delle prestazioni sociali con il forte ricorso ad organizzazioni non profit e 
profit quali fornitrici (contracting out); 

 la messa a punto di meccanismi di concorrenza tra agenzie pubbliche fornitrici di 
servizi laddove l’esternalizzazione si presentava non praticabile; 

 l’introduzione delle gare d’appalto obbligatorie per molti servizi offerti dalle 
amministrazioni locali; 

 l’introduzione di meccanismi volti ad investire gli utenti della possibilità di scelta dei 
servizi da usufruire (Taylor, 2003). 
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Ad esempio per incoraggiare le pratiche di contracting out, il Governo introdusse una serie 
di incentivi finanziari tra cui l’obbligo per le amministrazioni locali di spendere almeno 
l’85% dei fondi trasferiti dal governo centrale attraverso il ricorso a fornitori privati  pena la 
decurtazione dei finanziamenti. Fu introdotto per anziani o disabili il “Choice Direction”, 
ovvero il diritto di scelta della strutture residenziale. Questa poteva essere sia pubblica che 
privata, l’unico limite era rappresentato da un tetto di spesa. Anche in questo caso la 
mancata applicazione di questo meccanismo esponeva l’amministrazione locale ad una 
decurtazione di finanziamenti governativi (Wistow G., 1996).  
Nei primi anni della riforma vengono utilizzate, inoltre, forme contrattuali piuttosto 
dettagliata, contraddistinte da un elevato livello di specificazione delle caratteristiche e dei 
prezzi delle prestazioni erogate (Forder, 2001). 
Una particolare attenzione delle politiche pubbliche furono rivolta ad accrescere il ruolo del 
Terzo settore come erogatore di servizi sociali.  
Storicamente il Terzo settore aveva ricoperto in Inghilterra un ruolo attivo nell’erogazione 
di servizi sociali, operando principalmente in quei settori lasciati scoperti dall’azione 
pubblica come nel caso degli interventi contro l’emarginazione degli adulti e dei servizi 
rivolti alla prima infanzia. In questo senso il rapporto tra autorità  pubbliche ed 
organizzazioni non profit si era andato caratterizzando per un approccio votato alla 
collaborazione e all’integrazione, con meccanismi di finanziamento imperniati sui grant 
(sovvenzioni) concessi senza l’adozione di particolari meccanismi di selezione o di 
rendicontazione. 
La riforma dei servizi sociali degli anni ’90 modifica profondamente questo rapporto. Le 
organizzazioni di Terzo settore vedono il proprio ruolo spostarsi rapidamente da partner ad 
agente/fornitore delle istituzioni pubbliche. Mentre i finanziamenti passano dal regime delle 
sovvenzioni a quello dei tender (contratti). In questo regime i finanziamenti sono regolati 
sulla base delle prestazioni erogate e sottoposti a valutazioni specifiche relativi ai processi 
e ai risultati ottenuti (Taylor, 2003).  
Infine il processo di decentramento delle competenze fu indirizzato,  principalmente, verso 
il livello delle “nazioni”, con la devolution concessa a Galles e Scozia e con la 
ricostituzione di forme di governo autonome in Irlanda del Nord, a scapito della 
responsabilizzazione dei livelli intermedi quali quelli rappresentati dai County Councils e 
dai District Councils.  
Il successo di queste politiche è oggetto di dibattito, molti analisti hanno sottolineato tra 
l’altro come i meccanismi di mercato, più che contribuire ad elevare gli standard del 
sistema, alimentavano un elevato grado di rivalità tra gli attori con una conseguente 
caduta del livello di cooperazione ed integrazione dei servizi. Al tempo stesso i rapporti 
contrattuali tra autorità pubbliche ed organizzazioni erogatrici finivano per essere 
caratterizzati dall’incertezza dei termini e dei meccanismi di finanziamento (Wistow, 1996).  
Nel 1997 la vittoria del Labour portò ad un profondo cambio di indirizzo politico. Il governo 
laburista riteneva che l’organizzazione dei servizi sociali non fosse in grado di rispondere 
alle crescenti aspettative espresse dai cittadini.  
Pur conservando sostanzialmente un indirizzo di welfare mix, il governo laburista 
introdusse un radicale programma di modernizzazione, definito come “Best  Value”, teso 
ad incrementare il livello di finanziamento pubblico, superare la frammentazione prodotta 
dai meccanismi di mercato e tutelare i livelli di servizio erogati a livello locale. 
La riforma si incentrava più che sulla “cultura del contratto” su una “cultura della 
collaborazione” attraverso il continuo ricorso alla consultazione degli stakeholder per la 
definizione delle politiche pubbliche; lo sviluppo di partnership operative tra autorità 
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pubbliche ed attori privati con una particolare attenzione per  le organizzazioni di Terzo 
settore, la sostituzione della concorrenza sul prezzo con una concorrenza sul contenuto 
dei servizi. 
Il programma “Best Value” è a tutto oggi la strategia adottata dalle autorità pubbliche nella 
messa punto e nell’implementazione delle politiche pubbliche. Il “Best Value” mira a 
modernizzare le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni operano ed 
organizzano i servizi. Per quanto riguarda i servizi sociali, le modalità attraverso cui sono 
organizzati devono focalizzarsi su i seguenti obiettivi: 

 organizzare i servizi intorno alle persone, piuttosto che le persone intorno ai servizi; 
 rafforzare e sostenere le persone affinché possano vivere nella maniera da loro 

desiderata; 
 consentire agli utenti la sperimentazione di cambiamenti tangibili per quanto 

riguarda la scelta e la qualità dei servizi introducendo quindi un’innovazione sulle 
modalità di erogazione; 

 riconoscere i bisogni degli operatori dei servizi; 
 uniformare le modalità di erogazione dei  servizi tra le diverse agenzie; 
 prestare attenzione ai bisogni delle minoranze etniche; 
 sviluppare tra gli operatori un approccio favorevole al cambiamento (Department of 

health, 2002). 
Inoltre il Programma indica delle azioni necessarie per il raggiungimento di alcuni risultati 
sugli obiettivi strategici che intende perseguire per tutto il comparto del Department of 
health così come illustrato dalla tabella 1.11 di seguito riportata:  
TABELLA 1.11 

Obiettivi strategici del programma 
Best Value 

Azioni necessarie 

Conoscere i bisogni e le aspettative dei cittadini Sistematica consultazione dei cittadini e degli utenti dei 
servizi  

Raggiungere un sostanziale cambiamento nelle 
modalità attraverso cui i servizi sono erogati 

Analisi dei servizi applicando i principi previsti dal 
programma (4C) in maniera rigorosa e sistematica69 

Raggiungere un livello continuo di miglioramento Chiara strategia di pianificazione che possa consentire 
di raggiungere e mantenere un livello di performance 
equivalente a quello delle prime 25 migliori 
amministrazioni locali 

Obiettivi e finalità chiare Adozione di sistemi di gestione delle performance 
all’interno dei quali ogni servizio, area e gruppo di 
lavoro abbia finalità, obiettivi ed indicatori che si 
integrino con la strategia e gli obiettivi generali 
dell’amministrazione 

Uso efficiente del denaro pubblico Raggiungere annualmente risultati in termini di 
risparmio sui costi 

Responsabilità verso la comunità locale 

 

Pubblicazione del “Best Value performance plan” per 
fornire alla comunità locale informazioni chiare sugli 
obiettivi da raggiungere e sulle strategie di 
miglioramento 

                                                 
69 Le quattro “C” sono rappresentate dalla messa in discussione degli obiettivi di ciascun servizio 
(challenge); comparazione del rendimento delle amministrazioni locali con quello delle loro omologhe di altre 
aree (comparison); la consultazione dei cittadini interessati (consult); l’adozione della concorrenza quando 
necessario (competition). 
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Per quanto riguarda il rapporto con il Terzo settore il Governo laburista si è fatto promotore 
nel 1998 di uno specifico patto di collaborazione (Compact). Il Compact garantisce alle 
organizzazioni no profit il diritto di essere consultate per quanto riguarda il miglioramento 
dei servizi e delle politiche pubbliche in considerazione delle competenze ed esperienze 
maturate attraverso il lavoro sul territorio. Il Compact oltre che a livello nazionale deve 
trovare applicazione anche a livello locale attraverso la formulazione di accordi tra attori 
locali (Local Compact). 

3.2.3 Il quadro di regolazione delle competenze istituzionali 
Le politiche dei servizi sociali sono gestite a livello centrale, da parte Department for 
Health (DH), sotto la supervisione del Secretary of State for Health, e dal Department for 
Children, Schools and Families (DCSF) responsabile delle politiche sociali rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza. I due Dipartimenti definiscono gli indirizzi strategici per i 
servizi, il quadro normativo delle politiche, forniscono indirizzi operativi per gli operatori 
sanitari e sociali, finanziano i servizi erogati dalle autorità locali e promuovono ricerche e 
analisi per migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociali. All’interno del DH è presente 
inoltre il Local Government and Care Partnerships Directorate con il compito di assistere le 
amministrazioni locali al fine di promuovere l’effettiva ed equa erogazione dei servizi 
anche attraverso la consultazione degli stakeholder. Il DCSF è coinvolto nel sistema di 
regolazione anche in qualità di responsabile del sistema educativo e formativo dei giovani 
e degli adulti, in particolare per ciò che riguarda la definizione degli standard educativi e 
formativi necessari per accedere alle professioni. 
Questo avviene soprattutto attraverso l’azione di tre diverse autorità pubbliche non 
dipartimentali che operano sotto la sua responsabilità: 

 Qualifications and Curriculum Authority (QCA) per la regolazione e l’accreditamento 
del sistema di valutazione pubblica (test ed esami), del National Curriculum 
(conoscenze e competenze riferite ai titoli di studio) e del National Qualifications 
framework (qualifiche professionali, standard occupazionali) 

 Adult Learning Inspectorate (ALI) con funzioni ispettive rispetto alla qualità 
dell’educazione e della formazione degli adulti e dei giovani 

 Learning and Skills Council (LSC) per la pianificazione ed il finanziamento degli 
istituti che erogano educazione e formazione di alta qualità con l’eccezione delle 
università. 

Le competenze istituzionali per la valutazione dei bisogni e per l’organizzazione della rete 
dei servizi fanno capo, invece, alle amministrazioni locali.  
Quest’ultime sulla base del Local Government Act del 2000 sono tenute a promuovere lo 
sviluppo economico e sociale delle comunità locali. In Inghilterra sono circa 150 le 
amministrazioni locali tra Local councils, County councils, Unitary Authorities, Metropolitan 
District Councils, e London Boroughs, investite delle competenze in materia di 
organizzazione dei servizi sociali (Department of health, 2004). 
Le Strategic Health Authorities (StHA), create dal governo nel 2002, sono, invece, 
responsabili per quanto riguarda i servizi socio-sanitari. Queste autorità gestiscono a 
livello di area vasta il NHS, con un bacino d’utenza di circa 1 milione e mezzo di abitanti 
garantendo che le priorità nazionali siano integrate nella pianificazione comprensoriale. Al 
di sotto di questo livello sono posizionati i Trust che hanno la responsabilità locale 
dell’erogazione dei servizi sanitari con un bacino d’utenza di 100-250 mila. In alcuni casi i 
Trust gestiscono in accordo con le municipalità anche i servizi sociali, in tal caso 
assumono la denominazione di Care Trusts 
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L’organizzazione della rete dei servizi sociali avviene sulla base di programmi definiti dalle 
autorità locali, come nel caso dei Children’s Trust per quanto riguarda i servizi rivolti 
all’infanzia.  
Le autorità locali decidono gli obiettivi e i livelli di prestazione a partire da un livello minimo 
stabilito dal Governo con l’intento di stimolare un continuo miglioramento dei servizi 
pubblici. 
Un ulteriore strumento utilizzato all’interno del rapporto tra governo centrale ed 
amministrazioni locali è il Local Public Service Agreements (LPSA). Con questo strumento 
le due parti possono stringere accordi in considerazione delle specifiche problematiche di 
una comunità locale. L’accordo porta alla definizione di obiettivi specifici, di procedure e di 
finanziamenti ad hoc. Il raggiungimento degli obiettivi previsti da un LPSA comporta una 
premialità in favore l’autorità locale. 
L’affidamento dei servizi è un processo molto utilizzato sia dalle autorità locali, quanto dal 
NHS. Il governo centrale verifica che le amministrazioni locali utilizzino la pratica 
dell’affidamento con imparzialità, attraverso strumenti normativi ed economici nel rispetto 
della responsabilità, dell’autonomia e dei poteri locali. Al fine di assicurare la coerenza e la 
continuità dei servizi, le autorità locali ed il NHS sono chiamati ad operare di stretto 
accordo. A questo scopo il Department for Health ha definito il Commissioning Framework 
for Health and Well-being, un protocollo che regola la cooperazione tra questi soggetti 
nelle attività legate all’affidamento dei servizi. 
Il sistema di finanziamento si basa principalmente sul trasferimento di risorse dal livello 
centrale a quello locale. A queste vanno aggiunte anche una quota di risorse locali 
proveniente da tasse riscosse direttamente dalle amministrazioni locali (council tax) e dalle 
tariffe per i servizi.  
A differenza dei servizi sanitari, infatti, i servizi sociali non hanno una base universalistica, 
ma la possibilità di usufruire di determinate prestazione ed il livello delle prestazioni è 
calcolato sulla base de reddito degli utenti (means tested).   
Il Dipartimento della Salute definisce indirizzi e linee guida tese ad assicurare che la 
compartecipazione economica dei cittadini ai servizi sia equa e sostenibile, mentre le 
amministrazioni locali hanno la responsabilità di interpretare ed applicare la normativa.  
Il Local Government Act del 2003 sancisce, inoltre, una sorta di autonomia finanziaria 
attraverso la possibilità per le amministrazioni locali di applicare tariffe a copertura 
dell’intero costo dei servizi erogati in via facoltativa. 
Il Care Standard Act ha introdotto dei provvedimenti che hanno avuto una ricaduta su di 
una vasta gamma di servizi e hanno rinnovato il quadro delle autorità preposte alla 
regolazione. La legge ha affidato al Secretary of State for Health il potere di definire, 
uniformandoli, i National Minimum Standards (NMS) per i servizi residenziali, domiciliari e 
di fornitura di personale infermieristico, richiedendone, per la prima volta, l’applicazione sia 
alle organizzazioni private (profit e no profit) che alle istituzioni pubbliche. Attraverso il 
Care Standard Act sono state istituite, infatti, tre nuove commissioni indipendenti. Il 
General Social Care Council (GSCC), con il compito di gestire il registro degli operatori 
sociali, di definirne gli standard professionali e formativi. L’Office for Standards in 
Education, Children's Services and Skills (OFSTED) competente per la regolazione dei 
servizi rivolti all’infanzia e della formazione degli operatori sociali in essi impegnati. 
L’innovazione principale è comunque rappresentata dalla Commission for Social Care 
Inspection (CSCI) che incorpora all’interno di un solo organismo le competenze distribuite 
in precedenza tra il Social Services Inspectorate (SSI), Audit Commission Joint Review 
Team e National Care Standards Commission (NCSC).  
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Rispetto al passato la Commissione è investita di un mandato più ampio, valido sia a 
livello locale che nazionale, sia per quanto riguarda i servizi rivolti agli adulti che per quelli 
all’infanzia finalizzato a promuovere il miglioramento dei servizi focalizzandoli  sugli 
interessi degli utenti.  
La Commissione è responsabile, presso ogni amministrazione locale, per: 

 l’accreditamento delle organizzazioni no profit e profit che erogano servizi e che 
sono tenute a soddisfare standard nazionali; 

 il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione dei servizi erogati sia da agenzie private 
che da autorità pubbliche; 

 l’ispezione di convitti o di qualunque altra istituzione scolastica speciale che ospiti 
studenti al di sotto dei 18 anni. 

La Commissione valuta il livello di rispondenza dei servizi accreditati70 ai NMS. A seguito 
di ogni attività ispettiva la Commissione è tenuta a pubblicare un report; fornire alle 
amministrazioni locali tutte le informazioni qualitative e quantitative sui servizi erogati da 
fornitori esterni; esaminare tutte le rimostranze dei soggetti destinatari della valutazione.  
A partire dal 2005 la Commissione è tenuta anche ad esaminare i reclami relativi al 
funzionamento dei Dipartimenti dei Servizi Sociali delle amministrazioni locali. 
Per quanto riguarda, invece, il suo ruolo a livello nazionale, la Commissione è tenuta a 
sistematizzare tutte le informazioni in suo possesso sullo stato dei servizi; informare i 
policy maker sull’impatto delle politiche nazionali e locali; inviare al Parlamento una 
relazione; realizzare studi e ricerche.  

3.2.4 Gli strumenti di regolazione dei servizi e delle professioni sociali 
Come si è visto nella premessa, in Inghilterra l’erogazione dei servizi sociali è sostenuta 
da poche leggi corredate tuttavia da massicce strutture di regolazione. Attualmente le 
principali leggi di riferimento sono il Care Standard Act del 2000, il Health and Social Care 
(Community Health and Standards) Act del 2003 e il Children Act del 2004 per i servizi 
relativi all’infanzia, i giovani e le famiglie71. 
Il Care Standards Act oltre a prevedere standard particolareggiati e a valore nazionale che 
contribuiscono a uniformare il livello dei servizi sul territorio dispone di un’ampia gamma di 
poteri per la definizione di regole che riguardano, tra i diversi oggetti di disciplina, i requisiti 
e la condotta del management del personale e delle agenzie che forniscono servizi alla 
persona. 
Ad ogni soggetto erogatore di servizi viene chiesto di soddisfare un set generale di regole, 
valide per qualunque tipo di servizio, nonché il set di regole specifiche per la categoria di 
servizio fornito che normalmente definiscono: 

 i requisiti e le caratteristiche dei servizi che appartengono alle categorie oggetto di 
regolazione 

                                                 
70 I servizi su cui ha competenza la Commissione sono: i servizi residenziali, i servizi residenziali che 
forniscono prestazioni infermieristiche; i servizi residenziali che forniscono accoglienza per adulti; le agenzie 
che forniscono servizi domiciliari; le agenzie che forniscono prestazioni infermieristiche; i servizi per anziani; i 
servizi per utenti con demenza; i servizi per utenti con disabilità intellettive, fisiche e sensoriali; i servizi per la 
salute mentale; i servizi per utenti con problemi di dipendenza; i servizi per malati terminali; i servizi per 
utenti affetti da HIV and AIDS 
71 Le tabelle 3.2 e 3.3 riportate in allegato contengono una ricostruzione del quadro normativo relativo ai 
servizi per gli adulti e a quelli per i minori. 
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 i requisiti di base necessari per erogare/fornire ciascun tipo di servizio72 
 i criteri richiesti per la registrazione, se prevista 

Viene, invece, demandato al fornitore dei servizi: 
 la job description dei profili impiegati; 
 la definizione delle modalità di supervisione del personale di nuova introduzione; 
 la definizione delle modalità di valutazione del personale. 

I Minimum Standards previsti dai regolamenti costituiscono una rilevante innovazione per i 
care providers. Prima delle loro istituzione gli indirizzi delle amministrazioni locali non 
avevano forza di legge ed erano spesso disattesi. Attualmente se un fornitore non 
soddisfa nessuno dei criteri applicabili al servizio da lui offerto, la CSCI può comminargli 
una sanzione che può consistere nella sospensione e, nei casi più gravi determinare la 
cancellazione dal registro di fornitori autorizzati e l’avvio di una inchiesta penale. 
L’accreditamento del fornitore è inoltre un prerequisito fondamentale, in assenza del quale 
l’esercizio di determinate attività costituisce un reato penale. 
I principali regolamenti per i servizi per gli adulti sono: 

 National Care Standards Commission (Registration) Regulations 2001 
 Care homes regulations 2001 
 Domiciliary care regulations 2002 
 Nurses agencies regulations 2002  
 Adult placement schemes regulations 2004 

Quelli per i servizi per l’infanzia: 
 Children's Homes Regulations 2001 
 Residential Family Centres Regulations 2002 
 Fostering Services Regulations 2002 
 The Adoption Agencies Regulations 2005 

Per quanto riguarda i servizi sociali rivolti agli adulti il regolamento principale è 
rappresentato dal National Care Standards Commission (Registration) Regulations del 
2001 che definisce le modalità e le procedure di registrazione del personale e delle 
agenzie tra cui: 

 funzioni e poteri delle Commissioni (CSCI; OFSTED) in merito ad accettazione 
della registrazione, variazioni, cancellazioni, tenuta del registro delle persone e 
delle agenzie autorizzate; e relativi obblighi dei richiedenti; 

 informazioni e documenti che devono essere forniti all’atto della richiesta di 
registrazione, dove si precisa che devono essere resi noti i requisiti (titoli di studio, 
qualifiche professionali, esperienze), ma non indica quali debbano essere. 

I regolamenti sono rivolti al fornitore in quanto responsabile del servizio e quindi indicano 
sia requisiti che egli deve possedere, sia quelli che è tenuto a verificare con riguardo al 
personale impiegato. 
Il Cares Homes Regulations 2001, come si può evincere dall’analisi della tabella riportata 
in allegato, richiede al registered provider e ai lavoratori per lo svolgimento dei diversi 

                                                 
72 Vengono definiti: gli indirizzi generali sulla condotta da mantenere nell’esercizio delle attività da parte dei 
fornitori (persone fisiche o giuridiche) e del personale addetto; le caratteristiche e i requisiti generali del 
personale addetto alla fornitura dei servizi; le modalità generali di gestione del personale compreso quello di 
nuova introduzione (formazione, informazione, supervisione). 
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ruoli73, di fornire alla CSCI, l’autocertificazione sulla propria integrità fisica e morale, le 
credenziali sui percorsi lavorativi e formativi e la giustificazione di eventuali interruzioni di 
attività significative in rapporto al servizio per cui si chiede la certificazione. Al fornitore 
viene inoltre richiesto di garantire che il personale che viene utilizzato per la realizzazione 
dei servizi sia in possesso dei necessari requisiti morali e professionali e che per lo stesso 
venga favorito il costante ed adeguato aggiornamento; viene inoltre evidenziato l’impegno 
che il fornitore deve garantire per la formazione in ingresso, anche attraverso 
l’affiancamento sul lavoro, del nuovo personale.  
Malgrado il livello di dettaglio sugli oneri per tutti i soggetti che intervengono nel lavoro di 
cura non vengono specificati i requisiti richiesti, né in termini di competenze, né di titoli di 
studio o qualifiche professionali per i quali si rimanda ad altri strumenti, in particolare ai 
National Minimum Standards per le caratteristiche del servizio, ai National Occupational 
Standards e National Vocational Qualification per i requisiti professionali e al sistema del 
National Qualification Framework per i titoli di studio. 

3.2.4.1 National Minimum Standards (NMS) 
I NMS indicano il livello minimo di servizio per ciascun elemento che costituisce la fornitura 
di servizi di assistenza. Questo include la disponibilità di uno staff adeguato per le 
esigenze del servizio erogato, appositamente formato su competenze identificate e 
riconosciute tramite un apposito set di standard (National Occupational Standards).  
Dal punto di vista del personale impiegato, normalmente i NMS definiscono in linea ancora 
generale, ma più specifica rispetto ai regolamenti: 

 la dotazione di personale necessaria in relazione alle caratteristiche dei servizi; 
 le qualifiche professionali del personale; 
 alcune competenze di base del personale; 
 le modalità di reclutamento; 
 i requisiti del piano di formazione interno. 

Rispetto alle qualifiche del personale i requisiti richiesti sono normalmente indicati nel 
seguente modo: 

 una percentuale del personale ‘front-line’ deve possedere determinate qualifiche in 
riferimento agli NVQ; 

 i manager devono possedere determinate qualifiche riconosciute o qualifiche 
equivalenti secondo gli NVQ; 

 il livello minimo di formazione in ingresso per il personale di nuovo inserimento 
Gli standard si focalizzano sui processi chiave che i programmi devono seguire per 
assicurare i risultati attesi definiti negli standard stessi. Per ciascun tipo di servizio74 è 
definito un set di standard specifici. In generale questi descrivono i complessi bisogni degli 
individui e le specifiche competenze necessarie per soddisfarli. 
Qui di seguito riportiamo una sintesi dei NMS relativi alle case di riposo per anziani che si 
articolano in 7 aree tematiche e 36 standard: 

                                                 
73 La tabella n. 3.4 riportata in allegato illustra i requisiti richiesti al singolo lavoratore, al manager registrato e 
al  registered provider  
74 Esistono National Minimum Standards (NMS) per case di riposo per anziani, case famiglia, strutture di 
cura per adulti tra i 18 ed i 65 anni, assistenza domiciliare, agenzie che forniscono assistenza infermieristica 
di base, strutture di accoglienza per bambini, agenzie che si occupano di adozioni, collegi 
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Choice of Home (scelta della casa di riposo): i 6 standard di questa sezione definiscono 
l’atteggiamento dell’erogatore del servizio durante il periodo nel quale l’anziano sta per 
prendere la decisione di entrare in casa di riposo.75 
Health and Personal Care (salute e assistenza personale): i 5 standard di questa sezione 
identificano il modo in cui l’erogatore del servizio si deve comportare rispetto a questioni 
come la dignità dell’individuo, il momento del trapasso, l’assistenza sanitaria. 
Daily life and Social Activities (vita quotidiana ed attività sociali): i 4 standards di questa 
sezione regolano le attività sociali e la vita quotidiana dell’ospite durante la sua 
permanenza. 
Complaints and Protection (reclami): i 3 standard regolano le procedure attraverso le quali 
gli ospiti e i loro familiari possono esporre le loro lamentele e fare in modo che esse 
vengano recepite. 
Environment (Ambiente): gli 8 standard della sezione definiscono le caratteristiche delle 
strutture che gli erogatori del servizio devono garantire. 
Staffing (Personale): i 4 standard riguardano le caratteristiche del personale della struttura. 
Management and administration (gestione ed amministrazione): i 9 standard definiscono i 
principi secondo i quali la struttura deve essere amministrata (Department of health 2003). 
Gli organi preposti alle ispezioni elaborano, anche, Guide che specificano in concreto i 
requisiti indicati nei NMS, rispondendo più in generale ai più frequenti dubbi interpretativi. I 
fornitori di servizi le utilizzano per comprendere come interpretare i NMS e perché 
costituiscono lo strumento attraverso il quale gli ispettori del CSCI, o dell’OFSTED 
verificano l’adeguatezza del servizio agli standard definiti. 
Le guide forniscono anche indicazioni concrete e approfondimenti su qualifiche 
professionali richieste e certificazione, competenze del personale, formazione, selezione e 
reclutamento. 

3.2.4.2  National Occupational Standards - quadro di regolazione delle competenze  
I National Occupational Standards (NOS) identificano le competenze e le conoscenze 
necessarie per svolgere una determinata attività e specificano le performance attese.  
I NOS sono organizzati in unità di competenza articolati su diversi livelli. Gli standard 
includono, anche i valori richiesti per svolgere le attività relative all’unità. Ogni unità è 
composta da più unità elementari di competenza a cui sono associati dei ‘criteri di 
performance. 
I NOS relativi alle professioni sociali sono stati concordati da rappresentanti di lavoratori e 
datori di lavoro del settore e sono approvati dalla Qualifications and Curriculum Authority 
(QCA), l’agenzia governativa che ha il compito di accreditare i percorsi e i curriculum 
scolastici e professionali e sono aggiornati al minimo ogni 5 anni. 
Sono due gli enti governativi che hanno la responsabilità dell’aggiornamento degli 
standard occupazionali per tutti i ruoli chiave del settore, incluso staff di assistenza, 
assistenti sociali, responsabili e assistenti sociali con qualifica post laurea, che coordinano 
il processo di partecipazione degli stakeholder: Skills for Care (SfC) cura i NOS correlati ai 
servizi per agli adulti, mentre Children’s Workforce Development Council (CWDC) cura 
quelli relativi ai servizi per l’infanzia. 
                                                 
75 La Tabella 3.5 riportata in Allegato illustra, a titolo di esempio, i 6 standard associati a questa area 
tematica. 
 



 91

All’inizio, gli standard venivano utilizzati come base per le qualifiche, ma ora sono utilizzati 
per diverse attività, in special modo per la gestione delle risorse umane. 
Come si è visto i NOS definiscono la competenza richiesta per uno specifico ruolo 
occupazionale, intendendo per competenza una combinazione di saper fare, conoscenze 
e abilità strettamente legate ad alcuni valori rilevanti. I National Occupational Standards, 
così come descrivono lo standard rispetto alla performance attesa dall’individuo nello 
svolgimento del proprio lavoro, sono utili strumenti manageriali a tutti i livelli,  strategici e 
operazionali. 
In allegato, è possibile scorrere l’elenco completo delle 45 unità che compongono i NOS in 
Health and Social Care Level 2 (4 fondamentali, 27 opzionali e 14 aggiuntive) e la 
descrizione completa di una di queste unità. 
I NOS rilevanti per i servizi sociali per gli adulti sono i seguenti: 

 Front-line staff, NOS di Livello 1 e 2, collegati agli NVQ e SVQ in Health and Social 
Care; 

 Responsabili registrati, NOS collegati agli NVQ/SVQ di Livello 4 per responsabili 
registrati; 

 Altri responsabili, NOS di Livello 4 collegati ad un generico NVQ e SVQ in Health 
and Social Care. 

La Qualification e Curriculum Authority sta in questo momento rivedendo la struttura 
generale delle qualifiche ed è in corso la fase di test del nuovo Qualifications and Credit 
Framework (QCF), basato sulle indicazioni emerse dal Processo di Bologna. 
Come si è detto i NOS traggono indicazioni anche dai requisiti della forza lavoro descritti 
nei National Minimum Standards (NMS) per i servizi sociali pubblicati dal Dipartimento 
della Salute, i quali sono anch’essi in fase di revisione. Attualmente è in corso la revisione 
delle funzioni trasversali dei soggetti che partecipano alla definizione dei NOS,  lo sviluppo 
di 20 progetti inter-settoriali per l’implementazione di nuovi NOS e lo sviluppo dei NOS per: 

 affidamento dei servizi sociali e regolazione del personale dei servizi per l’infanzia; 
 servizi rivolti a disabili sensoriali 

L’uso dei NOS è il più vario. Il loro utilizzo risulta utile in varie attività strategiche, quali 
business planning, pianificazione del personale, selezione e reclutamento, sviluppo del 
personale, progettazione e valutazione della formazione, benchmarking, change 
management, specifiche contrattuali, marketing, risk management, job description. E sono 
utilizzati da datori di lavoro per definire i profili professionali delle proprie aziende, dalle 
scuole quando progettano un corso di studi, dagli studenti per pianificare la propria 
carriera professionale e scegliere i percorsi di studio più adatti, dagli istituti di certificazione 
che accreditano i corsi di formazione professionale, dai valutatori delle aziende per 
verificare le performance dei lavoratori, e così via, ma sono anche utilizzati per elaborare 
le unità minime di apprendimento dei National Vocational Qualification. 
L’utilizzo dei NOS è libero, ma nella pratica è estremamente diffuso e la ragione di fondo 
nasce dalla considerazione che esistendo un NOS già condiviso e negoziato dai soggetti 
interessati, non c’è ragione di impegnare altro tempo e altre risorse, per creare un modello 
originale che potrebbe essere riconosciuto solo da pochi soggetti, piuttosto se si dovesse 
presentare la necessità si preferisce  promuoverne la revisione.  
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3.2.4.3 National Vocational Qualification (certificazione delle competenze) e 
Common Induction Standards (standards della formazione d’ingresso) in 
Health and Social Care 

Per comprendere le informazioni sui titoli di studio e sulle qualifiche professionali richieste 
per svolgere le attività lavorative oggetto di questo studio, rapportandole correttamente 
alla nostra realtà, è necessario possedere una comprensione minima del sistema di 
qualificazione vigente in Inghilterra, che ha ispirato il sistema adottato dall’Unione europea  
al quale tutti i paesi membri si stanno progressivamente adeguando in linea con gli 
obiettivi della Strategia di Lisbona, la quale mira a uniformare, entro il 2010, i sistemi 
europei di istruzione e formazione migliorandone la qualità e l’efficacia. 
Anche nel campo della qualificazione, scolastica e non, vale l’approccio generale, già 
illustrato in precedenza, in base al quale alcune leggi fondamentali forniscono indicazioni 
di principio, un certo numero di regolamenti statutari definiscono metodi e approcci 
settoriali e infine una molteplicità di regolamenti non statutari e di schemi di principio e 
generali (che fanno riferimento e generano una molteplicità di schemi della medesima 
natura) definiscono e indicano standard di riferimento nazionali e si propongono come 
guida e riferimento per una molteplicità di attività ed essi collegate o collegabili. Questi 
schemi non sono intesi come obbligatori, ma il loro utilizzo, per le ragioni già esposte in 
premessa, è altamente consigliato e comunque molto opportuno. 
Non è quindi né possibile -per la complessità che il sistema genera-, né in realtà utile dati 
gli scopi necessariamente limitati della ricerca, tracciare qui un quadro esaustivo 
dell’impianto di qualificazione scolastica inglese. Si rimanda quindi agli allegati per 
un’illustrazione sintetica di quelle parti di sistema che impattano sull’oggetto della ricerca e 
senza i quali non sarebbe possibile trarre elementi di comparazione con il sistema 
italiano76. 
Le qualifiche scolastiche e professionali sono classificate sulla base di determinati livelli 
standard. Questi livelli sono descritti all’interno di alcuni schemi di qualificazione, che 
costituiscono un utile strumento di comparazione dei titoli scolastici. 
Le principali qualifiche dei National Vocational Qualification (NVQ) di questo settore 
sono:77 
TABELLA 1.12 

Livello NVQ/NQF Qualifica 

2, 3 NVQ in Health and Social Care 

2, 3, 4 NVQ in Care 

2 NVQ in Community Development 

2 NVQ in Community Work 

3 NVQ in Promoting Independence 

4 NVQ Registered Manager Award (Adults) 

2 NVQ in Support Services in Healthcare 

                                                 
76 La tabella 3.1 riportata in allegato contiene una ricostruzione del sistema di istruzione e formazione 
inglese. 
77 Censite da NMDS-SC. 
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L’accreditamento di un determinato NVQ è riconosciuto quando si è in possesso di un 
bagaglio minimo di unità di competenza, individuate tra quelle che costituiscono il relativo 
National Occupational Standard emanato dall’autorità regolatrice, in questo caso da Skills 
for Care. Un esempio può aiutare a comprendere meglio. 
Le unità di competenza dei NOS si articolano normalmente in: 

 Unità fondamentali 
 Unità opzionali 
 Unità aggiuntive 

Il NOS di Livello 2 in Health and Social Care è composto da: 
 4 unità fondamentali 
 27 unità opzionali  
 14 unità aggiuntive 

Per ottenere il riconoscimento NVQ del livello 2 in Health and Social Care è necessario 
dimostrare di possedere le competenze di almeno: 

• le 4 unità fondamentali 

• altre 2 unità opzionali, scelte tra le 27 disponibili nei NOS 
Ciò significa che il percorso di crescita della competenza individuale può essere composto 
da elementi che contribuiscono al suo arricchimento, quando si acquisiscono ulteriori 
competenze tra le unità opzionali e aggiuntive dello stesso livello (mutuando dal nostro 
linguaggio contrattualistico questa modalità potrebbe essere vista come una sorta di 
progressione orizzontale della competenza), oppure da elementi che portano ad un 
accrescimento delle competenze, quando si acquisiscono competenze del livello superiore 
(in progressione verticale). 
Per rimanere nell’ambito dei servizi sociali intesi in senso classico (sostanzialmente 
corrispondenti alle aree di competenza di Skills for Care), questo è l’elenco delle aree 
tematiche per le quali sono stati sviluppati i National Occupational Standars e i livelli 
minimi di units richiesti per la certificazione dei relativi NVQs: 
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TABELLA 1.13 

UNITS 

NVQs 

NOS 

 

Core Optional Additional 

N° units NOS 4 27 14 Health and Social Care Level 2 

di cui obbligatorie per l’NVQ 4 2 - 

N° units NOS 4 22 Health and Social Care Level 3 

(bambini e adolescenti) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

N° units NOS 4 10 Health and Social Care Level 3 

(adulti) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

N° units NOS 4 71 Health and Social Care Level 3 

(generico) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

12 

- 

N° units NOS 4 4 Health and Social Care Level 4 

(bambini e adolescenti) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

N° units NOS 4 4 Health and Social Care Level 4 

(adulti) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

N° units NOS 4 39 Health and Social Care Level 4 

(generico) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 4 

1 

 

- 

N° units NOS 4 6+6+2+2 3 Registered Managers Level 4 

(Adulti) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 1+1+1+1 2 

N° units NOS 4 2 - Inspectors of Health and Social Care 
(Adulti e bambini) di cui obbligatorie per l’NVQ 4 2 - 

Applicando lo stesso concetto al job profile o alle attività formative, ciò significa anche che 
assemblando le core+optional units minime obbligatorie dello stesso livello ad altre units 
opzionali e addizionali è possibile delinare N profili professionali ed N percorsi formativi 
aventi, oltre al contenuto minimo comune anche un contenuto specifico che li caratterizza. 
Per esempio, il Diploma Professionale di Livello 4 in Ispezione di servizi per disabili 
cognitivi certificato da City and Guilds è costruito a partire dai NOS per Ispettori della 
sanità e dei servizi sociali (Inspectors of Health and Social Care) delineato da Skills for 
Care di cui certamente contiene le unità obbligatorie. 
Ma si può andare anche oltre. Infatti, tenendo fermi i “punti cardine” delle unità 
obbligatorie, è possibile costruire profili trasversali che attingono a NOS di altri settori, per 
esempio dal settore sanitario o giudiziario. 
I NVQ non costituiscono uno strumento di regolazione in senso stretto, però trattandosi di 
qualifiche riconosciute a livello nazionale che riflettono il contenuto professionale così 
come descritto nei National Occupational Standards, sono utili per comprendere il 
contenuto dei profili professionali ed essi collegati e il loro livello di complessità e sono 
quindi utilizzati come riferimento per classificare e raggruppare i profili professionali. 
In generale, Livello 1 indica che il lavoro svolto è sottoposto ad una forte supervisione e 
richiede una capacità decisionale molto bassa (tra l’altro, è questa la ragione per cui non 
esiste un NVQ in social care di livello 1), mentre i livelli 4 e 5 prevedono spesso l’esercizio 
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di un’attività di supervisione attività sul lavoro di altri e la responsabilità per l’assunzione di 
decisioni significative. 
Infine nel campo dei servizi sociali sono anche definiti degli standard della formazione 
d’ingresso e di base (Common Induction Standards), pensati per le persone di nuovo 
inserimento in quel settore lavorativo o per coloro che cambiano ruolo all’interno di uno 
stesso settore, in particolare nei servizi per adulti. Lo schema dei CIS fornisce di fatto un 
sistema strutturato per l’accompagnamento del nuovo personale nel settore sociale. 
I Common Induction Standards (CSI) sono definiti dalla Skills for Care, l’ente governativo 
che partecipa allo sviluppo delle competenze dei lavoratori del sociale, e forniscono una 
descrizione del minimo di “consapevolezza” richiesta a coloro che svolgano attività nel 
campo sociale. I CIS sono appunto solo un base di riferimento, il responsabile del 
personale dell’ente o azienda datoriale decide il livello di comprensione richiesto per il 
ruolo specifico nonché può prevedere particolari aree di lavoro aggiuntive per i propri 
lavoratori. 
I CIS sono progettati per essere raggiunti in circa 12 settimane e riflettono i requisiti definiti 
dalla NVQ e dal codice deontologico della General Social Care Council, l’ente 
responsabile del registro degli assistenti sociali e dei loro datori di lavoro e che definisce i 
requisiti per la registrazione (oggi in fase di revisione in ragione della futura estensione 
dell’obbligo di registrazione ad altre categorie professionali dello stesso settore). 
Le 12 settimane di inserimento sono finalizzate: 

 ad abilitare i lavoratori del settore sociale a fornire un servizio di qualità; 
 a familiarizzare con il lavoro; 
 ad introdurli ai programmi di qualificazione NVQ in social care. 

Gli standard CIS sono definiti in termini di obiettivi: 
 essere “consapevole” dei principi dell’assistenza alla persona; 
 essere “consapevole” sull’organizzazione e sul proprio ruolo; 
 mantenere la sicurezza nel posto di lavoro; 
 comunicare con efficacia; 
 riconoscere e rispondere agli abusi e alla negligenza; 
 svilupparsi come lavoratore. 

Questi Standard corrispondo grosso modo alla qualifica NVQ 2 in Assistenza. 
Ogni standard contiene un numero di unità di conoscenza che i lavoratori del sociale 
devono padroneggiare per poter operare in autonomia. In base agli standard di servizio 
nazionali e alle conseguenti indicazioni contenute nel codice deontologico, il responsabile 
dell’attività ha il dovere di assicurare che il nuovo staff abbia le conoscenze sufficienti per 
raggiungere gli obiettivi in ciascuna delle aree di conoscenza elencate negli standard. 
Ogni CIS è definito quindi individuando una serie di unità di base tra fondamentali, 
opzionali e aggiuntive di cui è composto ciascun NVQ, più alcune units ulteriori che 
possono riguardare, per esempio, la conoscenza di strumenti più generali quali i NMS o i 
codici di condotta. Grosso modo, il CIS finisce per coincidere con le unità minime richieste 
per il riconoscimento livello, con l’esclusione di qualche elemento interno, più una 
selezione sui contenuti del codice di pratica. 
Le modalità attraverso le quali questa conoscenza è ottenuta sono flessibili e possono 
includere l’osservazione sul campo, la lettura di libri, la frequenza di corsi di formazione il 
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confronto con altri colleghi. Il responsabile dell’attività valuta egli stesso i progressi del 
proprio personale e certifica il raggiungimento degli obiettivi. Skills for Care parte dal 
presupposto che egli disponga delle competenze e delle risorse necessarie per garantire 
che l’ingresso del nuovo personale sia gestito nella maniera appropriata. 
E’ ancora la CSCI che si assicura che il nuovo staff abbia completato la formazione 
d’ingresso definita negli standard. 

3.2.5 Regolazione delle professioni sociali 
La Parte IV della Care Standard Act del 2000 è specificamente dedicata alla regolazione 
delle professioni sociali. La Legge stabilisce che il lavoro nei servizi sociali debba essere 
regolamentato, ed ha istituito a questo scopo una commissione apposita, il General Social 
Care Council (GSCC) con il compito di promuovere standard di condotta, di professionalità 
e di formazione tra gli operatori attraverso l’adozione di codici di condotta e di pratica. 78 
Per ciò che concerne la regolazione delle professioni e delle competenze, la legge si 
esprime in merito a: 

 definizione di operatore sociale; 
 registrazione degli operatori sociali; 
 regole per la registrazione e requisiti minimi necessari per la concessione della 

registrazione; 
 utilizzo del titolo di “assistente sociale”; 
 elaborazione di codici deontologici; 
 approvazione dei corsi di formazione degli operatori sociali; 
 riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell’area di competenza del 

GSCC; 
 formazione post registrazione; 

Nella parte preliminare, sezione 54, la legge fornisce una dettagliata definizione di 
operatore sociale in relazione alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili79, e in 
relazione agli obblighi di registrazione e formazione.80 
Per la prima fattispecie la Care Standard Act afferma che: 
Per operatore sociale si intende: 
(a) un individuo che è o è stato impiegato in una posizione che gli consente di avere 

contatti regolari, nello svolgimento delle proprie attività, con adulti ospitati in una 
cura struttura residenziale; 

(b) un individuo che è o è stato impiegato in una posizione che gli consente di avere 
contatti regolari, nello svolgimento delle proprie attività, con adulti i cui servizi sono 
forniti da un ospedale indipendente, una clinica indipendente, un’agenzia medica 
indipendente o dalle strutture del  Servizio Sanitario Nazionale (NHS); 

(c) un individuo che è o è stato impiegato in una posizione che riguarda la fornitura di 
assistenza domiciliare a quelle persone che per ragioni di malattia, infermità o 
disabilità, non sono in grado di provvedere a sé stesse senza assistenza.81 

                                                 
78 In Inghilterra. In Galles lo stesso istituto prese il nome di Care Council for Wales (CCW), in lingua gallese il 
Cyngor Gofal Cymru.  
79 In questa accezione la dicitura utilizzata è care worker. 
80 In questa accezione la dicitura utilizzata è invece social care worker, da non confondere con il ‘social 
worker’, cioè con l’assistente sociale la cui denominazione è protetta dalla legge. 
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Per la seconda fattispecie la definizione è la seguente: 
Per operatore sociale si intende una persona che: 
(a) è impegnata in modo rilevante nell’assistenza sociale (assistente sociale); 
(b) è impiegata in una casa di accoglienza per bambini, in una casa di accoglienza o 

centro residenziale per famiglie oppure opera nell’ambito di una agenzia che 
fornisce servizi di assistenza domiciliare, o una agenzia che cura l’ affidamento 
temporaneo o una agenzia che cura le adozioni; 

(c) gestisce una struttura, o un’agenzia, che rientra nelle descrizioni menzionate al 
punto (b); oppure 

(d) è incaricata da una agenzia che fornisce servizi di assistenza domiciliare di fornire 
assistenza presso la loro dimore a persone che per ragioni di malattia, infermità o 
disabilità sono incapaci a provvedere per sé stessi senza assistenza.82 

La Care Standard fornisce inoltre la possibilità di applicare in modo ancora più esteso i 
provvedimenti relativi agli obblighi di registrazione e formazione, dichiarando che per 
questa materia gli strumenti di regolazione di secondo livello (regolamenti) possono 
trattare come operatore sociale: 
(a) una persona impiegata in servizi sociali forniti nel quadro delle competenze e delle 

funzioni delle autorità locali, o nella fornitura di servizi similari che possono o 
devono essere forniti dalle autorità locali nell’esercizio di queste funzioni; 

(b) una persona impegnata nella fornitura di assistenza verso chiunque; 
(c) una persona che gestisce, o è impiegata in, un’impresa (diversa da una struttura o 

da un’agenzia) che consiste in -o include- l’offerta di personale, o fornisce servizi 
finalizzati all’offerta di personale che svolge attività di tipo assistenziale; 

(d) una persona impiegata nell’ambito del trasferimento di funzioni del Ministero 
competente sotto la regolamentazione della sezione 80 del Children Act 1989 
(ispezioni); 

(e) lo staff della Commissione o dell’Assemblea che: 
i. effettua ispezioni sui permessi ricadenti nella regolazione della sezione 87 del 

Children Act 1989 (welfare dei bambini ospitati in scuole private e colleges), o 
nelle sezioni 31 o 45 della stessa legge; o 

ii. sono responsabili per le persone che svolgono le attività di cui al punto 
precedente 

iii. e lo staff dell’Assemblea che ispeziona i permessi ricadenti nella regolazione 
della sezione 79T della stessa legge, o sono responsabili per persone che lo 
fa 

(f) una persona impiegata in un centro diurno; 
(g) una persona che partecipa ad un corso ricadente nella regolazione della sezione 63, 

approvato dal Consiglio, finalizzato alla formazione per assistenti sociali. 83  

Registrazione degli operatori 
La sezione 56 istituisce due registri distinti per gli assistenti sociali e per gli operatori 
sociali. I registri sono aggiornati e curati dal General Social Care Council: 
L’obbligo di registrazione, inizialmente previsto per i soli assistenti sociali ma 
successivamente allargato ad un numero sempre più ampio di categorie, fu istituito 
prevalentemente con funzioni di controllo e di verifica del possesso di standard 
professionali o formativi minimi, ma è poi risultato molto utile anche per altre funzioni. In 
                                                                                                                                                                  
81 Care Standard Act 2000 - Part VII, section 80, clauses  2. 
82 Care Standard Act 2000 - Part IV, section 55, clauses  2 
83 Care Standard Act 2000 - Part IV, section 55, clauses  3 
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particolare per censire la forza lavoro del settore e per conoscere in modo più approfondito 
le loro caratteristiche. E’ infatti sui dati forniti in fase di registrazione che si fonda la banca 
dati del Minimun Data Set for Social Care, una sorta di istituto pubblico di statistica 
specializzato in indagini su questo settore. 
In questa sezione inoltre si conferisce al Secretary of State for Health l’autorità di emanare 
provvedimenti normativi (orders) per la modifica di parti del registro e nel contempo 
obbliga le autorità ministeriali a consultare il Consiglio per ogni variazione o revoca in 
merito alle modalità di registrazione. 
Nella parte VI si istituisce invece un registro dei non idonei a svolgere attività di cura. La 
legge impone al Secretary of State for Health l’obbligo di tenere una lista di persone 
considerate non idonee a lavorare con adulti “vulnerabili” (Part VII, sections 81-93) sulla 
base delle segnalazioni dei datori di lavoro in cui vengono specificati i motivi della richiesta 
di registrazione84. La lista è unica, per l’Inghilterra e per il Galles, e opera in modo similare 
a quanto precedentemente  stabilito dal Protection of Childern Act del 1999: 
I fornitori sono tenuti a consultare la lista dei non idonei prima di offrire un impiego ad un 
potenziale candidato per una posizione di assistenza per adulti vulnerabili e a rifiutare 
l’impiego a chiunque risulti incluso nella lista. 
Il provvedimento inoltre prescrive che le autorità incaricate delle registrazioni producano 
delle liste e che queste siano fatte in seguito ad alcuni tipi di inchieste. 
La domanda di rimozione del proprio nominativo dal registro può essere fatta solo dietro 
autorizzazione del Tribunale, il quale valuta se il richiedente ha maturato i requisiti richiesti 
per la rimozione e decide per la concessione dell’autorizzazione alla richiesta di rimozione 
dalla lista o il rigetto della richiesta stessa. 

Requisiti minimi dell’operatore sociale 
La sezione 58 è dedicata alla definizione dei requisiti minimi per la registrazione, che sono 
espressi in questi termini:  
L’operatore sociale deve: 
(a) possedere buon carattere; 
(b) essere fisicamente e mentalmente idoneo per i compiti previsti o una parte di essi;  
(c) soddisfare le seguenti condizioni: 

1a condizione 
i.se si tratta di un assistente sociale: 

1. ha completato con successo un corso per assistenti sociali approvato dal 
Council; 
2. soddisfa i requisiti della sezione 64 (85); o 
3. soddisfa qualunque dei requisiti formativi che il Consiglio può richiedere 
per gli assistenti sociali 

ii. se si tratta di un operatore sociale o di qualunque altra descrizione che rientri in 
questa categoria: 

1. soddisfa ogni requisito richiesto dal Consiglio in relazione al suo profilo; 
2a condizione 

                                                 
84 Fra i motivi per cui si può essere iscritti al registro dei non idonei rientrano: licenziamento a causa di una 
condotta che abbia comportato il danneggiamento o la messa a rischio di danno di un adulto vulnerabile, le 
dimissioni avvenute in situazioni che avrebbero altrimenti comportato il licenziamento, la sospensione o il 
trasferimento per condotta deplorevole  
85 Si riferisce alle qualifiche acquisite fuori dal territorio di competenza del Council. 
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iii. il richiedente soddisfa ogni requisito di condotta e competenza che possa essere 
stabilito dal Consiglio. 

 

Utilizzo del titolo “assistente sociale” 
Nella sezione 61 la legge stabilisce che l’utilizzo abusivo del titolo di assistente sociale è 
punibile penalmente. Ciò può avvenire sia perché si dichiari di essere iscritti al registro 
degli assistenti sociali senza esserlo, sia perché lo si lasci implicitamente intendere. 

Elaborazione di codici deontologici 
La legge conferisce ai Care Council l’autorità di emanare i codici deontologici per gli 
assistenti sociali e per tutti gli operatori sociali in genere, nonché di aggiornarli 
periodicamente con la partecipazione di tutti coloro che il Consiglio consideri appropriati. 
Nel caso del Codice deontologico degli assistenti sociali la sua elaborazione rientra nei 
compiti statutari del General Social Care Council (GSCC). Il Codice rappresenta un passo 
chiave nell’introduzione del sistema di regolamentazione per l’assistenza sociale nei 
quattro Paesi del Regno Unito. 
Il Codice stabilisce, in termini di principio, le responsabilità dei datori di lavoro nella 
regolamentazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali nell’espletamento delle 
proprie attività, ed è costituito da un elenco di dichiarazioni che descrivono le norme di 
condotta e di esercizio della professione. I Codici deontologici per gli assistenti sociali e 
per i loro datori di lavoro sono presentati insieme in un unico documento (si tratta di codici 
complementari che rispecchiamo le responsabilità congiunte di datori di lavoro e lavoratori 
nel garantire i livelli di assistenza). Il Codice richiede ai datori di lavoro di aderire ai principi 
esposti in tale codice, di appoggiare gli assistenti sociali nel conformarsi ai requisiti del 
proprio codice e di intervenire con le giuste misure se i lavoratori non soddisfanno gli 
standard di condotta previsti. 
Nell’esperienza inglese questa è la prima volta che queste norme sono state stabilite a 
livello nazionale, anche se molti datori di lavoro avevano già in vigore, a livello locale, delle 
norme simili. L’obiettivo del Codice è quello di confermare gli standard richiesti a livello di 
assistenza sociale (NMS) e di accertarsi che i lavoratori conoscano quali standard di 
condotta i datori di lavoro, gli utenti del servizio, gli accompagnatori e il pubblico si 
aspettano da loro. 
Il Codice è strettamente legato alla registrazione di alcuni gruppi professionali nel campo 
dell’assistenza sociale in uno specifico albo. L’albo è un documento pubblico che indica 
che le persone registrate hanno soddisfatto i requisiti necessari per tale registrazione e 
che hanno acconsentito a osservare i principi esposti nel Codice deontologico degli 
assistenti sociali. 
Gli enti locali sono responsabili per la tenuta dell’albo e si basano sui principi esposti nel 
Codice deontologico degli assistenti sociali per valutare casi di negligenza professionale e 
decidere se un lavoratore o un fornitore debba rimanere iscritto o meno all’albo. 

La formazione degli operatori sociali 
La legge conferisce ai Councils l’autorità di emanare delle regole per l’accreditamento dei 
corsi di formazioni per assistenti e per operatori sociali, specificando che queste regole 
possono riguardare: 

 i contenuti e i metodi 
 i requisiti dei partecipanti 
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 il numero di persone ammesse a partecipare 
 le modalità di conferimento del titolo o del certificato 
 i tempi di rinnovo 

3.2.6. Dimensioni del lavoro nei servizi sociali: la forza lavoro del settore sociale 
I confini della forza lavoro impiegata nei servizi sociali non sono semplici da tracciare per il 
fatto che gli operatori in questo campo lavorano in un’ampia gamma di situazioni. 
Negli ultimi anni si è assistito, infatti, ad una crescita significativa della domanda di servizi 
alla persona per il maggior coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro e per 
l’aumento della popolazione anziana.  
Attualmente le fonti di dati disponibili sono l’Office for National Statistics per le rilevazioni 
sul mercato del lavoro nel settore sociale sulla base degli standards SOC2000 (Standard 
Occupational Classification) e SIC92 (Standard Industrial Classification) e soprattutto 
quelli raccolti dal National Minimum Data Set for social care (NMDS-SC) l’istituto 
governativo costola dell’istituto Skills for Care. Usando i codici SIC92 e SOC2000, la 
Sector Skills Development Agency (SSDA), agenzia per lo sviluppo delle competenze, 
elenca le attività principali afferenti al settore: 
FIGURA 1.4  - ATTIVITÀ AFFERENTI AL CODICE SIC 92 

 
A cui corrispondono le seguenti sotto-sezioni: 
FIGURA 1.5  - ATTIVITÀ AFFERENTI AL CODICE SOC 2000 

 
Tra le tendenze registrate vi è quella della crescita dei lavoratori nel settore privato sia 
come dipendenti sia come lavoratori autonomi. La crescita di un mercato privato dei servizi 
di cura è alimentato principalmente da due fattori: la presenza di una fascia d’utenza che 
usufruisce di voucher erogati da amministrazioni locali per l’acquisto diretto di servizi, la 
presenza di una seconda fascia, esclusa dai servizi pubblici in ragione del livello di reddito, 
che acquista servizi privati utilizzando proprie risorse economiche. A febbraio del 2007 gli 
utenti che effettuavano pagamenti diretti erano stimati in circa 42.000. 
Nel 2003-2004 si stimava in circa 922 mila le persone impiegate nel settore dei servizi 
sociali. Tra questi il 61% operava in servizi rivolti alle persone anziane, il 19% in servizi per 
disabili adulti, il 13% in servizi per bambini e 7% nei servizi per sofferenti mentali. Nel 2004 
le amministrazioni locali impegnavano 213.300 persone a tempo pieno con un incremento 
pari al 1% rispetto al 2003, ma con un decremento del 4% rispetto al 1999. Il numero degli 
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assistenti sociali (social work), pari a 37.900, registrava tuttavia un incremento del 12% 
rispetto al 1999 e al 2% rispetto al 2003.  
Circa metà dello staff complessivo risultava impegnato in attività d’ufficio o di front line, 
mentre meno di un quarto nell’ambito di servizi residenziali.   
Le donne costituiscono 81% del persone a tempo pieno e il 51% di quello impegnato a 
tempo parziale, mentre il 10% proviene dalle minoranze etniche (Department of health, 
2005). 
Secondo i dati della Local Force Survey del 2002, inoltre, circa 289.000 sono impegnati in 
organizzazioni di Terzo settore che erogano servizi socio-assistenziali, 51.000 di questi 
lavorano nella gestione di strutture residenziali per anziani o disabili. Un ultimo riferimento 
va fatto, infine, a tutte le figure che prestano assistenza domiciliare nell’ambito di reti 
informali di aiuto(carer) che nel 2004 venivano stimati in circa 6,8 milioni di persone. 
Secondo alcuni studi, attualmente, il sistema inglese si trova ad affrontare seri problemi 
legati alla qualità e alla qualificazione del lavoro sociale: 

 si sottolinea la distinzione tra social worker ed altri care worker per questi due 
gruppi esistono regimi differenti riguardo l’educazione e la formazione, la 
retribuzione, il reclutamento e lo sviluppo di carriera. Vi è la percezione 
generalizzata che il care work rappresenti un’attività dequalificata; 

 per i lavoratori  impegnati nel settore uno dei problemi principali è rappresentato 
dall’assenza di percorsi di carriera strutturati, anche all’interno del settore pubblico; 

 gli operatori con un basso livello retributivo hanno un basso livello di partecipazione 
ad esperienze di formazione e di aggiornamento, i lavoratori anziani dimostrano un 
più basso livello di qualificazione, i NVQ e SNVQ  hanno un più basso livello di 
penetrazione tra  gli operatori domiciliari; 

 vi è un problema irrisolto riguardo alla responsabilità della formazione all’interno del 
settore privato, gli sforzi per migliorare il livello di partecipazione ai percorsi di 
formazione sembrano avere successo ma è stato notato che il profilo dei 
partecipanti è rimasto sostanzialmente costante negli anni;  

 la forza lavoro è altamente caratterizzata da un punto di vista di genere, il 43% delle 
donne nel profilo di care worker lavora part-time. Il livello salariale, le progressioni di 
carriera e la qualità del management sono tutti problemi che toccano la 
componente femminile; 

 un ulteriore problema è rappresentato dall’età, particolarmente nel caso degli 
operatori domiciliari che in maggioranza ricadono nella classe d’età 50-59 anni. Il 
25% degli operatori pubblici ha un’età intorno ai 50 anni (Department of health, 
2003).  

Una ricerca pubblicata nel 2007 da Skills for Care ha tracciato un profilo dei care worker. 
Tra i risultati della ricerca è emerso che il 71% del campione è composto da donne, il 24% 
ha meno di 35 anni, il 51% tra i 35 e 54, e il 25 oltre i 55. Il 94% è di razza bianca. 
Il 63% lavora a tempo pieno e il 65% ha maturato poco meno di 10 anni nel settore. I primi 
tre profili professionali tra questi operatori sono quelli di care assistant (21%), support 
worker (13%) o carer (12%). L’88% ha un solo lavoro, il 49% è impegnato nell’attuale 
lavoro  da circa 3 anni, il 14% da 4-5 anni e il 22% tra i 6 e 10 anni. 
Nel 68% dei casi il lavoro riguarda la cura di persone anziane, nel 48% di adulti. Nel 39% il 
lavoro viene svolto presso l’abitazione del utente, nel 32% in una residenza sociale per 
anziani e nel 12% in una casa di cura. 
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Il 47% lavora per un agenzia privata, il 24% per le amministrazioni locali e il 10% per 
un’organizzazione di terzo settore. Per circa 2/3 degli intervistati il lavoro non comprende 
alcuna forma di straordinario sia esso pagato che a titolo gratuito, comunque per circa la 
metà il lavoro è organizzato su turni e nel 43% include lavoro notturno. La paga media 
oraria è circa di £ 6.87 e approssimativamente i 2/3 dei datori di lavoro non pagano 
straordinari per i turni o il lavoro notturno. 
Nell’88% dei casi i lavoratori sono contenti del proprio lavoro. Il livello di qualifica più 
frequente è rappresentato dal Level 2 qualification in Care, or Health and Social Care 
(23%), tuttavia il 20% non ha alcun tipo di qualifica.  
I care worker molto spesso hanno contrasti con gli utenti o con loro familiari nel 49% dei 
casi a livello verbale e nel 35% anche a livello fisico. 
Il 15% è in attesa di una promozione per I prossimi 2 anni, mentre per il 27% questa 
possibilità non è contemplata o nel 24% dei casi non desidera avere ulteriori 
responsabilità. Il 63% dei lavoratori nel settore pubblico non comprende molti aspetti del 
proprio lavoro e solo il 39% ritiene che questo venga valorizzato.  
Il 70% del campione ritiene che l’accreditamento dei care worker sia un istituto positivo, 
avendo portato ad una maggiore qualificazione degli operatori, ad un innalzamento del 
livello di reclutamento del personale con un conseguente miglioramento dei servizi (Skills 
for Care, 2007). 
Problemi simili sono stati riscontrati anche nei servizi per l’infanzia. Un’analisi dei dati del 
LFS ha messo in luce come nel 2000 il livello salariale medio tra gli operatori raggiungeva 
le £ 4.423 lorde con un orario di lavoro  di 22 ore settimanali ed una paga oraria di £ 4.19. 
In un asilo privato lo stipendio medio per un manager era di £ 13.400 e £ 7.800 nel caso 
degli altri operatori (Cameron - Mooney - Moss, 2002). 

3.2.7. Le tipologie di servizi e di utenti  
Le tipologie di servizi sono classificate in primo luogo in base al tipo di utenza: adulti o 
minori; secondariamente in base alle modalità con cui il servizio viene erogato: 
residenziali, domiciliari, presso centro diurni (day care), per i soggetti con particolari 
disabilità fisiche o mentali, in modalità mista (community care services) 86. 
Una terza tipologia a sé è quella dei servizi socio-sanitari, cioè quell’assistenza che viene 
erogata presso i centri sanitari a diverse tipologie di soggetti, indipendentemente dal loro 
stato di salute, disabilità o disagio fisici o mentali. 
Gli utenti dei servizi sociali sono stimati in circa due milioni, mentre le organizzazioni che 
forniscono servizi sociali sono oltre 30.000. 
Le tipologie di utenti sono principalmente divise in quattro categorie: gli adulti (divisi a loro 
volta tra adulti e ultra 65enni), i bambini, le famiglie e gli stessi operatori87. 
Per la particolarità del loro lavoro, che richiede un forte impegno mentale ed emotivo, gli 
operatori infatti sono considerati essi stessi dei soggetti bisognosi di assistenza, sia che 
essi siano assistenti di professione o che comunque svolgano questo tipo di attività 
lavorativa, sia che la loro sia un’attività di assistenza volontaria rivolta a persone 
dell’ambito familiare, a conviventi o a vicini di casa. 

                                                 
86 L’elenco completo delle diverse tipologie di servizi suddivisi per area di utenza è contenuto nella tabella 
3.7 riportata in allegato  
87 Per l’elenco completo delle tipologie di utenza considerate nella programmazione ed erogazione dei 
servizi sociali si rimanda alla tabella 3.6 riportata in allegato 
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3.2.7.1 Un focus sui servizi per gli anziani e per la non autosufficienza 
Nell’ambito delle politiche per gli anziani particolare enfasi viene posta su quei servizi volti 
al mantenimento del livello di autonomia.  
I cittadini anziani sono titolari di un diritto a ricevere una valutazione del proprio stato di 
bisogno da parte dei servizi sociali delle amministrazioni locali, sulla base del National 
Health Service and Community Care Act del 1990.  
L’assistenza infermieristica o i servizi residenziali sono garantiti per i cittadini con  bisogni 
elevati. L’assistenza infermieristica è gratuita ma la componente residenziale delle cure 
prevede la compartecipazione economica sulla base reddituale (means tested).  
Per mantenere le persone nel proprio ambiente familiare vi è il diritto a ricevere servizi di 
sostegno, di trasporto, di lavanderia, di pasti a domicilio, cura e telesoccorso. Tuttavia i 
tagli di bilancio e la crescita della domanda da parte della popolazione anziana hanno fatto 
in modo che gli interventi dei servizi sociali si concentrassero solo sull’utenza più critica. 
Nel 1997 il Governo laburista ha istituto una commissione  per valutare le problematiche 
dei servizi rivolti agli anziani e alla popolazione con problemi di autosufficienza (Royal 
Commission on long-term care).  
Le principali indicazioni emerse hanno riguardato la scelta di finanziare a livello centrale gli 
interventi socio-sanitari e di mantenere un accesso collegato al reddito per quanto 
riguardava gli interventi residenziali (means testing).  
La commissione ha stimato in circa 205.000 gli anziani che nel Regno Unito godevano del 
finanziamento pubblico per servizi residenziali; in 24.100 le strutture residenziali e in 
186.800 i posti letto distribuiti in 5.700 strutture tra ospedali, cliniche e case di riposo a 
carattere privato.  
Uno dei focus sui quali si è concentrata l’attenzione dei policy maker in questo campo è 
rappresentato dalla divisione tra sistema sanitario e sociale vista come uno dei maggiori 
ostacoli per lo sviluppo di politiche efficaci. I principali programmi avviati tra il 1997 e il 
2000 hanno molte implicazione riguardo l’interfaccia tra i due sistemi 
Alcune proposte di riforma hanno riguardato cambiamenti nel sistema di finanziamento e 
nel monitoraggio degli assetti organizzativi con una ricaduta sul lavoro d’integrazione.  
Nel 2001 è stato pubblicato il National Service Framework (NSF) per la popolazione 
anziana nel quale sono state individuate una serie di priorità per i servizi. 
Il NSF suggerisce una stretta collaborazione tra servizi sociali e sanitari per il 
miglioramento delle prestazioni rivolte a questa tipologia d’utenza. 
La strategia ha, inoltre, previsto la formalizzazione di una nuova tipologia di servizi 
“intermediate care” volti a ridurre espressamente il ricorso all’ospedalizzazione forzata di 
pazienti anziani e a facilitare il reinserimento all’interno dell’ambiente familiare. 
(Department of health, 2000).  
Gli “Intermediate care” costituiscono una categoria generale che comprende un’ampia 
gamma di servizi erogati dal sistema sanitario e dagli enti locali: 

 rapid response teams, interventi erogati da infermieri, operatori sociali, terapisti e 
medici di base al fine di fornire cure d’emergenza a domicilio per evitare il ricorso 
all’ospedalizzazione; 

 intensive rehabilitation services: interventi volti ad sostenere quei pazienti anziani 
nel recupero di un sufficiente livello di salute e di indipendenza; 
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 recuperative facilities: brevi periodi di assistenza in strutture protette rivolti a 
pazienti che non necessitano di cure ospedaliere, ma neanche in grado di 
provvedere autonomamente ai loro bisogni; 

 arrangements at GP practice or social work level to ensure that older people 
receive a one-stop service: designazione di un operatore sociale o sociosanitario 
per assicurare interventi una tantum; 

 integrated home care teams: designazione di un equipe integrata di cura in favore 
di quelle persone in uscita da una struttura socio-sanitaria in modo da garantire un 
sufficiente livello di indipendenza. 

Lo sviluppo degli “intermediate care” ha rappresentato il maggiore investimento di risorse 
nel settore con £ 900 milioni stanziati attraverso il piano del NHS2003/04 (Department of 
health, 2000). 
Per alleggerire il carico della gestione dell’utenza sui Dipartimenti locali dei servizi sociali è 
stato varato il Direct Payments Scheme in modo da favorire un maggiore controllo di 
bilancio e spostare sulle famiglie la scelta delle prestazioni di cura. 
Lo schema prevede l’erogazione di sussidio diretto volto a coprire una serie di prestazioni 
di cura formali ed informali. Questa opzione largamente utilizzata, in precedenza, da 
giovani disabili e stata resa disponibile per le persone con oltre 65 anni. 
Altri servizi che tutelano il livello di autonomia degli anziani fanno riferimento al Sheltered 
and Managed Housing Scheme, ovvero residenze protette, al cui interno gli utenti vivono 
in appartamenti individuali, supportati nella gestione della casa e nella disbrigo delle loro 
necessità quotidiane da operatori sociali (Department of health, 2004).  
Secondo l’analisi del Department of health la fornitura di servizi domiciliari rappresenta la 
richiesta principale da parte delle famiglie con un anziano non autosufficiente. Tra il 2001 
e il 2002 600.000 persone risultavano essere in carico per cure domiciliari, di cui 500.000 
oltre i 65 anni e circa 432.000 afflitte da disabilità fisiche e sensoriali o fragilità. Secondo 
una stima sono state erogate 2.098.000 ore di contatto nei confronti di circa 381.900 utenti 
con un incremento in ore di circa il 3% ma con un decremento delle  famiglie interessate 
del 4% rispetto al 2001.  
Delle famiglie che ricevevano questo tipo di servizi circa 81.500 (22%) erano beneficiarie 
di servizi intensivi (più di 10 ore o 6 visite a settimana), con un incremento del 5 % rispetto 
al 2001. Questi dati suggeriscono come le amministrazioni locali stiano fornendo 
prestazioni intensive per un numero inferiore di utenti. Il 64% delle ore di contatto verso 
216.200 famiglie era fornito dal settore privato, dato che riflette l’incremento del ricorso a 
fornitori privati da parte delle amministrazioni locali. 
212.000 utenti erano beneficiari di un servizio di pasti a domicilio di cui 195.000 oltre i 65 
anni. 261.000 utenti usufruiscono di un servizio di assistenza quotidiana all’interno di centri 
diurni, di questi 141.000 sono oltre i 65 anni (Department of health, 2004). 
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3.3 Il sistema di regolazione in Spagna 

3.3.1 Il sistema di regolazione e competenze istituzionali del sistema dei servizi 
sociali 
In Spagna fino all’avvento della Democrazia le politiche sociali erano praticamente assenti 
e nel migliore dei casi gli interventi in questo campo venivano identificati con la 
beneficenza pubblica e privata. Ancora oggi a fronte di cambiamenti radicali nel sistema 
sociale ed istituzionale del paese il livello di offerta pubblica dei servizi sociali viene 
considerato da molti ancora ad un livello minimale. 
Secondo gli studiosi questo stato di cose è imputabile a fattori di ordine culturale che 
ostacolano un preciso impegno pubblico su questo fronte. In Spagna, come in altri paesi 
dell’Europa meridionale, la famiglia è responsabile della cura degli individui, responsabilità 
richiamata anche dalla normativa civile e sociale. L’intervento pubblico viene limitato a 
quei casi in cui le reti sociali primarie falliscono (Moreno – Arriba, 1999). 
Certamente riguardo alla strutturazione di politiche generali di welfare, un cambiamento 
radicale è stato introdotto dalla Carta Costituzionale del 1978 che definisce il Regno di 
Spagna come uno Stato sociale e di diritto. La Carta afferma la competenza statale per 
quanto riguarda la regolazione delle condizioni di base tese a garantire l’eguaglianza dei 
cittadini (art. 149). In questo senso i principali doveri dello Stato in materia di protezione 
sociale prevedono: 

 la garanzia del diritto all'istruzione, che al livello primario è obbligatoria e gratuita 
(art. 27); 

 la protezione della famiglie e dell’infanzia (art. 39) 
 la creazione di un regime pubblico di previdenza e di assistenza sociale per tutti i 

cittadini, che garantisca assistenza e prestazioni sociali adeguate in situazioni di 
bisogno (art. 41); 

 la tutela della salute pubblica attraverso misure preventive, nonché mediante le 
prestazioni ed i servizi necessari (art. 43); 

 la garanzia del diritto ad un'abitazione decorosa e adeguata (art. 47); 
 la garanzia di interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione in favore 

di tutte le persone con disabilità fisiche, sensoriali e psichiche (art. 49); 
 la garanzia di interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e integrazione in favore 

di tutte le persone anziane (art. 50). 
In materia di servizi sociali, l’articolo 148 attribuisce la competenza esclusiva alle 17 
Comunidades Autónomas non prevedendo una normativa quadro nazionale. 
L’attribuzione delle competenze in questo campo, come in altri, avviene in Spagna 
all’interno di una dialettica centro-periferia che caratterizza la Spagna come Stato delle 
Autonomie. In questo senso negli ultimi anni l’equilibrio tra i diversi livelli di governo si è 
andato spostando sempre più a favore di quelli regionali e locali.  
Nel quadro del dettato costituzionale le diverse Comunidades hanno provveduto ad 
organizzare a livello regionale sistemi pubblici di servizi sociali, adottando proprie leggi di 
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settore. La prima normativa promulgata è stata quella della Comunità Basca nel 1982, 
l’ultima quella della Galizia nel 1993.88  
La normativa regionale, pur recando un prezioso contributo, si è rilevata tuttavia molto 
generica e a volte contraddittoria nei contenuti (Astray A. A. - de Lucas F. - de la Cueva M. 
- Sádaba G. E. - Madera D. P.).  
Per quanto riguarda le principali caratteristiche, questa si fonda sostanzialmente su alcuni 
principi cardine: 

 un approccio universalistico relativamente al diritto di usufruire di prestazioni 
sociali;89 

 l’integrazione tra servizi pubblici e privati in un regime misto di erogazione dei 
servizi (agregado del bienestar); 

 la decentralizzazione delle competenze gestionali verso le amministrazioni locali 
(Corporacion Local);90   

 la previsione di due categorie di servizi sociali: di base e specialistici   
Riguardo alla loro classificazione i servizi di base comprendono interventi di informazione, 
valutazione ed orientamento, sostegno sociale, assistenza domiciliare, mediazione 
sociale.91   
I servizi specialistici fanno riferimento, invece, ad interventi volti alla diagnosi, 
valorizzazione, trattamento e riabilitazione di segmenti o gruppi specifici della popolazione 
(famiglie, minori, anziani, disabili, donne, tossicodipendenti, minoranze etniche, etc.). 

                                                 
88A livello nazionale l’unico ente con competenze istituzionali in materia di servizi sociali era l’Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMERSO), creato con il Real Decreto-Ley n. 36/1978 come soggetto gestore 
di del sistema di sicurezza sociale. Attualmente l’IMERSO dipende dal Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte e le sue competenze comprendono la gestione del sistema pensionistico per le pensioni 
d’invalidità e le altre prestazioni complementari del sistema di sicurezza sociale; la gestione del sistema di 
sussidi economici per le persone con disabilità; l’assistenza legislativa e tecnica per le politiche rivolte alla 
disabilità e alla autosufficienza; la gestione di centri di servizio specialistici per la disabilità e la non 
autosufficienza.  
89 In realtà il principio di universalità è largamente disatteso. La carenza di risorse economiche dedicate a 
queste politiche ha portato alla progressiva introduzione di meccanismi selettivi. Ad esempio l’art. 45 del 
Decret Legislatiu n. 17/1994 della Comunità Catalana afferma che <<i servizi sociali prestati dalla 
amministrazione pubblica possono essere soggetti ad una tariffa pubblica a titolo di controprestazione del 
costo sostenuto a secondo della capacità economica del beneficiario o delle persone obbligate da questa>>. 
In realtà l’accesso gratuito è previsto solo per quei cittadini in grave difficoltà economica e sociale. 
90 Il numero degli enti locali  in Spagna, secondo il censimento del 2001, è pari a 8.160 dei quali il 61% con 
meno di 1.000 abitanti.  
91 L’erogazione di questi interventi avviene attraverso i Centros de Servicios Sociales, unità di base costituiti 
a livello di quartiere e al cui interno operano équipe multiprofessionali (EBASP) i cui compiti sono le attività di 
assistenza di base, di prevenzione e di accesso alla rete dei servizi specializzati. 
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TABELLA 1.14. PRINCIPALI TIPOLOGIE DI STRUTTURE   

 
E’ previsto, inoltre, che i servizi pubblici si uniformino nella loro dimensione operativa ai 
seguenti criteri: 

 prevenzione   
 normalizzazione ed integrazione  
 responsabilità pubblica 
 collaborazione con l'iniziativa sociale   
 coordinamento   
 decentralizzazione   
 partecipazione e controllo 
 solidarietà 
 informazione pubblica.   

A differenza del sistema dei servizi sociali, quello sanitario (Sistema National de la Salud - 
SNS) è regolamentato a livello nazionale dalla Ley de cohesion y calidad del Sistema 
Nacional de Salud del 2003 che ribadisce il diritto universale alle cure garantito dalla 
Costituzione ed individua il livello delle prestazioni sanitarie che devono essere garantite 
sul territorio nazionale. Il Ministerio de Saludad y Consumo predispone i programmi di 
sanità pubblica e le linee guida nazionali per la politica sanitaria del paese, e si fa garante 
della loro realizzazione. La gestione della rete dei servizi si sviluppa, anche in questo 
caso, su base regionale secondo un’organizzazione basata su aree e zone sanitarie, con 
le Comunidades che provvedono a promuovere piani sanitari regionali. Il Consejo 
Interterritorial assicura il coordinamento tra le autorità sanitarie regionali e il Ministerio de 
Saludad al fine di garantire la coerenza tra piani regionali e obiettivi e priorità nazionali. 
Le politiche messe in atto in questi anni hanno cercato di facilitare l'avvicinamento dei 
servizi alle diverse realtà territoriali, riducendo le differenze esistenti tra contesti urbani e 
rurali e superando l’impostazione assistenzialistica retaggio del passato regime. 
In un primo momento gli indirizzi delle Comunidades Autónomas hanno attribuito maggiore 
importanza ai servizi direttamente gestiti dal settore pubblico. La carenza di risorse 
economiche e la necessità di dare vita ad una rete organizzativa, in precedenza 
inesistente, hanno portato ad una sostanziale integrazione nel sistema pubblico degli 
interventi realizzati dal Terzo settore e dal settore privato. Processo d’integrazione 
facilitato anche dal fatto che la tipologia di interventi del Terzo settore presenta 
caratteristiche di maggiore specializzazione rispetto a quelli erogati da organismi pubblici 
(Sarasa – Obrador, 2003). 

Principali tipologie di strutture per servizi alla persona erogati in Spagna (Montagut, 2000) 

Intervento Tipologia d’utenza 

Centres de dia Adulti (senza dimora, anziani, tossicodipendenti, disabili), Minori 

Centres de relaciò social Tutta la popolazione 

Centres ocupacionals Disabili o giovani/adulti a rischio di esclusione sociale  

Centresd’acollida Minori e donne maltrattate 

Centres d’inserciò social Tossicodipendenti, giovani/minori con problemi penali 

Habitatgens tutelats Anziani e disabili 

Recidencies Anziani, disabili e minori senza nucleo familiare 

Albergs Senza dimora 

Llars protegides Minori, disabili, tossicodipendenti 
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In genere vi è una suddivisione del campo tra imprese profit ed organizzazioni del terzo 
settore e amministrazioni pubbliche. Le prime si concentrano su quei servizi con una 
domanda solvente, come per esempio, le strutture residenziali per anziani; le 
organizzazioni di Terzo settore sono maggioritarie per quanto riguarda i centri per disabili 
e giovani adulti a rischio di esclusione sociale (93,9%), le strutture residenziali (92,3%) e i 
servizi di assistenza per persone con disabilità (59,5%), le strutture residenziali per 
persone con problemi di tossicodipendenza (80,9%). La presenza del terzo settore è 
rilevante, inoltre, nell’offerta concertata con il settore pubblico di centri educativi 
residenziali (69,8%) e dei centri di accoglienza (42,6%). Le autorità pubbliche erogano 
principalmente servizi di base e una quota minoritaria di servizi specialistici integrata 
dall’offerta concertata a prezzi di mercato con le imprese profit e il Terzo settore e 
subvencionada con il Terzo settore. 92 
La situazione è comunque estremamente differenziata tra le diverse realtà ad esempio nel 
2001 in Andalucía e Extremadura, i servizi pubblici rappresentavano il 36% e il 31%. In 
Catalogna l’offerta di titolarità pubblica era presente in tutti i settori, pero risultava 
maggioritaria unicamente nell’ambito dei centri per minori e adolescenti (63,8%), dei centri 
di acoglienza (57,4%) e delle strutture tutelate (54,5%) (Adelantado J. - Raquel Moreno R. 
- Recio C., 2007). 
Per quanto riguarda il coinvolgimento del Terzo settore nel policy making sono stati creati, 
a partire dalla metà anni 90’, una serie di tavoli consultivi. Nel 1994 viene creato il 
Consiglio statale delle persone anziane, nel 1999 il Consiglio statale delle persone disabili, 
entrambi i comitati prevedono la presenza di rappresentanti delle grandi organizzazioni 
sociali. Nel 1999 viene creato, inoltre, il Consiglio statale delle organizzazioni non 
governative di azione sociale che provvede a definire gli indirizzi per i bandi per il Terzo 
settore finanziati con lo 0,52% dell’IRPF (imposta redditi delle persone fisiche). Comitati 
simili sono stati creati anche a livello regionale con riferimento ai sistemi dei servizi sociali. 
Il processo di autonomia regionale in materia non è stato privo di attriti con il governo 
centrale. Nel 1986 una decisione della Corte Costituzionale ha stabilito, infatti, che, 
nonostante l’ esclusività dei poteri delle Comunità Autonome in questo campo, il governo 
centrale poteva sviluppare programmi di intervento, garantendo un uguale trattamento per 
ogni realtà regionale. In questo quadro nel 1988 è stato creato con il Real Decreto n. 
791/1988 il Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales che si è reso promotore dei Plan 
Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las 
Corporaciones Locales come strumento di concertazione tra i tre livelli di governo 
finalizzato all’armonizzazione dei servizi di base sul territorio nazionale e alla copertura 
universale per l’intera popolazione.93  
Il processo di concertazione tra Governo centrale e Comunidades Autónomas ha avuto 
avvio con l’individuazione del Catalogo delle prestazioni sociali con il quale si è definito il 
livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale: 

                                                 
92 Le attività relative al settore sociale sono raggruppate nella categoria Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. Secondo i dati della Tesorería General de la Seguridad Social, riferiti al 2005 il settore 
comprende 30.471 agenzie attive nel settore educativo, 25.626 che impegnano personale domestico, 23.519 
organizzazioni di tipo associativo, 10.003 agenzie di servizi sociali, 7.610 agenzie per attività ricreative e 
1.432 organizzazioni attive nel settore culturale. In totale nel settore sono censite 98.662 agenzie. Le attività 
sociali sono quelle che generano più impiego con 313.473 lavoratori pari al 21,7%. Per quanto rigurda 
specificatamente il Terzo settore. 
93 Questo schema è stato seguito successivamente anche per la pianificazione delle politiche in aree 
specifiche come  il Plan Gerontológico, il Plan Nacional contra la Droga, il Plan de Acción Global para la 
Juventud, il Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
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 Informacion y orientacion, prestazioni finalizzate a garantire l’accesso dei cittadini ai 
servizi, favorendo attraverso la diffusa conoscenza dei servizi una risposta 
efficiente alla domanda sociale. 

 Apoyo a la Unidad Convivencial y Ayuda a Domicilio, prestazioni dirette a 
promuovere l’autonomia personale ed il reinserimento in un contesto di vita 
familiare, con un sostegno nello svolgimento di azioni quotidiane, di lavori 
domestici. 

 Alojamento Alternativo, servizi residenziali temporanei o permanenti per chi vive in 
situazioni di emarginazione, emergenza o di altre problematiche specifiche. 

 Actuaciones Especificas de Prevencion y Insercion Social, azioni dirette a prevenire 
l’emarginazione sociale.  

 Actuaciones destinadas al fomento de la Solidaridad, azioni volte a sviluppare la 
responsabilità sociale della comunità a fronte di situazioni di necessità 
promuovendo il coinvolgimento delle organizzazioni sociali nel sistema dei servizi 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). 

I Convenios individuano, infine, i progetti sociali ammessi al sostegno finanziario e tecnico 
del Plan concertado. Il Governo, una volta stabilito l’insieme delle prestazioni per le 
diverse realtà territoriali, provvede a finanziare il piano per la parte convenuta, mentre le 
amministrazioni regionali negoziano l’implementazione dei servizi con le amministrazioni 
locali. 
Per quanto riguarda, invece, il regime di accreditamento nel sistema socio-assistenziale 
delle agenzie e delle strutture profit e no profit, questo è regolato, sebbene con ampi 
margini di discrezionalità, dalle Comunità ed attuato dalle amministrazioni locali. Gli 
strumenti maggiormente utilizzati sono: 

 l’accreditamento delle strutture in funzione del loro finanziamento;94  
 la dichiarazione di pubblica utilità per le organizzazioni di Terzo settore;95 
 il registro degli enti, dei servizi e degli interventi sociali (Montagut, 2000). 

L’esternalizzazione dei servizi è una pratica molto diffusa. I servizi domiciliari, ad esempio, 
vengono erogati nella quasi totalità attraverso l’affidamento ad un agenzia esterna profit o 
no profit e sono organizzati in equipe di lavoro coordinate da un funzionario 
dell’amministrazione locale. L’amministrazione è responsabile dell’interlocuzione con gli 
utenti eleggibili; della valutazione dei bisogni; della progettazione; della supervisione dei 
casi; del controllo del fornitore esterno. L’agenzia erogatrice si occupa dell’organizzazione 
del servizio, dell’individuazione delle risorse umane e della loro supervisione, della 
rendicontazione nei confronti dell’amministrazione locale. 
Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti tra autorità pubbliche e soggetti esterni, 
questa avviene utilizzando una serie di strumenti giuridico-amministrativi: 

 Convenios, accordi o patti tra due o più soggetti nei quali ognuno si impegna ad 
erogare una determinata prestazione finanziata da un soggetto pubblico; 

                                                 
94 La normativa prevede essenzialmente il rispetto di requisiti minimi che attengono alle condizioni materiali 
delle strutture e alla loro funzionalità. Ne sono un esempio i decreti n. 4/1998 per i servizi residenziali per la 
terza età e n. 202/2000 per i centri diurni per persone non autosufficienti emanati dalla Comunità Basca.  

95 E’ il caso dei requisiti previsti dal Decret Legislatiu n. 284/1996 della Catalogna che prevede la presenza 
di una persona fisica titolare dell’organizzazione, l’assenza di scopo di lucro, l’indicazione dei beneficiari dei 
servizi dell’organizzazione, la gratuità delle cariche di governo dell’organizzazione, l’erogazione di servizi in 
aree specifiche (infanzia, giovani, tossicodipendenza, disabilità, etc.).  
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 Consorcios, associazione temporanea tra enti per la gestione di un servizio 
finanziato da un Convenis; 

 Concesiòn administrativa, concessione per la gestione indiretta di un servizio con il 
trasferimento completo degli oneri;  

 Contractaciò de gestiò de serveis publics, assegnazione della gestione di un 
servizio attraverso una gara pubblica a fronte di un importo economico stabilito o di 
una offerta a ribasso da parte dei concorrenti, in molti casi le gare fanno riferimento 
a moduli omogenei di prestazioni le cui tariffe sono state bloccate; 

 Concierto, atto amministrativo che sancisce un accordo per il trasferimento delle 
responsabilità e delle risorse inerenti un servizio o progetto ad un altro soggetto che 
si impegna a rendere conto all’ente competente; 

 Subvencions, sovvenzione economica concessa per la realizzazione di un progetto 
specifico e soggetta ad un obbligo di rendicontazione, la sovvenzione può essere 
stabilita da un contratto che regola il regime della stessa (Montagut, 2000). 

Sebbene le gare d’appalto siano un meccanismo sempre più utilizzato per quanto riguarda 
il Terzo settore tuttavia il meccanismo più utilizzato è quello della sovvenzione.  
Questo meccanismo, che negli anni ha contribuito alla crescita del settore, suscita 
attualmente notevoli perplessità in relazione al suo utilizzo per l’esternalizzazione dei 
servizi.  
Da un lato viene sottolineato come le sovvenzioni, nella maggioranza dei casi, siano 
erogate dalle autorità pubbliche sulla base di procedimenti discrezionali all’interno dei quali 
hanno un peso rilevanti fattori politici come il peso delle organizzazioni. In questo senso le 
grandi organizzazioni nazionali come Cruz Roja, Cáritas e FOAM sono in grado di 
catalizzare una quota assolutamente maggioritaria di fondi pubblici. 
Da un altro punto di vista si ritiene che le sovvenzioni, essendo estremamente generiche, 
non siano funzionali alla realizzazione di servizi professionalizzati, continui ed integrati 
(Espadas Alcázar, 2006).   
La cultura della qualità e della valutazione non è particolarmente diffusa: il quadro 
dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari presenta molti aspetti problematici ed anche la 
componente professionale dei servizi è normata in maniera molto generale.  
Nei servizi domiciliari, ad esempio, è previsto esclusivamente l’impegno di assistenti 
sociali, assistenti materiali ed ausiliari socio-sanitari. La presenza di figure specializzate 
come psicologi, infermieri e fisioterapisti non è ritenuta necessaria ma è soltanto 
auspicata.  
Le esperienze finalizzate al miglioramento della qualità sono poco strutturate e comunque 
maggiormente presenti nel settore della sanità.  
La Comunità Basca ha emanato l’Osasuna Zainduz un documento programmatico che 
descrive lo sviluppo delle politiche sanitarie regionali. Secondo il documento i cambiamenti 
devono avvenire lungo tre linee di attuazione:  

 personalizzazione dei servizi sanitari, miglioramento del livello di informazione; 
 promozione di una politica di qualità totale del servizio sanitario; 
 miglioramento delle procedure e dei tempi d’accesso alle prestazioni. 

Le indicazioni del’Osasuna Zainduz sono state tradotte in pratica dall’amministrazione con 
l’implementazione di un Plan Integral de Calidad. 
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Grazie all’integrazione tra i diversi livelli di governo si è assistito ad un notevole 
ampliamento dell’offerta di servizi. E’ stato stimato come, nei primi tre anni di applicazione, 
i Planes Concertados abbiano portato ad una triplicazione del numero dei Centri di 
servizio sociale e del numero del personale che vi lavorava. Nel 1991 grazie al piano sono 
stati finanziati 744 centri, 12 strutture residenziali e 21 centri di accoglienza con l’impegno 
di 11.017 operatori, di cui il 47% assistenti sociali. Nel 2000 il numero degli operatori 
impegnato è passato a 23.558. 
Il numero di enti locali coinvolto è passato da 2.825 nel 1988 a 6.536 nel 2000 con una 
copertura del 86% degli enti locali e del 97% della popolazione (Gutiérrez Resa A., 2001). 
Negli anni si è registrato, tuttavia, una sostanziale riduzione nell’impegno del Governo 
centrale nel finanziamento dei piani. Come mostrano i dati delle tabella riportata di seguito, 
la responsabilità dei servizi sociali è rimasta sostanzialmente un problema delle 
amministrazioni territoriali (Mitxelena, 2002). 
TABELLA 1.15 - EVOLUZIONE DEL PESO PERCENTUALE DEL FINANZIAMENTO DEI PLAN CONCERTADO  DISTINTO PER LE 

DIVERSE AMMINISTRAZIONI 

Anno Corporaciones 
Locales 

Comunidades 
Autónomas 

Ministerio deTrabajo y 
Asuntos Sociales 

Totale 

1988 41,5 32,8 25,7 100 

1991 41,1 33,0 26,2 100 

1993 50,5 28,2 21,3 100 

1995 51,1 28,5 20,4 100 

1997 56,0 25,0 17,0 100 
 
Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi vent’anni le ricerche sul sistema di welfare 
mettono ancora oggi in evidenza una serie di carenze rappresentate da:  

 l’esistenza di rilevanti differenze regionali nel volume nella qualità e nelle forme di 
gestione dei servizi;  

 una struttura di relazioni tra amministrazioni pubbliche, settore privato e 
organizzazioni di Terzo settore basata sul particolarismo e quindi un coordinamento 
e concertazione delle politiche relativamente debole;  

 una frammentazione istituzionale molto elevata, che unita a un livello di 
discrezionalità genera problemi di coordinamento tra i diversi livelli (Adelantado J. - 
Raquel Moreno R. - Recio C., 2007).  

3.3.2 I servizi e le politiche per la non autosufficienza in Spagna 
In Spagna vengono calcolati in circa 5.000.000 le persone anziane che necessitano di 
interventi, con diverso livello d’intensità, da parte dei servizi sociali e sanitari. A fronte di 
ciò l’offerta di servizi pubblici risulta particolarmente carente, secondo dati dell’IMERSO 
del 2002, le persone con problemi di autosufficienza nel 78% dei casi ricevono assistenza 
da parte familiari. 
Il Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales e il Ministerio de Sanidad sono stati promotori 
di Plan de acción para las Personas Mayores e Plan Gerontológico Estatal.  
Nel Plan 2000-2005 si legge come questo sia finalizzato <<allo sviluppo di un sistema 
integrato per le persone in condizione di non autosufficienza, migliorando il coordinamento 
con altri piani e promuovendo l’inclusione del rischio di non autosufficienza nel sistema di 
sicurezza sociale. Il Piano deve garantire equali livelli di accesso ai servizi sul territorio, 
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attaulamnte molto squilibrati, formalizzando un catalogo di prestazioni sociali e socio-
sanitarie che possano essere considerate come diritti universali>>.  
Lo sforzo per la messa a punto di una rete territoriale ed di un catalogo di prestazioni ha 
dato al momento risultati modesti, non avendo le Comunità provveduto ad uniformare 
criteri della programmazione regionale. Nella maggiornaza dei casi i piani regionali hanno 
un indirizzo strettamente sanitario (Catologna, Castiglia, Valenzia), solo in pochi casi 
intervengono a livello di servizi sociali (Paesi Baschi) o socio-sanitari (Galizia). 
Da questo punto di vista è stato sottolineato come il sistema presenti una concentrazione 
dei servizi in ambito ospedaliero a scapito di quelli di base  anche se già nel 1978 con la 
Declaración de Alma Ata esperti ed operatori si sono fatti promotori di una strategia di 
atención primaria in reazione al tradizionale ospedalecentrismo (Cabrero, 2000) 
Per quanto riguarda la valutazione dei servizi domiciliari viene fatto notare come: 

 il livello di frequenza degli interventi, relativamente alto nel passato, sia 
notevolmente calato in tutte le Comunità; 

 normalmente non è possibile ottenere interventi al di là delle normali ore di 
attivazione del servizio;  

 la componente sanitaria sia estremamente limitata.  
Secondo dati nazionali del 2002 dell’IMERSO il solo 2,8% dell’utenza al di sopra dei 65 
anni riceve assistenza materiale. Il 2% usufruisce di servizi di assistenza all’interno di 
centri diurni, di teleassistenza, di distribuzione di pasti a domicilio e di lavanderia. Sono 
stati censiti, inoltre, 956 centri diurni con 18.639 utenti. 
I servizi di assistenza domiciliare interessano solo il 2,8%, degli utenti. Le persone assistite 
sono nel 60% donne e nel 53% con un’età superiore agli 80 anni. L’indice nazionale di 
copertura per questo servizio è di 2,07 (ogni 1000 ultra 65enni), mentre indice di intensità 
è 16,01 (ore/mese). Le Comunità con un più alti indici sono la Castilla- Mancha e i Paesi 
Baschi. La Catalogna è invece quella che ha mostrato con il più alto tasso di incremento, 
essendo passata da 13.898 utenti nel 2001 a 39.293 nel 2002 raggiungendo un indice di 
copertura pari a 3,55. 
Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del ricorso a servizi residenziali, ma solo il 
3,41% delle persone al di sopra dei 65 anni ne beneficia. La Catalogna è la regione con 
l’indice più alto del paese per la presenza di posti in strutture residenziali per anziani 
(3,97): l’offerta totale, tanto pubblica che privata, era di 44.000 nel 2001. A livello 
nazionale il 25% di queste strutture era pubblico, il 16% operava in regime convenzionato 
e il 59% privato. A livello territoriale la Catalonia, Andalusia, Castilla Leon e Madrid hanno 
una maggiore concentrazione di servizi nel settore privato  (Imserso 2003). 
In assenza di una normativa nazionale, i criteri d’accesso ai servizi e il meccanismo di 
finanziamento (pubblico o misto) vengono stabiliti dalle amministrazioni regionali. Il 58% 
dei ricoveri in queste strutture è finanziato comunque con risorse private. Nei Paesi Baschi 
il dipartimento dei servizi sociali decide sulla base di una relazione da parte di un’apposita 
commissione di valutazione (Llei n. 4564/2001). Nella comunità di Madrid i parametri 
attengono alla condizione sociale e familiare della persona (38% di peso), al livello di 
autonomia fisica e psichica (21%), alla condizione economica (13%), alla condizione 
abitativa (14%), al’età (12%). La Comunità distingue, inoltre, tra posti finanziati 
interamente dal settore pubblico sulla base di una tariffa prestabilita e posti finanziati in 
parte dal pubblico ed in parte dall’utente. 
La Comunità della Catalogna con Decret n. 394/96 ha provveduto a stabilire tariffe 
pubbliche per i propri servizi. Un contratto di assistenza viene siglato dall’organismo 
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erogatore delle prestazioni sociali e l’utente o un suo familiare. Il contratto che ha carattere 
di atto amministrativo deve contenere la tariffa, il sussidio riconosciuto all’utente e la quota 
che l’utente o un suo familiare deve coprire, i criteri di aggiornamento. Il Decreto stabilisce, 
inoltre, criteri e procedure per valutare i diversi elementi, prima citati, previsti dal contratto.  
Nel campo dei servizi residenziali per anziani l’applicazione di questo decreto implica che 
la quota da coprire è calcolata sulla base del reddito complessivo dell’utente, oltra che 
sulla valutazione del bisogno. agli utenti è, inoltre, data la facoltà di scegliere tra strutture 
pubbliche e private (Casado, 2000). 

3.3.3 La regolazione del sistema dei servizi sociali in Catalogna 
La Catalogna è la regione in Spagna che ha maggiormente sviluppato un sistema di 
welfare mix, pur se la rete dei servizi sociali (Xarxa Basica de Serveis Socials de 
Responsabilitat Pùblica) presenti una serie di limiti rappresentati da: 

 incompletezza e sottodimensionamento di molti servizi di assistenza dal punto di 
vista del personale che in dieci anni è cresciuto solo di 305 unità; 

 sottodimensionamento delle risorse economiche, solo il 3% del bilancio della 
Comunità è destinato alle politiche sociali; 

 frammentazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali; 
 insufficiente integrazione tra servizi di base e specialistici (Adelantado J. - Raquel 

Moreno R. - Recio C., 2007). 
In una prospettiva storica, il sistema catalano dei servizi sociali può essere visto come il 
risultato di un profondo processo di cambiamento sintetizzabile in quattro tappe: 

 Istituzione dei servizi sociali autonomistici (1978-1982). Domina la concezione 
di un servizio pubblico e gratuito, programmato e gestito all’interno del settore 
pubblico. Si cerca l’universalizzazione dei servizi per garantire lo stesso trattamento 
rivolto a tutti i cittadini, si assegna al settore privato e al Terzo settore un ruolo 
secondario. Su scala municipale va segnalata l’esperienza organizzativa delle 
grandi città tanto nella creazione di dipartimenti di servizi sociali, quanto nella 
decentralizzazione urbana che organizza i servizi sociali a livello dei quartieri. 

 Istituzionalizzazione e definizione dei servizi sociali (1983-1987). E’ il periodo di 
maggiore crescita, sia per le attività di atención primaria sia per i servizi 
specializzati. Vengono create infrastrutture, aumenta il numero e le caratteristiche 
degli operatori. Si ha una intensa attività normativa che porta: a) un opzione per la 
ricentralizzazione in favore del governo regionale della organizzazione e del 
monopolio istituzionale; b) una ridistribuzione delle competenze a favore delle 
Comarcas (enti comprensoriali) a detrimento delle municipalità; c) una 
dichiarazione retorica della universalità dei servizi, l’integrazione, la responsabilità 
pubblica e la partecipazione dei cittadini senza risorse finanziarie e garanzie 
giuridiche che le rendessero effettive. 

 
 Consolidamento della rete pubblica e riorientamento del sistema (1988-1993). 

Viene sviluppato maggiormente il quadro normativo-amministrativo con l’obiettivo di 
orientare il sistema verso un sistema misto pubblico-privato, pur con mantenendo il 
principio di responsabilità pubblica nell’organizzazione e regolazione del sistema. 
Vengono create le Oficinas de Bienestar Social, vengono resi operativi il Plan 
Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI), l’Instituto Catalán del 
Voluntariado (INCAVOL). Il processo di crescita del sistema pubblico tende a 
fermarsi e parallelamente iniziano ad essere evidenti problemi di organizzazione: 
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duplicazione di servizi, inerzia dei servizi di atención primaria, mancanza di 
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Si ampliano le responsabilità dei 
Consejos Comarcales, si introduce un nuovo sistema di finanziamento mediante 
convenios. Se modifica l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali verso un 
modello gerarchizzato e burocratico. 

 Trasformazione in senso liberale del modello iniziale (1994-2003). Viene 
promosso un modello di pubblica amministrazione subordinata alla iniziativa 
privata, le politiche sociali vengono caratterizzandosi come strumento di 
contenimento dei conflitti sociali piuttosto che di promozione della  coesione 
sociale. L’accesso, il contenuto e la garanzia dei diritti vengono legati 
esplicitamente alla disponibilità delle risorse finanziarie. Viene enfatizzato il 
carattere universale dei servizi ma l’accesso è legato al livello di reddito  degli 
utenti, con l’introduzione di tariffe pubbliche. La partecipazione dei cittadini nella 
definizione, gestione e controllo dei servizi viene ridotta ad un modello di 
rappresentazione istituzionale. Si prosegue nella strategia di centralizzare la 
programmazione a livello regionale, trasferendo le competenze gestionali a livello 
locale, senza chiarire i meccanismi di sostegno finanziario in grado di rendere 
sostenibile la gestione. Si amplia l’esternalizzazione delle prestazioni verso il terzo 
settore e il settore privato senza definire un quadro regolativo. Per quanto riguarda 
il Terzo settore, il finanziamento mediante il sistema delle sovvenzioni introduce 
rischi di collateralismo. I contratti delle imprese private sono oltremodo generici e 
non dettagliano sufficientemente i livelli di qualità dei servizi da erogare (Adelantado 
J. - Raquel Moreno R. - Recio C., 2007). 

Nella Comunità della Catalogna le competenze istituzionali dei servizi sociali sono regolate 
dal Decret Legislatiu n. 17/1994, che ha riformato la Llei de serveis socials n. 26/1985. La 
normativa assegna la responsabilità di governo al Departament de Benestar Social del 
Governo della Catalogna creato con il Decret n. 141/1988.  
il Plan d’actuaciò social (PAS) costituisce lo strumento principale del Departament per 
l’organizzazione della rete dei servizi. Il piano ha durata quadriennale ed è basato sulla 
Mapa de serveis socials che, prevista dal Decret n. 290/1980, fornisce: 

 una ricognizione dei servizi esistenti; 
 una valutazione quantitativa e qualitativa delle risorse umane impegnate; 
 una analisi giuridico-amministrativa. 

Nel Plan d’actuaciò social vengono definiti i protocolli operativi e di coordinamento, gli 
indirizzi prioritari per la organizzazione della rete territoriale, il livello di finanziamento e la 
responsabilità inter-amministrativa. Il Plan d’actuaciò social si suddivide in diversi sotto-
programmi operativi per le diverse aree d’intervento (famiglia, infanzia, tossicodipendenza, 
etc.). 
Nel complesso sono stati elaborati quattro piani: 1988-1991, 1992-1995, 1997-2001 e 
2003-2006. Il primo PAS definiva come principale obiettivo l’implementazione della rete di 
servizi di atención primaria mediante la creazione delle unidades básicas de atención 
social primaria (UBASP) e dell’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Il secondo 
PAS e il terzo si proponevano di dare impulso alle forme di collaborazione con il terzo 
settore, completare la rete dei servizi di base, trasferire le competenze 
dall’amministrazione regionale verso le comarcas; migliorare il livello di coordinamento dei 
servizi. Il IV Plan de Actuación Social viene approvato nell’ottobre del 2003 e si focalizza 
sui nuovi bisogni: dipendenza, immigrazione, cambiamenti della famiglia. 
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Le competenze per la gestione dei servizi sono ripartite tra tre attori l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS),  gli ayuntamientos (enti locali) e le Comarque.  
Le municipalità gestiscono i servizi di base, secondo la normativa sugli enti locali le realtà 
con oltre 20.000 abitanti hanno l’obbligo di organizzare un sistema locale di servizi sociali.  
Le Comarque provvedono alla gestione dei servizi su di un livello comprensoriale, 
supplendo alla carenza di risorse economiche e tecniche delle municipalità di piccole 
dimensioni, e ad organizzare con l’ICASS i servizi  specializzati che hanno una proiezione 
regionale e fanno direttamente riferimento al Departament. 
Ad esempio la rete dei servizi della Città di Barcellona, una delle più avanzate del paese, 
si articola in 34 centri di servizi sociali di base, gestiti direttamante dalle municipalità, che 
impegnano 211 operatori. E’ già stato programmato nel 2011 di  arrivare a 43 entri, 
impegnando 696 operatori. Si stima di impegnare in questa operazione circa 39 milioni di 
euro del Programa d’Inversions Municipals (PIM) 2008-2011. 
I servizi di teleassistenza sono passati da 4373 utenti nel 2005 ai 30.024, il 74% è 
rappresentato da donne, il 54% da persone che vivono sole, l’85% da persone con oltre 75 
anni, il budget del sevizio è di € 6.006.000 di cui 3.903.900 finanziati dallo Stato e 
2.102.100 dall’Ente. 
I servizi domiciliari prevedono quattro modalità di erogazione socioeducativa, assistenziale 
e di prevenzione ed integrata. Tra il 2004 e il 2008, i servizi sono passati da 9.770 a 
52.443 utenti con un impegno di 82 milioni. Nel periodo 2009-2012 si prevede di  di 
raddoppiare il numero di utenti, destinando al settore 219 milioni di euro. 
Vi sono inoltre altri servizi di rete come le 13 Oficinas Permanente de Atenciòn e Urgencia, 
disponibili al pubblico per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno e reponsabili di numerosi 
programmi per l’infanzia, i giovani e gli anziani.  
L’Ajuntament de Barcelona ha inoltre implementato un piano di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza che oltre a impegnare la rete dei servizi di base, vede l’attivazione di équipe 
specialistiche che  impegnano 34 educatori nell’ambito del programma A partir del carrere 
e 67 operatori specializzati nell’ambito del programma equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència. Sono inoltre stati attivati 22 servizi specializzati tra cui 42 ludoteche 
municipali, 22 centri municipali d’educazione primaria i secondaria, 10 centri municipali 
d’educazione speciale,  23 centri d’inclusione e supporto socioeducativo. 
Fanno parte, inoltre, della rete cittadina: strutture residenziali per anziani, centri di 
accoglienza per donne maltrattate, servizi d’informazione per immigrati e rifugiati, centri 
sociali per anziani e giovani.96 

3.3.4 Il sistema della formazione professionale e di catalogazione delle professioni 
Il sistema di formazione professionale e di catalogazione delle professioni è regolato 
attraverso leggi e provvedimenti attuativi di carattere statutario (Regi Decreti). 
Le principali norme di riferimento per il sistema di classificazione professionale sono: 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional (BOE 20 de junio); 

 Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE 17 de septiembre); 

                                                 
96 Fonte Ajuntament de Barcelona: 
http://w3.bcn.cat/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,250565970_412813298_1,00.html 
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 Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales 

 (BOE 3 de diciembre); 
 Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos 

básicos de los Centros integrados de Formación Profesional (BOE 30 diciembre 
2005 

Per comprendere le informazioni sui titoli di studio e sulle qualifiche professionali richieste 
per svolgere le attività lavorative oggetto di questo studio, rapportandole correttamente 
alla nostra realtà, è necessario possedere una comprensione minima del sistema di 
formazione vigente in Spagna. 
Il sistema educativo spagnolo è stato recentemente riformato con l’approvazione della 
Legge Organica dell’Educazione 2/2006 (Ley Organica de Educaciòn – LOE). 
Il sistema scolastico delineato dalla LOE 2006 ricalca le indicazioni del Processo di 
Bologna, il progetto Europeo che mira all’’equiparazione dei titoli di studio dei Paesi 
dell’Unione entro il 2010, e si organizza quindi in tappe, cicli, gradi, corsi e livelli di 
insegnamento97. 
Il Regio Decreto 806/2006, stabilisce il calendario di applicazione del nuovo ordinamento 
educativo stabilito dalla Loe che quindi sarà a regime pieno entro il 2010. 

                                                 
97 In allegato la Tabella 3.8 riporta lo schema dell’attuale sistema di istruzione spagnolo. 
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Sistema nazionale di Qualificazione e Formazione Professionale 

Il sistema della formazione professionale è stato recentemente riformato dalla Legge 
Organica 5/2002 delle Qualifiche e della Formazione Professionale (Ley Orgànica de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional), che ha come oggetto la creazione di un 
sistema integrato di formazione professionale, qualificazione e certificazione nel quadro 
del Sistema Nazionale di Qualificazione e Formazione Professionale (Sistema Nacional de 
Cualificaciones y Formación Profesional - SNCFP), inteso come l’insieme di strumenti e 
azioni necessarie per promuovere e sviluppare l’integrazione dell’offerta di formazione 
professionale mediante il Catalogo Nazionale delle Qualifiche professionali (Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales). 
 

FIGURA 1.6 – SISTEMA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Allo sviluppo del Sistema Nazionale di Qualificazione e Formazione Professionale 
partecipano le parti sociali unitamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate, le 
Università, le Camere di Commercio e gli istituti di formazione. 

 

 

FIGURA 1.7 – STRUMENTI E AZIONI DEL SNCFP 
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studio98 

 formacion ocupacional, di competenza del Ministerio de Trabajo attraverso 
l'Instituto Nacional de Empleo, mentre la realizzazione dei programmi annuali spetta 
sia alla amministrazione centrale sia alle Comunità autonome attraverso diveri 
organismi di formazione (Centri pubblici dell'INEM o delle CC.AA, Centros 
Collaboradores, Escuela-Taller, Casas de Oficios, Centros de Iniciativa 
Empresarial), il titolo che si ottiene al termine di questo percorso formativo è il 
Certificado de Profesionalidad; 

 formacion continua (FORCEM), questo tipo di formazione viene realizzata 
organizzazioni presso strutture private e dagli agentes sociales riconosciuti come 

                                                 
98 Sono centros educativos tutte le scuole pubbliche o private dove viene impartita tanto l'istruzione 
obbligatoria quanto la formazione professionale. I i centros publicos sono finanziati con fondi pubblici e sono 
di titolarità pubblica, i centros privados si finanziano principalmente attraverso le rette pagate dalle famiglie, 
ma anche da sovvenzioni e donazioni private; i centros privados concertados sono finanziati con fondi 
pubblici (conciertos educativos), ma la loro titolarità è privata. 
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idonei dal Ministerio de Trabajo e dalle Comunità autonome sulla base di accordi. 
Al termine dell'attività formativa si ottengono delle Acreditacion de modulos. 

 La normativa riconosce alla Subdireccion General de la Inspeccion de Educacion 
del Ministerio de Educación la competenza della Alta Inspeccion, volta a garantire a 
tutti i cittadini eguale trattamento nelle attività educative.ha fra le altre funzioni il 
compito di  promuovere i processi di riforma educativa e l’innovazione nelle 
metodologie didattiche  e di collaborare con i centri per favorire il miglioramento 
organizzativo e delle competenze dei docenti.  

Alle Comunità Autonome è riservata la supervisione educativa dei centri sui quali hanno 
competenza. 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
Il Catalogo Nazionale delle Qualifiche Professionali (CNCP) è lo strumento del Sistema 
Nazionale di Qualificazione e Formazione Professionale che ordina le qualifiche 
professionali in funzione delle competenze ritenute adeguate all’esercizio della 
professione. Comprende le qualifiche più significative del sistema produttivo spagnolo, 
organizzate in famiglie professionali e livelli, e include il contenuto della formazione , 
coerentemente con una struttura di moduli formativi che sono declinati nel Catalogo 
Modulare di Formazione Professionale. 
La responsabilità di definire, elaborare e aggiornare il Catalogo Nazionale delle Qualifiche 
e il relativo Catalogo Modulare della Formazione Professionale è in capo all’Istituto 
Nazionale delle Qualifiche (Instituto Nacional de las Cualificaciones). 
La principale finalità del Catalogo è di adeguare la formazione alle esigenze del sistema 
produttivo integrando i due sistemi di offerta formativa (Formacion profesional de la 
administracion educativa e Formacion para el empleo). Il Catalogo funge da punto di 
riferimento per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite per vie formali 
e informali. 
 

FIGURA 1.8 – CATALOGO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI 
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Le regole di elaborazione e aggiornamento del Catalogo vengono definite dal Consiglio 
Generale della Formazione Professionale, organo consultivo del Governo costituito da 
rappresentanti della Pubblica Amministrazione, delle imprese e dei lavoratori. 
Per definire le qualifiche sono stati costituiti 26 gruppi di lavoro, uno per ciascuna famiglia 
professionale, di cui hanno fatto parte anche esperti della formazione e dei settori 
produttivi. La direzione dei gruppi di lavoro compete all’Istituto Nazionale delle Qualifiche, 
organismo responsabile della definizione, elaborazione e aggiornamento del Catalogo 
Nazionale delle Qualifiche Professionali. 
Le 26 famiglie professionali che lo compongono sono state create associando le 
professioni sulla base di criteri di affinità. Per i settori di competenza della ricerca rilevano 
le famiglie professionali “Sanità” e “Servizi socio-culturali e alla popolazione” 
Le qualifiche professionali sono articolate in 5 livelli che si riferiscono al livello di 
competenza richiesto per lo svolgimento delle attività espresso in termini di: conoscenze, 
iniziativa, autonomia, responsabilità e complessità 99   
Le qualifiche professionali sono definite dal Catalogo come l’insieme di competenze 
professionali significative per lo svolgimento di un compito che possono essere acquisite 
mediante una formazione modulare o altri tipi di formazione, così come attraverso 
l’esperienza di lavoro. Il Catalogo intende che una persona è qualificata quando nello 
svolgimento delle sue attività lavorativa ottiene i risultati attesi con le risorse e il livello di 
qualità dovuti. La competenza di una persona abbraccia la gamma completa delle sue 
conoscenze e delle sue capacità, acquisite con modalità differenti e a tutti i livelli, in ambito 
personale, professionale o formativo100. 
Ogni qualifica si organizza in Unità di Competenza (U.C.)101. 
Le Unità di Competenza costituiscono l’aggregato minimo di competenze professionali 
suscettibili di riconoscimento e certificazione. 
A ciascuna U.C. è associato un modulo formativo102, attraverso il quale si descrive la 
formazione necessaria per acquisire la relativa U.C. Questa struttura permette di valutare 
e certificare il lavoratore su ciascuna delle U.C. ottenute mediante l’esperienza lavorativa o 
tramite l’apprendistato formale o informale. Il riconoscimento e la certificazione  delle U.C. 
è cumulabile e rende possibile il conseguimento di una determinata qualifica, di un Titolo 
di Formazione Professionale o di un certificato di Professionalità: 

Catálogo Modular de Formación Profesional (CMFP) 

Associato al Catalogo Nazionale delle Qualifiche è il Catalogo Modulare della Formazione 
Professionale (Catálogo Modular de Formación Profesional - CMFP). Il CMFP associa alle 
differenti U.C. descritte dal Catalogo Nazionale delle Qualifiche i relativi moduli formativi. 
Ciascun modulo ha un formato standard con i dati identificativi (denominazione, livello di 

                                                 
99  Le specifiche sul contenuto di ciascun livello sono riportate nella tabella 3.9 in allegato 
100 In allegato viene riportato un esempio di declinazione di una Qualifica professionale tratto dal Catalogo 
Nacional e una ricostruzione del Catalogo relativamente alle qualifiche della Famiglia Progessionale “Servizi 
Socio-culturali”- complessivamente 8: Assistenza domiciliare socio-sanitaria; Rafforzamento dell’autonomia 
personale e sociale; Igiene degli ambienti; Assistenza sociosanitaria a persone non autosufficienti ospitate in 
strutture di assistenza sociale; Animazione comunitaria; Educazione dell’infanzia; Inserimento lavorativo di 
persone con disabilità; Mediazione comunitaria 
101 In allegato viene riportato un esempio di declinazione di una Unità di competenza tratto dal Catalogo 
Nazionale 
102 In allegato viene riportato un esempio di declinazione di un Modulo Formativo tratto dal Catalogo 
Nazionale 
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qualifica, durata) e le specifiche della formazione (risultati attesi, contenuti, criteri di 
valutazione e requisiti di base del contesto formativo). 
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PARTE II IL LAVORO E LE PROFESSIONI SOCIALI – ANALISI SUL 
CAMPO 

Premessa 
La seconda linea di attività prevista dal Progetto aveva l’obiettivo di realizzare un 
approfondimento sul campo finalizzato a mappare e ricostruire dimensioni, forma e 
organizzazione del lavoro nella rete dei servizi sociali, nel settore pubblico e in quello 
privato, per evidenziarne nodi critici, problemi e prospettive di miglioramento. La ricerca ha 
coinvolto 5 Ambiti sociali di 5 diversi Regioni. Il Formez ha curato il lavoro di rilevazione e 
analisi relativo ai Distretti sociali del PLUS103 21 in Sardegna e di Triggiano in Puglia. Nei 
restanti 3 Ambiti (Municipio I di Roma, Venezia Mestre e Pesaro Urbino) la ricerca è stata 
realizzata dal CNR nell’ambito di una specifica convenzione sottoscritta dall’Istituto di 
ricerca con il Ministero.  
I cinque casi studio sono stati individuati per rappresentare differenze significative sotto 
molteplici aspetti: 
- presentano profili di attività economiche differenziati (terziario avanzato, servizi 
tradizionali, industria, agricoltura intensiva e marginale); 
- presentano profili demografici e sociali diversi (alta e bassa natalità, diversi tassi di 
occupazione femminile, alti e bassi flussi migratori dall'estero); 
- presentano strutture familiari e fattori di rischio sociale differenziati (diversi tassi di 
invecchiamento, frequenze delle separazioni, tassi di disoccupazione e di occupazione 
precaria), producendo in questo modo diverse tipologie di domanda di servizi sociali; 
La ricerca è stata condotta con metodologie e strumenti comuni, predisposti nell’ambito di 
un gruppo tecnico di lavoro coordinato dal Ministero.  

Lo strumento di rilevazione 
Per la conduzione degli incontri di rilevazione e la sistematizzazione delle informazioni/dati 
raccolti è stato predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Ministero un questionario, 
in due versioni differenti, l’una per le interviste ai referenti delle istituzioni pubbliche e l’altra 
per i colloqui con le organizzazioni private. I due strumenti hanno un’impostazione 
sostanzialmente simile, differiscono solo in alcuni item che è stato necessario adattare alle  
peculiarità del ruolo che pubblico e privato ricoprono nel sistema locale dei servizi. 
Il questionario è stato articolato in 3 sezioni. 
La prima mira ad analizzare il ruolo svolto da  ciascun soggetto coinvolto nella ricerca nel 
sistema territoriale dei servizi alla persona con specifico riferimento ad alcune 
macrotipologie di attività/funzioni (programmazione, progettazione, erogazione, 
valutazione) e a ricostruire l’offerta di servizi proposta nelle principali aree di intervento 
“Famiglia e Minori”, “Anziani”, “Disabili”, “Dipendenze”, “Immigrati e Nomadi”, “Povertà e 
Disagio Adulto” ivi compresa anche la sofferenza mentale. I servizi sono stati raggruppati 
in macrotipologie mutuando la classificazione adottata dall’ISTAT nell’indagine sulla spesa 
sociale dei Comuni relativa all’anno 2005. Per ciascuna macrotipologia è stata indagata la 
modalità di erogazione, le fonti di finanziamento e la forma di gestione. Con riguardo a 
quest’ultima variabile, nel questionario per le organizzazioni private è stato previsto un 
                                                 
103 L’acronimo viene utilizzato per indicare lo strumento di Programmazione del Distretto ovvero il Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla persona. 
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item specificatamente orientato a rilevare alcune caratteristiche quali-quantitative dei 
principali contratti di appalto o convenzioni sottoscritti dall’organizzazione nel triennio 
2005-07.  
La seconda sezione rileva alcune valutazioni qualitative sul funzionamento del sistema dei 
servizi sociali invitando l’intervistato, nel primo item, ad indicare il livello di criticità 
riscontrato all’interno dell’ente di appartenenza su alcuni aspetti relativi al personale (come 
ad esempio il livello di formazione in ingresso, l’adeguatezza delle competenze, la 
flessibilità e la motivazione), agli utenti, all’organizzazione (come il livello di 
burocratizzazione o di accentramento dei poteri di decisione) e al lavoro (quali la 
precarietà e la conflittualità sindacale); nel secondo, a evidenziare il livello di interazione e 
interlocuzione con gli altri attori che agiscono nel sistema locale dei servizi alla persona 
(Regione, Provincia, ASL, Sindacati, etc) 
L’ultima sezione mira a rilevare le dimensioni e alcune caratteristiche qualitative del 
personale, suddiviso per genere, impiegato da ciascun ente intervistato per i servizi 
sociali: la tipologia di contratto, il titolo di studio, il profilo professionale, la tipologia di 
beneficiari a favore dei quali ciascun lavoratore espleta la propria attività lavorativa, le 
principali funzioni esercitate. Per ciascun ente è stata inoltre rilevata la spesa sostenuta 
nel corso del 2007 per la retribuzione del personale nonché il valore lordo della 
retribuzione più alta e più bassa erogata nel medesimo anno. 
L’arco temporale di riferimento dei dati rilevati è l’anno 2007. 
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4. IL CASO DEL DISTRETTO DEL PLUS 21- (SARDEGNA) 

4.1. La scelta del caso studio e la metodologia di analisi seguita  
Come evidenziato in premessa, la fase progettuale di approfondimento sul campo mirava 
a ricostruire dimensioni, forma e organizzazione del lavoro nei servizi sociali in cinque 
ambiti territoriali di cinque diverse regioni italiane al fine di  evidenziare criticità comuni e 
buone prassi. 
Per la Regione Sardegna, inserita tra le regioni oggetto di analisi, è stato individuato quale 
ambito territoriale per  l’approfondimento il Distretto sociale del PLUS 21.  
Il territorio del Distretto è parte integrante dell’area vasta cagliaritana, di cui costituisce una 
porzione rilevante in termini di estensione, di dotazione insediativa e infrastrutturale, 
nonché di consistenza delle risorse ambientali104. Dal punto di vista demografico, l’ Ambito 
si caratterizza per essere uno dei più consistenti, sia a livello complessivo (94.571 abitanti 
al 31 dicembre 2006) che rispetto alle singole realtà comunali105. Nel complesso dei 23 
Ambiti territoriali sardi, risulta essere quello che, in rapporto al numero di abitanti, 
comprende il minor numero di enti (ne fanno infatti parte solo 7 comuni). In ragione di 
queste caratteristiche strutturali, si è ritenuto che potesse rappresentare una dimensione 
d’indagine ottimale rispetto agli obiettivi iniziali della ricerca che, come evidenziato, mirava 
a coinvolgere l’universo degli attori pubblici e privati operanti nel sistema locale dei servizi 
dell’Ambito oggetto di studio. 
Nella scelta del caso studio ha influito la valutazione sull’attività del Distretto del PLUS 21 
che rappresenta, al momento, in  Sardegna, uno degli esempi più significativi dal punto di 
vista del recepimento e implementazione dei principi della riforma del welfare locale 
promossi dal legislatore regionale.  
Inoltre si è ritenuto che l’esistenza di precedenti e proficui rapporti di collaborazione con 
alcuni degli enti locali che fanno parte del Distretto, maturati  nell’ambito di progetti di 
formazione e assistenza tecnica in materia di politiche sociali, realizzati nel corso degli 
ultimi anni, avrebbe potuto rappresentare un elemento di facilitazione per la realizzazione 
delle attività e il raggiungimento dei risultati attesi. 
L’attività di ricerca ha preso avvio nel mese di giugno 2008 con la realizzazione di un 
primo incontro con il Direttore dell’Ambito per condividere il piano di lavoro, testare gli  
strumenti di rilevazione e acquisire alcune informazioni di contesto sulla organizzazione 
complessiva del sistema dei servizi sociali del Distretto. Nella prima fase del processo di 
rilevazione sono stati coinvolti i Responsabili dei Servizi Sociali dei 7 Comuni afferenti 
all’Ambito. Le informazioni acquisite attraverso le interviste ai referenti degli enti pubblici 
hanno consentito al gruppo di progetto di definire il campione di indagine relativo alle 
istituzioni private, circoscrivendo le unità di analisi, compatibilmente con le scadenze 
imposte dal cronogramma di progetto, alla totalità delle organizzazioni direttamente 
impegnate nella gestione di servizi in appalto o convenzione con i Comuni del Distretto e 
ad alcune di quelle titolari di servizi residenziali o semiresidenziali offerti presso strutture 
ubicate nel territorio dell’Ambito. 

                                                 
104 Profilo di salute del PLUS 21-Programmazione 2007-2009. 
105 Fanno parte del Distretto 2 dei 14 comuni isolani con una popolazione superiore ai 20.000 abitanti; i due 
comuni meno popolosi hanno una popolazione -circa 4000 abitanti- decisamente superiore alla media dei 
comuni sardi. 
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Gli incontri di rilevazione, complessivamente 33, con i referenti delle organizzazioni 
private, sono stati realizzati tra i mesi di luglio e settembre secondo il calendario riportato 
in allegato. Gli interlocutori sono stati nel 90% dei casi soci con incarichi dirigenziali 
(presidenti o vicepresidenti) o referenti per specifici servizi erogati dall’organizzazione 
nell’Ambito. 
Nel medesimo arco temporale sono stati intervistati i tecnici della Provincia e della ASL, 
referenti per i due Enti all’interno del Gruppo Tecnico di Piano (GTP), organismo tecnico 
deputato alla programmazione e gestione associata dei servizi a livello di Ambito. Per 
l’Azienda ASL sono stati coinvolti nella rilevazione anche gli operatori dei Consultori e dei 
Centri di Salute Mentale, in ragione del ruolo che tali servizi sono chiamati a svolgere sul 
territorio in prospettiva di una sempre maggiore integrazione socio-sanitaria nella 
programmazione ed erogazione dei servizi. 
Il 30 settembre, a conclusione della fase di rilevazione è stato organizzato un focus group, 
aperto agli Amministratori dei Comuni e ai referenti delle istituzioni pubbliche e private 
coinvolte nella ricerca, per l’approfondimento di alcuni dei temi chiave oggetto di analisi106 
e la restituzione e condivisione dei primi risultati della rilevazione.  
E’ stato inoltre programmato un incontro con i tre principali sindacati confederali finalizzato 
a verificare le loro posizioni rispetto ai principali aspetti di criticità che caratterizzano il 
mercato del lavoro nel settore sociale. Dopo diversi tentativi di calendarizzazione di un 
incontro comune o con i diversi rappresentanti separatamente si è ottenuta la disponibilità 
di un funzionario della Funzione Pubblica (che associa anche i lavoratori delle imprese 
sociali) della CGIL di Cagliari. 
Parallelamente al lavoro di rilevazione sul campo è stata condotta un’attività di raccolta e 
analisi documentale. Sono stati esaminati nel dettaglio i documenti di programmazione 
dell’Ambito e di alcuni dei Comuni, i principali strumenti normativi regionali di natura 
primaria e secondaria, bandi di gara e capitolati d’oneri predisposti per l’affidamento di 
servizi, banche dati e altri materiali informativi reperiti sui siti internet istituzionali delle 
istituzioni pubbliche e private del territorio e di altri enti che hanno condotto studi e ricerche 
di interesse per l’oggetto di studio (ISTAT, Sindacati , etc)107. 

4.2. Il sistema locale dei servizi sociali: istituzioni, soggetti, attività   

4.2.1 Il sistema dei servizi sociali nella Regione Sardegna 
Con l’entrata in vigore della L.R. 23/2005108, la Regione Sardegna ha avviato un 
importante processo di riforma e cambiamento del proprio sistema del welfare locale, 
individuando nella programmazione locale partecipata, nell’integrazione sociosanitaria e 
nella gestione associata dei servizi alla persona i principali elementi di innovazione. La 
legge individua nell’Ambito territoriale la dimensione ottimale per la programmazione e la 
gestione unitaria dei servizi e nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona – PLUS – 
lo strumento di programmazione. Il PLUS viene individuato dalla legge come il risultato di 
un processo di concertazione e programmazione condivisa nel quale tutti gli attori, 
istituzionali (Comuni, Provincia e ASL) e sociali, del sistema locale di welfare, definiscono 

                                                 
106 In allegato si riporta l’elenco completo dei partecipanti all’incontro. 
107 Si rimanda alla Bibliografia per l’elenco dettagliato di fonti e documenti utilizzati. 
108 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 Riordino delle 

funzioni socio-assistenziali 
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strategie comuni di intervento riguardanti globalmente l'area degli interventi sociali e 
sociosanitari109.  
Il Gruppo tecnico di PLUS (GTP), poi evoluto in Ufficio per la programmazione e gestione 
dei servizi alla persona ( DGR n. 27/44 del 2007), costituito da operatori provenienti dai 
Comuni dell’Ambito, dalla ASL e dalla Provincia, rappresenta lo strumento organizzativo, 
tecnico ed amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e 
valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel PLUS110; per ciò che concerne il 
modello politico-istituzionale viene lasciata agli Ambiti maggiore discrezionalità nella 
scelta, nonostante gli indirizzi regionali e specifici incentivi economici orientino verso forme 
associative “forti” quali il Consorzio e l’Unione dei Comuni.  
L’implementazione della riforma ha preso avvio in assenza di un Piano Sociale 
regionale111, e di un regolamento attuativo della stessa legge regionale 23/2005112, e 
quindi senza “ punti di riferimento stabili, necessari anche per garantire l’uniformità 
nell’erogazione dei servizi in ambito regionale113”. 
La determinazione degli Ambiti di programmazione114 a partire dai Distretti sanitari ha 
rappresentato, da alcuni punti di vista, un elemento di criticità in ragione del fatto che tali 
ripartizioni territoriali/amministrative non sempre rappresentano bacini omogenei dal punto 
di vista dei bisogni sociali, talvolta hanno comportato la forzata interruzione di proficui e 
consolidati rapporti di collaborazione interistituzionale e di positive esperienze di gestione 
condivisa di progetti e servizi ed hanno attivato a tavolino “associazioni di enti”  non 
sempre  avvezze a condividere approcci e prassi lavorative innovative e impreparate ad 
affrontare il cambiamento previsto. Le idee guida della Regione miravano, infatti, ad 
profonda svolta culturale che necessitava della messa in campo, in tempi stretti, di 
competenze e risorse professionali non sempre e non dappertutto adeguatamente 
disponibili. 
Va comunque sottolineato come la riforma, avviata in attuazione della legge quadro 
nazionale (L. 328/2000), sia intervenuta su un sistema dei Servizi Sociali che già il 
legislatore regionale aveva riordinato con la Legge regionale n. 4/1988 secondo principi di 
politica sociale in parte anticipatori della L.328/2000.  La legge n. 4/88 aveva vincolato gli 
Enti locali, in forma singola o associata, all’adozione di un proprio strumento di 
programmazione delle politiche sociali e incentivato il ricorso a personale qualificato per 
l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi socio-assistenziali (al momento 
dell’entrata in vigore della L.R. 23/2005 pressoché tutti i Comuni disponevano della figura 
dell’assistente sociale, assunta in pianta stabile o in rapporto di collaborazione).  

                                                 
109 Le linee guida per la predisposizione dei PLUS individuano nella Conferenza di programmazione la 
sede privilegiata di programmazione partecipata in cui vengono definiti, con il contributo di tutti gli attori 
sociali territoriali, i contenuti del PLUS. La Conferenza di programmazione si articola in momenti di plenaria e 
in conferenze di settore (Tavoli Tematici) finalizzate all’approfondimento tematico e alla predisposizione di 
contributi e di proposte per la definizione delle politiche per le singole aree di intervento. 
110 Le linee guida per la predisposizione dei PLUS vincolano gli Enti a destinare alla gestione associata una 
percentuale non inferiore al 20% dei finanziamenti regionali erogati ai Comuni per  i servizi sociali.  
111 Il Piano Sociale Regionale è stato approvato dalla Giunta pochi mesi dopo il suo insediamento, ma non è 
stato ancora approvato dal Consiglio Regionale. 
112 Il Regolamento di attuazione previsto dall’art. 43 della L.R. 23/2005 è stato emanato nel mese di  luglio 
2008) 
113 Cfr Aggiornamento 2008  del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona- PLUS 21 2007-2009- Criticità 
rilevate nel primo anno di avvio- pag 99. 
114 I 377 Comuni sono stati suddivisi in 23 Ambiti territoriali socio-sanitari. Il quadro istituzionale è 
particolarmente articolato 377 Comuni (solo 14 dei quali con un’ampiezza demografica superiore ai 20.000 – 
in essi risiede il 42% circa della popolazione isolana114), 8 Province e 8 ASL. 
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L’impianto organizzativo nato su impulso della L. R. n. 4/88, seppur ricco di esperienze 
positive e sicuramente spendibili anche nel nuovo sistema, evidenziava ancora numerose 
lacune dal punto di vista dell’integrazione tra i Servizi Sanitari e quelli Sociali, nell’impiego 
organico delle risorse finanziarie, nel ricorso all’associazionismo e alla collaborazione 
interistituzionale limitatamente a progetti specifici di solito finanziati con risorse 
straordinarie dello Stato o della stessa Regione. 

4.2.2 Il sistema dei servizi sociali nell’Ambito del PLUS 21 

4.2.2.1 Le istituzioni pubbliche 
L’Ambito è costituito da sette Comuni (Settimo San Pietro, Monastir, Monserrato, 
Quartucciu, Selargius, Sestu e Ussana), dalla Provincia e dall’Azienda Sanitaria Locale di 
Cagliari. 
I Comuni del territorio, titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti la 
programmazione, realizzazione e valutazione del sistema integrato115 sono organizzazioni 
di piccole dimensioni con struttura tecnico-organizzativa semplice. Con particolare 
riferimento ai Servizi Sociali, anche in ragione del limitato numero di risorse professionali 
in organico, non è prevista un’articolazione funzionale/operativa interna per aree di 
intervento. I tecnici interni operano trasversalmente alle stesse, in qualità di referenti di 
specifici servizi, facendo capo ad un Responsabile con compiti di coordinamento. 
La Provincia, che concorre alla programmazione locale e regionale del sistema integrato 
curando il coordinamento delle politiche di propria competenza con le politiche sociali è 
articolata in 10 Assessorati; quello che detiene maggiori competenze in materia di Servizi 
Sociali è l’Assessorato “Politiche Sociali e della Famiglia” che promuove interventi a favore 
di Minori e Famiglia, Disabili e Immigrati. Al medesimo Assessorato fa capo l’Osservatorio 
Provinciale per le Politiche Sociali che ha  iniziato la propria attività, in via sperimentale, 
nel mese di gennaio del 2006 in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 23/2005116.  
L'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari è stata costituita nel 1996, a seguito dell'entrata in 
vigore della Legge Regionale n° 5/95, dalla fusione delle ex USL n° 20, n° 21, n° 22 e 
parte della USL n. 18. Dal 1° gennaio 2006 Il  territorio aziendale coincide con quello della 
Provincia di Cagliari117. Per dimensioni (6157 dipendenti al 30.04.06), caratteristiche, 
articolazione geografica e organizzativa si configura come una delle aziende sanitarie più 
complesse attualmente operanti sul territorio italiano. L'estensione del territorio, la 
popolazione assistita (548.465 al 30.04.06), i servizi e le risorse gestite la collocano infatti 
tra le prime cinque aziende sanitarie locali nazionali.  
E’ suddivisa in 6 Distretti socio sanitari coordinati dalla Direzione socio-sanitaria.  
I Distretti  sono articolati in “unità funzionali/operative” specializzate per aree di intervento. 
Con riferimento agli interventi di carattere socio-sanitario rilevano in particolare i 
Consultori, I SERD (Servizi per le Dipendenze) e i Centri di Salute Mentale (CSM). I 
Consultori a cui la normativa assegna un ruolo prioritario soprattutto nel campo della 
prevenzione, della tutela dei minori, della violenza sulle donne, della migrazione sono 
collocati organizzativamente nel Distretto e funzionalmente nell’ambito del Dipartimento 

                                                 
115 Art. 6 L.R. 23/2005 
116 L’art. 7 della L.R. 23/2005 attribuisce alla Provincia il compito di: organizzazione e sviluppo, sulla base di 
indirizzi regionali, degli osservatori provinciali sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali e 
monitoraggio dell’offerta e della spesa 
117 Cfr. http://www.aslcagliari.it/chisiamo/ 
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aziendale Materno Infantile (DMI)118. I SERD  ricomprendono le funzioni e l'organizzazione 
stabiliti per i vecchi Sert (Servizi per le Tossicodipendenze), ma estendono i loro interventi 
agli ambiti relativi alle sostanze d'abuso legali ed a quelli delle dipendenze 
comportamentali. I CSM sono le strutture territoriali, facenti capo al Dipartimento per la 
Salute Mentale, che promuovono attività di prevenzione, cura, riabilitazione e 
reinserimento sociale a favore degli utenti dell'età adulta con disturbo mentale. Nel 
territorio dell’Ambito PLUS 21 sono operativi 3 Consultori e 3 CSM.  
Per il governo del sistema integrato dei Servizi alla persona, analogamente a quanto 
accaduto nella maggior parte dei 23 Ambiti territoriali della Regione, le istituzioni pubbliche 
del Distretto del PLUS 21, hanno optato per una forma organizzativa politico-istituzionale 
“debole” ovvero l’Accordo di programma con l’individuazione di un Ente capofila, nel caso 
specifico rappresentato dal  Comune di Settimo San Pietro. La soluzione organizzativa 
adottata ha carattere temporaneo in attesa della definizione di un modello alternativo, che 
attribuisca all’Ambito lo status di ente-gestore dotato di maggiore autonomia decisionale e 
operativa rispetto alle singole amministrazioni che ne fanno parte.  
Al momento attuale la Conferenza dei Sindaci (CdS) con compiti di indirizzo e controllo 
rappresenta il principale riferimento politico istituzionale a livello di Ambito. Per la 
definizione e approvazione condivisa, in sede di Conferenza di Servizi, delle politiche e 
strategie di integrazione socio-sanitaria dell’Ambito, la CdS viene integrata dall’Assessore 
Provinciale alle Politiche Sociali e dal Direttore dell’Azienda Sanitaria.  
In attuazione delle linee guida regionali, il Gruppo Tecnico di Piano(GTP) rappresenta 
invece  il principale organismo di consulenza tecnica per la programmazione e la gestione 
unitaria dei servizi e si avvale del supporto operativo dell’Ufficio di Piano, che il PLUS 
2007-09 definisce come la sede operativa che permette l’ attuazione dei servizi e degli 
interventi previsti nel PLUS. Del GTP fanno parte i Responsabili dei Servizi 
sociali/Operatori sociali dei 7 Comuni dell’Ambito, 4 in qualità di membri effettivi e 3 in 
qualità di supplenti, un tecnico/operatore sociale della Provincia e due referenti della ASL.  
I referenti degli Enti pubblici all’interno del GTP operano in una sorta di comando dalle 
proprie Amministrazioni, dedicando alle attività distrettuali una percentuale del proprio 
tempo lavorativo “ordinario” (almeno 6 ore settimanali) e non percepiscono alcuna forma di 
indennità o salario accessorio. L’Ufficio di Piano, diretto dal Responsabile dei Servizi 
Sociali del Comune capofila, si avvale dell’apporto di due consulenti esterni: un esperto in 
euro progettazione e un assistente amministrativo.  
Il Distretto ha fatto la scelta di “istituzionalizzare” i lavori del GTP e della CdS prevedendo 
incontri operativi di lavoro a cadenza settimanale e periodici momenti di lavoro congiunto 
tra i due organismi. 

4.2.2.2 Le organizzazioni private 
Le organizzazioni attive sul territorio nella gestione di servizi sociali previsti dal PLUS sono 
complessivamente 20 di cui 17 cooperative sociali di tipo A e 1 di tipo B e 2 Associazioni. 
Sono state tutte coinvolte nel Progetto di ricerca che è stato inoltre esteso ai due Consorzi 
alle quali alcune delle cooperative attive nell’Ambito aderiscono. Le organizzazioni, incluse 
nella rilevazione in quanto titolari di servizi privati, residenziali e semiresidenziali, offerti ad 
utenti residenti nell’Ambito per i quali i Comuni hanno sostenuto totalmente o parzialmente 
il  costo delle rette, sono invece 6  di cui 2 cooperative sociali, 3 associazioni e 1 ente 
religioso. 
                                                 
118 I principali atti normativi regionali intervenuti in merito alla riorganizzazione dei Consultori sono la  DGR n. 
30/38 del 2007 e n. 48/19 del 2007 
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Pressoché tutte le organizzazioni intervistate hanno esperienza ultradecennale e ampio 
bacino territoriale di operatività, sebbene limitato al solo territorio regionale119. L’attività 
svolta per l’Ambito PLUS 21 rappresenta, soprattutto per le cooperative, una porzione 
marginale dell’attività complessivamente svolta sul territorio regionale. Dai dati rilevati 
l’incidenza percentuale della spesa sostenuta per la retribuzione dei lavoratori  impiegati 
nei servizi dell’Ambito su quella relativa al personale complessivo è stimabile in media nel 
20% (per 8 cooperative non è superiore al 15%; per 7 è quantificabile tra il 15% e il 50% e 
per 5 oltre il 50%). Si tratta di un indicatore significativo del peso che l’attività erogata 
nell’Ambito ha  su quella complessiva delle cooperative (trattandosi infatti di attività labor 
intensive la spesa per il personale fornisce una misura realistica).  
Il settore dei servizi sociali rappresenta per la maggior parte il settore esclusivo di attività; 
solo 3 delle organizzazioni sono infatti attive anche nel settore socio-sanitario-riabilitativo 
nell’ambito del quale rappresentano le realtà più rilevanti nel mercato sardo, sia in termini 
di dimensioni (una di queste nel corso del 2007 ha occupato oltre 1000 lavoratori) che di 
presenza sull’intero territorio regionale. Nell’ambito del proprio settore lavorativo operano 
secondo specializzazioni per aree di intervento/target di utenza. Nel Distretto del PLUS 21 
la loro offerta è prevalente nell’area Famiglia e Minori (15) e nell’area della Disabilità (14) 
all’interno della quale, come si dirà meglio nei paragrafi successivi, una quota consistente 
dell’offerta di servizi è rappresentata dagli interventi personalizzati gestiti a valere sui fondi 
della L.162/98. 
Si tratta di  organizzazioni di piccola-media dimensione. Se si escludono quelle attive 
anche nel settore sanitario-riabilitativo, nel corso del 2007 solo 11 hanno occupato più di 
50 lavoratori tra dipendenti e collaboratori/consulenti e neanche una ha superato i 100120. 
Le due strutture consortili121, che associano rispettivamente 9 e 5 cooperative operanti nel 
Distretto, svolgono prevalentemente un ruolo di supporto tecnico-consulenziale nei 
confronti delle organizzazioni aderenti. Le difficoltà interpretative e di applicazione della 
normativa sugli appalti da parte degli enti locali hanno infatti limitato le loro possibilità di 
partecipazione alle gare di appalto per la gestione di servizi come enti con proprio status 
giuridico autonomo122. 
Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, le organizzazioni coinvolte nella ricerca, pur 
rappresentando, come detto, un campione significativo, non costituiscono l’universo degli 
attori privati che intervengono nel sistema locale dei servizi sociali. Nel Distretto infatti 

                                                 
119 Tra le organizzazioni intervistate solo l’AIAS e l’ANFFAS hanno una dimensione nazionale. L’AIAS di 
Cagliari è una Sezione dell’AIAS Nazionale. Quest’ultima, nel proprio Statuto infatti ha previsto per il 
perseguimento delle proprie finalità l’istituzione di strutture organizzative periferiche, dette Sezioni, che 
godono di ampia autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale. Anche l’ANFFAS sarda è 
un’associazione locale autonoma che riconosce i principi e la filosofia dell’associazione ANFFAS nazionale 
dal 2004 iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale. 
120 Nello specifico 6 (di cui 3 associazioni) ne hanno occupato meno di 20, 8 (tutte cooperative sociali) da 21 
a 50. Tra le 11 con oltre 50 lavoratori è incluso un ente religioso e luna cooperativa sociale e le due 
associazioni impegnate anche nel settore sanitario riabilitativo con rispettivamente 300, 99 e 1550 occupati 
complessivi) 
121 Nella rilevazione, come evidenziato in precedenza sono stati coinvolti 2 Consorzi di cooperative; in realtà 
la costituzione di uno dei due è stata formalizzata solo nel corso del 2008; negli anni precedenti ha operato 
“rete informale” di cooperative nell’ambito di un progetto che ha coinvolto tutto il territorio regionale. 
122 Le uniche esperienze in questo senso sono precedenti al 2007 e hanno riguardato l’affidamento diretto di 
percorsi di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati come prosecuzione di una precedente 
collaborazione con alcuni comuni del Distretto, nata nell’ambito di un progetto finanziato con fondi europei. 
da parte di alcuni comuni del Distretto. 
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risultano avere sede legale complessivamente 74123 organizzazioni no profit e fra queste 
solo una è ricompresa tra le unità di analisi della presente ricerca in quanto l’unica, con 
sede legale nel territorio, ad aver sottoscritto dei contratti di appalto con i comuni 
dell’Ambito. Si tratta di  36 cooperative sociali, di cui 18 di tipo B, e 38 associazioni di 
volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 266/1991124.  Le 
informazioni acquisite non hanno consentito di ricostruire le loro caratteristiche 
organizzative e il complesso delle loro attività. E’ tuttavia significativo rilevare con 
riferimento alle associazioni di volontariato, la presenza di rapporti spesso informali di 
collaborazione con gli enti locali del Distretto nell’erogazione di servizi a supporto di 
soggetti in condizioni di disagio economico-sociale e nella promozione di attività di 
integrazione sociale soprattutto a favore di anziani, disabili o minori in difficoltà, citati nel 
corso delle interviste e nei documenti analizzati. 
(INTPLUS21 02) “…ci aiutano moltissimo, quando a volte c’è bisogno di risposte immediate e non 
abbiamo il tempo per l’impegno di spesa chiediamo aiuto a loro, dirottiamo  l’utente” 

Le fonti consultate registrano inoltre la presenza nel territorio dell’Ambito di 18 imprese 
profit, società o ditte individuali, titolari di servizi educativi (baby parking) per minori. 

4.2.2.3 Il ruolo delle istituzioni pubbliche e private nel sistema dei servizi 
La programmazione 
Il quadro ricostruito attraverso le interviste individua nei Comuni gli attori principali 
dell’attività di programmazione dei Servizi Sociali. In coerenza con gli indirizzi dettati dal 
legislatore regionale, a  partire dal 2006 ne condividono l’esercizio con la Provincia e la 
ASL, nell’ambito degli organismi tecnici e politici del Distretto Sociale e con le 
organizzazioni private nell’ambito delle Conferenze di programmazione e dei Tavoli 
Tematici125.  
Per gli enti pubblici, e principalmente per i Comuni, l’attività programmatoria nel settore dei 
servizi sociali costituisce una prassi istituzionale consolidata, forte di un patrimonio 
esperienziale e di competenze maturato nel previgente sistema di regolazione del welfare 
locale. Alcuni degli intervistati ritengono, tuttavia, che sia necessario migliorare la lettura e 
l’analisi della domanda sociale anche attraverso l’adozione di adeguati strumenti di 
valutazione dei bisogni nonché di raccolta e analisi dell’informazione sociale, di cui si 
lamenta la carenza.   
(INTPLUS21 02)…”la programmazione e la progettazione sono carenti perché l’analisi del bisogno 
è carente; l’analisi del bisogno deve prescindere dall’intuizione soggettiva dell’operatore, deve 
essere supportata da indicatori oggettivi; abbiamo necessità di mettere a fuoco una metodologia 
che lo consenta”. 

La Provincia, soprattutto nel  primo anno di avvio dei PLUS, ha esercitato, su specifico 
mandato regionale, un forte ruolo di facilitazione e raccordo tra i diversi attori intervenuti 
nel processo di programmazione ed ha contribuito attivamente mettendo a disposizione 

                                                 
123 I dati sono stati ricavati attraverso la consultazione dell’Albo regionale delle cooperative sociali aggiornato 
al mese di marzo del 2007 e il Registro regionale delle associazioni di volontariato, Settore A- SOCIALE, 
aggiornato al mese di febbraio 2008. E’ ancora  in fase di predisposizione il Registro regionale delle 
associazioni di promozione sociale istituito dalla L.R. 23/2005 in attuazione delle previsioni della Legge n. 
383/2000. 
124 Si riporta in allegato l’elenco completo delle organizzazioni con sede legale nell’Ambito 
125 Nel corso del 2007 il Distretto ha indetto 2 Conferenze di programmazione per condividere con il territorio 
lo stato dell’arte dell’attuazione del PLUS e attivato, per l’aggiornamento della programmazione, 6 Tavoli 
tematici nelle aree Anziani e Famiglia, Scuola e Famiglia, Disabilità e Famiglia, Dipendenza e Famiglia, 
Infanzia, Adolescenza e Famiglia, Salute Mentale e Famiglia.  
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dell’Ambito i servizi dell’Osservatorio provinciale per le politiche sociali, fornendo dati e 
indicatori di carattere demografico e di epidemiologia sociale e sanitaria funzionali alla 
predisposizione e aggiornamento del profilo di salute contenuto nel PLUS. In prospettiva 
futura, si può prevedere, da un lato un progressivo affievolimento del suo ruolo di 
coordinamento, per le nuove scelte della Regione e per la crescita dell’autonomia 
procedurale del Distretto, e dall’altro un inevitabile rafforzamento delle funzioni legate 
all’attività dell’Osservatorio.  Il processo di innovazione e adeguamento degli strumenti e 
dei flussi informativi avviato autonomamente dall’Amministrazione provinciale, riceverà 
nuovi input dall’attivazione del Sistema Informativo Sociale regionale previsto dall’art. 35 
della L.R. 23/2005.   
Il ruolo della ASL nel processo programmatorio non risulta ancora pienamente delineato e 
viene avvertito un rallentamento nel perseguimento degli obiettivi di integrazione 
sociosanitaria. La percezione degli intervistati è che la partecipazione dell’Azienda al 
processo di programmazione sia stata proficua, a livello tecnico, per l’apporto dei singoli 
operatori che hanno collaborato alla costruzione del PLUS, ma non altrettanto  a livello 
politico-istituzionale. Le scelte strategiche e il governo del Distretto socio-sanitario 
sembrano procedere parallelamente alla programmazione e al governo delle politiche 
sociali ed è appare complicato individuare punti di reale convergenza. 
(INTPLUS21 O2) “…torniamo al solito discorso della rete che viene curata perché ci sono persone 
che si conoscono e che ci credono, ma a livello di organizzazione la ASL dovrebbe porsi il 
problema di interagire con i comuni in modo più realistico…”  

La valutazione delle organizzazioni private rispetto al ruolo esercitato nell’attività di 
programmazione è condizionata dalle aspettative di riconoscimento e valorizzazione del 
proprio ruolo e delle proprie competenze e di sviluppo aziendale riposte nella riforma.  
Se dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, il Distretto ha saputo affrontare al meglio 
delle proprie possibilità, considerati i vincoli nelle risorse di tempo, umane ed economiche 
a disposizione, la sfida culturale lanciata dal legislatore regionale attraverso la L.23/2005, 
valorizzando l’apporto programmatorio e progettuale di tutti gli attori sociali del territorio , la 
valutazione delle organizzazioni private assume sfumature più critiche. Lamentano la 
mancanza di un piano di azione ben definito in grado di incidere concretamente nel 
sistema locale dei Servizi e auspicano un coinvolgimento più attivo, che superato la fase 
dell’ascolto, sappia tradursi in azioni concrete di cambiamento. La valutazione non 
esclude, comunque la consapevolezza di essere attori di un processo i cui frutti si 
potranno cogliere nel lungo periodo. 
(INTPLUS21 008) …”Abbiamo impiegato tante ore, giorni settimane, mesi nel modo più fattivo 
proponendo di tutto, in modo molto concreto e non hanno portato a concretizzazione neanche una 
nostra proposta. L’esperimento non è riuscito. Massima disponibilità a rispondere, mai più a 
proporre, mai più impiegare tempo che possiamo usare nel carcere, nelle le scuole, facciamo 
quello che possiamo fare, forse anche meglio, facendo noi e poi magari andando a coinvolgere i 
comuni sul progetto già fatto, magari sono più motivabili”. 

La progettazione 
L’attività progettazione viene esercitata sia da enti pubblici che da organizzazioni private, 
con modalità differenti che riflettono la specifica mission di ciascuno  nel sistema locale dei 
servizi. 
L’attività progettuale degli enti pubblici riguarda, seppur con differenti livelli di intensità,  
trasversalmente tutte le aree di intervento, fatta eccezione per l’area “Immigrati e Nomadi,” 
che ha interessato nel 2007 solo due Comuni (Selargius e Monserrato) e la Provincia che 
detiene in materia competenze istituzionali specifiche. 
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L’attività di progettazione nelle organizzazioni private viene svolta esclusivamente come 
attività interna, prevalentemente in risposta ad avvisi di gara ad evidenza pubblica, e non 
come servizio offerto sul mercato, se si escludono i pochi casi in cui tale servizio è stato 
realizzato a favore di altre aziende partner di ATI o Consorzi. E’ irrilevante evidenziare che 
riguardi le aree di intervento in cui ricadono i servizi offerti, prevalentemente “Famiglia e 
Minori” e “Disabilità”. I gruppi di progettazione infatti raramente si avvalgono di consulenti 
con competenze metodologiche specialistiche per cui la produzione progettuale 
inevitabilmente riflette le competenze tecniche nelle diverse aree di intervento delle figure 
professionali interne alle organizzazioni.  
Per il 2007 ha assunto i caratteri propri della progettazione interistituzionale e partecipata 
limitatamente alle azioni prioritarie finanziate con la percentuale del 20% del 
finanziamento, vincolata dalla Regione per la gestione associata dei servizi a livello di 
Ambito ed ha riguardato tutte le aree di intervento ad eccezione di quella “Immigrati e 
Nomadi126”.  
I Comuni hanno condotto in autonomia la progettazione strategica delle azioni/interventi 
finanziati con la restante percentuale dell’80%127 e con risorse aggiuntive, proprie o 
trasferite dalla Regione nell’ambito di specifici programmi di intervento128 e hanno curato 
la progettazione operativa per i servizi e gli interventi erogati in forma diretta, 
condividendola con gli enti affidatari, nel caso di servizi a gestione esternalizzata.  
La progettazione dei servizi sociali interna all’Azienda sanitaria riflette la specializzazione 
funzionale dei suoi Servizi territoriali maggiormente rilevanti dal punto di vista 
dell’integrazione soci-sanitaria (Consultori, CSM e SERD) ed ha pertanto come target 
prioritario di riferimento “Famiglia e Minori”, “Sofferenti Mentali” e soggetti in condizioni di 
dipendenza.   
Analogamente l’attività progettuale interna della Provincia risulta circoscritta all’area di 
intervento “Immigrati e Nomadi”, “Famiglia e Minori” e “Disabilità”.  

L’erogazione di servizi 
Tutti gli enti, sia pubblici che privati, risultano impegnati nell’attività di erogazione di servizi 
con una distribuzione per aree di intervento analoga a quella descritta per l’attività di 
progettazione. 
Ente pubblico ed organizzazioni private, che erogano servizi a favore dell’Ambito,  
interagiscono prevalentemente in un rapporto “committente-fornitore”. Solo il 30% delle 
                                                 
126 Il PLUS 2007-09  destinava  alla gestione associata per l’anno 2007 complessivamente  € 1.037.569,75 
così suddivisi: 458.368 per Centro per la famiglia (Area “Famiglia e Minori”), 103.844 per l’Assistenza 
Domiciliare e Segretariato sociale, 8.000 per il Progetto ICF (Area “Anziani e “Disabili”), 267.400 per il 
Progetto Inserimenti lavorativi Soggetti svantaggiati (Area Disabili, Povertà/Disagio Adulto e Dipendenze), 
96.200 per il Progetto Educativo di Strada (Area “Dipendenze”) e 103.756,97 per il funzionamento dell’Ufficio 
di Piano.   
127 L’importo complessivo della percentuale dei fondi regionali non destinati alla gestione associata veniva 
quantificato nel PLUS per l’anno 2007  in €  4158989,33. 
128Dall’esame di alcune deliberazioni regionali si rileva ad esempio che per l’anno 2007 la Regione ha 
stanziato a favore del Distretto: 2.880.496 € per il finanziamento di progetti personalizzati per disabili gravi 
(L.162/98); 175.324,66 € su fondi POR Misura 5.2 Miglioramento dell’Ambiente domestico per le persone 
disabili; 207.601€ ai sensi della Delibera GR 40/17 09/10/2007 “Programma sperimentale per la 
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme”; € 171764,52 ai sensi dell’art. 92 L.R. n.12/95 
che prevede l’erogazione di contributi per il Trasporto di soggetti con disabilità. Sono stati inoltre stanziati dei 
fondi per la realizzazione di progetti personalizzati finalizzati a garantire la permanenza nel proprio domicilio 
e la de istituzionalizzazione dei soggetti non autosufficienti  (Programma sperimentale “Ritornare a casa” e 
“Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme”DGR 40/17 del 
2007) 
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istituzioni private coinvolte nella ricerca è presente nel territorio con servizi a titolarità 
privata e in autofinanziamento. Se si tiene conto delle 21 imprese profit che erogano 
esclusivamente il servizio di baby parking, tale percentuale si stima che possa raggiungere 
il 50%.129. 
L’analisi delle attività che le strutture intervistate propongono sull’intero territorio regionale 
fa ipotizzare che, in assenza di commesse dagli enti pubblici i servizi offerti dal privato 
sociale in autofinanziamento siano, generalmente, limitati a quelli di tipo residenziale, 
rivolti principalmente a Minori ed Anziani.  
L’attività di erogazione di contributi compete esclusivamente ai Comuni e in maniera  
marginale alla Provincia. Nella legislazione regionale sono presenti diverse norme che 
finanziano l’erogazione da parte dei Comuni di sussidi economici a favore di specifiche 
categorie di beneficiari e in risposta a specifiche tipologie di bisogno sociale130. I 
trasferimenti monetari hanno generalmente come destinatari singoli cittadini o nuclei 
familiari, in alcuni casi vengono erogati a favore di associazioni impegnate sul territorio in 
attività di promozione sociale. 

La valutazione e il monitoraggio dei servizi  
L’attività di monitoraggio e valutazione è quella considerata maggiormente critica sia da 
parte degli enti pubblici che da parte delle organizzazioni private. Entrambi concordano 
sul’opportunità di dedicare a queste attività un’attenzione puntuale e maggiori risorse 
economiche e professionali. L’attività di monitoraggio e valutazione è ritenuta infatti un  
presupposto imprescindibile per una programmazione e progettazione degli interventi che 
sia maggiormente aderente alla domanda sociale locale. 
Le organizzazioni private dichiarano di essere sempre più orientate ad un monitoraggio 
che consenta di valutare l’efficacia e la qualità dei prodotti/servizi offerti,  anche attraverso 
gli strumenti e le procedure imposte dal proprio Sistema di qualità131. Analogamente a 
quanto avviene per l’attività di progettazione, nessuna delle organizzazioni opera sul 
mercato come agenzia di monitoraggio e valutazione a favore di una committenza esterna. 
Non operano in questo senso neppure i Consorzi; la loro attività di valutazione e 
monitoraggio sui servizi affidati alle cooperative aderenti si limita a una “verifica di 
commessa” relativamente al raggiungimento di determinati indicatori di tipo fisico e 
finanziario.   
I Comuni riconoscono di limitarsi al monitoraggio di tipo fisico e finanziario che fornisce, 
tutt’al più, la misura dell’efficienza, ma non della qualità e dell’efficacia degli interventi 
realizzati e raramente consente l’acquisizione di informazioni che permettano di intervenire 
e ri-orientare politiche e servizi in un’ottica di miglioramento. Solo in uno dei 7 Comuni è 
stata segnalata la presenza di un sistema di monitoraggio che si avvale di strumenti 
standardizzati e supporti informatizzati, relativo al Servizio di Assistenza Educativa per 
minori. 

                                                 
129 Si tratta di una stima effettuata sulla base delle informazioni acquisite attraverso l’analisi documentale 
130 Nella legislazione regionale sono presenti diverse norme che finanziano l’erogazione da parte dei Comuni 
di sussidi economici per particolari categorie di beneficiari. A titolo esemplificativo riportiamo citiamo: L.R. 
20/97 Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie 
psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove 
norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna; L.R. 
11/1985 “ Nuove norme per la provvidenza a favore dei nefropatici”; L.R. n. 27/1983 “Provvidenze a favore 
dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni; L.R. n. 12/1985 (art. 92) “Contributi a favore 
degli handicappati”. 
131 Circa il 70% delle organizzazioni intervistate possiede la certificazione di qualità. 
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(INTPLUS21 02) …”il monitoraggio lo facciamo per noi e in maniera abbastanza empirica e non in 
modo scientifico”  

(INTPLUS21 04)…”lavoriamo sempre in emergenza e la valutazione e il monitoraggio purtroppo 
non rappresentano mai una priorità” 

(INTPLUS21 0022) “… a noi capita di sorridere perché nel momento in cui noi come gestori del 
servizio presentiamo delle rendicontazioni o delle relazioni in cui vengono evidenziate anche delle 
criticità, c’è quasi un’accoglienza stupita. Al di là del conteggio orario e dell’eventuale conteggio 
degli accessi al servizio, pochi veramente ti chiedono qualcosa di più. Paradossalmente il comune 
mette i puntini sulla fatturina di materiale che non su queste cose qui, ti contestano la banalità e 
non la sostanza, i risultati dei questionari sulla soddisfazione dei singoli utenti. Ma ancora peggio, 
se somministriamo un questionario, per me è importante sapere cosa non ha soddisfatto il mio 
committente, quali criticità sta evidenziando, questo suscita molto stupore ancora. Poi è anche 
vero che laddove si ha la possibilità di lavorare in continuità per qualche anno, ma questo è il tasto 
dolente dei nostri servizi, allora ti seguono, l’anno dopo ti chiedono se hai somministrato i 
questionari, com’è andato quel gruppo, come ha funzionato l’interazione con gli altri attori coinvolti 
nel servizio, ad esempio le scuole, … Riescono a capire che al di là dei numeri delle 
rendicontazioni, ci deve essere una qualità del servizio che deve essere percepita” 

(INTPLUS 21 0024)… “l’ente pubblico deve migliorare la capacità di essere interlocutore nella fase 
di monitoraggio dei servizi e delle politiche – tu puoi avere tutte le certificazioni di questo mondo, 
ma se non hai un interlocutore che parla lo stesso linguaggio, diventa solo una questione 
vessatoria….il comune aspirerebbe ad avere un ruolo di interlocutore sul piano della qualità, ma 
spesso manca delle competenze necessarie”. 

E’ in fase di impostazione l’impianto di monitoraggio e valutazione delle azioni prioritarie 
previste nel PLUS. La Provincia, a cui le linee guida regionali attribuiscono il compito di 
redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione di 
Ambito,  ha esternalizzato la realizzazione dell’interfaccia software e l’impostazione del 
sistema di indicatori. L’Ambito ha inserito tra le azioni prioritarie del PLUS  (aggiornamento 
2008) l’impostazione di un sistema di monitoraggio con la definizione di indicatori fisici, 
procedurali, di risultato e impatto per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli 
interventi realizzati. 
L’Azienda sanitaria è dotata di un sistema informativo che permette il costante 
monitoraggio dell’utenza in carico ai Servizi132 anche attraverso la consultazione in rete 
della cartella sociale (es.: verbale di valutazione dell’UVT). Attualmente il sistema è 
accessibile ai soli operatori dell’Azienda, ma l’obiettivo è di estenderne l’accesso anche 
agli operatori sociali dei Comuni. Nel momento in cui questo sarà possibile questi ultimi 
disporranno di un ulteriore valido strumento a supporto del monitoraggio e della 
valutazione qualitativa  dei Servizi e dei singoli casi a livello di Distretto socio-sanitario. 

La comunicazione esterna  
Rispetto all’attività di comunicazione esterna, tutti gli enti, sia pubblici che privati, utilizzano 
quale canale principale di informazione verso l’esterno il portale web istituzionale, anche 
se, soprattutto i Comuni, continuano a ricorrere per la “pubblicizzazione dei propri servizi”, 
a strumenti più tradizionali quali l’affissione di locandine e manifesti nei punti strategici 
della comunità di riferimento. In un comune è stata predisposta e distribuita in tutte le 
famiglie la guida ai Servizi comunali, compresi i Servizi Sociali; presso un altro comune è 
in fase di predisposizione la “Guida alle opportunità per le famiglie”, finalizzata a fornire 
informazioni sui Servizi Sociali offerti alla famiglia dall’atto della sua costituzione e lungo 
tutto l’arco del suo ciclo di vita. Le istituzioni private ricorrono all’organizzazione di eventi 
pubblici in fase di avvio o a conclusione di specifici servizi. Spesso si attivano 

                                                 
132 Attualmente il Sistema è operativo solo per alcuni dei Servizi in capo all’Azienda Sanitaria. 
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nell’organizzazione di attività seminariali e convegni su tematiche specifiche proponendole 
come servizi aggiuntivi/migliorativi nell’ambito dell’offerta tecnica in fase di gara d’appalto.  
L’informazione sui servizi è comunque ritenuta ancora carente. L’Ambito ha perciò previsto 
tra le azioni di sistema, progettate nel corso del 2007, l’attivazione di un GeoBLOG del 
PLUS 21 che consenta di fornire informazione e conoscenza ai cittadini su tutti i servizi e 
gli attori che operano nel sistema locale dei servizi alla persona. Si tratta di uno spazio di 
confronto e discussione online finalizzato alla costruzione condivisa di mappe cognitive 
tematiche del territorio come supporto al processo partecipativo e alla crescita della 
consapevolezza e del consenso intorno alle scelte di pianificazione sociale133. 

Il livello di influenza fra i diversi attori  
Le modalità di interazione e il livello di reciproca influenza tra i diversi attori che 
intervengono nel processo di programmazione e produzione dei servizi condizionano 
inevitabilmente il funzionamento complessivo del sistema locale di welfare. 
Nel ricostruire la mappa dei collegamenti e delle relazioni interistituzionali, enti pubblici ed 
organizzazioni private del Distretto, individuano nella Regione, il nodo centrale della rete 
interistituzionale, il perno che dovrebbe regolare e assicurare l’equilibrio dell’intero sistema 
di welfare locale. Da entrambe le parti vengono però espresse valutazioni critiche con 
riferimento alle modalità e agli strumenti che la Regione adotta nell’esercizio del suo 
mandato istituzionale e nelle relazioni con gli attori del welfare locale. Soprattutto dal punto 
di vista degli enti pubblici, la mancata adozione del Piano Sociale Regionale e la tardiva 
emanazione del Regolamento attuativo della legge di riforma hanno condizionato in 
maniera negativa le scelte programmatorie e progettuali dei singoli enti e degli Ambiti nel 
loro complesso. Sono infatti mancati direttive e indirizzi in grado di garantire equità ed 
omogeneità a livello di intero territorio regionale. Di contro, la gran parte degli intervistati 
ritiene che alcuni dei documenti di indirizzo e linee guida emanati negli ultimi anni 
testimonino della scarsa consapevolezza e conoscenza dell’Amministrazione regionale in 
merito alle modalità di funzionamento del sistema locale dei servizi e dei contesti 
organizzativi degli enti locali e delle istituzioni private. Nonostante la normativa sia 
improntata ai principi della governance diffusa l’approccio praticato risulta eccessivamente 
“impositivo” poiché nella lettura del bisogno del territorio e nella identificazione delle 
priorità di intervento prescinde completamente dal contributo che gli attori locali sarebbero 
in grado di fornire in virtù della conoscenza diretta e dell’esperienza maturata sul campo. Il 
riferimento è principalmente ad alcuni dei Programmi Sperimentali promossi dalla Regione 
che vincolano gli enti locali all’adozione di strumenti e metodologie operative non 
pienamente condivise dagli operatori in quanto non efficaci (Piani L. 162/08, Programma 
“Ritornare a Casa” e “Programma per la promozione di interventi di contrasto alle povertà 
estreme”), ma anche alle linee guida per la costruzione dei PLUS che hanno imposto un 
processo di cambiamento senza tener conto delle risorse professionali, temporali ed 
economiche a disposizione degli enti coinvolti. Fortemente critica, nei confronti delle 
politiche regionali, è la posizione delle organizzazioni che offrono servizi di riabilitazione 
socio-sanitaria. A loro avviso le norme che sono alla base della riorganizzazione del 
sistema riabilitativo, in Sardegna, non rispondono né quantitativamente né 
qualitativamente ai bisogni dell’utenza. 
(INTPLUS21 008) “…non possono fare un regolamento sulla disabilità senza parlare con chi si 
occupa di disabilità e invece si affidano ai professoroni e non fanno arrivare la competenza dal 
basso..” 

                                                 
133 Cfr Azione 4- PLUS 21 2007-09,  pag. 106. 
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(INTPLUS21 001) “Il socio-riabilitativo previsto dalla riforma dovrebbe essere destinato a utenti 
disabili gravi per i quali si ritiene che la disabilità sia talmente cronicizzata che non esistano 
possibilità di miglioramento (è passato il principio “se disabile sei è ora che accetti la tua disabilità”; 
è vero che possono non esserci margini di miglioramento, ma possono esserci margini di 
peggioramento; e le strutture così come sono state concepite dal punto di vista organizzativo non 
sono in grado di garantire nemmeno il mantenimento dello status quo- mancano di terapisti; gli 
educatori sono ridotti al minimo; prevalgono le figure di assistenza materiale- OSS, scarseggiano 
quelle di tipo educativo- riabilitativo per la valorizzazione e il mantenimento delle capacità residue 
degli utenti; il rapporto operatore/utente è stato drasticamente ridotto rispetto al semiresidenziale 
sanitario; da 1/8, 1/9 a 1/20 o 1/30;devono essere garantite attività ludico-ricreative; socializzanti 
per non meno di 5 ore al giorno per utenti che necessiterebbero di un rapporto 1/1). Gli intenti delle 
linee guida erano in linea di principio anche condivisibili; i requisiti organizzativo-strutturali previsti 
non adeguati. Le DG 53/08 del dicembre 2007 e 19/1 del marzo 2008- hanno ulteriormente 
diminuito gli standard previsti nelle linee guida per renderli economicamente ancora più sostenibili 
Con le linee guida si sta tentando di sostituire parte della riabilitazione erogata dal privato con 
servizi erogati dal pubblico. Ma il pubblico non ha gli strumenti per concorre sul mercato col 
privato, manca delle necessarie capacità gestionali. E'un settore labor intensive che necessità di 
un grado di flessibilità che un ente pubblico non è in grado di garantire”. 

Nelle scelte programmatorie e progettuali gli enti si sentono pesantemente condizionati  
dalla consistenza e dai tempi dei trasferimenti finanziari regionali, ancora assegnati 
secondo criteri, ritenuti da alcuni obsoleti, fondati su parametri di tipo meramente 
demografico. La disponibilità e l’entità dei fondi incide sulla continuità dei servizi erogati; 
che in diverse occasioni è stato necessario interrompere con conseguenze negative per gli 
utenti beneficiari e per gli operatori impegnati nella loro erogazione.  
Le organizzazioni private, soprattutto quelle che si propongono sul mercato 
essenzialmente come “gestori” di servizi a committenza pubblica, avvertono l’inevitabile 
condizionamento da parte degli enti locali (dei Comuni, in prevalenza). La loro attività 
progettuale e la loro offerta di servizi è infatti condizionata  dalle opportunità di accesso ai 
finanziamenti pubblici. L’entità delle risorse condiziona la qualità dei servizi offerti e i tempi 
di pagamento  dei corrispettivi incidono pesantemente sulla gestione del personale e di 
conseguenza sul clima organizzativo interno.  Sul piano dell’organizzazione dei servizi e 
della selezione delle modalità operative il condizionamento dell’ente committente si limita 
in genere alle indicazioni di massima contenute nei capitolati d’oneri. Nell’erogazione di 
servizi residenziali e semiresidenziali esiste l’ulteriore vincolo del rispetto dei  requisiti 
strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento imposti con atto 
regolamentare dalla Regione. Questi necessiterebbero a parere di alcuni di una revisione 
e un adeguamento che si prevede possano essere resi disponibili con gli atti attuativi della 
L.R. 23/2005. 
(INTPLUS21 008)…”Ti ritrovi ad aspettare 1 anno per poter essere operativo perché mancano 32 
cm., in pratica una mattonella, per una legge del 1988 che già allora era vecchia che regola i mq 
delle strutture per minori con gli stessi criteri previsti per anziani e disabili… un anziano nella 
camera da letto ci vive, un bambino ci va quando dorme, ci trascorre al massimo 2/3 ore, ha 
bisogno di spazi all’esterno.” 

Un partner fondamentale nella costruzione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari è  
ovviamente individuato nella ASL. Sul versante politico istituzionale all’ Azienda viene 
attribuita la responsabilità dei ritardi nell’implementazione dell’integrazione socio-sanitaria 
prevista dalla normativa; a livello operativo quella di non favorire il coordinamento e la  
condivisione di informazioni necessarie per un’adeguata gestione degli interventi a favore 
di soggetti con bisogni socio-sanitari complessi. Questo problema è avvertito ad esempio 
dalle organizzazioni private che erogano prestazioni di cura a favore di soggetti che 
fruiscono, contemporaneamente del servizio di assistenza domiciliare (titolarità comunale)  
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e di quello di cure domiciliari (titolarità della ASL) o nei progetti di intervento a favore di 
sofferenti mentali. 
(INTPLUS21 0014) “…La ASL per ciò che riguarda l’erogazione dei servizi rivolti ai sofferenti 
mentali è un vincolo; – nel momento in cui ho in carico un sofferente mentale, devo avere la 
possibilità di rapportarmi costantemente con la ASL, invece se io chiedo l’incontro con lo psichiatra 
che lo segue per avere informazioni sul tipo di patologia, per poter adeguare il mio intervento, non 
lo ottengo.  Mi si dice che devo prescindere dalla diagnosi. ….Io che seguo un soggetto 
psichiatrico per gli aspetti più strettamente sociali devo avere una stretta relazione con il suo 
psichiatra – c’è il rischio di fare più danni che benefici. Questi sono interventi da gestire in equipe… 

(INPLUS21 0018) “…il sanitario va per la sua strada, il sociale va per la sua e quando noi che 
stiamo in mezzo in questa situazione facciamo gli incontri, ti rendi conto, percepisci il non dialogo, 
oppure due filosofie di pensiero differenti e noi che dobbiamo star lì a capire come poter 
intervenire…” 

4.2.3 L’offerta sociale 

Il PLUS 21- Il contesto  
Il PLUS contiene una lettura critica dell’offerta sociale del Distretto alla luce  del  profilo 
demografico e di epidemiologia sociale ricostruito con riferimento a dati di fonte ISTAT 
aggiornati al 2004, in diversi casi al 2001.  
Le elaborazioni riportate evidenziano la presenza di una popolazione strutturalmente 
meno anziana, sia in rapporto alla situazione generale della Regione Sardegna che a 
quella nazionale. L’indice di vecchiaia dell’Ambito è infatti di 84,8, quello regionale di  131 
e quello nazionale di 138. Analogamente anche l’indice di dipendenza senile (16,5) risulta 
essere inferiore sia rispetto a quello regionale  (24,6) che a quello nazionale (29,03).  I dati 
aggiornati al 2006 resi disponibili dall’ISTAT134 confermano il quadro complessivo 
descritto, pur facendo registrare un aumento nel valore assoluto dei singoli indici135. 
Con riferimento all’offerta sociale rivolta alla popolazione anziana, in particolare ai soggetti 
in condizione di non autosufficienza il profilo d’Ambito indirizza verso una lettura 
maggiormente qualificata del bisogno sostenendo che la popolazione anziana esprime 
delle esigenze che allo stato attuale sono state lette con molta difficoltà determinando 
inappropriatezze e disuguaglianze nelle risposte da parte dei Servizi. La medesima 
valutazione viene espressa rispetto alla popolazione con disabilità. 
Un ulteriore elemento caratterizzante il Distretto viene individuato dal PLUS nella presenza 
di famiglie giovani senza figli (concentrate maggiormente nei Comuni di Sestu e Settimo 
San Pietro) la cui incidenza percentuale sul totale complessivo delle famiglie è pari al 
4,17% (valore più alto rispetto a quello regionale: 2,84% e a quello nazionale: 3,58%136) e 
nel numero elevato di coppie giovani con figli piccoli (concentrate maggiormente nei 
comuni di Sestu e Ussana), spesso nuclei familiari di nuovo insediamento attirati nel 
territorio da un mercato immobiliare più favorevole rispetto al vicino capoluogo regionale e 
relativo hinterland.  
Per ciò che concerne l’offerta di servizi per la famiglia viene sottolineata l’opportunità di  
limitare il ricorso a forme “assistenzialistiche” di sostegno monetario, che attualmente 
assorbono una fetta consistente della spesa sociale del Distretto, per privilegiare 

                                                 
134 La fonte utilizzata per l’acquisizione di questi dati è il seguente sito internet: http://demo.istat.it/ 
135 L’indice di vecchiaia del Distretto nel 2006 risulta essere  di 94,47, quello regionale di 142,02 e quello 
nazionale 141,71. L’indice di dipendenza senile rispettivamente di 17,65; 25,93 e 30,22. 
136 Tali dati, presenti nel PLUS 21, fanno riferimento alle elaborazioni ISTAT Censimento 2001 
analogamente a quelli relativi al tasso di attività e alla situazione occupazionale illustrati successivamente. 
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l’erogazione di servizi e interventi di sostegno educativo e supporto alla genitorialità, la 
valorizzazione delle famiglie come risorsa, anche attraverso l’attivazione di azioni 
congiunte con le altre agenzie educative del territorio, in particolare le scuole ed i 
consultori  
L’analisi demografica del Distretto evidenzia un’incidenza limitata del fenomeno 
dell’immigrazione. La popolazione straniera infatti nel 2004 risulta essere  pari allo 0,6% 
della popolazione totale, valore che rimane sostanzialmente invariato anche nel 2006 
(0,7%). 
Il tasso di attività  del Distretto risulta essere pari a 52,48 ed è superiore sia a quello 
regionale (47,5) che a quello nazionale (49,16). Risulta maggiormente concentrato nella 
fascia di età compresa tra i 19 e i 24 anni e conferma che la popolazione media del 
territorio è “giovane”. 
La situazione occupazionale fa registrare un tasso di occupazione pari al 41% ripartito su 
tre settori di attività: agricoltura, industria e altre attività. In quest’ultimo settore si 
concentra il 72, 9% del totale degli occupati del Distretto. 
Alla precarietà delle forme di lavoro e alla scarsità di opportunità lavorative viene 
ricondotto un fenomeno in forte espansione nel Distretto: i nuovi poveri. E per far fronte ad 
alcune manifestazioni, che spesso ne sono la conseguenza, sofferenza mentale e 
dipendenze, sono ritenute necessarie nuove modalità di interlocuzione tra i soggetti che 
intervengono su queste problematiche, una rimodulazione e qualificazione degli strumenti 
di intervento, anche in questo caso un superamento del trasferimento economico per 
privilegiare strumenti alternativi di empowerment quali i percorsi di inserimento lavorativo. 
Sul fenomeno della sofferenza mentale, in particolare,  il profilo d’Ambito si esprime in 
termini di fenomeno socialmente rilevante rispetto al quale l’Ambito è chiamato ad 
attrezzarsi migliorando la sinergia con i Centri di Salute Mentale, per consentire una 
politica di prevenzione mirata, un supporto all’utente e alla sua famiglia più rispondente ai 
bisogni  e più efficace . Al contempo evidenzia l’inadeguatezza della dotazione organica 
dei CSM  che rende di difficile attuazione gli interventi personalizzati come previsto dalle 
leggi di settore. 

La struttura dell’offerta: modalità di gestione ed erogazione, titolarità e 
finanziamento dei servizi 
L’offerta sociale del Distretto relativa all’anno 2007 è distribuita fondamentalmente su 
quattro aree di intervento: “Famiglia e Minori” in cui si concentra il 28% dell’intero 
pacchetto137, “Disabili” che ne assorbe il 26% e “Povertà Disagio Adulto” e  “Anziani” sulle 
quali si concentra rispettivamente il 21% e il 14% dell’offerta complessiva. Risulta molto 
limitata l’offerta di servizi rivolti a “Immigrati” e “Nomadi” e a soggetti in condizione di 
dipendenza. Se con riferimento a quest’ultima categoria di utenza, viene evidenziata la 
carenza di servizi in rapporto al progressivo incremento del fenomeno delle dipendenze, 
l’assenza di servizi specifici nell’area “Immigrati e Nomadi” è giustificata con la bassa 
incidenza percentuale degli stranieri/immigrati sulla popolazione complessiva, ma è anche 
il risultato di una scelta politica mirata. I Comuni, infatti, ritengono di poter offrire adeguate 

                                                 
137 Per la stima della distribuzione dell’offerta nelle diverse aree di intervento è stata calcolata sulla base del 
numero dei servizi compresi in ciascuna delle 12 macrotipologie convenzionalmente individuate per la 
catalogazione dell’offerta sociale: A -Attività di servizio sociale professionale, B - integrazione sociale; C - 
interventi e servizi educativo-assistenziali e per l'inserimento lavorativo; D - Assistenza domiciliare; G - 
Strutture a ciclo diurno o semiresidenziale; G1 - Asilo nido; G2 - Servizi integrativi e/o innovativi per la prima 
infanzia; G3_G6 Centri  e strutture di aggregazione; H - Strutture comunitarie e residenziali; I- Pronto 
intervento sociale; Sportelli informativi; L- Segretariato sociale. 
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risposte a questo target di utenza nell’ambito dei servizi attivati nelle altre aree di 
intervento. 
L’offerta sociale si caratterizza per la prevalenza, in tutte le aree di intervento, di servizi 
erogati in regime non residenziale, costituiti per una buona parte da servizi/interventi ad 
alta personalizzazione con finalità educative, di valorizzazione e sviluppo di competenze e 
capacità, di innalzamento del livello di autonomia e integrazione sociale di singoli individui 
e famiglie138.  In tutti i comuni del Distretto è attivo il “tradizionale” servizio di Assistenza 
Domiciliare socio-assistenziale139che, come già evidenziato, a partire dal 2008 viene 
erogato in forma associata secondo criteri organizzativo/gestionali uniformi. Una quota 
consistente dell’offerta sociale dei Comuni è rappresentata da trasferimenti monetari 
suddivisi tra interventi di sostegno economico140 erogati a favore di famiglie e soggetti in 
situazione di disagio economico-sociale (contributi per canoni di locazione, assegni 
monetari di assistenza economica) o portatori di particolari tipologie di bisogno socio-
sanitario ai sensi di specifiche leggi regionali141 e integrazione economica delle rette 
mensili di utenti ospitati in strutture residenziali, non in grado di coprire interamente con 
risorse proprie i costi del servizio.  
L’offerta “residenziale” del Distretto è interamente privata (3 Comunità Alloggio e 1 Casa 
Famiglia per Minori e Famiglie e 2 Comunità Alloggio per anziani) e non copre l’intero 
fabbisogno del territorio rendendo necessario il ricorso a strutture esterne all’Ambito.  
Questo è però solo in parte legato alla limitata disponibilità interna; poiché nella scelta 
della struttura incidono anche valutazioni che tengono conto della convenienza economica 
e della qualità percepita. Nelle strutture residenziali direttamente interessate dalla 
rilevazione142, l’incidenza percentuale di utenti provenienti dai Comuni dell’Ambito è 
stimabile in circa il 37% del totale complessivo degli ospitati. 
Le uniche strutture residenziali a titolarità pubblica sono una RSA e una Casa Famiglia di 
cui è titolare la ASL di Cagliari che erogano servizi e prestazioni di natura socio 
sanitaria/riabilitativa. 
L’offerta di servizi erogati in regime semiresidenziale è prevalentemente a titolarità privata, 
concentrata nell’area d’intervento “Famiglia e Minori” dove si registra la presenza di 21 
servizi di baby parking. Sono di titolarità pubblica gli Asili nido, i Centri socio-ricreativi per 
Minori e Anziani e 1 Centro semiresidenziale in cui vengono erogati interventi di 
integrazione sociale per sofferenti mentali. 

                                                 
138 Servizio Socio educativo territoriale (SET), interventi di sostegno educativo nell’ambito dei Piani 
Personalizzati per soggetti in situazione di grave disabilità finanziati a valere sulla L. 162/98, percorsi di 
inserimento lavorativo soprattutto nell’area della Disabilità e del Disagio Adulto/Sofferenza Mentale 
139 Nel Distretto non è ancora attiva l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) socio-sanitaria. Parallelamente 
al SAD comunale la ASL eroga prestazioni sanitarie domiciliari nell’ambito delle cure domiciliari aziendali. 
140 dai sussidi finanziari in senso stretto, a contributi per canoni di locazione fino ad arrivare ai contributi 
erogati a valere su alcune leggi regionali di settore- mettere il riferimento alle leggi  
141 Il riferimento è alle medesime leggi indicate nella nota 28. 
142 Le strutture ubicate nell’Ambito 



 144

 
TAB 2.1  - ELENCO DELLE STRUTTURE PRESENTI NELL’AMBITO  

Centri e  strutture presenti nel Distretto Plus 21 (Fonte PLUS 21 aggiornamento 2008) 

  Tipologia strutture 
Totale 

strutture 

Numero comuni 
in cui è presente 

la struttura Titolarità 
Asilo nido 3 3 Pubblica
Ludoteca 2 2 Pubblica

Centro gioco e spazio famiglia 3 3 Pubblica
Baby parking 21 7 Privata

Centro di aggregazione sociale 2 2  A
re

a 
in

fa
n

zi
a-

ad
ol

es
ce
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Comunità alloggio Minori  3 3 Privata

R.S.A 3 3 2 private

A
re
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sa
bi
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e 
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Centro aggregazione disabili 2 1 Privata

A
re

a 
di

pe
n
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n
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Centro d’ascolto 2 2 1 Privata e 1 Pubblica
Centro riabilitazione pazienti affetti 
da morbo di Alzheimer 1 1 Privata

Centro aggregazione anziani 5 5 Pubblica

A
re

a 
an

zi
an

i 

Comunità alloggio anziani 3 2 Privata *
Centro diurno 1 1 Pubblico

A
re

a 
sa

lu
te

 
m
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ta

le
 

Casa Famiglia 1 1 Pubblico/Asl

A
re

a 
in

te
ra

  
po

po
la

zi
o

n
e 

Centro di aggregazione sociale 1 1 Volontariato/Pubblica
 
Ad esclusione delle strutture residenziali per minori143, nei servizi a titolarità privata i costi 
sono a totale carico dell’utenza. E’ previsto il pagamento totale o parziale delle rette da 
parte del Comune di residenza, per i cittadini non in grado di provvedere con proprie 
risorse. Tra i servizi a titolarità pubblica è prevista la compartecipazione economica 
dell’utenza per il servizio di Asilo Nido e Spiaggia Day nell’area “Famiglia e Minori” e per 
l’Assistenza Domiciliare e il Soggiorno-vacanza nell’area “Anziani”. Per la copertura dei 
costi dei servizi fruiti nell’ambito di piani personalizzati di cui alla L.162/98 l’utente si avvale 
di risorse finanziarie specifiche erogate dalla Regione.  
La collaborazione interistituzionale e fra organizzazioni per la gestione/erogazione 
congiunta di servizi è stata nel corso del 2007 marginale. L’Ambito ha comunque raggiunto 
un risultato importante con l’istituzione del servizio di Assistenza Domiciliare associato. 
L’iter di istituzione del servizio ha rappresentato un importante banco di prova sia per le 
singole Amministrazioni che per le organizzazioni aggiudicatarie, in ATI, della gestione. 
Entrambe, infatti, hanno dovuto concertare e condividere modalità organizzative e 
gestionali per un servizio consolidato, gestito fino al momento con discrezionalità presso le 

                                                 
143 La retta è in questi casi a carico del Servizio Sociale del comune di residenza del minore inserito o del 
Tribunale di giustizia minorile. 
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singole amministrazioni. Il servizio in forma associata è formalmente operativo da gennaio 
2008144, ma già a partire dal 2007 l’Ambito ha promosso una serie di azioni di sistema per 
la creazione dei necessari presupposti metodologici e organizzativi, funzionali alla 
gestione associata: adozione dell’ICF (International Classification of Functioning) come 
strumento condiviso di lettura e classificazione del bisogno a garanzia dell’equità e 
adeguatezza delle risposte offerte; del regolamento per la gestione dei fondi associati e di 
tariffe uniformi per la contribuzione dell’utenza.  
Le uniche altre esperienze di gestione associata sovra comunale hanno riguardato nel 
2007 i CeSIL, Centri Servizi per l’Inserimento Lavorativo dei soggetti svantaggiati, istituiti 
con fondi del POR Sardegna 2000-06 Misura3.4 e due progetti per l’integrazione sociale e 
lavorativa di soggetti con disabilità intellettiva e relazionale145. I Comuni dell’Ambito hanno  
inoltre aderito a un protocollo di intesa con la Provincia di Cagliari per la organizzazione e 
gestione del Centro Affidi e l’attivazione dello Sportello  per l’Immigrazione.  
Nel corso del 2007 si è inoltre dato avvio ad una delle azioni previste nel Patto per il 
sociale, denominato “Servizi Integrati per il superamento dello svantaggio sociale”, siglato 
fra i Comuni dell’Ambito, la ASL, la Provincia, l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano, il Centro di Giustizia Minorile e l’Agenzia Regionale del Lavoro nell’ambito del 
processo di Progettazione Integrata promosso dalla Regione Sardegna 146 nell’anno 2006.  
Fra le organizzazioni private il ricorso a forme di collaborazione/associazione per la 
gestione di servizi è ancora molto limitato (nel 2007 solo 4 contratti sottoscritti da ATI147.), 
nonostante, per ammissione delle stesse, l’associazionismo in ATI o Consorzio, già in una 
prospettiva di breve periodo rappresenti non solo un’occasione di confronto e scambio di 
esperienze, ma l’unica possibilità di sopravvivenza in un sistema in cui la partecipazione 
alle gare d’appalto appare, in misura  sempre maggiore, vincolata al possesso di requisiti 
organizzativi e di fatturato che le organizzazioni del territorio, singolarmente, non sono in 
grado di soddisfare.  

Le esternalizzazioni 
Il ricorso all’esternalizzazione della gestione dei servizi a favore di soggetti del privato 
sociale appare un fenomeno ampiamente diffuso nel Distretto e, secondo l’opinione 
generale, destinato progressivamente a crescere. Come si dirà più ampiamente nei 
paragrafi successivi, l’esternalizzazione viene individuata da alcuni intervistati come la 
soluzione più accessibile per far fronte all’inadeguatezza quantitativa delle risorse 
professionali degli enti locali.  
La gestione esternalizzata ha riguardato nel Distretto una pluralità di servizi, in particolare 
quelli di sostegno educativo e ludico-ricreativo, trasversalmente alle diverse aree di 
intervento, facendo registrare una maggiore concentrazione  nell’Area “Famiglia e Minori” 
e “Disabilità” all’interno delle quali ricadono rispettivamente il  31% e il 27% del complesso 
dei servizi esternalizzati. L’assistenza domiciliare è l’unico servizio che, nel corso del 
2007, tutti i Comuni indistintamente hanno affidato all’esterno. La medesima modalità di 
                                                 
144 La gara d’appalto è stata aggiudicata alla fine del 2007 
145 Non tutti i comuni delle associazioni costituite fanno parte dell’Ambito del PLUS 21 
146 La Progettazione Integrata è un percorso di progettazione territoriale partecipata. I Patti per il Sociale 
costituiscono degli strumenti operativi del Programma di pianificazione delle risorse Comunitarie finalizzate 
al recupero della coesione sociale. Le linee guida per la predisposizione dei PLUS definiscono i Patti per il 
Sociale parte integrante della programmazione locale sociale, sociosanitaria e sanitaria e, in quanto tali, 
strumenti di attuazione dei PLUS.  
147 E’ stata aggiudicata da un’ATI la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e Segretariato Sociale 
Territoriale per l’Ambito,  dello Spiaggia Day per i Comuni di Sestu e Selargius  e del Servizio Socio 
Educativo per  il  Comune di Quartucciu).. 
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gestione è stata adottata dall’Ambito per la gestione associata del servizio. I Comuni 
tendono a mantenere internalizzata la gestione delle attività proprie del Servizio Sociale 
Professionale, anche se nel corso del 2007, il Distretto, per far fronte alle ristrettezze degli 
organici comunali, ha optato per l’esternalizzazione del Segretariato Sociale Territoriale 
all’ATI di cooperative sociali aggiudicatarie dell’appalto indetto per la gestione associata 
del Servizio di Assistenza Domiciliare.  
Lo strumento maggiormente utilizzato per l’affidamento dei servizi è l’appalto, nella quasi 
totalità  dei casi aggiudicato da cooperative sociali di tipo A. Nel 2007 risulta infatti essere 
attivo un solo contratto di appalto sottoscritto da una cooperativa sociale di tipo B per 
percorsi di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e uno stipulato con una impresa 
profit per la organizzazione di un Soggiorno vacanza per anziani. Il ricorso all’affidamento 
diretto tramite convenzioni è circoscritto alle associazioni e riguarda prevalentemente 
servizi/strutture di integrazione sociale per Disabili e Sofferenti Mentali. Laddove viene 
esteso alle cooperative riguarda importi di limitata entità e comunque sempre interventi 
aggiuntivi a integrazione di servizi già affidati attraverso contratto di appalto. 
Una trattazione a parte merita la modalità di gestione utilizzata per gli interventi 
personalizzati erogati ai sensi della L.162/98. La Regione Sardegna è osservata con 
particolare attenzione per le modalità fortemente innovative con cui ha attuato la L.162/98, 
proponendo un modello partecipativo basato sul metodo della personalizzazione e della 
coprogettazione degli interventi. La normativa regionale prevede che il piano 
personalizzato possa essere gestito dai Comuni in forma diretta o indiretta. Nel primo caso 
il Servizio Sociale Comunale fornisce direttamente il servizio tramite operatori singoli o 
organizzazioni convenzionate per uno o più piani attivati148 . Nel secondo caso è il 
beneficiario o la sua famiglia che stipula un contratto di lavoro con gli operatori o 
l’organizzazione, che sono comunque tenuti a erogare il servizio sulla base  del 
programma d’intervento definito dai Servizi Sociali in raccordo con l’utente. Questa 
seconda modalità di gestione,  da un lato mira a responsabilizzare la famiglia nella 
individuazione e nella scelta del caregiver, dall’altro favorisce la concorrenza tra le 
imprese sociali che offrono il servizio, le quali sono stimolate a costruire il rapporto 
fiduciario con i propri utenti facendo leva sulla qualità e appropriatezza delle prestazioni 
offerte.  
Nell’anno 2007 le organizzazioni analizzate nella ricerca hanno sottoscritto con enti 
pubblici afferenti all’Ambito complessivamente 20 contratti di appalto (di cui 7 rinnovi o 
proroghe di contratti già vigenti), 3 convenzioni e 1 accordo contrattuale con l’Azienda 
ASL, quest’ultimo per la gestione di strutture riabilitative che, secondo quanto stabilito 
dalle linee guida regionali sulla riabilitazione149, saranno riqualificate in centri socio-
riabilitativi con una forte componente di interventi/prestazioni di carattere sociale. Le tre 
convenzioni, tutte sottoscritte con associazioni, hanno riguardato la gestione di un Centro 
semiresidenziale per sofferenti mentali e la realizzazione di due progetti di integrazione 
sociale nell’area della Disabilità. I contratti di appalto hanno riguardato la gestione dei 
servizi di Assistenza Educativa Territoriale, Asilo Nido, Spiaggia DAY, Assistenza 
                                                 
148 Nel corso del 2007 nell’Ambito sono stati attivati 545 Piani personalizzati (Fonte PLUS aggiornamento 
2008). Alcuni Comuni hanno inserito la gestione dei Piani personalizzati tra le prestazioni oggetto di un 
contratto di appalto, generalmente all’interno del medesimo contratto di affidamento della gestione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare. 
149 Le linee guida regionali emanate nel corso del 2006 (DGR 8/16 del 2006) hanno introdotto importanti 
innovazioni nel sistema riabilitativo sardo, alcune anche fortemente osteggiate dalle associazioni che 
operano nel settore. E’ stato ritenuto opportuno coinvolgere nella rilevazione 2 delle più rappresentative, da 
un lato per analizzare con loro il contributo, i riflessi e le conseguenze che la riforma della riabilitazione potrà 
avere nel settore dei servizi sociali, dall’altro per rilevare le criticità legate alle necessità di riqualificazione e 
adeguamento delle competenze del personale conseguenti alla riforma.  
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Domiciliare e Segretariato Sociale territoriale, Informagiovani, Centro di aggregazione e 
Ludobiblioteca. 
Una lettura comparata dei dati sui contratti di appalto e sulle convenzioni, sottoscritti dal 
privato sociale negli ultimi tre anni (2005-07), pur in assenza del dato preciso 
relativamente al loro valore economico, fa presupporre che rispetto al complesso delle 
attività gestite su committenza pubblica nel territorio regionale, quella  relativa al Distretto 
del PLUS 21 rappresenti, per la maggior parte di esse, una quota marginale.  
Il tema della gestione esternalizzata dei servizi, con particolare riferimento allo strumento 
dell’appalto, ha stimolato numerose notazioni critiche, soprattutto da parte delle 
organizzazioni private, rispetto al sistema generale di funzionamento del settore dei servizi 
sociali. In particolare: 

- I requisiti di fatturato richiesti agli enti concorrenti, come già evidenziato, escludono le 
organizzazioni locali che sempre maggiormente hanno come unica possibilità di 
rimanere sul mercato quella di associarsi per fronteggiare la concorrenza di 
organizzazioni nazionali di più grandi dimensioni;  

- I budget messi a bando risultano inadeguati per una gestione di qualità dei servizi 
affidati in quanto non tengono conto di costi organizzativi che vengono sostenuti in 
aggiunta al costo del personale direttamente impiegato nei servizi   

- il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pur basato 
sulla valutazione comparata dell’idoneità tecnico-economica delle prestazioni oggetto 
della gara, non dà sufficienti garanzie di qualità: si assiste infatti di frequente a “ribassi” 
che non si giustificano se non con una qualità scadente del prodotto offerto o con il 
ricorso a personale sovrautilizzato o sottopagato  

(INTPLUS21 0019) …”La qualità delle cooperative in generale si risolve nel riuscire a dare con le 
risorse previste dall’appalto, il minimo indispensabile. Perché noi contestiamo gli appalti non 
congrui? Proprio perché le cooperative che se lo aggiudicano facendo ribassi esorbitanti, lo 
sappiamo alla fonte che non daranno un servizio di qualità. Quando ti trovi davanti a un appalto 
che viene aggiudicato con il 5% del ribasso, da poco ne hanno aggiudicato uno con l’8%, è chiaro  
che la cooperativa che se lo è aggiudicato non applicherà il contratto, non darà il materiale di 
protezione dovuto, certamente ci saranno dei co.co.pro… Certamente il comune che accetta un 
ribasso di quel tipo sta accettando anche la possibilità di un servizio non di qualità; l’ente pubblico 
guarda al  “Risparmio” e non bada né alla qualità del servizio che verrà offerto alla propria 
popolazione, ne’ al disagio che i lavoratori vivono nel lavorare in precarie condizioni 

(INPLUS21 0022)…”Le gare sono predisposte dai Servizi Sociali che non sempre hanno 
competenze e conoscenze di tipo gestionale. Non tengono conto che  oltre alle figure professionali 
ci possono essere dei servizi di supporto come per esempio il trasporto;  la quantificazione dei 
costi del servizio viene fatto solo sulle ore/lavoro, con il trasporto a carico della ditta, il che vuol dire 
il mezzo, costi di gestione, l’autista, l’assistente,… non ci stiamo. Posso anche mettere a 
disposizione il mezzo, ma tutti i costi vanno coperti.  
Ti posso dire che tutte le gare perse di quest’anno lo sono state per l’offerta economica, non 
sempre partecipiamo a tutti i bandi proprio perché andiamo sotto costo, nel senso che noi partiamo 
dalla tabella tariffaria, mentre la maggior parte dei bandi utilizzano a base d’asta esattamente 
l’importo orario, quando non si parte da tariffe più basse, e su quello tu devi fare il ribasso. 
 
- La durata degli appalti, sempre più ridotta, di norma annuale o biennale, non dà 

garanzie di continuità né all’organizzazione né ai destinatari finali dei servizi e 
compromette, soprattutto laddove sono previsti interventi personalizzati, il 
raggiungimento dei risultati attesi.  

- I requisiti previsti per il personale sono spesso eccessivamente rigidi, troppo legati al  
possesso di specifici titoli di studio/qualifiche e di conseguenza poco orientati 
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all’interfungibilità che potrebbe essere garantita da un sistema di certificazione delle 
competenze150. Per alcuni servizi i capitolati d’oneri si limitano al richiamo di quanto 
previsto dalla normativa regionale o nazionale di settore. In assenza di un regolamento 
attuativo della L.R. 23/2005 si è continuato a fare riferimento a quello della L. R. n. 4/88 
e al Piano regionale socio-assistenziale di ultima vigenza151 (triennio 1998-2000) o ad 
altri atti normativi secondari intervenuti a disciplinare specifici servizi152. 

(INPLUS21 0022) “…che mi si richieda anche la specializzazione del pedagogista clinico per il 
coordinamento del servizio piuttosto che una formazione specifica per il coordinamento del 
servizio, mi fa un po’ sorridere, c’è una grande confusione E’ una criticità perché comunque manca 
proprio la capacità di organizzare servizi complessi. Mentre alcuni ci riescono, per capacità 
proprie, ho avuto una pedagogista ed uno psicologo bravissimi nell’organizzazione, altri non ci 
sono portati, non ne hanno voglia, ma proprio perché non ce l’hanno in testa questa attività, però 
l’appalto te lo chiede…” 

Non viene commentato in termini critici il fatto che nella valutazione delle caratteristiche 
dei concorrenti, con sempre maggiore frequenza, si tenga conto del possesso della 
certificazione di qualità e che venga richiesta un’esperienza mediamente biennale 
all’impresa e ai singoli operatori.   

La spesa sociale del Distretto PLUS 21  
I dati più recenti che consentono di quantificare la spesa sociale del Distretto sono 
ricavabili  dall’Indagine censuaria sugli interventi e servizi sociali dei comuni realizzata 
dall’ISTAT, riferiti all’anno 2005153.,  
Dai dati disponibili risulta che l’Ambito  ha impegnato per i servizi sociali 
complessivamente € 7.102.059, pari a circa il 4% delle risorse impegnate a livello 
regionale che ammontano, per lo stesso anno, a € 182.480.545. La spesa pro-capite 
risulta di circa 77 euro per abitante, inferiore al valore regionale (pari a 104 euro) che si 
colloca al di sopra della media nazionale (98 euro) ed è in linea con quello di molte regioni 
del Centro e del Nord Italia.  
La spesa sociale risulta concentrata nelle aree di intervento “Famiglia e Minori” (circa il 
38%) e “Disabilità” (circa il 31%) con percentuali superiori a quelle registrate a livello 
regionale, che sono rispettivamente del 36% e del 25%. Risulta invece inferiore al dato 
medio regionale la spesa sociale prevista dal Distretto per la popolazione anziana. Le 
risorse impegnate a favore di questa tipologia di beneficiari infatti rappresentano il 14% 
della spesa complessiva, a fronte del 22% a livello regionale. 
Le aree di intervento meno rilevanti dal punto di vista della spesa sono quelle relative a 
“Immigrati e Nomadi” e quella delle “Dipendenze”. La spesa relativa a questi target di 
utenza, in entrambi i casi non raggiunge l’1% di quella complessiva.  

                                                 
150 A titolo esemplificativo si è fatto riferimento al caso in cui un operatore con qualifica  di  ludotecario o titolo 
di educatore non viene ammesso a svolgere la professione di animatore neppure per quella parte di attività 
per cui sono richieste competenze comuni ai due profili; o per le figure di coordinamento il titolo di laurea in 
Scienze dell’educazione o Psicologia è ritenuto prioritario rispetto alla certificazione di rilevanti competenze 
gestionali/manageriali, acquisite anche in contesti complessi. 
151 Ad esempio per la composizione del personale per il servizio di asilo si rimanda al punto 7.4.4 del Piano 
Sociale Regionale 1998-2000 che indica nel dettaglio profili professionali, titoli di studio e dotazione minima 
in rapporto al numero di utenti degli operatori impiegabili nel Servizio.  
152 Per il Servizio Educativo Territoriale ad esempio l’atto di riferimento è generalmente il Documento di linee 
guida emanato dalla Regione nel 2000 
153 Per l’Ambito del PLUS 21 un Comune ha fornito i dati di spesa relativi all’anno 2004.  
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I dati disponibili consentono di analizzare la spesa sociale anche dal punto di vista della 
tipologia di offerta proposta dagli enti, distinguendo fra: interventi e servizi resi 
direttamente alla persona, contributi economici o trasferimenti a favore di cittadini 
bisognosi e servizi che presuppongono il funzionamento e la gestione di strutture stabili 
sul territorio154. Per ciò che concerne il Distretto sociale del PLUS 21, si registra 

- un valore percentuale della spesa per “interventi e servizi” pari al 43% della spesa 
complessiva e pertanto superiore sia al valore medio nazionale (39,4%) che a 
quello relativo alle sole isole155 (40,3%) 

- una percentuale ancora elevata dei “trasferimenti” che ammontano al 38% 
dell’intera spesa,  valore nettamente superiore sia a quello medio nazionale 22,8% 
che a quello relativo alle isole 28,3% 

- un valore percentuale della spesa per “strutture” pari al 19% circa, In questo caso il 
dato è inferiore sia a quello medio nazionale che a quello relativo alle isole 
rispettivamente pari al 37,8% e al 31,4%. 

Sia la spesa per “interventi e servizi” che quella per “trasferimenti” risulta distribuita 
trasversalmente a tutte le aree di intervento e fa registrare in entrambi i casi i valori più 
elevati nell’area “Disabili” che assorbe rispettivamente il 31% e il 41% dell’ammontare 
complessivo relativo a ciascuna tipologia.  Seguono l’area “Famiglia e Minori” cui 
corrispondono rispettivamente il 26% e 34% e l’area Anziani che assorbe  il 25% e il 26%.  
La spesa per strutture, completamente assente nell’area “Dipendenze” e “Povertà Disagio 
Adulto” registra una notevole concentrazione nell’Area “Famiglia e Minori” che assorbe il 
74% della spesa complessiva e che si presume riguardare principalmente la gestione e il 
funzionamento di asili nido e strutture di aggregazione sociale. 
TAB 2.2  - SPESA PER I SERVIZI SOCIALI- ANNO 2005  

SPESA PER I SERVIZI SOCIALI PER AREE DI INTERVENTO E FONTE DI FINANZIAMENTO  
(anno 2005) 

in migliaia di euro 
Fonte di riferimento: Indagine sulla spesa sociale dei Comuni (Istat) 

Area di intervento 
prevalente* 

INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI totale 

Famiglia e Minori 26% 74% 34% 38% 

Disabili 30% 13% 41% 31% 

Dipendenze 1%   1% 

Anziani 25% 10% 3% 14% 

Immigrati e nomadi  2%   

Povertà - disagio adulti  
e senza fissa dimora  9%  22% 12% 

Altre tipologie di utenza 9%   4% 

 
Pur permanendo alcuni  dubbi sulla completezza e attendibilità dei dati forniti dai Comuni, 
ci pare di poter riscontrare una sostanziale coerenza, per lo meno dal punto di vista della 
                                                 
154 Questa suddivisione è stata utilizzata dall’ISTAT nell’indagine censuaria sugli interventi e servizi sociali 
dei Comuni del 2005.  
155 Non è disponibile il dato relativo alla sola Regione Sardegna 
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distribuzione fra le diverse aree di intervento, con la struttura dell’offerta sociale del 
Distretto ricostruita attraverso la rilevazione sul campo, che pure fa riferimento  ad un arco 
temporale diverso, l’anno 2007. Ci pare tuttavia ipotizzabile che alcune scelte strategiche 
adottate dal Distretto in direzione della qualificazione dell’offerta nelle aree di intervento  
“Disabilità”, “Povertà/Disagio Adulto” e “Dipendenza" e alcuni dei programmi sperimentali 
promossi dalla Regione156 potranno determinare variazioni di una certa entità 
nell’incidenza percentuale della spesa, sia per interventi che per trasferimenti monetari, 
nelle diverse aree di intervento. 

4.3. Il lavoro nei servizi sociali 

4.3.1 Analisi quantitativa, occupati, tipologia, profili professionali 
Il personale in servizio per il sistema dei servizi sociali del PLUS 21 è costituito da 581 
lavoratori, 93 impiegati presso gli enti pubblici e 488157 presso le istituzioni  private con 
una distribuzione disomogenea tra le diverse organizzazioni, che nel corso del 2007 
hanno impiegato per servizi erogati nell’Ambito da un minimo di 4 operatori a un massimo 
di 66 lavoratori.  
La forza lavoro è prevalentemente femminile, sia tra gli enti pubblici (70% nei Comuni e 
75% negli altri Enti Locali), che presso le organizzazioni private (81%) e rappresenta 
complessivamente il 79% dei lavoratori. Anche i ruoli dirigenziali, in controtendenza con gli 
altri settori di attività sono ricoperti da personale femminile. Nelle organizzazioni private ad 
esempio l’incarico di presidente è attribuita nel 62% dei casi a una donna, così come 
all’interno dei Comuni la quasi totalità dei  Responsabili di Servizio è di genere femminile. 
Con riferimento alla tipologia contrattuale, l’ente pubblico privilegia, anche per vincoli di 
tipo normativo, il personale dipendente e a tempo pieno (nei Comuni il 90% del totale dei 
dipendenti, negli altri Enti Locali il 100%158) per le attività “ strettamente istituzionali”. Per 
la gestione di singoli/specifici servizi, in alternativa all’esternalizzazione a organizzazioni 
private, è stato rilevato, limitatamente ai Comuni, il ricorso al convenzionamento di risorse 
esterne con contratti di lavoro atipico (15%) o liberi  professionisti (33%). 
Il quadro relativo ai lavoratori con contratti atipici o liberi professionisti evidenzia alcune 
differenze significative  tra i 7 Comuni del Distretto. In particolare emerge una prevalente 
concentrazione delle suddette tipologie di lavoratori nei Comuni di  Settimo San Pietro e 
Monastir. Non è un caso che si tratti delle Amministrazioni che hanno fatto ricorso in 
maniera marginale alla gestione esternalizzata dei servizi a favore di organizzazioni 
private, optando per l’attivazione di un rapporto diretto con gli operatori per mantenerne il 
coordinamento e dirigere l’implementazione dei servizi. 
Nel settore privato il 58% dei lavoratori risulta avere un contratto di lavoro dipendente 
secondo gli inquadramenti previsti da quelli nazionali di riferimento (per 193 lavoratori 
viene applicato il CCNL delle cooperative sociali, per  17 quello ANFFAS, per 8 quello 
AGIDAE e per 47 quello UNEBA).  Al 36% vengono invece applicate forme di contratto 
atipico (Co.Co.Pro, e collaborazioni occasionali), al restante 6% incarichi professionali. Il 

                                                 
156 Ad esempio il Programma “Ritornare a casa e il Programma sperimentale per la promozione di interventi 
di contrasto alle povertà estreme cui si è più volte fatto riferimento anche in altre parti del presente lavoro. 
157 Qualcuno degli operatori censiti potrebbe aver prestato la propria attività per più organizzazioni. 
158 La Provincia impiega risorse esterne con contratti atipici all’interno dell’Osservatorio per le Politiche 
Sociali. I due operatori della ASL e della Provincia membri dell’Ufficio di Piano, pur avendo un contratto di 
lavoro full time con le proprie Amministrazioni, sono stati inclusi tra il personale part time ai fini della 
quantificazione degli addetti equivalenti in quanto impegnati all’interno del GTP solo per una parte del loro 
monte orario.. 
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2% del personale complessivo è rappresentato da volontari, tirocinanti  e stagisti, il cui 
utilizzo nei servizi del Distretto è risultato nel 2007 molto limitato, nonostante l’importanza 
attribuita dalle organizzazioni al tirocinio come strumento per la formazione del personale 
in entrata. Un aspetto significativo, nelle organizzazioni private, è rappresentato dalla 
marcata propensione all’assunzione di personale a tempo ridotto (rappresenta il 72% del 
personale complessivo) non solo per il frequente ricorso ai contratti atipici che per loro 
natura prevedono un’ampia flessibilità orizzontale e verticale, ma anche in ragione 
dell’attribuzione del part time ai lavoratori dipendenti (il 58% ha un contratto di lavoro a 
tempo parziale). Il monte ore è caratterizzato da estrema variabilità: si passa dalle 5 ore 
settimanali, nel caso di lavoratori atipici impegnati in servizi educativi ad alta 
personalizzazione delle prestazioni, alle 30 ore per operatori impiegati su più servizi o su 
più casi nell’ambito del medesimo servizio. Le ragioni dell’elevato ricorso al part time 
vengono individuate principalmente:  

- nelle caratteristiche dei servizi offerti: la concentrazione delle prestazioni lavorative, 
soprattutto quelle ad alta personalizzazione, in fasce orarie rigide e a favore di più 
utenti contemporaneamente, obbligano l’organizzazione a disporre di più operatori 
a orario ridotto per consentire le turnazioni necessarie  

- nella necessità di coniugare le esigenze gestionali dell’organizzazione con quelle 
personali dei lavoratori. Sono infatti spesso questi ultimi a preferire il tempo ridotto 
per necessità legate alla propria vita familiare e per ragioni professionali, in primis la 
possibilità di conciliare attività lavorative espletate con più datori di lavoro. In un 
mercato caratterizzato dalla precarietà e aleatorietà del lavoro, la  sottoscrizione di 
più rapporti contrattuali rappresenta infatti per il lavoratore, che si sente 
costantemente a rischio di disoccupazione, una forma di tutela e di prevenzione.  

Considerando la distribuzione dei lavoratori nelle diverse aree di intervento, si rileva, sia 
tra le istituzioni pubbliche che tra le organizzazioni private, un’alta concentrazione di 
operatori impegnati in servizi rivolti ai Minori, con un’incidenza percentuale sul totale degli 
addetti equivalenti full time159 del 40%. Il dato, pienamente coerente con la struttura 
dell’offerta sociale rilevata, va letto considerando, da un lato l’alta incidenza del personale 
impiegato presso le strutture residenziali e semiresidenziali (comunità alloggio e asili nido)  
che ne assorbono circa il 47% e, dall’altro quella dei lavoratori “stagionali” (circa il 25% del 
personale impiegato dalle organizzazioni private) impegnati nei servizi di animazione 
estiva anche per apporti orari consistenti (25 ore settimanali), ma comunque limitati a 
poche settimane nel corso dell’anno.  
I servizi rivolti alla popolazione anziana e ai soggetti in condizione di disabilità impiegano 
rispettivamente il 17% e il 15% del totale di addetti equivalenti. 
Tra i primi sono prevalenti i lavoratori  impegnati, con continuità nel corso dell’anno e con 
un monte ore consistente, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare dove si 
registrano 17 operatori  full time e 58 part time con impegno orario settimanale medio di 25 
ore; tra  gli addetti equivalenti che operano nell’area di intervento della disabilità oltre il 

                                                 
159 Il concetto di addetto equivalente(a.e.) full time è stato utilizzato per quantificare il tempo lavorativo di 
ciascun lavoratore rapportato a un tempo pieno o per distribuirne il carico di lavoro nelle diverse aree di 
intervento o tra le diverse tipologie di funzioni. Convenzionalmente è stato attribuito il valore di 0,5 a.e. a tutti 
i lavoratori a tempo parziale, a prescindere dal monte ore effettivamente prestato da ciascuno e su questa 
base  è stata calcolata la quota/tempo dedicata alle diverse funzioni/aree di intervento; per esempio, un 
lavoratore part time impiegato per un terzo del suo tempo nell’area “Disabili” e per due terzi nell’area 
“Anziani”  equivale, per ciascuna area, a 0,17 e 0,33. a.e. Analogamente un lavoratore con contratto di 
lavoro full time impegnato per metà del suo tempo in funzioni di programmazione e per un’altra metà in 
attività di progettazione corrisponde a 0,5 a. e. per ciascuna delle due attività. 
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23% è rappresentato da operatori impegnati nella erogazione di interventi personalizzati 
(L. 162/98). 
Nell’area d’intervento Povertà-Disagio Adulto opera complessivamente il 3% degli addetti 
equivalenti con una distribuzione fortemente disomogenea fra istituzioni pubbliche e 
private. L’incidenza percentuale sul complesso degli addetti equivalenti della propria 
organizzazione di appartenenza è infatti maggiore e raggiunge il 9% fra i lavoratori 
contrattualmente legati agli enti pubblici. 
In coerenza con quanto rilevato rispetto alla distribuzione dell’offerta di servizi per aree di 
intervento, risulta essere molto limitato il numero di lavoratori impegnati in attività e/o 
interventi rivolti a “Immigrati e Nomadi “ e “Dipendenze”. In entrambi i casi il valore 
percentuale degli addetti equivalenti non raggiunge l’1%. 
Soprattutto all’interno dei Comuni e tra i lavoratori del servizio di Assistenza Domiciliare è 
stato rilevato un numero significativo di operatori impegnati a favore di diversi target di 
utenza, con un impegno lavorativo estremamente frammentato e dunque difficilmente 
quantificabile. Sono stati pertanto attribuiti ad un’area convenzionalmente definita 
“Multiutenza”. Il 24% dei relativi addetti equivalenti è rappresentato dalle assistenti sociali 
dei Comuni che, come evidenziato anche in altri parti del presente lavoro, operano 
all’interno delle proprie Amministrazioni trasversalmente a tutte le aree di intervento. Per la 
stessa figura professionale all’interno dell’ASL le attività sono invece, normalmente, 
circoscritte ad all’area d’intervento specifica dei Servizi presso i quali operano:  “Famiglia e 
Minori per ciò che concerne i Consultori, “Sofferenza Mentale per ciò che attiene i CSM. 
Dall’analisi della distribuzione del personale per tipologia di funzioni, l’erogazione diretta di 
servizi  risulta essere la funzione nella quale si concentra il maggior numero di addetti 
equivalenti (circa il 70%), con un’incidenza percentuale maggiore nel settore privato (90%) 
anche in ragione del fatto che questa attività rappresenta il core business delle 
organizzazioni.  
Le funzioni di programmazione e progettazione strategica, se  per le organizzazioni private 
risultano essere marginali, rispetto al complesso dell’attività erogata per il Distretto 
(impegna appena il 3% degli addetti equivalenti), per gli enti pubblici rappresentano una 
componente significativa del ruolo che essi sono chiamati a esercitare sul territorio e 
occupano il 40% degli addetti equivalenti, dipendenti, con profilo professionale di 
assistente sociale. Presso le organizzazioni private l’attività programmatoria e progettuale 
viene svolta normalmente da tecnici interni all’organizzazione che spesso svolgono 
funzioni dirigenziali e ricoprono cariche sociali160. Nella progettazione esecutiva delle 
attività,  viene coinvolto anche il  personale impegnato nell’attività di erogazione diretta dei 
servizi161, ma limitatamente agli operatori con qualifiche elevate.  
L’attività di tipo amministrativo impegna complessivamente il 5% degli addetti equivalenti. 
Nelle organizzazioni private è raramente affidata a professionisti esterni (consulenti-
commercialisti), e viene, di norma gestita, dai quadri direttivi e in diversi casi dagli stessi 
presidenti. Presso gli enti pubblici l’attività amministrativa continua ad avere un’incidenza 
significativa sul carico lavorativo delle assistenti sociali.  Soprattutto nei casi in cui viene 
attribuita, alle stesse, la responsabilità del Servizio162, dedicano parte consistente del loro 
tempo lavorativo ad attività di “Direzione Amministrazione” condividendo, quelle di natura 
                                                 
160 Non essendo tale personale  direttamente attivo su servizi erogati nel Distretto non è stato spesso incluso 
nel calcolo.  
161 In questi casi, si è ritenuto opportuno includere la percentuale, comunque minima, del tempo lavorativo 
dedicato alla progettazione esecutiva  all’interno dell’erogazione di servizi. 
162 In 3 dei 7 Comuni il responsabile di servizio nel 2007 non era un profilo tecnico del sociale; in uno di 
questi la responsabilità del servizio faceva capo al Sindaco.  
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strettamente amministrativo-contabile, con istruttori e collaboratori amministrativi, che 
rappresentano complessivamente il 17% del personale dipendente e il 12% degli addetti 
equivalenti full time163.  
Gli addetti equivalenti che svolgono attività di valutazione e monitoraggio  rappresentano 
solo il 2% del totale.  
L’analisi dei titoli di studio e dei profili professionali mette in luce la presenza fra gli addetti 
di un livello di istruzione medio alto e di una sostanziale coerenza tra percorso di 
formazione-istruzione e profilo professionale “agito” all’interno della organizzazione di 
appartenenza. Dai dati rilevati risulta che il 47% dei lavoratori, è in possesso di un diploma 
di laurea. Non sono emerse differenze sostanziali tra lavoratori dipendenti e atipici 
(rispettivamente 114 e 126).  Il numero dei laureati è più elevato nel settore pubblico 
rispetto a quello privato, in cui risulta più alto il numero di lavoratori in possesso di qualifica 
professionale rilasciata dalle Regioni. I diplomati costituiscono complessivamente il 14% 
dei lavoratori, ma emerge una certa differenza nella distribuzione  tra enti pubblici (24%) e  
organizzazioni private (13%). Per ciò che riguarda queste ultime, è significativo segnalare 
la presenza tra i lavoratori in possesso del solo diploma di istruzione superiore di animatori 
privi di specifica qualifica e educatori abilitati all’esercizio della professione (22) ai sensi di 
quanto stabilito dalla Regione nell’ambito della legge finanziaria 2005164. Negli enti 
pubblici i diplomati svolgono in prevalenza attività di tipo amministrativo. 
Sul numero di lavoratori (161) con qualifica rilasciata da istituti di formazione professionale 
hanno elevata incidenza i lavoratori col titolo di OSS  (37%) rilasciato dalla Regione 
Sardegna negli ultimi anni in adempimento dell’accordo Stato Regioni del 2001 e gli 
operatori con la vecchia qualifica di ADEST (32%) che operano come “generici/assistenti 
domiciliari di base” prevalentemente nell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare per 
anziani. Il restante terzo è costituito da animatori con specifica qualifica regionale ed 
educatori professionali con titolo acquisito nell’ambito di corsi di formazione organizzati in 
passato dall’Amministrazione regionale e o provinciale e dalle Aziende ASL. 
Come già evidenziato, sembra esistere un sostanziale parallelismo tra percorso di 
istruzione e formazione e profilo ricoperto all’interno dell’istituzione di appartenenza. Viene 
dichiarato come l’utilizzo di operatori per attività non coerenti con la formazione e il titolo 
posseduto, sia sempre limitato a contingenze particolari e sempre comunque a tutela dei 
diritti del lavoratore. Una delle organizzazione intervistate ha fatto la scelta di far 
conseguire la qualifica di OSS a tutto il personale, compreso quello che viene però di fatto 
impegnato anche in attività non completamente coerenti come l’ausiliario, l’autista e 
l’accompagnatore.  
INPLUS21 0021...”Qualche volta sì, per la continuità di lavoro gli educatori hanno fatto gli 
animatori. La scelta è data dalla carenza di lavoro, è un mezzo per mantenere il rapporto di lavoro. 
La tipologia di lavoro con i gruppi si adatta a questi scambi di operatori”. 

All’interno delle Amministrazioni pubbliche si registra una presenza pressoché esclusiva 
della figura dell’assistente sociale. E’ inquadrato in questo profilo il 50% dei dipendenti e 

                                                 
163 Tutti i Comuni, ad eccezione di 1 hanno in organico almeno un profilo di istruttore/collaboratore 
amministrativo assegnato ai Servizi Sociali. I profili amministrativi costituiscono l’78% degli addetti 
equivalenti dell’Area “Direzione Amministrazione”; il 22% è rappresentato da assistenti sociali.   
164 Legge finanziaria del 2005 che abilita all’esercizio della professione di educatore, anche se non in 
possesso dei requisiti richiesti dal DPGR n. 145 del 1990 gli educatori di ruolo e non di ruolo, in possesso 
del diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato alla data di 
entrata in vigore della legge, almeno 5 anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio assistenziali 
e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario.      
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circa il 90% dei profili tecnici, mentre sono più diversificati i profili professionali utilizzati 
dalle organizzazioni private. 
I profili professionali maggiormente rappresentati risultano essere quello di  Educatore 
Professionale (146) impegnato in interventi di sostegno educativo sia nell’Area “Famiglia e 
Minori” che nell’area “Disabilità” e quello di Animatore (71). E’ rilevante anche il numero  di 
lavoratori che operano in prevalenza nei servizi di assistenza domiciliare o presso strutture 
di tipo residenziale con profilo di OSS (48) e ADEST (39). 
I coordinatori di servizio o di struttura sono nella quasi totalità dei casi Educatori  o 
Pedagogisti. 
Un ulteriore elemento da rilevare è la presenza all’interno di strutture che erogano servizi 
residenziali e semiresidenziali di profili professionali prettamente sanitari  (16) e di altre 
figure tecniche (34), quali ad esempio l’agronomo e il maestro d’arte, non direttamente 
ascrivili all’area sociale, utilizzate nell’ambito di progetti con finalità di integrazione sociale 
e inserimento lavorativo. 
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TAB 2.3  - DISTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RIFERIMENTO PER TIPOLOGIA DI  ISTITUZIONE   

PROFILI PROFESSIONALI ISTITUZIONI 
PUBBLICHE 

ISTITUZIONI 
PRIVATE 

TOTALE 

PROFILI SOCIALI 
Sociologo 1   1 
Psicologo 8 15 23 
Pedagogista 6 14 20 
Assistente Sociale 26 9 35 
Educatore professionale 17 128 145 
Animatore / Operatore sociale 2 71 73 
Insegnante e/o educatore per l'infanzia* 5 22 27 
Operatore socio-assistenziale  OSA 1 1 2 
Operatore Informagiovani 1 2 3 
Operatore Ludotecario 1   1 
Ausiliare 3 42 45 
Operatore sociale/Educatore 2   2 
Vigilatrice d'infanzia 1   1 
Operatore socio-sanitario OSS   48 48 
Assistente domiciliare   6 6 
Assistente domiciliare e dei servizi tutelari ADEST   39 39 
Tecnico dei servizi sociali   2 2 
Ausiliare socio-sanitario   6 6 
Badante   1 1 
Assistente educativo culturale  AEC   1 1 
Tecnico dell'accoglienza sociale   3 3 
PROFILI SANITARI 
Medico   6 6 
Terapista   6 6 
Infermiere   3 3 
Psicomotricista   1 1 
ALTRO 
Amministrativo 12 33 45 
Assistente di biblioteca   2 2 
Coordinatore 2 8 10 
Autista   6 6 
Maestro d'arte   4 4 
Accompagnatore/autista   2 2 
Cuoco   2 2 
Giardiniere   2 2 
Agronomo   1 1 
Informatico 1 1 2 
Assistente bagnino   1 1 
Esperto in Europrogettazione 1   1 
TOTALE 90 488 578 
 
 
 
 
 
 



 156

Unità Locali e occupati nei servizi sociali 
Nel presente paragrafo è contenuto un tentativo di raffronto tra i dati relativi al numero di  
occupati e di unità locali165 rilevati nell’ambito del Progetto e quelli resi disponibili 
dall’ISTAT- sede regionale- che si riferiscono al Censimento generale dell’Industria e dei 
Servizi del 2001. 
Alla luce di questi ultimi dati risultano presenti, nell’Ambito del PLUS 21, 90 unità locali 
operative nel settore dei servizi sociali, di cui 2 relative a istituzioni pubbliche, 35 relative a 
cooperative sociali ed organizzazioni no profit e 4 a imprese for profit. Le unità locali 
relative a cooperative sociali ed organizzazioni rappresentano il 11% del complesso di 
unità locali della relativa tipologia di appartenenza; quelle relative alle istituzioni pubbliche 
il 2%, mentre per ciò che riguarda le imprese il valore percentuale risulta di molto inferiore 
all’1%.  
Alle unità locali nelle quali vengono esercitate attività di carattere sociale (catalogate 
dall’ISTAT nel gruppo Ateco 853) afferiscono complessivamente 1004 addetti che 
rappresentano circa il 5% del numero complessivo di addetti delle unità locali presenti nel 
Distretto. La concentrazione più alta viene registrata nelle unità locali di cooperative sociali 
e organizzazioni no profit che ne assorbono circa il 97%.  
Con riferimento alla tipologia contrattuale, mentre le unità locali di istituzioni pubbliche e 
imprese for profit occupano esclusivamente personale dipendente, presso le 
organizzazioni no profit è stata rilevata la presenza di 12 addetti atipici (co.co.co) e 865 
volontari. 
Tra gli addetti dipendenti prevale la componente femminile che ne rappresenta il 70%.  
Non risulta disponibile il dato sul genere per ciò che riguarda atipici e volontari. 
Le Unità locali di imprese risultano presenti nei soli comuni di Monastir, Monserrato, Sestu 
e Ussana; quelle relative a istituzioni pubbliche esclusivamente a Monserrato e Selargius, 
le  risultano presenti in tutti i Comuni del Distretto con una maggiore concentrazione nei 
Comuni di Quartucciu e Selargius che ne ospitano rispettivamente il 24% e il 29%.  
Le informazioni ricavate dall’analisi dei dati dell’ISTAT confermano quanto emerso dalla 
ricerca sul campo rispetto a genere e tipologia contrattuale (prevalenza di occupati di 
genere femminile e presenza di un maggior numero di lavoratori atipici presso le 
organizzazioni private). Come già evidenziato non è possibile effettuare un confronto 
quantitativo poiché in fase di analisi non sono state rilevate tutte le unità locali e il 
personale che vi opera.  
Relativamente al numero di unità locali, i dati acquisiti attraverso le interviste sono stati 
integrati da quelli ricavati dai documenti messi a disposizione dagli enti coinvolti nella 
rilevazione e da altri reperiti attraverso la rete. L’ampliamento della base dei dati ha 
consentito di ricostruire un quadro  maggiormente dettagliato delle unità locali presenti nel 
PLUS 21. Sono state individuate le sedi degli Asili Nido e dei baby parking, le Strutture a 
ciclo diurno, le Strutture residenziali e quelle semiresidenziali, gli Sportelli informativi, i 
Servizi socio sanitari della Asl quali i Centri Salute Mentale (CSM) e i Consultori.166  
Alla luce di questi dati, il numero di unità locali di istituzioni pubbliche presenti nel Distretto 
risulta quindi notevolmente superiore a quello riportato nel Censimento dell’ISTAT 
essendo pari a 22. Analogamente potrebbe essere superiore il numero delle unità locali di 

                                                 
165 Secondo la definizione data dall’ISTAT l’unità locale è il  luogo fisico nel quale un’unità giuridico - 
economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche, situata in una località 
topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero civico. 
166 E’ da verificare se tali servizi rientrano nel gruppo ATECO 853 secondo la classificazione ISTAT. 
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cooperative e organizzazioni no profit. Dall’analisi dell’Albo regionale risultano avere sede 
legale nell’Ambito 38 associazioni e 36 cooperative sociali. A queste si aggiungono le 
strutture coinvolte dalla rilevazione che gestiscono servizi residenziali o semiresidenziale a 
titolarità privata (11). Di queste, 6 sono state direttamente coinvolte nella rilevazione ed è 
pertanto disponibile anche il dato sugli occupati (complessivamente 99 di cui 65 
dipendenti).   
Il numero di unità locali di imprese for profit è pari ad almeno 22; sono distribuite in tutti i 
Comuni dell’Ambito e nella quasi totalità di casi fanno riferimento a società impegnate 
nella gestione di servizi innovativi per la prima infanzia  nell’Area “Famiglia e Minori”. 

4.3.2 La spesa per la retribuzione del personale 
La ricerca ha consentito di ricostruire il dato relativo alla spesa lorda complessiva 
sostenuta dagli enti pubblici e dalle organizzazioni private nel corso del 2007 per la 
retribuzione del personale impiegato per l’erogazione di servizi sociali nel Distretto del 
PLUS 21. La spesa complessiva ammonta a € 5.716.075167 di cui € 1.611.080 sostenuta 
dai Comuni e € 4.104.995168 dalle organizzazioni private. Quest’ultima è stimabile in circa 
il  9% della spesa sostenuta per  il complesso dei lavoratori sotto contratto nel corso del 
2007.  
I dati riportati non includono la spesa sostenuta dalla ASL e, come già sottolineato nel 
capitolo dedicato, la quota-costo del personale delle organizzazioni private impiegato 
nell’Ambito per una parte marginale del proprio tempo lavorativo. 
La ricostruzione del dato è risultata particolarmente complessa per la difficoltà delle 
organizzazioni private a scorporare la quota-costo del personale impiegato su più aree 
territoriali da “imputare” ai servizi erogati per il PLUS 21. Il dato ricavato non contempla, se 
non in casi limitati, la spesa sostenuta per il personale con funzioni direzionali, manageriali 
e amministrative e impegnato solo marginalmente per il sistema dei servizi dell’Ambito. E’ 
significativo rilevare che circa il 30% della spesa lorda complessiva attiene al personale di 
strutture residenziali o semi residenziali che ospitano in prevalenza utenti provenienti da 
Comuni di altri Ambiti.  
Altrettanto problematica si è rivelata l’acquisizione del dato relativo alla retribuzione 
mensile equivalente tempo pieno più alta e  più bassa erogata nel corso del 2007. 
L’estrema variabilità dell’entità delle retribuzioni mensili  in funzione del numero delle ore 
lavorative erogate, soprattutto nel caso dei lavoratori con contratti atipici, ha fatto 
propendere per la ricostruzione del dato relativo al compenso orario lordo più elevato e più 
basso.  Le organizzazioni private dichiarano di fare riferimento, anche per i lavoratori 
atipici, ai livelli minimi retributivi previsti dal CCNL di riferimento. Garantire tale livello 
retributivo diventa fortemente problematico nel caso si dovesse verificare una proroga 
della scadenza del contratto di appalto e contemporaneamente e il rinnovo del CCNL . In 
questo caso il datore di lavoro è tenuto a rispettare il contratto mentre l’ente pubblico non 
sempre adegua i corrispettivi.  
Le differenze nel trattamento economico rilevate sono quindi determinate esclusivamente 
dagli scatti di anzianità e dal riconoscimento, in qualche caso, di indennità di funzione. 

                                                 
167 Non è stato incluso il dato relativo al personale dei Consorzi in quanto non direttamente impegnato in 
servizi per l’Ambito. 
168 Tre delle organizzazioni intervistate non hanno fornito i dati. La informazioni relative alla composizione del 
personale e all’impegno lavorativo dei diversi profili impegnati ha consentito di stimare la spesa sostenuta 
per la retribuzione. Alla luce di questo dato la spesa complessiva sostenuta dalle organizzazioni private 
ammonterebbe a circa 4.335.000 euro 
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Dalla comparazione fra le retribuzioni lorde mensili percepite dai lavoratori dipendenti nel 
corso del 2007, emergono i seguenti dati: la retribuzione più bassa erogata dagli enti 
pubblici è pari a 1351 € per i profili amministrativi e a 1906 € per i profili tecnici, mentre è 
pari a 800 €, presso le organizzazioni private, per il personale ausiliario e a 1214 € per i 
profili tecnici. La retribuzione più alta negli enti pubblici è di 3516 € (assistente sociale 
responsabile di servizio) nelle organizzazioni private è di 3500 € (presidente – dipendente 
della cooperativa). 
Presso gli enti pubblici la retribuzione oraria lorda più alta e più bassa riconosciuta a 
lavoratori atipici risulta essere rispettivamente 13,47 € per un Educatore non laureato e 
41,32 € per una Pedagogista libero professionista con funzioni di coordinamento. Nelle 
organizzazioni private la retribuzione oraria di un Educatore può variare dai 12 ai 20 € lordi 
analogamente un Ausiliario può percepire da un minimo di 7 ad un massimo di 10 €. 

4.3.4. Aspetti qualitativi e criticità del lavoro nei servizi sociali  
Nella ricostruzione delle dimensioni qualitative del lavoro “sociale” nell’Ambito del PLUS 
21, sono emerse valutazioni sostanzialmente simili tra enti pubblici ed organizzazioni 
private, sia nell’identificazione degli elementi di criticità che nella evidenziazione degli 
aspetti di positività che caratterizzano l’organizzazione del lavoro nel sistema locale  dei 
servizi sociali. 

4.3.4.1 Il personale  
Seppur con differenti livelli di intensità, da entrambe le parti (45% delle istituzioni pubbliche 
e 41% delle organizzazioni private) viene registrato un problema di scarsa formazione e 
inadeguatezza delle competenze del personale in entrata nel mercato del lavoro, al quale 
il sistema di istruzione, soprattutto universitario, non fornirebbe i necessari strumenti e le 
capacità operative per un suo proficuo e immediato inserimento nei contesti lavorativi, 
rendendo complesso il processo di incontro domanda/offerta. Le organizzazioni private 
risultano essere maggiormente attrezzate rispetto all’ente locale nel fronteggiare tale 
problema. Coloro che hanno valutato basso o minimo il livello di criticità (59% degli 
intervistati) hanno, infatti, inteso sottolineare la loro capacità di agire da agenzie formative 
nei confronti del personale in entrata attraverso l’individuazione di esigenze formative 
individuali, la promozione di  percorsi di formazione in ingresso per l’adeguamento delle 
competenze, l’affiancamento sul lavoro e l’organizzazione di tirocini.  Rispetto allo 
strumento del tirocinio, viene auspicata, nei casi di attivazione congiunta con l’Università, 
un’interlocuzione più proficua  e un maggiore monitoraggio da parte di quest’ultima, 
nonché un riconoscimento più formale del ruolo svolto dalle organizzazioni nel processo 
formativo degli studenti ospitati. 
(INTPLUS21 0022) “…non hanno una idea di cosa debba essere un lavoro educativo anche solo 
extra scolastico; studiano la storia della scuola, qualcuno non ha ancora capito se psicologia 
dell’età evolutiva e psicologia dello sviluppo sono la stessa cosa, ….., non studiano psicologia 
clinica, non fanno nulla di sociale, non hanno idea di cosa debba essere un intervento educativo in 
ambito familiare, non hanno idea di quali siano i passi essenziali di un processo di 
programmazione. E’ vero che ci sono delle nozioni che ti servono, ma devi avere una conoscenza 
tecnico professionale specifica…” 

La formazione professionale nel settore sociale è ritenuta praticamente assente. Viene 
evidenziato come, fatta eccezione per i corsi di riqualificazione per OSS, in Sardegna da 
circa 10 anni non vengano attivati corsi di formazione per profili professionali destinati al 
mercato del lavoro del settore sociale.   
Alcuni hanno evidenziato inoltre come il matching tra domanda e offerta, per alcuni profili 
professionali (animatori qualificati ed educatori su tutti), sia reso complicato oltre che 
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dall’inadeguata preparazione tecnico-professionale in entrata, anche da alcune 
caratteristiche nella composizione, soprattutto rispetto al genere, della “forza lavoro” 
presente sul mercato. La prevalenza di lavoratori di genere femminile diventa  un 
elemento di criticità laddove per esigenze specifiche di alcuni servizi (per esempio legate a 
particolari caratteristiche dell’utenza in carico), o per esplicita richiesta degli enti 
committenti l’organizzazione è vincolata a prevedere all’interno delle equipe di lavoro, 
operatori di genere maschile. 
Diversa è la posizione di pubblico e privato sul tema della formazione continua del 
personale. Le organizzazioni private dichiarano di investire sulla formazione e 
sull’aggiornamento del proprio personale (solo 6 su 29 valutano un’alta criticità la 
mancanza di formazione continua), come autonoma scelta strategica nell’ambito della 
gestione delle risorse umane, ma anche per i vincoli imposti dal Sistema di qualità; o per 
richieste specifiche degli enti committenti nell’ambito dei contratti di appalto. La formazione 
del personale viene finanziata con fondi propri e realizzata o autonomamente o  attraverso 
la partnership con enti di formazione. In tre delle organizzazioni intervistate è presente un 
Ufficio o un Responsabile della formazione con compiti di analisi dei fabbisogni formativi e 
predisposizione di piani di formazione interna; una di queste ha  costituito un fondo 
economico per la formazione continua del personale destinandovi  una percentuale 
minima dell’1% del monte salari aziendale sulla base di una scelta concordata  
internamente con il sindacato. In un caso è stata rilevata l’adesione a  un fondo per le 
imprese cooperative (FONCOOP) che promuove pratiche di formazione continua 
assegnando contributi per piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali. Un 
ruolo importante per la selezione delle opportunità formative, il reperimento di risorse  e 
l’organizzazione dei percorsi di formazione è giocato sul territorio dai Consorzi di 
cooperative sociali.  
Il 54% degli operatori pubblici, principalmente quelli dei Comuni,  lamenta la mancanza sul 
mercato di opportunità formative di qualità e qualche ente evidenzia la difficoltà a fruirne 
per  l’inconciliabilità con i tempi e le esigenze di servizio degli operatori. Nei comuni di 
piccole dimensioni la mancanza di fondi rappresenta un ostacolo ad investire in percorsi 
formativi mirati per il personale. Due Comuni dell’Ambito nel corso del 2007 si sono 
comunque attivati sfruttando le opportunità offerte dal Programma New Gov. Da parte di 
alcuni è stato inoltre messo in evidenza il fatto che non sempre esiste una sufficiente 
consapevolezza, soprattutto da parte degli amministratori, dell’importanza della 
qualificazione ed aggiornamento del personale quale strumento per il miglioramento dei 
servizi offerti alla cittadinanza.  
(INTPLUS21 02) “…massima criticità perché nella realtà comunale le assistenti sociali vanno solo 
a fare i corsi sugli appalti, che è vero che se ne devono occupare, ma la dice lunga su quelle che 
sono le priorità…” 

(INTPLUS21 03) “…La formazione continua è essenziale; le opportunità formative non sono 
tantissime e non sempre di qualità; la formazione richiede comunque un  investimento di tempo 
che non sempre è semplice sottrarre agli impegni lavorativi…” 

Provincia e ASL riconoscono invece alle proprie Amministrazioni il merito di aver creduto e 
investito molto sulla formazione del personale. Per ciò che riguarda in particolare la ASL, 
l’esistenza di un Piano di formazione aziendale, predisposto a partire dalla rilevazione 
delle esigenze formative del personale, è ritenuto un elemento di qualità dell’Azienda. 
Viene tuttavia auspicata una più diffusa informazione sulle attività formative proposte e 
realizzate a garanzia di un maggiore coinvolgimento di tutti i dipendenti. 
Divergenti sono anche le valutazioni espresse da pubblico e privato in merito al problema 
della scarsità del personale a disposizione.  Il 62% delle organizzazioni private dichiara di 
non avvertire il problema e di riuscire ad effettuare il dimensionamento del personale sulla 
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base delle reali esigenze organizzative e gestionali dei servizi gestiti. Alcuni tuttavia 
evidenziano come spesso, soprattutto nei servizi gestiti su committenza pubblica, la 
limitata entità delle risorse economiche messe a bando, costringa le organizzazioni a 
disporre di organici sottodimensionati o comunque non adeguati ad affrontare eventuali 
emergenze organizzative. Considerazioni analoghe sono state espresse dalle 
organizzazioni operanti nel settore socio-riabilitativo nel commentare il pesante 
ridimensionamento che le ha interessate a seguito della riforma avviata dalla Regione nel 
2006 che ha inevitabilmente riguardato anche il personale occupato.. 
(INTPLUS21 001) “…Il numero dei lavoratori è quello minimo indispensabile. Con i tagli subiti a 
seguito dell'entrata in vigore delle nuove linee guida l'organizzazione non è in più in grado di 
avvalersi di "supplenti", se non per lunghi periodi; per cui anche i permessi L 104, le assenze per 
malattie, le ferie diventano delle variabili "critiche" e il numero minimo rischia di risultare scarso…” 

(INTPLUS21 002) “…Rispetto al servizio che dovrebbe essere reso, il personale è scarso. Siamo 
costretti a rispettare gli standard imposti dalla normativa. Non è possibile garantire oltre quelli 
minimi imposti poiché non sarebbero sostenibili dal punto di vista economico...” 

L’82% degli intervistati presso gli enti pubblici ritiene che la scarsità delle risorse 
professionali a disposizione sia causa di una debolezza organizzativa dei Servizi Sociali, 
spesso costretti, in particolare nei Comuni, a ricorrere ad apporti discontinui di operatori in 
convenzione, per poche ore alla settimana, con un radicamento debole 
nell’Amministrazione e nelle problematiche locali. Le risorse in organico non sono ritenute 
sufficienti a fronte di un carico di lavoro in costante aumento, anche in conseguenza del 
recente processo di riorganizzazione determinato dalla riforma del settore. La scelta del 
Distretto di prevedere all’interno del Gruppo Tecnico di Piano risorse interne alle 
Amministrazioni ha infatti ulteriormente appesantito il carico di lavoro del personale in 
servizio. Ciascun membro dedica al funzionamento del GTP almeno sei ore settimanali del 
proprio monte ore. Il fatto che non sia riconosciuta nessuna indennità o compenso 
accessorio rende tale impegno ancora più pesante.  
I vincoli imposti dalla normativa nazionale limitano le possibilità di nuove assunzioni e la 
controversa interpretazione delle recenti innovazioni  normative sui  contratti di lavoro 
atipici rendono problematico anche il ricorso a forme contrattuali di questo tipo. La 
soluzione che viene intravista, come emerso soprattutto nel corso del focus group che ha 
coinvolto tecnici dei Comuni e Amministratori, è un sempre maggiore ricorso 
all’esternalizzazione della gestione dei servizi e all’utilizzo degli operatori degli enti gestori 
anche a supporto delle attività “istituzionali” del Settore dei Servizi sociali  degli enti 
pubblici. Il primo atto in questa direzione è rappresentato dall’affidamento del Servizio di 
Segretariato Sociale Territoriale all’ATI aggiudicataria dell’appalto per l’Assistenza 
Domiciliare Associata. 
(INTPLUS21 06) “…siamo ingessati, il patto di stabilità blocca le assunzioni” 

(INPLUS21 04) ” ..l’operatore del Comune che fa parte del Gruppo di Piano è in genere anche 
Responsabile dei Servizi sociali presso la propria Amministrazione; si immagini quindi qual è il 
carico di lavoro e di responsabilità che abbiamo...” 

Istituzioni pubbliche e private sono concordi nelle valutazioni espresse rispetto al tema 
della inadeguatezza delle prospettive di carriera. Il 55% degli intervistati per gli enti 
pubblici e il 41% per le istituzioni private ritiene che le organizzazioni di appartenenza non 
offrano al personale impiegato grossi margini di miglioramento in termini di progressioni di 
carriera. In particolare per ciò che concerne i Comuni, viene messo in evidenza come le 
loro limitate dimensioni non consentono né la presenza di figure dirigenziali  e in molti casi 
neanche l’istituzione di posizioni organizzative. Le uniche prospettive di carriera 
consistono nelle progressioni orizzontali nell’ambito della categoria di inquadramento. 
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(INTPLUS21 04):  “…qui non abbiamo ancora la dirigenza, io ho le funzioni, l’attribuzione, quindi 
faccio la dirigente pur non essendo un dirigente di ruolo. Per le funzioni che svolgo ho un’indennità 
che sicuramente poi non mi consente di avere una retribuzione uguale a quella di un dirigente di 
un grande comune che ha la mia stessa responsabilità, fa le stesse cose, ma sicuramente ha un 
trattamento economico diverso. Un’assistente sociale prende 1000 euro, riveste una categoria D 
come gli amministrativi…e le ho detto tutto..”  

Anche nel caso delle organizzazioni private, le limitate dimensioni non alimentano 
aspettative di carriera nei lavoratori, sebbene da parte di qualche intervistato emerga una 
valutazione critica  rispetto  alla scarsa proattività e propensione del personale ad 
assumere ruoli di responsabilità. 
(INTPLUS21 0014) ’”…non c’è la fila a prendersi delle deleghe – i tecnici preferiscono curare la 
loro professionalità piuttosto che occuparsi della gestione – per farlo è quindi necessario 
accentrare” 

E’ condiviso da entrambe le parti la valutazione sull’inadeguatezza delle retribuzioni 
economiche, ritenute inconsistenti se commisurate al livello di responsabilità, 
all’investimento emotivo e al carico di lavoro richiesto. Nel settore privato, soprattutto nei 
casi di gestione di servizi a titolarità pubblica, la situazione è spesso ulteriormente 
aggravata dai ritardi nell’erogazione delle retribuzioni causati dal mancato rispetto dei 
tempi di liquidazione da parte degli enti committenti.  
Viene paventato il rischio della demotivazione dei lavoratori come conseguenza della 
mancata gratificazione economica. Un rischio comunque teorico in quanto  per gli 
intervistati, sia negli enti pubblici che presso le organizzazioni private, il personale della 
organizzazione di appartenenza si caratterizza per un alto livello di motivazione e di 
flessibilità, competenze e attitudini ritenute indispensabili per quanti operano nel sistema 
dei servizi alla persona169.  
La mobilità in uscita del personale non rappresenta né per le istituzioni pubbliche (73%) né 
per quelle private (55%) del territorio un fenomeno, al momento attuale, rilevante. Tuttavia 
le organizzazioni private,  pur riuscendo a garantire una certa continuità lavorativa ai propri 
operatori (…”abbiamo operatori che lavorano con noi da oltre 20 anni”…), lo avvertono come 
un rischio a cui comunque si sentono esposte in ragione di alcune caratteristiche del 
lavoro nel settore dei servizi sociali. Infatti con la prevalenza di rapporti di lavoro part time, 
con monte ore spesso che è spesso di limitata entità, e l’aumentato ricorso a forme di 
lavoro flessibili/occasionali si assiste a un incremento sempre maggiore di operatori con 
legami contrattuali pluri-datoriali. Si tratta di un fenomeno che, se da un lato comporta per 
l’operatore difficoltà organizzative (“…sono costretti a lavorare “a incastro”), dall’altro ne 
amplia la rete di contatti e il potere contrattuale (“…hanno la possibilità di scegliersi il datore di 
lavoro più conveniente…”) con la conseguenza che per un’organizzazione, soprattutto per 
quelle di piccole dimensioni, spesso la mancata aggiudicazione di una gara d’appalto  può 
significare la perdita degli operatori maggiormente qualificati.  Nell’ultimo periodo è stato 
rilevato un fenomeno di mobilità in uscita dal settore sociale verso quello sanitario che ha 
interessato gli operatori con qualifica di OSS, attirati da maggiori garanzie sia dal punto di 
vista della stabilità e continuità del rapporto lavorativo, che da quello del riconoscimento 
economico e professionale (“…l’OSS che lavora all’interno di una struttura si sente 
maggiormente protetto anche nei confronti dell’utente che avanza meno pretese di quanto non 
avvenga negli interventi di assistenza a domicilio…; è professionalmente riconosciuto e rispettato 
di più “). A parere di alcuni questa consistente “migrazione” verso il settore sanitario, 
unitamente alle modalità poco selettive con cui sono state attribuite le qualifiche nei 

                                                 
169 Il 64% per gli enti pubblici e il 48% per quelli privati valuta inesistente il problema legato alla scarsa 
flessibilità del personale; rispettivamente il 55% e il 45% considera irrilevante il problema della scarsa 
motivazione. Si rimanda ai grafici riportati in allegato per i dati complessivi. 
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percorsi di formazione attivati dalla Regione, hanno compromesso il raggiungimento degli 
obiettivi di miglioramento dei servizi sociali attesi nell’istituzione del nuovo profilo di OSS. 
E’ stato inoltre fatto riferimento a fenomeni di mobilità in uscita di assistenti sociali 
dipendenti di enti locali verso altri settori lavorativi nei quali a parità di retribuzione il lavoro 
espone a minori pressioni e minori responsabilità. Il fenomeno, pur non  avendo 
direttamente interessato il Distretto è stato citato come esempio significativo di malessere 
organizzativo. 

4.3.4.2 L’utenza 
Il tema dell’utenza ha sollecitato riflessioni differenti da parte di enti pubblici e 
organizzazioni private. 
A conferma degli elementi di analisi contenuti nel Profilo d’Ambito del PLUS, la quasi 
totalità degli intervistati presso le istituzioni pubbliche (82%) ha attribuito un alto livello di 
criticità all’aumento costante dell’utenza a fronte di una  disponibilità di risorse insufficiente 
e non destinata a crescere. Da un lato l’incremento della domanda sociale viene messo in 
relazione con l’aumento generale della popolazione del territorio e l’emergere di nuovi 
bisogni e nuovi fenomeni sociali, con i quali il Distretto è chiamato a confrontarsi e a 
individuare nuove strategie di intervento (i nuovi poveri, le dipendenze, la lungo 
assistenza, e in maniera più  limitata, l’immigrazione); dall’altro viene letto come una 
conseguenza della qualità più elevata delle risposte ai bisogni, della maggiore 
informazione sui servizi nonché della diversa immagine assunta dal Servizio Sociale (non 
più esclusivamente un servizio per tamponare l’emergenza, ma per promuovere il 
benessere di tutti i cittadini). Da più parti è stato segnalato anche un fenomeno di “bisogno 
indotto” da alcuni programmi sperimentali promossi dalla Regione che, seppure condivisi 
dal punto di vista della filosofia che sottendono e degli obiettivi che si propongono di  
raggiungere, lo sono meno rispetto alle soluzioni operative e agli strumenti imposti ai 
Comuni per la loro implementazione. La valutazione critica si riferisce principalmente alle 
procedure per l’accesso  ai percorsi personalizzati finanziati a valere sulla L. 162/98 in 
quanto si ritiene non consentano l’analisi puntuale del bisogno e della condizione di non 
autosufficienza. Lo stesso problema viene evidenziato per il Programma sperimentale 
sulle nuove povertà: predeterminazione dei requisiti di accesso e individuazione del bando 
pubblico come strumento di selezione dei beneficiari hanno ridotto l’autonomia 
professionale del servizio sociale nella valutazione dei casi di bisogno contribuendo a dare 
un’impronta/caratterizzazione eccessivamente assistenzialistica agli interventi proposti. 
(INTPLUS21 04) “ non riusciamo a capire o la ASL dà il riconoscimento della disabilità ai sensi 
della 104 un po’ a tutti per entrare nel circuito della 162 oppure effettivamente la situazione è 
critica. 

(INTPLUS21 03) “con il Programma sulle povertà estreme la regione ci ha fatto fare un salto 
indietro di anni; noi da tempo facciamo i piani personalizzati, ma per un bisogno specifico, non 
perché c’è un contributo da dare…” 

L’aumento di alcune tipologie di utenza e di alcuni fenomeni sociali (immigrati, nuovi 
poveri, dipendenze, lungo assistenza) rappresentano per le organizzazioni (31%) una 
criticità, ma solo nel momento in cui, a fronte di risorse economiche insufficienti, si rende 
necessario un adeguamento delle competenze e delle professionalità. 
La capacità di “fidelizzare” l’utenza e instaurare rapporti duraturi (che rischiano in alcuni 
casi di essere compromessi dalla “precarizzazione” dei servizi determinata dalla durata 
limitata dei contratti d’appalto) è indicato come un punto di forza delle organizzazioni, che 
tuttavia avvertono la necessità di intervenire in un’ottica migliorativa sulla 
comunicazione/informazione sui servizi. Il 45% ritiene  infatti che esista ancora un 
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problema di “utenza potenziale non raggiunta” per il permanere di lacune nell’informazione 
sui servizi, valutazione questa condivisa anche dal 27% degli operatori degli enti pubblici. 

4.3.4.3 L’organizzazione  e il lavoro  
L’analisi non ha fatto emergere particolari aspetti di criticità con riferimento 
all’organizzazione interna delle unità d’indagine. La ridotta dimensione e complessità della 
maggior parte di esse, sia nel settore pubblico che in quello privato, favoriscono un clima 
organizzativo interno positivo sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali che dei 
processi decisionali e lavorativi.  Tuttavia le organizzazioni private, pur dichiarando di aver 
adottato un modello organizzativo non di stampo verticistico170, né altamente 
burocratizzato, evidenziano come la scarsa disponibilità da parte del personale ad 
assumere ruoli di responsabilità abbia comportato in diversi caso l’accentramento delle 
decisioni in capo a poche figure dirigenziali. 
Il 46% degli intervistati negli enti pubblici evidenzia invece un problema di eccessiva 
burocratizzazione delle proprie Amministrazioni, spesso accentuato dalla scarsità del 
personale a disposizione e in qualche caso dall’inadeguatezza delle competenze e dalla 
poca flessibilità  delle figure che svolgono funzioni di tipo amministrativo.  
Sul benessere organizzativo e sulla qualità della vita lavorativa, a parere di entrambe le 
parti, incide pesantemente l’eccessiva precarietà del lavoro. Negli enti pubblici, il problema 
è circoscritto agli operatori con forme di contratto atipiche, la cui “continuità” lavorativa è 
legata alle possibilità di rifinanziamento dei servizi nell’ambito dei quali espletano la 
propria attività e ulteriormente compromessa dalle recenti previsioni normative che 
limitano il ricorso a questa tipologia di lavoratori all’interno della Pubblica Amministrazione. 
Nel caso delle organizzazioni private, la cui sopravvivenza aziendale e la continuità 
lavorativa dei propri operatori è in maniera consistente vincolata alle commesse da parte 
degli enti pubblici, il problema della precarietà ed aleatorietà del lavoro assume dimensioni 
ancora maggiori. Rappresenta infatti un aspetto di elevata criticità per il 58% degli 
intervistati; nelle cooperative viene messo in relazione alle incertezze e ai rischi derivanti 
dalla mancata o non sempre adeguata attuazione dell’art. 37 del  CCNL  che impone la 
ricollocazione del personale già occupato in un servizio in caso di cambio di gestione. 
(INTPLUS21 0018) “… la realtà vede le cooperative riassorbire il personale del precedente ente 
gestore limitatamente a quelle figure professionali previste dal capitolato. E’ un problema che si sta 
verificando molto spesso. Ad esempio in un recente appalto per il servizio di Assistenza 
Domiciliare per disabili e anziani non erano previste le figure generiche, la cooperativa uscente 
aveva diversi generici, stiamo parlando di persone senza titolo che però hanno lavorato parecchi 
anni, poiché il nuovo appalto non prevedeva queste figure la cooperativa che è subentrata non ha 
inserito questo personale. Il sindacato sta chiedendo di assumerle…” 

Il discorso sul lavoro e l’organizzazione apre anche al tema del ruolo del sindacato e delle 
organizzazioni di rappresentanza. Le istituzioni coinvolte nell’analisi dichiarano nel 73% 
dei casi per gli enti pubblici e nel 69% per le organizzazioni private l’inesistenza di 
conflittualità sindacale interna. Soprattutto nel settore privato, le organizzazioni sindacali 
sono ritenute ancora troppo centrate sulle “vertenze contingenti di singoli lavoratori” e  
poco consapevoli delle criticità di sistema che inevitabilmente impattano negativamente 
nella gestione del personale. 
INPLUS 21 002 …”I sindacati dovrebbero occuparsi di cose molto serie, invece tendono ad 
ingigantire problemi di poco conto e sembrano disarmati dinanzi a vertenze di grande entità…” 

                                                 
170 Il 72% degli intervistati esclude l’esistenza di un problema legato all’ inadeguata consultazione dei 
soggetti interessati e il 66% ritiene che non ci sia un eccessivo accentramento dei poteri di decisione.  
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Il Sindacato171 conferma in parte le valutazioni espresse dalle organizzazioni private 
riscontrando in generale un “tasso di sindacalizzazione molto basso che determina un 
ruolo fragile delle organizzazioni sindacali”. Evidenzia comunque come negli ultimi anni 
siano stati sottoscritti diversi accordi sindacali con organizzazioni del privato sociale 
operanti nel territorio del PLUS 21. La maggior parte ha riguardato l’adeguata applicazione 
dell’art. 37 del CCNL , il riconoscimento del diritto alla formazione continua e  alcuni 
aspetti organizzativo/gestionali come per esempio riconoscimento dei tempi di 
spostamento e delle spese di mobilità ai lavoratori).  
Alcune delle cooperative ritengono inadeguato anche il supporto da parte delle 
organizzazioni di rappresentanza e l’adesione alle stesse è vissuto da alcune come un 
mero adempimento formale, che non ha alcuna incidenza sostanziale nella propria realtà 
organizzativa.  Ne viene segnalata  l’incapacità di esercitare adeguatamente, nei confronti 
delle cooperative aderenti, il ruolo atteso sia dal punto di vista della rappresentanza 
politica che sul piano del supporto organizzativo- gestionale.  
(INTPLUS 21 0014) “…le strutture di rappresentanza non sono in grado di leggere i miei bisogni ; 
Dovrebbe essere la nostra parte sindacale. Se io partecipo ad un bando incongruente la struttura 
di rappresentanza non è in grado di farmelo notare.  

(INTPLUS21PLUS” 0021) “il 1° anno non ci  hanno redatto il bilancio e i libri sociali erano compilati 
a matita. Ci siamo rivolti ad esterni pensando di essere una cooperativa troppo piccola e come tale 
non di interesse per quella struttura di rappresentanza. Per quanto riguarda la formazione “sono 
sempre arrivati dopo” 

4.4. Aspetti qualitativi, criticità del sistema locale dei servizi sociali e 
conclusioni 
Una lettura complessiva delle informazioni raccolte attraverso la ricerca fa emergere  un 
sistema locale dei servizi sociali che, pur fortemente dinamico e ricettivo rispetto agli input 
di innovazione lanciati dal legislatore regionale con la legge 23/2005, si scontra comunque 
con una serie di elementi di criticità e debolezza condivisi dall’intero sistema di welfare 
locale sardo172. 
Le azioni promosse dall’Ambito in direzione della costruzione e qualificazione del sistema 
distrettuale dei servizi alla persona possono di certo essere considerate indicatori di una 
strategia che mira a una gestione integrata e associata dei servizi che non sia  tale solo 
per la “spesa comune” dei fondi, ma anche e soprattutto per la adozione “condivisa” di 
linguaggi, strumenti e procedure, a garanzia dell’equità di accesso e fruizione dei servizi 
da parte dei cittadini dell’Ambito.  
Alcune condizioni di contesto hanno inevitabilmente agevolato il percorso di costruzione e 
crescita del sistema distrettuale dei servizi sociali del PLUS 21: il numero limitato di enti 
afferenti all’Ambito che ha facilitato i processi decisionali, l’esistenza di un bagaglio 
esperienziale forte derivante da precedenti sperimentazioni di gestione associata di 
servizi, l’alto livello di interesse e collaborazione reciproca, da parte dei tecnici e di buona 
parte dei rappresentanti istituzionali. Esistono però alcuni aspetti sui quali è opportuno 
intervenire per evitare che costituiscano degli ostacoli allo sviluppo del processo di riforma 
intrapreso. In particolare viene avvertita la necessità di: 

                                                 
171 Si fa riferimento a quanto emerso nel corso dell’incontro realizzato con un funzionario della CGIL. 
172 Analisi condivisa anche dalla CGIL. Cfr Pintus G., Valorizzare il lavoro sociale di cura per un rinnovato 
welfare locale. Le proposte della FP-CGIL per il lavoro nel settore socio-sanitario-assistenziale privato, 
dicembre 2006 
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- rendere maggiormente proficuo il coinvolgimento, nell’attività istituzionale 
dell’Ambito, degli enti più periferici e di più limitate dimensioni, non sempre 
pienamente consapevoli delle opportunità offerte dalla gestione condivisa di 
politiche e servizi, in termini non solo di equità sociale, ma anche di efficienza ed 
economicità.  

- rafforzare il coinvolgimento della ASL: a livello politico-istituzionale per creare basi 
concrete di sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria, ma anche a livello operativo al 
fine di rendere PUA (Punto Unico di Accesso)e UVT (Unità di valutazione 
territoriale) gli strumenti fondamentali nel percorso di costruzione del Distretto 
sociosanitario173  

- attribuire un’identità giuridica più solida all’Ambito territoriale per evitare che la sua 
operatività sia rimessa al senso di responsabilità, alla sensibilità e all’impegno dei 
singoli, tecnici e amministratori 

- rafforzare il monitoraggio e la valutazione delle politiche e dei servizi a garanzia di 
una maggiore qualità e appropriattezza delle risposte offerte ai cittadini. 
prevedendo non solo un maggiore investimento di risorse economiche, ma anche 
una riorganizzazione di quelle professionali in funzione  dell’entrata a regime del 
sistema informativo e dell’impianto di monitoraggio e valutazione previsto nel PLUS 
2007-09 (Azioni 8 e 9)  

- rafforzare la valorizzazione del privato sociale e della comunità per la costruzione 
del sistema di welfare finora limitato a momenti di ascolto e proposta che in pochi 
casi è stato possibile tradurre in azioni progettate e realizzate in maniera condivisa. 

L’avvio del processo di riforma del welfare locale ha fatto inoltre emergere in maniera 
evidente alcune debolezze organizzative degli enti pubblici del territorio. In particolare  
l’inadeguatezza quantitativa delle risorse professionali a disposizione dei Servizi Sociali 
presso le singole Amministrazioni e la mancanza di equipe multiprofessionali che 
costringe al ricorso all’apporto discontinuo di professionisti esterni. 
In presenza di vincoli normativi che, da un lato non consentono nuove assunzioni e 
dall’altro limitano il ricorso alle forme contrattuali atipiche, l’esternalizzazione della 
gestione dei servizi viene considerata per l’ente pubblico quasi una soluzione obbligata di 
fronte  al problema della scarsità di personale. 
Il tema della gestione esternalizzata dei servizi, soprattutto quella che avviene attraverso 
lo strumento dell’appalto, diventa una delle principali chiavi di lettura nell’analisi delle 
modalità complessive di funzionamento del sistema locale dei servizi per le implicazioni 
che può avere per gli enti pubblici, per le organizzazioni private e per gli stessi cittadini-
beneficiari dei servizi. Nonostante infatti, il quadro normativo nazionale e regionale abbia 
disegnato un sistema di welfare che deve tendere verso la qualità e l’appropriatezza dei 
servizi offerti,  in condizioni di scarsità di risorse economiche e professionali,  l’affidamento 
della gestione tramite gara d’appalto  rischia invece di diventare concausa della scarsa 
qualità e  della precarizzazione dell’offerta sociale  nonché delle debolezze e distorsioni 
che caratterizzano il mercato del lavoro sociale. Il ricorso alle pratiche eccessivamente 
ribassiste nelle gare d’appalto “annulla” i vantaggi insiti nel meccanismo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa compromettendo, da un lato la qualità dei servizi offerti 
ai cittadini, e creando, dall’altro, i presupposti per  disapplicazioni contrattuali e salari 
inadeguati a danno dei lavoratori occupati dalle organizzazioni aggiudicatarie.  In un 
mercato del lavoro avido di opportunità lavorative stabili e durature, il potere contrattuale 

                                                 
173 Ai sensi di quanto previsto  dalla DGR n. 44/11 del 2007 
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del lavoratore sociale risulta inconsistente e la mancata o inadeguata applicazione dell’art. 
37 del CCNL delle cooperative, nonché l’assenza di qualsiasi forma di ammortizzatore 
sociale per i lavoratori occupati in servizi a gestione pubblica indiretta delinea un quadro 
complessivo che necessita di diversi interventi migliorativi 
Alla luce di queste considerazioni appare indispensabile la creazione di un’agenda di 
priorità condivise per una destinazione più accurata delle poche risorse finanziarie 
disponibili in funzione di una maggiore qualità dei servizi offerti e il rafforzamento da parte 
degli Enti Pubblici del monitoraggio della qualità ed efficacia dei servizi esternalizzati e 
della vigilanza sul rispetto delle clausole contrattuali relative all’osservanza della normativa 
sul lavoro. L’istituzione da parte della Regione dell’Osservatorio degli appalti e della 
applicazione dei CCNL previsti dall’art 35 della L.R. 23/2005174 così come il sistema di 
accreditamento, come indicato nello stesso PLUS 21 all’Azione 5  potrebbe rappresentare 
un ulteriore importante passaggio in questa direzione. 
La ricostruzione delle caratteristiche qualitative del lavoro e delle professioni sociali  ha 
fatto emergere la necessità di: 

- qualificare la formazione del  personale in ingresso nel mercato del lavoro anche 
attraverso una maggiore valorizzazione di strumenti di politica attiva del lavoro quali 
il tirocinio e l’affiancamento sul lavoro nell’ambito di una migliore e più proficua 
interlocuzione con l’Università;  

- acquisire/rafforzare strumenti e competenze necessarie ad affrontare nuovi 
fenomeni e bisogni sociali come  l’immigrazione, la lungoassistenza e le nuove 
povertà che richiedono profili professionali emergenti quali il mediatore culturale e 
familiare e il tecnico dell’inserimento lavorativo 

- dotare l’Ambito di un’equipe multiprofessionale stabile in modo da evitare, in 
un’ottica di razionalizzazione di risorse il ricorso sistematico a professionisti esterni 

- combattere il fenomeno del lavoro sommerso/irregolare e il ricorso a lavoratori privi 
di competenze specifiche soprattutto nell’area dell’assistenza diretta e materiale 
alla persona, anche attraverso un monitoraggio costante e attento delle modalità di 
utilizzo da parte delle famiglie dei finanziamenti ottenuti per progetti e interventi 
personalizzati. L’istituzione del Registro delle assistenti familiari badanti previsto 
dalla DGR n. 45/24 del 2006, nelle finalità del legislatore rappresenta uno 
strumento in questa direzione.175. 

- ridefinire i profili superando l’attuale eccessiva frammentarietà e settorialità di alcuni 
di essi in un’ottica di multivalenza della figura professionale.  

- sviluppare un sistema di “certificazione” delle competenze in modo che il possesso 
di un determinato titolo di studio o qualifica non costituisca la discriminante 
principale nella selezione dei profili e sia consentita una maggiore interfungibilità tra 
gli stessi. L’obiettivo è pertanto duplice: riconoscere e rendere spendibili 
apprendimenti avvenuti anche in contesti e con modalità non strutturate; accogliere 

                                                 
174 L’Art. 35, comma 2 dispone: La Regione istituisce l’Osservatorio degli appalti e dell’applicazione dei 
Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), con l’obiettivo di assicurare la verifica della conformità 
applicativa da parte degli enti locali e delle imprese affidatarie.  
175 Il Distretto del PLUS 21 ha istituito il Registro delle assistenti familiari “badanti”.Il numero ridotto di 
iscrizioni, comunque in progressivo aumento negli ultimi mesi, dovuto in parte a un’insufficiente conoscenza 
dell’iniziativa, ma anche alla mancanza dei requisiti di accesso, in particolare quelli attinenti la frequenza di 
specifici percorsi formativi, rende ancora più urgente  l’attivazione da parte della Regione dei corsi di 
formazione previsti dalla normativa a supporto e integrazione di quelli già attivati autonomamente dai 
Distretti per evitare che gli oneri formativi ricadano interamente su di essi 
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gli orientamenti dell’UE rendendo trasparenti e comparabili le competenze per 
permettere ai lavoratori di affrancarsi dalla dipendenza professionale dalla 
domanda di lavoro locale in prospettiva di una maggiore mobilità e occupabilità a 
livello europeo; 

- superare l’attuale frammentarietà della contrattazione (proposta questa sostenuta in 
particolare dal Sindacato) attraverso una omogeneizzazione dei contratti che 
regolano profili professionali simili, per giungere nel lungo periodo a un contratto 
unificato a livello nazionale. 
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Elenco interviste realizzate 
TABELLA 1 – ELENCO DEGLI INCONTRI DI RILEVAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE  

Data Ente Interlocutore 

24.06.08 
Comune Settimo San 
Pietro 

Direttore Ambito sociale PLUS 
21   

03.07.08 Comune Ussana Assistente Sociale 

03.07.08 Comune Selargius Responsabile Servizi Sociali 

09.07.08 Comune Sestu  Responsabile Servizi Sociali  

10.07.08 
Comune Settimo San 
Pietro  Responsabile Servizi Sociali  

23.07.08 
12.09.08 

Comune  Monastir  Assistente sociale 
Responsabile Servizi Sociali 

06.08.08 Comune Quartucciu Responsabile Servizi Sociali  

08.09.08 Comune di Monserrato Dirigente Servizi Sociali 

11.09.08 Provincia di Cagliari Referente Ufficio di Piano 

24.09.08 ASL di Cagliari Referente Ufficio di Piano 

21.10.08 Consultorio Monserrato Assistente Sociale 

24.10.08 Centro di Salute Mentale 
(CSM) Monserrato Assistente Sociale 



 
TABELLA 2 – ELENCO DEGLI INCONTRI DI RILEVAZIONE REALIZZATI CON LE ISTITUZIONI PRIVATE176 

 Data Ente Interlocutore 

17.07.08 Cooperativa ASARP uno Presidente 

22.07.08 (I incontro) 
15.09.08 (II incontro) Associazione ANFFAS onlus Presidente 

Responsabile Amministrativo 

22.07.08 Associazione  Punto A Capo Presidente e Vicepresidente 

18.07.08 Associazione Prisma Presidente 

28.07.08 Associazione  Don Orione 
Responsabile del personale Centro 
Diurno 
Responsabile Casa di riposo Don 
Putzu 

29.07.08 Cooperativa Nuova Società Presidente 

29.07.08 Cooperativa Primavera 2035  Presidente 

30.07.08 Cooperativa Progetto Bebessere Socio della cooperativa 

04.08.08 Cooperativa Cento Attività Referente per i servizi dell’Ambito  
07.08.08 Cooperativa Koinos Presidente 
11.08.08 Cooperativa ADEST Presidente 
13.08.08 Cooperativa CTR Responsabile Area Sociale 
26.08.08 Cooperativa FAI SARDA Presidente 
26.08.08 Cooperativa Un mondo di idee Presidente 
02.09.08 Associazione Mamma Margherita Responsabile della struttura 
03.09.08 Cooperativa Passaparola Vicepresidente 
03.09.08 Cooperativa Servizi Sociali Referente Amministrativo 
04.09.08 Cooperativa Impara con noi Vicepresidente 
05.09.08 Cooperativa Prosericop Responsabile Area cultura 
08.09.08 (I incontro) 
15.09.08 (II incontro) Associazione AIAS Referente per i servizi dell’Ambito 

09.09.08 Consorzio Solidarietà Sociale Direttore Amministrativo 

10.09.08 Cooperativa Albessede Presidente 

10.09.08 Cooperativa  Casa delle Stelle Presidente 

12.09.08 Cooperativa Sa Striggiula Vicepresidente 

15.09.08 Cooperativa Amaltea Presidente 

16.09.08 Cooperativa COSIi Socio Amministratore 

22.09.08 Cooperativa sociale Alfabeta Presidente 

23.09.08 Consorzio Network Vicepresidente 

11.11.08 Sindacato CGIL Funzione Pubblica Funzionario  

                                                 
176Agli incontri in presenza sono spesso seguiti altri contatti per l’acquisizione di dati integrativi non 
disponibili al momento del colloquio.  
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TABELLA 3 – PARTECIPANTI AL FOCUS GROUP DEL 30.09.2008 

Ente di appartenenza Interlocutore 

Comune di Settimo San 
Pietro 

Sindaco   

Responsabile dei Servizi 
Sociali/Direttore Ambito 

Assistente Sociale 

Comune di Quartucciu Assessore ai Servizi Sociali 

Comune di Sestu Assessore ai Servizi Sociali 

Comune Monserrato  
Assessore ai Servizi Sociali 

Responsabile dei Servizi Sociali  

Provincia di Cagliari Referente Ufficio di Piano 

Associazione ANFFAS 
Presidente 

Socio 

Associazione Punto a 
Capo  Vicepresidente 

Associazione Prisma Presidente 
Cooperativa Casa delle 
Stelle Presidente 

Cooperativa sociale 
Passaparola Vicepresidente 
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5. IL CASO DEL DISTRETTO DI TRIGGIANO (PUGLIA) 

5.1. La scelta del caso studio e la metodologia di analisi seguita 
La scelta dell’Ambito Territoriale di Triggiano è stata motivata dalla considerazione che 
l’Ambito in oggetto è un esempio estremamente significativo in Puglia di realizzazione 
della gestione associata tra i Comuni per la costruzione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali.  
Infatti, tutti i servizi e gli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona 2005-2007, hanno 
valenza di Ambito e sono gestiti in forma associata. La criticità è rappresentata dal ritardo 
con il quale è stata avviata l’attuazione del primo Piano di Zona. 
La copertura finanziaria degli servizi è stata assicurata dalla costituzione del Fondo Unico 
di Ambito in cui sono confluite le risorse economiche del FNPS 2001-2003 assegnate ai 
cinque Comuni (pari ad euro 1.296.049), il cofinanziamento comunale (pari ad euro 
648.024 che costituisce il 50% del FNPS  assegnato, rispetto  al vincolo del 20% di 
cofinanziamento minimo richiesto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali)177 ed il 
Fondo Globale Socio Assistenziale regionale del 2005 assegnato ai cinque comuni (pari 
ad euro 308.073), per un totale di euro 2.252.292.  
A queste risorse si sono aggiunte altre risorse pubbliche: le risorse del FNPS 2004 per il 
contributo acquisto prima casa (euro 200.000), le risorse per la natalità del FNPS 2003-
2004 (euro 59.660) e le risorse per l’integrazione scolastica trasferite dalla Regione Puglia 
direttamente ai Comuni.  
L’Ambito Territoriale ha ricevuto inoltre Euro 551.646 di Fondo Premiale (sempre FNPS 
2001-2003)178 che ha inserito nella nuova programmazione richiesta dalla Regione Puglia 
nell’anno in corso.  
L’Ambito di Triggiano ha inoltre provveduto, entro i termini stabiliti dalla Regione per poter 
concorrere all’attribuzione del Fondo Premiale, a dotarsi di una regolamentazione di 
Ambito: il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, il Regolamento per 
l’affidamento dei servizi, il Regolamento per l’accesso ai servizi e per la 
compartecipazione da parte degli utenti.   
Anche se formalmente già nel luglio del 2004, attraverso la sottoscrizione del Protocollo 
di Intesa da parte dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito, si costituiva il Coordinamento 
Istituzionale e veniva istituito il Gruppo tecnico di lavoro, futuro Ufficio di Piano, il 
percorso verso  l’associazionismo comunale così come la stessa elaborazione del primo 
Piano di Zona  è avvenuta, inizialmente, scontando alcune difficoltà imputabili soprattutto 
alla scarsa esperienza dei Comuni di lavorare in modo sinergico ed associato.  
Nel processo di attivazione del sistema, ai fini del radicamento sul territorio di una 
modalità di azione coerente con le finalità e gli obiettivi delle attività, uno dei punti di forza 
è stato quello di privilegiare le professionalità interne dei Comuni del distretto, sfruttando 
l'esperienza e le capacità professionali di coloro che da tempo operavano nel settore 

                                                 
177Il PRPS (Del.G.R. n. 1104 del 4.agosto 2004) prevede tra gli impegni specifici da parte dei Comuni il 
cofinanziamento delle azioni previste nel Piano Sociale di Zona con un minimo del 20% rispetto al 
finanziamento FNPS delle stesse azioni. 
178 Fondo incentivante previsto dalla normativa regionale per promuovere la gestione associata tra i Comuni 
di uno stesso ambito territoriale per la costruzione del sistema integrato dei servizi. Tali risorse sono state 
attribuite agli ambiti sulla base del reale conseguimento di risultati significativi per la gestione realmente 
unitaria degli interventi e servizi previsti nei PdZ. All’Ambito di Triggiano che ha concorso all’attribuzione 
delle risorse del fondo, fu riconosciuto a seguito di istruttoria degli atti prodotti, il massimo del punteggio. 
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specifico, quotidianamente a stretto contatto con le problematiche dei bisogni sociali, con 
l’obiettivo di sviluppare la capacità di progettare insieme e di migliorare, grazie al 
confronto, le competenze di ognuno. Ogni componente è stato coinvolto attraverso 
l’attribuzione di compiti, funzioni e obiettivi da raggiungere, ognuno è stato chiamato a 
rispondere dei risultati ottenuti. Altro aspetto interessante e premiante è risultato il 
riconoscimento economico, sia pure nei termini e nelle percentuali stabiliti dalla normativa 
regionale179, del lavoro dei componenti l’UdP.  
Infatti, ancora prima della predisposizione del PdZ, con il Protocollo di Intesa si stabiliva 
la cifra di un euro ad abitante per le spese connesse all’avvio della gestione associata e, 
quindi, alla stessa predisposizione del primo PdZ.  
Tutti i componenti dell’UdP sono stati invitati e sollecitati dalla Responsabile dell’Ufficio,  
soprattutto negli ultimi due anni, a partecipare a corsi di formazione e/o ai seminari 
organizzati dalla Regione o da altri Enti su argomenti rilevanti per il sistema di Welfare 
locale che si andava costruendo.  
Dall’intervista realizzata con la Responsabile dell’UdP (Segretario Generale del Comune 
capofila, facente funzione di Dirigente del settore socio-culturale),  è emerso che il 
gruppo, negli ultimi due anni, è cresciuto sia dal punto di vista delle competenze 
professionali, sia sotto il profilo delle dinamiche comunicative e relazionali. Sicuramente 
attualmente l’Ufficio di Piano, grazie anche al prezioso lavoro di coordinamento svolto 
dalla Responsabile per quasi due anni, sta imprimendo una svolta alle modalità di 
organizzazione e di erogazione dei servizi e interventi sociali verso un’ottica sistemica. 
L’Ambito Territoriale nel triennio 2005-2007 si è avvalso dell’assistenza tecnica del 
Formez.  
L’attività di ricerca è iniziata nel mese di Agosto con la realizzazione di un  primo incontro 
con la Responsabile dell’Ufficio di Piano e i componenti dello stesso ufficio per 
presentare gli obiettivi della ricerca e programmare le date delle prime interviste, anche in 
considerazione delle difficoltà legate alla pausa estiva delle ferie. Quindi si è proceduto, 
tra la fine di agosto e le prime settimane di settembre, alla realizzazione delle interviste ai 
referenti dei 5 comuni afferenti l’Ambito territoriale e all’intervista alla responsabile 
dell’UdP per la gestione associata di Ambito. Sono stati intervistati i Responsabili dei 
Servizi Sociali di due comuni, mentre negli altri tre le interviste sono state somministrate 
agli assistenti sociali (su indicazione degli stessi responsabili).  
Le rilevazioni effettuate hanno consentito di individuare le organizzazioni direttamente 
impegnate nella gestione di servizi (con contratti di appalto e/o convenzioni) per conto dei 
singoli comuni e per l’Ambito territoriale. Complessivamente sono state somministrate 12 
interviste, tutte rivolte a referenti aventi incarichi dirigenziali (11 presidenti ed un 
responsabile della gestione amministrativa con funzione di coordinamento nell’Ambito 
territoriale).  
Per quanto riguarda invece le strutture il criterio utilizzato per la selezione è stato quello 
del numero di inserimenti effettuati dai comuni nel corso del 2007. Sono state intervistate 
due strutture presenti nell’Ambito (una comunità educativa per minori ed una casa di 
riposo), tre strutture residenziali situate fuori dell’Ambito territoriale (comunità educative) 
ed un presidio di riabilitazione a ciclo diurno per disabili situato sempre fuori dell’Ambito.  
Complessivamente sono state realizzate 24 interviste.  

                                                 
179 Il Piano Regionale delle Politiche Sociali stabilisce che le risorse da allocare sull’area “Funzionamento 
dell’Ufficio di Piano” non possono superare il 2% del totale del FNPS ed il 5% sul totale della 
programmazione finanziaria 
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Contestualmente al lavoro di rilevazione sul campo è stata avviata un’attività di raccolta e 
analisi della documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione di 
Ambito e di alcuni comuni. In collaborazione con un funzionario del Settore 
Programmazione ed Integrazione dell’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia 
sono stati recuperati i dati relativi alle strutture residenziali per minori e anziani rilevati dal 
SISR al 31.12.2006 sul territorio regionale e si è proceduto all’elaborazione dei dati utili ai 
fini della ricerca.  

5.2. Il sistema locale dei servizi sociali: istituzioni, soggetti, attività 

5.2.1 Il sistema dei servizi sociali nella Regione Puglia 
A distanza di diversi anni dall’approvazione della L.328/2000 la Regione Puglia si è dotata 
per la prima volta di una legge quadro per il riordino dell’intero sistema dei servizi socio-
assistenziali per la famiglia e per le persone nell’agosto del 2003.  
L’approvazione della l.r. 25 agosto 2003 n. 17(“Sistema integrato di interventi e servizi 
sociali in Puglia”) ha rappresentato, seppur con diversi limiti, una prima tappa del percorso 
di costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia, in particolare 
avviando, da parte regionale,  una prima programmazione generale sfociata 
nell’approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2004-2006 (luglio 2004). 
Questo strumento di programmazione generale ha avuto, infatti, il compito fondamentale 
di indicare agli Ambiti territoriali alcuni aspetti fondamentali da cui partire per disegnare il 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, anche a livello locale. Programmazione 
locale partecipata, integrazione socio-sanitaria, gestione associata dei servizi e degli 
interventi sociali, cofinanziamento del Piano Sociale di Zona d’Ambito sono stati gli 
obiettivi prioritari perseguiti nella costruzione dei sistemi locali di welfare.  
Questo processo di riforma avviato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali e la 
programmazione dei primi Piani sociali di Zona ha subito una accelerazione con 
l’approvazione della legge 10 luglio 2006 n. 19 (“Disciplina del sistema integrato dei servizi 
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”) che ha 
valorizzato maggiormente lo “spirito” della legge quadro nazionale n. 328/2000, rinforzato 
lo stesso Piano Regionale delle Politiche sociali negli aspetti di contenuto di alcuni principi 
costituzionali (universalità del diritto di accesso ai servizi, pari opportunità, servizi sociali 
diffusi, inclusivi e non residuali), delle politiche sociali (in particolare per le famiglie e  le 
persone immigrate) e di alcuni elementi di qualità del sistema (autorizzazione e 
accreditamento, certificazione, affidamento dei servizi, ruoli e competenze dei diversi 
soggetti pubblici e privati). Un percorso che, in effetti, ha disegnato il modello pugliese di 
welfare regionale e locale e che viene definito maggiormente anche nei termini di sistema 
integrato di servizi e interventi sociali con l’approvazione del Regolamento attuativo della 
l.r. 19/2006 (n. 4 del 18 gennaio 2007 modificato e integrato con il n. 19 del 7 agosto 
2008). Un modello di welfare regionale che nel corso degli anni a venire sarà necessario 
seguire nel corso della sua implementazione considerando che la Puglia ha definito, unica 
in Italia, nell’ambito del suo POR 2007-2013, un intero Asse dedicato all’Inclusione Sociale 
(“Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”), allocando 
ingenti risorse FESR e FSE, allo scopo di potenziare la rete di strutture sociali in maniera 
adeguata per l’intero territorio, dotandolo di servizi innovativi e di qualità per la cura delle 
persone e delle famiglie,  sostenendo percorsi formativi di miglioramento delle 
competenze delle professionalità sociali “vecchie” e “nuove”, sviluppando politiche di 
contrasto alle nuove povertà integrate con le politiche sociali, con quelle attive del lavoro e 
la riqualificazione urbana. 
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A livello di programmazione locale, occorre sottolineare che fin dal 2002, con 
l’approvazione della l.r.  13 del 12.07.2002 (“Individuazione degli Ambiti territoriali e 
disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali”) la Regione Puglia ha 
definito gli Ambiti territoriali, in coincidenza con la dimensione dei Distretti sociosanitari,  
quale dimensione ottimale per la programmazione e la gestione associata dei servizi 
socio-assistenziali, anche se tale aspetto è indicato in modo non chiarissima in termini 
definitori. Il Piano sociale di Zona verrà definito in seguito (l. r. 17/2003) e sarà indicato più 
volte (PRPS 2004-2006, l.r. 19/2006, Regolamento regionale n. 4/2007) quale strumento 
di programmazione e di attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali.  Nella 
definizione normativa, quindi, esso viene indicato come un documento di programmazione 
risultato di un processo di concertazione e di programmazione condivisa nell’ambito del 
quale tutti gli attori istituzionali, sociali, del volontariato e dell’associazionismo, partecipino 
alla individuazione dei fenomeni sociali prevalenti nei diversi contesti territoriali, alla 
definizione delle strategie di riduzione del disagio e di inclusione,  all’individuazione delle 
priorità e all’indicazione di servizi e interventi sociali efficaci considerandone la sostenibilità 
finanziaria, oltre che a porre un’attenzione particolare all’integrazione con le altre politiche 
territoriali (sociosanitarie, educative, abitative e del lavoro). Tale processo a livello locale 
viene attuato con un indirizzo politico-istituzionale dei Sindaci dei Comuni rientranti 
nell’Ambito territoriale, dal Direttore del Distretto socio-sanitario e dalla Provincia (il 
Coordinamento Istituzionale), un Tavolo allargato ad altri soggetti istituzionali interessati e 
sociali (Tavolo della concertazione per la programmazione partecipata e il monitoraggio), 
una cabina di regia operativa, costituita da operatori comunali dei servizi sociali dei 
Comuni dell’Ambito, che organizza  e produce la programmazione partecipata, il 
documento di Piano, la sua attuazione complessiva,  il monitoraggio e la valutazione degli 
interventi e servizi sociali integrati programmati (Ufficio di Piano).  
Questo meccanismo si è, in realtà, sviluppato, in termini di risultati ottenuti, a “macchia di 
leopardo”, per una serie di ragioni. 
La definizione degli Ambiti territoriali di programmazione, sulla base dei territori dei distretti 
socio-sanitari, se da un lato voleva rappresentare una giusta “opzione” verso l’integrazione 
socio-sanitaria insistendo sullo stesso territorio, in realtà ha dovuto scontare diversi anni di 
“indifferenza” nei rapporti interistituzionali soprattutto tra programmazione socio-
assistenziale (Comuni) e programmazione sociosanitaria territoriale (ASL/Distretto). Un 
ulteriore elemento di criticità, rispetto all’aspetto della definizione territoriale degli Ambiti è 
stato rappresentato dal fatto che tali ripartizioni territoriali/amministrative non sempre 
rappresentano bacini omogenei dal punto di vista dei bisogni sociali, anche considerando 
il fatto non irrilevante delle non sufficienti competenze e capacità di lettura degli stessi 
bisogni sociali e la loro declinazione con linguaggio adeguato e non eterogeneo tra gli 
operatori sociali. Nessuna azione sistematica di monitoraggio è stata mai organizzata sui 
territori fino al 2006.  Ciò si è ripercosso sulle fasi anche successive di programmazione e 
attuazione dando origine a gestioni associate formali, “Associazioni di Comuni a tavolino”, 
non effettivamente implementate soprattutto sul piano politico-istituzionale, una cultura e 
prassi non aperta a condividere il nuovo approccio  metodologico disegnato dalla legge 
nazionale, da quella regionale e dai suoi sviluppi ulteriori.  L’evoluzione regionale ha 
mirato nel corso degli anni, in particolare dal 2004, ad un profondo cambiamento culturale 
che necessitava di una cultura politico-sociale, di competenze e risorse professionali non 
sempre e non dappertutto adeguatamente disponibili. 
D’altro canto la Puglia non si è mai dotata di un Piano Regionale prima del 2004 e nel 
corso degli anni che hanno segnato il passaggio delle funzioni di programmazione dallo 
Stato alle Regioni (dpr 616/77 in poi), ha sviluppato un sistema frammentato di leggi e non 
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in tutti i settori riferiti ai servizi sociali180. Soprattutto senza un “disegno complessivo”, che 
d’altro canto non poteva svilupparsi data l’assenza di un sistema di monitoraggio dei 
bisogni sociali e della loro evoluzione nel tempo e nell’ambito del territorio regionale. I 
comuni hanno gestito, quindi,  in “solitudine” le funzioni amministrative del settore, ad 
eccezione di alcune materie residuali rimaste alle Province (strutture formative e 
riabilitative audiolesi, videolesi, assistenza scolastica specialistica per disabili, istruzione 
superiore). Applicando meramente la legislazione nazionale e regionale, nei casi più 
                                                 
180 -  l.r. n. 36/1978, disponeva contributi regionali ai Comuni per finanziare i soggiorni climatici in favore 
di minori e di anziani e per l'organizzazione di centri diurni a carattere permanente per l'attività ricreativa; 

- l.r. n. 17/1979, soppresse gli ECA ed eroga ai Comuni contributi ordinari per l'assistenza generica 
alle famiglie e straordinari per situazioni di particolare ed eccezionale bisogno o per situazioni di bisogno 
conseguenti il verificarsi di  calamità; 

-  l.r. n. 28/1979, attribuiva ai Comuni l'assistenza ai minori in stato di bisogno e di abbandono, prima 
delegata alle Province;  sono previste forme di assistenza residenziale e diurna e, in alternativa, interventi 
economici continuativi, finalizzati a mantenere i minori nel proprio ambiente familiare o, in mancanza, presso 
altre famiglie ritenute idonee; 

- regolamento n. 1/1990 determinò gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi residenziali e non 
residenziali per minori: i tradizionali istituti dovevano ridimensionarsi per assicurare ambienti più adatti alla 
formazione dei minori, privilegiando le piccole strutture a dimensione familiare; 

- l.r. n. 65/1979, per gli interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie; 
- l.r. n. 58/1980, per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di 

handicap; 
- l.r. n. 49/1981, disciplina degli interventi promozionali per la realizzazione e il potenziamento dei 

servizi di assistenza sociale in favore delle persone anziane e il conseguente regolamento (n. 1/1983) per gli 
standard strutturali ed organizzativi delle strutture e dei servizi per anziani; 

- l.r. n. 20 del 1983 disciplinò gli interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle 
IPAB, per la salvaguardia del patrimonio e la fissazione delle modalità per l'estinzione; 

- nel 1989 fu introdotto il Fondo unico socio assistenziale, in sostituzione dei singoli finanziamenti delle 
leggi di settore, e cessò così anche l’obbligo per i Comuni di continuare ad assistere gli orfani dei lavoratori e 
degli invalidi del lavoro secondo i criteri dei disciolti ENAOLI ed ANMIL; 

- l. r. n. 11/1994 in attuazione della legge-quadro sul volontariato n. 266/1991 e  istituzione dell’Albo 
definitivo delle OdV.; 

- l.r.  n. 21/1993, in attuazione della l. n. 381/1991, per la disciplina delle cooperative sociali e 
istituzione  dell'Albo delle cooperative sociali; 

- interventi di lotta alla droga, a partire dal 1996 la Regione Puglia ha provveduto a finanziare i progetti 
finanziati con il Fondo di cui all’art. 127 del D.P.R. n. 309/1990, prima gestito a livello nazionale. Il 
trasferimento dei Fondi alle Regioni era avvenuto con una serie di decreti legge di cui l’ultimo non convertito 
in legge e i cui effetti furono salvati  con la l. n. 86 del 28 marzo 1997; 

- Regolamento regionale n. 1 del 28 febbraio 2000 su criteri e modalità per il finanziamento dei 
progetti di durata triennale di lotta alla droga in applicazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, sulle 
definitive disposizioni per il trasferimento alle Regioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla 
droga; 

- l. r. 10/1999, in attuazione della legge 285/1998 con la quale è stato individuato il territorio delle 
Province l’ambito di programmazione degli interventi per l’infanzia e l’adolescenza e definizione dell’ 
Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza; 

-  l. r. n. 10 “Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di handicap” 
in  attuazione della legge-quadro 104/1992 sull’handicap; 

- la sottoscrizione, il 27 settembre 2002,  di un protocollo d’intesa tra i soggetti impegnati a gestire 
l’adozione (Regione Puglia, Tribunali e Procure per i minorenni, Aziende ASL, ANCI ed Enti autorizzati a 
seguire le procedure dell’adozione internazionale all’estero), ai fini della promozione della adozione 
internazionali e degli interventi relativi all’adozione nazionale e a quelli di sostegno alla genitorialità per le 
famiglie a rischio. 
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virtuosi, in assenza non solo di una regia regionale ma di una adeguata cultura della 
programmazione (anche partecipata e associata con altri Enti locali) nel campo dei servizi 
e interventi sociali, con carenze di organico nel settore, in assenza di risorse capaci di 
leggere e interpretare i bisogni sociali e la loro evoluzione e di competenze adeguate per 
allestire sistemi locali di monitoraggio dei bisogni sociali e della loro evoluzione nel tempo 
e quindi individuare strategie, priorità, servizi e interventi efficaci a ridurre le diverse 
espressioni del disagio sociale. 
Infine, e non ultimo per importanza, occorre considerare l’aspetto residuale della spesa 
sociale sia a livello regionale che a livello locale.  
Infatti l’assenza nel corso degli anni ‘80 e ‘90 di un Piano Sociale Regionale e di una 
Legge di riordino del settore complessivo dei servizi sociali ha provocato la non 
distribuzione delle risorse finanziarie “non finalizzate” o “indistinte” del Fondo Nazionale 
delle Politiche Sociali 2001, 2002 e 2003 ai Comuni associati e non, avvenuta solo dopo il 
2005 con l’approvazione dei primi Piani Sociali di Zona. 
In più è la stessa spesa sociale da bilancio autonomo regionale che ha registrato nel corso 
di quegli stessi anni una “staticità" e "residualità", oltre ad essere in maggior parte 
"statalizzata" e in decremento fino all’approvazione del Piano Sociale regionale. “Statica" 
perché la maggior parte dei capitoli di bilancio non sono cambiati fino al 2004, "residuale" 
perché molto ridotta (pari complessivamente allo 0,5% del bilancio regionale). Infine 
"statalizzata" perché l'82% di quelle risorse finanziarie era costituita da trasferimenti dello 
Stato  (di cui buona parte, cioè le risorse “indistinte” del FNPS, ripartito ai Comuni solo 
dopo l’approvazione dei primi Piani Sociali di Zona nel corso del 2005). 

5.2.2 Il sistema dei servizi sociali nell’Ambito Territoriale di Triggiano 

5.2.2.1 Le istituzioni pubbliche 
I cinque comuni dell’Ambito Territoriale n. 5, analogamente alla quasi totalità dei 45 Ambiti 
Territoriali pugliesi, hanno sottoscritto l’Accordo di Programma (febbraio 2005) per 
l’adozione del primo Piano Sociale di Zona, individuando  nella forma associata tra 
Comuni l'esercizio della gestione ed erogazione dei servizi. Già nel corso del 2004 era 
stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra i Sindaci dell’Ambito distrettuale n.5, che istituiva 
il Coordinamento Istituzionale e l’Ufficio di Piano quale primo gruppo tecnico di lavoro, 
definendo quale Comune capofila il Comune di Triggiano. Lo stesso Coordinamento 
approvava nel 2004 il Disciplinare del proprio funzionamento ed il Regolamento della 
Concertazione che definiva tempi e modalità dell'attività dei tavoli di concertazione e i 
requisiti dei soggetti partecipanti. Il Regolamento  individuava il Tavolo della 
Concertazione ed i Tavoli della coprogettazione quali elementi essenziali e permanenti 
della governance socio sanitaria del territorio. Il Tavolo di Concertazione rappresenta la 
principale realtà per la definizione e l'analisi dei bisogni territoriali e la determinazione delle 
priorità. I Tavoli tematici della coprogettazione rappresentano la mappa operativa ed 
attuativa della concertazione.  
Con la Convenzione, sottoscritta dai Sindaci dei cinque Comuni nel giugno del 2005, 
vengono stabilite finalità e obiettivi, durata, forma di consultazione degli enti contraenti, 
rapporti finanziari, obblighi reciproci e garanzie. 
La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione 
del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale, formato dai Sindaci dei 
Comuni aderenti, ovvero da loro delegati. Il Comune di Triggiano, Comune Capofila, 
riveste il ruolo di gestore dell'attuazione dell'intero sistema dei servizi sociali e 
sociosanitari previsto dal PdZ. 
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Alle riunioni del Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie 
competenze e senza diritto di voto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano ed  il Direttore del 
Distretto Socio Sanitario n. 5. 
Il Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Sindaco del Comune capofila. 
Con la Convenzione viene costituito formalmente l’ufficio comune denominato Ufficio di 
Piano, quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, la 
cui attività è disciplinata  da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale 
dei cinque comuni.  
All’Ufficio in particolare spettano le seguenti competenze: provvedere alle attività di 
progettazione, gestione e verifica dei servizi previsti nel Piano di Zona; predisporre i 
Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi 
periferici delle amministrazioni statali; predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, 
da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'Ambito), dell'obbligo di 
rendicontazione; sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti 
responsabili della gestione dei servizi in forma associata;  organizzare la raccolta delle 
informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione; 
predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi; 
formulare proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in 
tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale 
rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze 
o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti; relazionare annualmente 
al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione 
del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza; esercitare le attività di 
controllo e vigilanza sui servizi; predisporre le attività di comunicazione sociale.  
La composizione dell’Ufficio di Piano è determinata in 10 unità  nominate dai Comuni 
dell’Ambito tra i Responsabili dei Servizi Sociali e le Assistenti Sociali con specifiche 
competenze nei campi di azione previsti dal Piano di Zona. L'ufficio è coordinato dal 
Responsabile dell'Ufficio di Piano che ha funzioni di direzione e rappresentanza dell'ufficio 
ed è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della trasparenza, 
efficacia ed efficienza della gestione, rispondendone direttamente al Coordinamento 
Istituzionale. Nel corso del 2007 la responsabilità dell’Ufficio di Piano è stata affidata al 
Segretario Generale del Comune capofila, facente funzione di  Dirigente del Settore Socio 
– Culturale, in attesa di nuova nomina. 
Il Coordinamento Istituzionale e l’Ufficio di Piano si avvalgono del supporto di una 
segreteria tecnica composta da otto unità tra cui il Dirigente dei Servizi Finanziari del 
comune capofila, un istruttore direttivo contabile, un addetto alla registrazione dati, un 
autista e altri dipendenti con funzioni di istruttori amministrativi. 
L’Ufficio si riunisce con cadenza settimanale e, in molti casi anche più volte, sia fuori 
dell’orario di servizio, sia in ore ordinarie con un significativo aggravio di lavoro, in modo 
particolare per i componenti dell’UdP e della segreteria tecnica dipendenti del comune 
capofila.  
Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Piano la Direttrice del Distretto Socio Sanitario quando 
all’ordine del giorno ci sono argomenti che riguardano l’integrazione sociosanitaria. 

5.2.2.2 Le organizzazioni private 
Nel corso della ricerca sul campo sono state rilevate, grazie agli elenchi forniti dai Comuni, 
diverse organizzazioni  - circa 35 (riportate in appendice – Tabella 1 e 2) - presenti sul 
territorio che agiscono nell’Ambito territoriale nel settore dei servizi e degli interventi socio-
assistenziali più vasto. Insieme ai tecnici comunali si sono individuate quelle che sono 
state occupate in modo più stabile e permanente, con le professionalità e le modalità 
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richieste dalla normativa regionale e nazionale, autorizzate dai Comuni ad erogare servizi, 
interventi e prestazioni sociali e rientranti nel “sistema” integrato locale di interventi e 
servizi sociali realizzato nel corso del 2007 nell’Ambito territoriale. 
Sono state individuate n. 12 organizzazioni no profit aventi le caratteristiche suddette 
(riportate in appendice – Tab. 1), che agiscono in un rapporto anche formalizzato con i 
Comuni dell’Ambito territoriale (convenzioni, appalti, affidamenti diretti di interventi) e con 
le quali è stato realizzato il questionario, elaborato ed analizzati i dati raccolti, descritti 
attraverso questo report. 
Non rientrano, nella elaborazione di dati, le rilevazioni effettuate con le associazioni di 
famiglie, con una presenza al loro interno esclusivamente di volontari che svolgono le 
attività  in modo gratuito, presso sedi messe a disposizione dai Comuni (in particolare 
Adelfia) in comodato d’uso gratuito,  senza operatori professionali anche se con una lunga 
esperienza sul campo. Altre associazioni e cooperative sociali che non avevano avuto nel 
corso del 2007 un rapporto formalizzato (contratto, convenzione, appalto, affidamento 
diretto) con i servizi sociali dei Comuni. In altri casi, oltre a questi aspetti, sono state 
verificate caratteristiche tipiche di associazioni culturali.  
Il gruppo delle 12 organizzazioni a cui è stato rivolto il questionario è composto da n. 7 
cooperative sociali di tipo A (ovvero che forniscono servizi e interventi sociali), n. 3 
Associazioni, n. 1 Consorzio di cooperative sociali e n. 1 ditta privata. 

5.2.2.3 Il ruolo delle istituzioni pubbliche e private nel sistema dei servizi 
Il quadro istituzionale ricostruito attraverso le interviste ha evidenziato quali attori principali 
dell’attività programmatoria dei Servizi Sociali i Comuni che, a partire dall’avvio del primo 
Piano Sociale di Zona (2005), condividono questa funzione, seppur in maniera ancora 
residuale nonostante gli accordi sottoscritti, con la ASL.  
La predisposizione del primo Piano Sociale di Zona quale strumento di programmazione e 
di attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, su indicazioni del PRPS, ha 
visto il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, della cooperazione sociale, del 
volontariato, delle OOSS, in modo particolare nella fase in cui era necessario analizzare i 
bisogni del territorio, definire le strategie di intervento, individuare priorità e servizi. Diversi 
sono stati gli incontri dei tavoli tematici nella fase di programmazione anche se, a volte, i 
tempi e le scadenze dettate dalla programmazione regionale, non hanno dettato tempi 
adeguatamente sufficienti per la consultazione dei diversi soggetti. A seguito 
dell'approvazione della 1ª parte del Piano di Zona e della comunicazione di avvenuto 
finanziamento (ottobre 2005) è stata pianificata l'attività di coprogettazione. Tutti i soggetti 
interessati alla concertazione - raggruppati in categorie - sono stati così invitati ad 
individuare propri rappresentanti per la coprogettazione. I lavori dei Tavoli sono stati 
integrati da altri incontri, più operativi, formali e non, dell'Ufficio di Piano con i Responsabili 
AUSL (per Servizio Tutela Minori, ADI, PUA, ecc.) e  con gli operatori di altri servizi o Enti 
del territorio (USSM - Ministero Grazia e Giustizia, Scuole, operatori del Terzo Settore dei 
servizi in corso ecc.) per temi specifici. Tutta l'attività svolta è stata attentamente 
documentata grazie al Sistema di registrazione e documentazione di cui l'Ambito si è 
dotato, sin dalla sua costituzione (verbali, registro di presenze, relazioni ecc.).  
La programmazione sociale dell’Ambito territoriale è fortemente condizionata dalla 
programmazione regionale che definisce le aree prioritarie di intervento, le percentuali di 
allocazione delle risorse economiche a valere sul FNPS181, gli obiettivi prioritari 
                                                 
181 Il PRPS (Del.G.R. n. 1104 del 4.agosto 2004) stabilisce le quote minime di risorse del FNPS da dedicare 
alle aree prioritarie di intervento: Responsabilità familiari 8% - Politiche per i minori. Lotta all’abuso e 
maltrattamento 22% - Persone anziane 20% - Persone con disabilità 15% - Dipendenze 5% - Salute mentale 
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(domiciliarità e inclusione sociale), i servizi da considerarsi prioritari ed essenziali, la quota 
di cofinanziamento minimo per comune. Inoltre, il Regolamento Regionale di attuazione 
della Legge regionale 19/2006 sul sistema dei servizi stabilisce i criteri per le modalità 
operative (autorizzazioni e accreditamenti, affidamento dei servizi, accesso ai servizi da 
parte dell'utenza e criteri per l'esenzione o la compartecipazione alle spese, requisiti per il 
funzionamento di servizi e strutture, caratteristiche dei servizi e del personale, indicazioni 
per l'integrazione sociosanitaria, etc). La programmazione e la progettazione di Ambito 
riguardano, quindi, le seguenti aree di intervento: Responsabilità familiari, Minori, Anziani, 
Disabilità, Dipendenze, Salute Mentale, Contrasto alla povertà e inclusione sociale, 
contrasto all’abuso e maltrattamento in danno dei minori, azioni di sistema e 
funzionamento ufficio di Piano. Naturalmente la programmazione  di Ambito tiene conto 
del sistema dei servizi offerti a livello dei singoli comuni.  
Si è  registrato un coinvolgimento maggiore, rispetto alla fase della programmazione 
concertata,  delle organizzazioni no profit e del Distretto Sanitario durante la fase della 
progettazione di dettaglio per la stesura della seconda parte del PdZ.  
Il Distretto Sanitario interviene, in modo particolare, per la selezione delle modalità 
operative riguardanti i servizi ad integrazione sociosanitaria e quelli che prevedono quote 
di compartecipazione 
Più intensa è stata la collaborazione con i referenti ASL nella fase di avvio dei servizi a 
forte integrazione  socio-sanitaria che ha portato alla predisposizione del  Disciplinare di 
Appalto per l'affidamento a terzi del Servizio di Ambito per il "Trasporto dei cittadini 
disabili, all’approvazione del regolamento disciplinante l’accesso al servizio ed il relativo 
regolamento di funzionamento, nonché all’individuazione dei soggetti beneficiari de 
servizio; alla predisposizione del Capitolato d’oneri e del Disciplinare di appalto per 
l’affidamento del servizio di Assistenza educativa specialistica scolastica con 
l’approvazione, di intesa con l’AUSL e le Scuole, del regolamento disciplinante l’accesso al 
servizio e l’organizzazione e l’approvazione della graduatoria degli eventi diritto al servizio; 
alla predisposizione ed approvazione del protocollo d’intesa con il DSM/ASL BA per i 
progetti di sostegno e di inserimento lavorativo e sociale nell’area della salute mentale; 
alla predisposizione della bozza di regolamento per la PUA e l’UVM; alla predisposizione 
ed approvazione del protocollo d’intesa disciplinante l’istituzione dell’Ufficio Tutela Minori 
con relativo assetto organizzativo e funzioni (vengono definite le finalità, le funzioni, la 
composizione e i compiti delle due équipe multidisciplinari integrate e delle due equipe 
territoriali che opereranno nell’area del contrasto all’abuso e maltrattamento e dei servi 
relativi all’affidamento familiare e all’adozione). Tutti i regolamenti e i protocolli di intesa 
vengono sottoscritti direttamente dal Commissario Straordinario dell’ASL/ BA. 
La percezione rispetto alla collaborazione con l’ASL è che sia stata lenta ma proficua sotto 
il profilo del confronto “tecnico” con i referenti dei diversi settori, particolarmente difficile a 
livello istituzionale e politico e soprattutto per ciò che attiene alla definizione e al rispetto 
degli impegni finanziari per i servizi a compartecipazione (questo ha causato forte ritardo 
nell’avvio di servizi essenziali il Trasporto Disabili e l’ADI). 
Del tutto assente la Provincia, sia nella fase di programmazione che di progettazione. 
Per i Comuni, seppur non in maniera ancora del tutto omogenea,  l’attività di 
programmazione nel settore dei servizi sociali rappresenta una attività che si è consolidata 
in questi ultimi quattro anni. La cultura della programmazione anche nel settore delle 
politiche sociali locali e dei servizi e interventi sociali nasce soprattutto con l’avvio del 

                                                                                                                                                                  
5%- Contrasto alla povertà 5% - le disponibilità residue 20% - sono libere da vincolo e possono essere usate 
per le stesse aree ovvero per altre aree ritenute prioritarie.  
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processo che ha prodotto il Piano di Zona. Seppur con notevoli difficoltà “culturali”, con la 
riforma avviata dal 2004,  si avvia a diventare una prassi istituzionale, e soprattutto in 
alcune aree di intervento “tradizionali” (famiglie e minori, persone disabili, persone 
anziane, disagio adulto e povertà) . Ciononostante questa attività non può dirsi espletata in 
pieno a causa della assenza di un “tempo-lavoro” (risorse finanziarie e umane) riservato 
alla lettura dei bisogni in modo sistematico per la mancanza di adeguati strumenti di 
monitoraggio  dell’informazione sociale (osservatori dei fenomeni di disagio sociale 
territoriali) 182 .  
Tutti i Comuni hanno esercitato la funzione di progettazione degli interventi 
trasversalmente in tutte le aree/tipologie di utenza, fatto eccezione per l’area Immigrati e 
Nomadi che, a conferma degli elementi di riflessione sul contesto economico-sociale 
dell’Ambito territoriale portati nel paragrafo precedente, ha interessato nel 2007 solo il 
Comune più popoloso di Triggiano. 
Nell’attività di erogazione di servizi risultano impegnati tutti gli enti con una distribuzione 
per aree di intervento analoga a quella in precedenza descritta per l’attività di 
progettazione. Nell’area “Immigrati e nomadi” tutti i Comuni (meno uno) hanno voluto 
considerare la funzione di segretariato sociale, svolta all’interno del servizio sociale 
professionale, un servizio seppur non specifico ma ordinario dell’attività quotidiana di 
servizio sociale professionale. 
L’attività di erogazione di contributi viene esercitata da tutti i Comuni non solo nell’area del 
“disagio adulti” ma anche in quelle consolidate (“famiglie e minori, persone diversamente 
abili, persone anziane) e in alcuni casi (Triggiano e Adelfia) anche nelle altre (Immigrati e 
nomadi). 
Nel caso dell'erogazione dei contributi Assegno di cura (a sostegno dei singoli e dei nuclei 
con a carico persone con problemi di autosufficienza) , della Prima dote (contributo per i 
nuclei familiari con bambini 0-36 mesi), acquisto prima casa per coppie giovani e famiglie 
numerose, natalità, tutti i criteri per la partecipazione sono stati definiti dalla Regione che 
ha peraltro fornito gli stessi schemi  di bando a tutti gli ambiti territoriali. La Regione ha 
stabilito anche le risorse economiche spettanti ai singoli ambiti. Il Coordinamento 
Istituzionale dell'Ambito di Triggiano ha incrementato con fondi del proprio piano di zona le 
risorse da destinare agli interventi Assegno di cura e Prima dote,  procedendo con lo 
scorrimento della graduatoria.  L’ufficio di Piano, supportato dalla segreteria tecnica, ha 
curato per l’A.T. tutti i procedimenti fino alla predisposizione delle graduatorie e 
l’erogazione degli stessi contributi. 
Tutti i Comuni, ma non per tutte le aree di intervento, acquistano i servizi all’esterno, da 
parte delle cooperative sociali. In particolare nelle aree “Disabilità”, “Anziani” e  “Famiglia e 
minori”. 
L’attività di valutazione e monitoraggio è quella considerata maggiormente critica dai 
Comuni a causa della mancata adozione di strumenti di monitoraggio delle politiche e dei 
servizi atti a  “misurare” e “valutare” i risultati e gli impatti degli interventi realizzati. Il 
monitoraggio è solo di tipo fisico e finanziario, fornisce la misura dell’efficienza, ma non 
della qualità e dell’efficacia e raramente consente l’acquisizione di informazioni che 
permettono di intervenire e ri-orientare politiche e servizi in un’ottica migliorativa.  

                                                 
182 Solo nel luglio del 2008 è stata avviata una programmazione delle attività prioritarie e sistematiche 
dell’Osservatorio provinciale di Bari, collegato allo stesso Osservatorio Regionale delle Politiche sociali in via 
di implementazione, la cui unica attività in termini di risultati di ricerca è analisi riguarda finora una ricerca 
qualitativa sugli esiti di alcune esperienze positive realizzate di affido familiare al fine di trarne indicatori di 
efficacia  
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Rispetto all’attività di comunicazione esterna, tutti i Comuni dell’Ambito territoriale 
utilizzano il portale web istituzionale quale canale principale di informazione verso 
l’esterno, anche se continuano a ricorrere frequentemente, per la “pubblicizzazione dei 
servizi, degli interventi, delle specifiche prestazioni”, a strumenti più tradizionali quali 
l’affissione di locandine e manifesti nei punti strategici della comunità di riferimento.  
Inoltre, il portale web dell’Ambito territoriale funge da canale consolidato di comunicazione 
tra i Comuni e con i cittadini, le organizzazioni, associazioni, i soggetti di impresa sociale 
anche al di fuori dell’Ambito territoriale. Uno strumento che i Comuni hanno implementato 
e sviluppato in maniera adeguata. 
Così come disegnato il ruolo esercitato dai Comuni non appare svolto adeguatamente in 
una ottica sistemica. Probabilmente in ragione del ridotto numero di risorse professionali a 
disposizione, infatti, i Comuni non prevedono un’articolazione interna per aree di 
intervento e relativi referenti con ruolo di interfaccia/interlocuzione/coordinamento verso 
l’esterno. Nei Comuni intervistati i tecnici interni, in particolare Assistenti Sociali, operano 
trasversalmente alle aree di intervento, e si interfacciano con un Responsabile (il capo 
ufficio) con compiti di coordinamento interno. Ci si sforza di tenere insieme i diversi servizi, 
interventi, prestazioni sociali nell’ottica di un coordinamento operativo, ma appare assente, 
almeno per ora,  la capacità di costruire il sistema dei servizi, di implementarlo come tale e 
migliorarne efficienza ed efficacia, perfomance e risultati di qualità (governance). 
Forte è andato, invece, sviluppandosi negli anni il ruolo svolto dal Piano Sociale di Zona e 
dall’Ufficio di Piano che sta imprimendo una svolta alle modalità di organizzazione e di 
erogazione dei servizi e interventi sociali verso un’ottica sistemica e di sussidiarietà 
orizzontale. L’amministrazione pubblica riveste il ruolo di “cabina di regia” del sistema 
locale, capace di leggere i fenomeni del disagio sociale territoriale e la loro evoluzione nel 
tempo, programmare interventi e servizi coordinati, prioritari e sostenibili finanziariamente, 
garantirne l’attuazione, affidare all’esterno la gestione e l’erogazione, controllarne esiti e 
risultati in un’ottica di miglioramento continuo. 
Dalle informazioni raccolte si può evidenziare che nell’Ambito territoriale le organizzazioni 
che agiscono in collaborazione formalizzata con i Comuni, scelgono di lavorare 
“specializzandosi”. Appare, infatti, che sono impegnate, singolarmente, al massimo in due 
aree di intervento (25%). All’interno delle quali le attività che svolgono vanno dalla 
programmazione, alla progettazione, al coordinamento organizzativo interno, 
all’erogazione del servizio tramite finanziamento pubblico (in alcuni casi anche con 
contributi dei privati), al monitoraggio del servizio erogato, in misura minore all’attività di 
comunicazione esterna.  
Ancora poco sviluppata l’attività di valutazione.  
Dall’analisi dei dati sul livello di influenza, non appare ancora un sufficiente livello di 
interazione tra i diversi soggetti attori in nessuno dei diversi “casi” comunali. Il sistema 
locale dei servizi e interventi sociali  integrati appare un obiettivo, comunque, che appare 
all’orizzonte soprattutto di Regione e Comuni, in particolare con l’avvio dei Piani Sociali di 
Zona.  
Tutti i Comuni, infatti, evidenziano, soprattutto in fase di programmazione e progettazione, 
il ruolo  della Regione che attraverso il proprio indirizzo normativo influenza 
l’individuazione degli obiettivi prioritari, la regolamentazione amministrativa dei servizi che 
devono soddisfare gli standard previsti nel regolamento regionale e gli stessi contributi (gli 
stessi regolamenti comunali per l’affidamento dei servizi, per  l’accesso e la 
compartecipazione al costo da parte degli utenti devono soddisfare le prescrizioni 
regionali)  e anche l’allocazione e la dimensione delle risorse economiche sui diversi 
servizi previsti nel Piano Sociale di Zona. Negli stessi ambiti la Regione influenza i rapporti 
tra programmazione comunale e programmazione di Ambito territoriale sempre più 
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cogente. D’altro canto si sottolinea  la difficoltà di programmazione di interventi e servizi 
progettati a valere su specifiche risorse finanziarie messe a disposizione da bandi e avvisi 
regionali, considerando la non sufficiente interazione in questo caso tra Regione e 
Comuni. Questa situazione provoca una  difficoltà nell’accesso in quanto i Comuni non 
sono attrezzati come i soggetti d’impresa (anche no profit) per “rincorrere”  i sempre più 
diffusi bandi e avvisi regionali non solo sui servizi sociali, ma anche su prestazioni e 
interventi specifici (Assegno di cura per persone non autosufficienti,  Contributo per la 
prima dote per l’infanzia). 
La Provincia è invece assolutamente assente. 
Da parte degli organi politico-istituzionali dei Comuni il loro condizionamento è ampio. 
Viene esercitato nella scelta  della dimensione delle risorse economiche da allocare nel 
settore delle politiche sociali,  della selezione degli obiettivi prioritari, spesso non condivisi 
dal livello tecnico-operativo,  sul finanziamento di progetti specifici e interventi, in merito 
alle scelte relative alle tipologie dei servizi da acquistare all’esterno. 
L’Ambito esercita progressivamente una influenza specifica non solo a livello di 
cambiamento nelle strategie di programmazione, ma anche nell’individuazione dei servizi 
da gestire a livello di Ambito e non più solo comunali. Il 2007 segna l’anno di passaggio 
per alcuni servizi che saranno in seguito gestiti non più a livello dei singoli Comuni  
(Trasporto disabili scolastico e riabilitativo, assistenza specialistica persone diversamente 
abili, Telesoccorso persone anziane, Lotta all’abuso e al maltrattamento dei minori e 
servizi di affido e adozioni). Oltre a disciplinare a livello di Ambito, seguendo le indicazioni 
regionali con l’approvazione di appositi regolamenti, le modalità di affidamento dei servizi 
all’esterno e le modalità di accesso e compartecipazione al costo degli utenti ai servizi, 
interventi e prestazioni sociali, anche se qualche Comune continua ad attuare per alcuni 
interventi/prestazioni sociali (accesso ai contributi) propri regolamenti. 
L’Ambito da circa due anni, inoltre con la costruzione di un portale e la sua 
implementazione/manutenzione continua, svolge un servizio di 
informazione/comunicazione interna ai singoli comuni e verso l’esterno (altre istituzioni, 
amministrazioni pubbliche e cittadini organizzati e non) che ha concretamente integrato e 
sviluppato i portali istituzionali dei singoli Comuni, per quanto riguarda i servizi, gli 
interventi, le prestazioni sociali alle persone e alle famiglie. 
Non viene, invece, indicata  alcuna influenza della ASL  la cui collaborazione/influenza 
sarebbe stata proficua a livello di operatori, ma non altrettanto a livello di ente (a 
testimonianza di questo viene citato da alcuni il fatto che la ASL non abbia compartecipato 
finanziariamente all’implementazione del Piano sociale di zona affievolendo le possibilità 
di concretizzazione dell’integrazione socio-sanitaria).  
Residuale appare  l’influenza degli utenti, indicata solo da un Comune nell’ambito del 
contributo alla lettura dei bisogni.  Ancora più residuale il riferimento al Terzo Settore che 
appare non esercitare alcun livello di influenza nemmeno nella programmazione. 
Anche il ruolo del Sindacato appare residuale seppure almeno da due Comuni venga 
indicato come soggetto che influenza la fase di programmazione in relazione alla 
contrattazione per l’approvazione del piano di fabbisogno del personale e nella fase di 
erogazione del servizio in quanto approvante il regolamento d’Ambito  per l’accesso ai 
servizi e la compartecipazione al costo degli utenti. 
Dalle interviste rivolte, invece, alle organizzazioni emerge un dato di sintesi importante da 
sottolineare relativo al  fatto che non esiste in nessuna attività una influenza reciproca tra 
le organizzazioni. Un secondo dato è la percezione di un legame “forte” tra organizzazioni 
e i loro committenti (Comuni, A.Usl in qualche caso, Regione, circoli didattici, in qualche 
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caso utenti). Le organizzazioni, specie le più strutturate, agiscono sul mercato dei servizi 
pubblici, meno su quello dei privati. Inoltre tutte le organizzazioni appaiono maggiormente 
influenzate nelle funzioni di: programmazione, progettazione, finanziamento tramite appalti 
e convenzioni, ed erogazione dei servizi (100%). 
Possiamo anche distinguere quali sono gli attori che influenzano maggiormente le 
organizzazioni. 
L’influenza maggiore verso le organizzazioni (70%) appare quella dei Comuni committenti 
dei servizi /interventi sociali erogati dalle stesse organizzazioni. Una influenza che si 
esplicita soprattutto nell’attività di programmazione, di progettazione, finanziamento 
tramite convenzioni e appalti ed erogazione dei servizi, residualmente nell’attività di 
monitoraggio e rendicontazione risultati. In pratica le organizzazioni appaiono come il 
“braccio operativo” dei  Comuni. Sono i Comuni che stabiliscono i budget dei servizi da 
appaltare, accesso a queste risorse attraverso avvisi e bandi pubblici, selezione degli 
obiettivi da perseguire, modalità operative di attuazione degli interventi tramite i capitolati 
speciali dei servizi appaltati, regolamentazione amministrativa dei servizi, modalità di 
monitoraggio e verifica sui risultati, quest’ultimo circoscritto a un mero controllo e 
rendicontazione economica. La cultura della valutazione è ancora troppo marginale. 
Con minor rilevanza appare l’influenza della Regione. Le organizzazioni (30%) avvertono 
l’influenza della Regione, in particolare nella loro programmazione, progettazione e 
finanziamento dei servizi e regolamentazione amministrativa. La Regione, attraverso il 
Piano regionale delle Politiche Sociali 2004-2006, ancora vigente, ha stabilito priorità di 
obiettivi, di servizi e interventi nelle diverse aree di politica sociale. Soprattutto le 
organizzazioni più strutturate partecipano a bandi e avvisi regionali e, quindi, la 
programmazione risente di quelle indicazioni. Come pure la progettazione dei servizi 
finanziati dalla Regione. Dal 2007, in modo particolare, tutti i servizi presenti in Puglia 
devono rispettare standard funzionali, organizzativi, strutturali stabiliti dal Regolamento di 
attuazione (n. 4 del 18 febbraio 2007) della l.r. sulle politiche sociali (n. 19/2006). 
Alcune organizzazioni appaiono essere influenzate anche dall’Ambito territoriale in quanto 
committenti per alcuni servizi dei Comuni in gestione associata. 
In misura quasi irrilevante l’influenza da parte della A.Usl (trattasi di una organizzazione 
che agisce in ambito socio-sanitario nella cura e riduzione del danno dei 
tossicodipendenti). 
Sia la Provincia che il distretto non svolgono alcun ruolo di influenza delle organizzazioni. 
Nemmeno il sindacato svolge alcuna influenza. 
In alcuni casi (20% delle organizzazioni) indicano di avere una certa influenza nell’ambito 
delle funzioni di programmazione, progettazione, finanziamento e 
valutazione/rendicontazione dei risultati anche da parte degli utenti. Si tratta, in particolare, 
di organizzazioni che forniscono servizi e interventi socio-educativi anche a privati  dietro 
corrispettivo.  
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5.2.3 L’offerta sociale 
L’Ambito di Triggiano - Il Contesto 
L’Ambito Territoriale è costituito dai comuni di Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano e 
Valenzano. Ha una superficie complessiva di Kmq. 86,27, con una popolazione residente 
pari a 83.309 abitanti (dati Istat 01.01.2007). 
Il Comune con il maggior numero di abitanti è quello di Triggiano (27.405), mentre quello 
più piccolo, con 5.288 abitanti, è Cellamare; gli altri tre Comuni hanno una popolazione 
quasi equivalente (Capurso 15.088, Adelfia 17.070 , Valenzano 18.458).  
La popolazione è suddivisa in n. 29.545 nuclei familiari. Prevalgono le famiglie con un 
numero di quattro componenti mentre i nuclei monopersonali coinvolgono particolarmente 
soggetti anziani, rimandando a contesti contrassegnati maggiormente da isolamento e 
solitudine quantomeno abitativa e relazionale. 
La popolazione con  fascia di età superiore ai 65 anni è pari al 14,4%, quella inferiore ai 10 
anni è del 11,5%. La popolazione minorile è maggiormente presente nel Comune di 
Cellamare mentre quella anziana è più consistente nei Comuni di Adelfia e Triggiano. 
I cinque Comuni, facenti parte dell’hinterland barese, sono stati interessati a partire dagli 
anni ’70 da movimenti migratori  provenienti dalla città con il trasferimento, per esigenze 
abitative, di un numero consistente di nuclei familiari, a volte portatori di  forti 
problematiche di natura sociale.  
L’A.T. sta pagando lo scotto di un rapporto abnorme tra la città e la sua area metropolitana 
che assorbe risorse e mano d’opera dal territorio,  rigettando sullo stesso tutte le 
problematiche e le esigenze sociali. Il continuo flusso migratorio dalla città verso i cinque 
Comuni ha provocato fenomeni di scollamento sociale, con compromissione della identità 
socioculturale di ciascuna realtà comunale ("quasi paesi-quasi città").  
Per quanto riguarda la popolazione immigrata extracomunitaria, si registra nell’A.T. una 
presenza di 745 residenti, con una concentrazione maggiore nei Comuni di Triggiano (274 
unità), Adelfia (184 unità) e Valenzano (190 unità) per una percentuale pari allo 0,9% sul 
totale della popolazione. 
Per i due Comuni più popolati, Triggiano e Valenzano, l’economia si basa 
prevalentemente sulle attività terziarie, anche per l’assenza di zone specificatamente 
destinate all’industria; per Capurso si registra un’evoluzione delle attività industriali e 
commerciali in particolare nel settore tessile ed alimentare; per Adelfia e Cellamare 
risultano preponderanti le attività agricole che per il primo Comune sono legate 
all’esistenza sul proprio territorio di un numero significativo di aziende che assorbono 
essenzialmente nel periodo estivo manodopera anche dai Comuni limitrofi. Nel Comune di 
Valenzano sono presenti insediamenti scientifici ad alta tecnologia quali: 

• Tecnopolis CSATA che ha promosso ed attualmente gestisce il Parco Scientifico e 
Tecnologico, denominato Tecnopolis Novus Ortus, società che sostiene lo sviluppo 
economico locale attraverso l'uso strategico dell'innovazione;  

• l’Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM), che si occupa prevalentemente della 
gestione delle risorse rappresentate dalla terra e dall’acqua e che rappresenta  il 
centro operativo italiano del CIHEAM (Centre International de Haute Etudes 
Agronomiques Méditerranéennes) con il compito di promuovere lo sviluppo 
agricolo nelle regioni del Mediterraneo. 
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Il tasso di disoccupazione formale si aggira per i cinque Comuni attorno al 30%, di cui 
buona parte svolge lavoro nero. La disoccupazione e la precarietà del lavoro creano 
nuove forme di povertà che richiedono interventi più articolati rispetto ai  contributi 
economici a sostegno del reddito familiare o finalizzati al soddisfacimento di alcune 
esigenze di prima necessità (fitto,ecc). Infatti, gli interventi economici, che pur assorbono 
una parte non trascurabile di risorse economiche e umane dei Comuni, risultano 
inadeguati a soddisfare la complessità dei bisogni di cui questi utenti sono portatori. 
La predisposizione del primo  Piano di Zona (2005-2007) ha rappresentato per l’Ambito 
un'importante occasione per fare il punto dello stato della rete dei servizi del proprio 
territorio, dei punti di forza e di criticità dell’intero sistema. Criticità legate soprattutto alla 
difficoltà di analizzare e leggere i bisogni del territorio, alla frammentazione degli interventi, 
alla carenza dei servizi sociali di base in alcuni comuni, alla mancanza di  integrazione tra i 
servizi sociali e sanitari, all’inadeguatezza delle risorse finanziarie. 
L'attivazione del processo di definizione del Piano di Zona, oltre ad evidenziare la forte 
carenza nella dotazione dei servizi, ha fatto emergere, quindi,  la necessità di interventi 
strutturali nel "Welfare" locale.  
Con riguardo ai servizi presenti, la scelta è stata quella di potenziarli  ed ampliarli  in 
termini di capacità di copertura del  territorio e di raggiungimento dell’utenza potenziale; in 
alcuni casi (area disabilità) emergeva la necessità di dotare ex novo il territorio di alcuni 
servizi essenziali, a cominciare dall’assistenza domiciliare. Praticamente inesistenti 
interventi e servizi nell’area Dipendenze e Salute Mentale, delegati al SER.T ed al DSM. 
Così come emergeva la necessità di potenziare le azioni trasversali di sistema che nell’A.T 
si configuravano con il solo Servizio Sociale Professionale, assicurato in tutti i Comuni  
attraverso la figura dell’assistente sociale (nel comune di Cellamare a convenzione con 
contratto di Co.co.pro), ma carente sotto il profilo della dotazione di risorse umane. 
In coerenza con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, il primo Piano Sociale di Zona  
dell’A.T. definiva le seguenti scelte strategiche di programmazione locale delle politiche 
sociali: 

• Politiche a favore delle famiglie mirate a sostenere il lavoro di cura in favore dei 
componenti fragili, nonché a supportare le coppie, la genitorialità e  l’attività di 
educazione dei figli, attraverso interventi che favoriscano la domiciliarità 
dell’intervento e l’integrazione socio-sanitaria; 

• Politiche per l’inclusione sociale e i diritti di cittadinanza tese a promuovere e 
realizzare un sistema di Welfare universalistico, in grado di garantire occasioni di 
inclusione sociale mediante interventi che favoriscano l’accessibilità per tutti i 
cittadini alla rete dei servizi, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e la rimozione del 
disagio e di contrasto alla povertà. 

• Politiche di contrasto alla devianza per i soggetti, in particolare in età minore, entrati 
nel circuito penale con interventi utili a favorirne il loro pieno recupero e 
reinserimento sociale. 

Nell’ambito di tali scelte strategiche si colloca l’integrazione con il sistema sanitario e la 
realizzazione dei livelli essenziali di assistenza da garantire nell’intero  ambito territoriale. 
L’Accordo di Programma per l’adozione del primo Piano Sociale di Zona, sottoscritto dalle 
Amministrazioni Comunali dell’A.T. e dall’AUSL in data 22.02.2005, ha avuto ad oggetto la 
realizzazione dei seguenti interventi e servizi a valenza di ambito: 

- Misure economiche a sostegno del reddito familiare 
- Interventi a sostegno della natalità 
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- Ufficio Tutela Minori – Servizio Affido e Adozioni, costituzione Equipe Integrata 
- Attività di socializzazione rivolte a minori 
- Assistenza Educativa Domiciliare (home Maker) 
- Contributo acquisto climatizzatori per anziani 
- Assistenza domiciliare Sociale ed Integrata per anziani e disabili 
- Telesoccorso 
- Assistenza Educativa Specialistica alunni disabili 
- Trasporto scolastico disabili e verso  centri riabilitativi 
- Interventi di inclusione sociale (disabili psichici-svantaggiati,etc) 
- Progetti di mediazione linguistica e culturale per alunni immigrati 
- Servizio di informazione telefonico 
- Attività di informatizzazione dei servizi e prestazioni sociali 
- PUA/Sportello di cittadinanza – UVM – Equipe multidimensionale. 

Nell’ottica di qualificare l’offerta dei servizi alla famiglie e di limitare il ricorso al mero 
contributo di tipo monetario, le misure economiche previste a livello di ambito ed erogate 
dai comuni in forma associata, fanno riferimento: all’assegno di cura per il componente 
fragile di cui si fa carico la famiglia (minore, anziano, disabile, soggetto con patologie 
temporaneamente invalidanti, ecc); al contributo per l’accesso a servizi integrativi (asili 
nido, mensa, baby-sitter, tutor, assistente domiciliare, trasporti, ecc.); al sostegno 
economico a forme di solidarietà di tipo informale (vicinato, amici, conoscenti, 
associazioni, ecc.) nei confronti di soggetti in difficoltà a carico della famiglia problematica. 
L’erogazione dei contributi  è disciplinata dal Regolamento per la concessione di benefici 
economici finalizzati già adottato dall'Ambito territoriale. E’ stata inoltre  condivisa 
l’opinione che l’assistenza economica, oltre a  necessitare  di nuove regole, deve puntare  
alla promozione della persona in difficoltà e alla sua reale inclusione sociale attraverso  
misure atte a sostenere percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo. 

La struttura dell’offerta: modalità di erogazione e di gestione, titolarità e 
finanziamento dei servizi 
Il quadro dell’offerta sociale pubblica dell’Ambito territoriale, relativa all’anno 2007, guarda 
con attenzione alle persone Diversamente Abili, agli Anziani, alle Famiglie e ai Minori. 
Mentre si registra  una presenza molto limitata nelle aree “Immigrati e Nomadi” (solo 
contributi  economici) e “Dipendenze” (in uno solo dei Comuni è presente un centro di 
aggregazione sociale pei giovani). 
Dal punto di vista della modalità di erogazione, i servizi e gli interventi sociali offerti dai 
Comuni si caratterizzano per la prevalenza, in tutte le aree di intervento, del regime non 
residenziale rappresentato per una parte consistente da interventi di sostegno socio-
economico183 e da interventi domiciliari, di assistenza diretta e materiale alla persona 

                                                 
183 Dai sussidi finanziari in senso stretto specie nell’area del sostegno famiglie e disagio economico adulti, a 
contributi per canoni di locazione, ai contributi erogati per l’inserimento in strutture sia per quanto riguarda i 
minori, ordinati dal Tribunale per i minori, sia per le persone anziane collocate in case di riposo. Da non 
sottovalutare il costo di compartecipazione alla A.USL per  le persone disabili che usufruiscono dei  centri 
socio-riabilitativi semiresidenziali e, in alcuni limitati casi per la struttura riabilitativa in regime residenziale.  
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nell’ambito del tradizionale servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale184, 
nonchè di sostegno educativo nell’ambito dei piani personalizzati per bambini anche 
diversamente abili. Alcune peculiarità si posso rinvenire nel caso del Comune di Adelfia 
dove si riscontra l’organizzazione e realizzazione di laboratori e attività ricreative socio-
culturali rivolte a minori e giovani diversamente abili, oppure l’acquisto di sussidi didattici 
per diversamente abili nei casi dei Comuni di Capurso e di Triggiano. Per ciò che attiene 
all’assistenza domiciliare rivolta alle persone anziane erogata in tre Comuni, rileviamo 
anche, in due di essi, il servizio taxi. I soggiorni climatici per le persone anziane sono 
un’altra attività consolidata in tre dei cinque Comuni dell’ambito. 
Gli unici servizi erogati in regime semiresidenziale a titolarità pubblica risultano essere il 
Centro diurno socio-educativo rivolto ai minori di Triggiano (la cui gestione è affidata a 
cooperativa sociale), i laboratori di socializzazione e di mantenimento e sviluppo della 
autonomia funzionale rivolte a minori e giovani diversamente abili realizzati da 
associazioni di familiari (odv) in una struttura comunale attrezzata in maniera sufficiente e 
utilizzata in comodato d’uso gratuito.  Infine una esperienza di attività di ludoteca presso i 
locali del Comune di Cellamare gestita direttamente dal Comune attraverso l’assunzione, 
con contratti a progetto, di due educatrici.  
Con riferimento alla modalità di gestione l’appalto all’esterno viene utilizzato per i servizi 
più complessi, come la gestione del centro socio-educativo per minori (Triggiano), del 
servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale delle persone diversamente abili 
(Triggiano, Adelfia, Valenzano) e delle persone anziane (Triggiano, Adelfia nel caso di 
Valenzano), del servizio di telesoccorso e taxi sociale (Triggiano). Servizi appaltati tutti a 
cooperative sociali di tipo A. Mentre il servizio pasti a domicilio per anziani e persone 
adulte con disagio economico  (Adelfia) viene appaltato a ditta,  e il servizio taxi anziani e 
disabili (Adelfia) appaltato ad un’ Associazione locale. 
Gli altri servizi, in particolare nell’area Famiglia e minori come il sostegno socio-educativo 
scolastico (Triggiano, Valenzano, Adelfia, Cellamare), i laboratori estivi di animazione 
(Valenzano, Adelfia, Cellamare) vengono gestiti in economia sotto le più diverse forme del 
servizio civico (Adelfia, Triggiano), dell’affidamento diretto a soggetti diversi come 
organizzazioni di volontariato e ditta individuale/centro ludico, piccole cooperative sociali 
(Adelfia, Valenzano) o con incarichi di collaborazione a progetto da parte di consulenti 
esterni (Triggiano, Cellamare). 
Altrettanto viene riscontrato per il servizio di assistenza scolastica per bambini 
diversamente abili  (Adelfia, Cellamare), laddove l’assistenza di base e di supporto al 
personale ATA scolastico viene gestito dal servizio civico comunale, mentre l’assistenza 
specialistica di supporto alla comunicazione e all’autonomia dell’alunno viene gestito dal 
Comune con graduatorie di educatori extrascolastici.  Anche nel caso di attività di 
laboratori e di supporto all’autonomia funzionale dei bambini disabili e dei giovani lo stesso 
Comune fa ricorso ad affidamenti diretti ad Associazioni di Familiari o ad altre associazioni 
(Laboratori estivi).  Lo stesso viene riscontrato  per progetti individualizzati e attività 
sportive (Triggiano), laddove si fa ricorso ad affidamenti diretti ad associazioni locali. Infine 
per l’attività di acquisto sussidi didattici a supporto dell’autonomia funzionale (Capurso, 
Triggiano) l’attività viene gestita direttamente dal Comune.  
Il servizio affidato direttamente a ditta esterna (alberghi) è, invece,  quello del soggiorno 
climatico e/o gita estiva per persone anziane (Valenzano, Adelfia, Triggiano). Nel  Comune 
di Capurso viene dato in autogestione un Centro sociale per anziani . 
                                                 
184 Nel Distretto non è ancora attiva l’assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria. Parallelamente al SAD 
comunale la ASL eroga prestazioni sanitarie domiciliari nell’ambito delle cure domiciliari in regime ADP e 
ADS aziendale. 
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Tutti gli altri interventi e prestazioni (contributi economici, sostegno famiglie affidatarie, 
contributi fitti, residenza anagrafica persone senza fissa dimora, istruttorie per invalidi civili, 
progetti individualizzati e  acquisto sussidi didattici per l’autonomia degli alunni disabili,  
interventi indifferibili per minori, rette inserimenti  per anziani e disabili)  sono gestiti 
direttamente dal servizio sociale professionale dei Comuni.  
Infine, nel caso del servizio Informagiovani vengono riscontrate tre modalità diverse di 
gestione: direttamente dagli operatori comunali (Triggiano), affidato direttamente ad 
Associazione locale (Adelfia), appaltato a cooperativa sociale (Capurso). 
Le uniche altre esperienze di collaborazione interistituzionale con la A.Usl hanno 
riguardato alcuni progetti individualizzati per bambini e adulti diversamente abili ricoverati 
per riabilitazione specifica in Centri semiresidenziali e/o residenziali specializzati (Adelfia, 
Capurso, Triggiano, Valenzano), laddove si è compartecipato anche al costo (quota 
alberghiera) così come previsto dalla legge (DPCM 29.11.2001, allegato 1.C). 
Con l’avvio dell’attuazione del Piano Sociale di Zona sono stati attivati, con  valenza di 
ambito e a  gestione associata, interventi e servizi importanti quali: il Trasporto scolastico 
e verso i centri riabilitativi rivolto a disabili (partito nel 2006 ed ancora in corso); 
l’Assistenza Educativa Specialistica Scolastica (ottobre 2007-in corso);  i progetti di 
sostegno psicosociale, di inserimento lavorativo e le attività di prevenzione nell’area delle 
“Dipendenze” (da giugno 2007-in corso); un progetto di mediazione linguistica e culturale 
(cofinanziamento progetto presentato dall’Ass.ne Micaela di Adelfia); nel corso del 2007 
sono stati predisposti dall’Ufficio di Piano altri capitolati e bandi per servizi attivati nel 
2008: l’Assistenza Educativa Domiciliare Minori (Home Maker); il servizio SAD e ADI per 
anziani e disabili; il Telesoccorso e Telecontrollo per persone anziane e disabili; sono stati 
definiti e approvati i protocolli operativi con l’ASL per  la costituzione dell’Ufficio Tutela 
Minori di Ambito e per i progetti di sostegno e di inserimento socio-lavorativo nell’area 
della salute mentale.  
Con l’attivazione dei primi servizi di ambito e alla luce del  Regolamento Regionale n. 4 
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle 
donne e degli uomini di Puglia” emanato in data 18.01.2007, si è avvertita la necessità di 
avere regolamenti specifici per i singoli servizi in fase di avvio, e pertanto, l’Ambito ha 
adottato il Regolamento per il trasporto persone con handicap, il Regolamento per la 
concessione di benefici economici (relativo anche ai servizi residenziali e 
semiresidenziali), il Regolamento di Educativa Specialistica scolastica. 
Con riferimento alla modalità di gestione l’appalto esterno è stato utilizzato per la quasi 
totalità dei servizi di ambito.  A  parte il servizio di trasporto scolastico, riabilitativo e 
sociale, affidato in seguito a gara pubblica, ad un ditta privata di autolinee, il soggetto 
aggiudicatario dei servizi più rilevanti risulta essere il Consorzio di Cooperative Sociali 
“Meridia” che però ha solo funzione di General Contractor e non gestisce direttamente i 
servizi. Pertanto le cooperative  sociali, tutte di tipo A, erogatrici dei servizi, sono quelle 
aderenti al  Consorzio ed individuate in base ai requisiti richiesti dai bandi, all’esperienza e 
alla territorialità. 
Per ogni servizio di Ambito appaltato viene individuato un componente dell’UdP quale 
Direttore per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.10 co.4 del D.Lgs 163/06, con il 
compito di curare, in ciascuna fase di attuazione del servizio, il controllo sui livelli di 
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 
tempi di attuazione, il corretto e razionale svolgimento delle procedure, di segnalare 
eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione del servizio. 
I servizi e gli interventi a gestione associata gestiti in economia sono: 



 191

- Area famiglia e minori: istruttoria bandi ed erogazione contributi per assegno di cura, 
prima dote, natalità, acquisto prima casa; 
- Anziani: istruttoria per  contributi acquisto climatizzatori  per emergenza caldo; 
- Area salute mentale: progetti di sostegno personalizzati-servizio integrato ASL; 
- Area Trasversale: azioni di supporto al funzionamento Ufficio di Piano (Progetto Contatto 
di consulenza telefonica per accesso ai servizi; servizio di pronto intervento sociale nei 
casi di abuso e maltrattamento con presa in carico; servizio affidi e adozione in 
collaborazione con l’Ufficio Tutela Minori attivato nel 2008 (l’Ufficio Tutela Minori si avvale 
anche della consulenza di professionisti esterni). 
Fuori programmazione i componenti l’Ufficio di Piano hanno, inoltre,  lavorato per il 
progetto Affido Familiare (per richiesta finanziamento a valere su risorse regionali), per il 
progetto Inclusione Sociale soggetti con problemi di Giustizia o Vittime di reato (Ambiti di 
Triggiano, Mola di Bari e Bari, facenti parte del PIT 3) e partecipato ad attività varie di 
formazione promosse dalla Regione Puglia e altri Enti relativamente al Piano di Zona. 
E’ prevalente la presenza di servizi a titolo gratuito. La compartecipazione dell’utenza è 
prevista per il servizio di assistenza domiciliare (Adelfia, Valenzano, Triggiano), fatti salvi i 
casi di esenzione previsti dalla normativa regionale e dai regolamenti comunali per 
l’accesso adeguati alla suddetta normativa, per l’asilo nido (Adelfia) e per alcuni servizi di 
socializzazione offerti nel periodo estivo (soggiorno vacanza anziani – Valenzano, Adelfia, 
Capurso) 

Le esternalizzazioni 
Nell’Ambito dell’area “Famiglie minori” non si riscontrano servizi gestiti dalle organizzazioni 
a livello di Ambito territoriale complessivo. I servizi e gli interventi sociali sono rilevabili a 
livello di singoli territori comunali., laddove prevalgono servizi e interventi non residenziali 
(70%), seguono quelli a carattere semiresidenziale (30%). Solo dal mese di ottobre 2008 è 
stato attivato, a livello di ambito territoriale (gestione associata fra i Comuni per 
l’attuazione del PSdZ), il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare, appaltata ad un 
consorzio (general contractor) e gestito da due cooperative sociali.   
Per quanto riguarda i servizi e gli interventi sociali non residenziali distinguiamo gli 
interventi di sostegno socio-educativo e le attività laboratoriali estive che appaiono fornite 
soprattutto dalle associazioni, mentre una ditta individuale gestisce una ludoteca. Questi 
interventi (n. 5 nel corso del 2007) appaiono svolti soprattutto all’interno di strutture 
semiresidenziali (locali scolastici, sede dell’organizzazione, ludoteca). Sono interventi,  
non molto onerosi (al di sotto dei 15.000 euro) e vengono affidati direttamente dai singoli 
Comuni alle singole associazioni e a una ditta individuale che gestisce una ludoteca 
(anche tramite convenzioni). Sono servizi quasi esclusivamente a titolo gratuito per 
l’utenza. Solo nel caso delle attività ludico-ricreative laboratoriali estive vi è una forma di 
compartecipazione con il pagamento dell’assicurazione dei bambini che ne usufruiscono. 
Invece il servizio domiciliare (n. 1 servizio di home maker), è erogato da n. 1 cooperativa 
sociale, forse per la sua natura complessa, appaltato da un singolo Comune. E’ un 
servizio gratuito per gli utenti. 
La gestione del centro socio-educativo diurno (servizio semiresidenziale) è affidata a una 
cooperativa sociale.  E’ un servizio totalmente gratuito per gli utenti. Mentre nel caso delle 
attività ludico-ricreative laboratoriali estive vi è una forma di compartecipazione con il 
pagamento dell’assicurazione dei bambini che ne usufruiscono.  
Seppure anche per quanto riguarda l’area dei servizi e interventi sociali a favore di 
“Persone diversamente abili”, prevalgono gli interventi realizzati a livello di singoli territori 
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comunali (80%), se ne riscontrano alcuni, gestiti da 2 organizzazioni per conto dell’Ambito 
territoriale (gestione associata fra i Comuni per l’attuazione del PSdZ). Sono servizi di 
natura non residenziale (Assistenza educativa specialistica e Trasporto scolastico e 
riabilitativo), appaltati attraverso gara ad evidenza pubblica. L’assistenza educativa 
specialistica scolastica appaltata ad un consorzio (general contractor) e gestita da due 
cooperative sociali, il trasporto scolastico e riabilitativo appaltato a ditta di autolinee 
sempre attraverso l’espletamento di gara ad evidenza pubblica (la ditta mette a 
disposizione mezzi, autisti e figure di accompagnamento). I suddetti servizi sono gratuiti 
per gli utenti. 
Tra i servizi e gli interventi sociali realizzati, in questa area, a livello di singoli Comuni, 
prevalgono nettamente gli interventi di natura non residenziale (100%). Si tratta di servizi 
di integrazione sociale, di carattere socio-educativo e di natura socio-assistenziale 
domiciliare.  Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato da n. 2 cooperative sociali 
specializzate nel settore. Un servizio di natura pubblica, appaltato dai singoli Comuni a n. 
2 cooperative sociali vincitrici delle gare ad evidenza pubblica. L’erogazione da parte delle 
cooperative sociali avviene in un caso a parziale pagamento dell’utenza (normativa ISEE), 
in un altro è completamente gratuito. Invece nel caso delle attività di integrazione sociale 
di carattere socio-educativo (n. 3), svolte in prevalenza in locali comunali (comodato d’uso 
gratuito) dalle associazioni o da un Consorzio di cooperative sociali, sono a titolo gratuito 
per gli utenti. Come pure gratuito appare il “servizio” taxi erogato da singola Associazione 
locale a favore soprattutto di persone anziane, ma anche di diversamente abili, appaltato 
dal Comune. 
Per quanto riguarda l’area “persone Anziane” gli interventi e i servizi sociali erogati dalle 
organizzazioni sono realizzati esclusivamente a livello di singoli territori comunali (100%) e 
sono prevalentemente di natura non residenziale (100%). Discorso a parte meritano gli 
inserimenti delle persone anziane in case di riposo ovvero strutture residenziali  di natura 
privata (vedasi paragrafo successivo). 
I servizi di natura non residenziale sono: il servizio di Assistenza domiciliare (n. 2), il 
servizio di telesoccorso e teleassistenza (n. 2), il servizio taxi (n. 1), laboratori di 
socializzazione (n. 1) i soggiorni climatici estivi (n.2), l’Università della terza età (n. 3), i 
pasti a domicilio (n. 1) allargato anche ad adulti con forme di disagio non solo economico. 
Il servizio di assistenza domiciliare viene appaltato dai singoli Comuni a cooperative sociali 
(n. 3), come pure il servizio di telesoccorso e teleassistenza (n.2). Sono, questi, servizi in 
alcuni casi a titolo gratuito per l’utenza (50%), in altri a parziale compartecipazione 
(parametri ISEE). 
Il servizio taxi viene appaltato dai singoli Comuni ad una Associazione locale ed appare a 
parziale pagamento da parte dell’utenza. Così come pure i laboratori di socializzazione 
realizzati nello stesso Comune (Adelfia) dalla stessa Associazione locale. 
Il servizio pasti a domicilio (n.1) viene appaltato da un Comune a una ditta esterna per 
adulti con forme di disagio non solo economico e viene allargato anche a persone 
anziane. E’, ovviamente, totalmente gratuito per l’utenza. 
L’Università della Terza età è una attività gestita da associazioni che prendono lo stesso 
nome e che viene disciplinata dalla Regione Puglia che istituisce, con una propria legge 
(L.R. 14/2002- Reg. n.8/2004), un Albo e finanzia i programmi annuali che si svolgono 
utilizzando, quasi sempre, locali scolastici. Alcune ricevono contributi dai Comuni. 
I soggiorni climatici estivi organizzati in alcuni Comuni (n.2) sono affidati ad alberghi 
esterni al territorio. 
Solo nel 2008 è stato attivato, a livello di Ambito Territoriale (gestione associata fra i 
Comuni per l’attuazione del PSdZ),, il servizio di Assistenza Domiciliare Sociale e 
Integrata, appaltata ad un consorzio (general contractor) e dato in gestione, dallo stesso 
consorzio, a due cooperative sociali. Appaltato, sempre a livello di ambito,  dal giugno 
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2008 a una Cooperativa Sociale  il servizio di Telesoccorso e Telecontrollo per persone 
anziane e disabili. 
Nell’area della “povertà e disagio adulti” appare in un solo Comune un servizio pasti a 
domicilio appaltato a ditta privata. Totalmente gratuito per l’utenza. 
Nell’area delle dipendenze agisce una sola organizzazione (n.1 cooperativa sociale) a cui 
è stato appaltato dall’Ambito (gestione associata fra i Comuni per l’attuazione del PSdZ)  
un servizio comprendente attività di prevenzione, sostegno psicosociale e di inserimento 
lavorativo. E’ un servizio totalmente gratuito per l’utenza  
Nell’area degli “Immigrati e nomadi”  viene rilevata una organizzazione (n. 1 Associazione) 
che svolge attività di integrazione sociale di stranieri immigrati con il Ministero delle 
Politiche Sociali, Lavoro e Salute, in particolari programmi di accoglienza e integrazione 
sociale di donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, accattonaggio e 
lavorativo (programmi di assistenza sociale  ai sensi dell’art.13 della L. 228/2003) e con il 
Ministero delle pari opportunità (art. 18 d.lgs 286/98) Non riceve alcun contributo dai 
Comuni dell’Ambito.  
Gestisce una struttura residenziale di accoglienza temporanea  per donne immigrate 
vittime di tratta.  
Tutti i servizi erogati finanziati dai Ministeri suddetti e da soggetti ecclesiastici (Caritas 
nazionale attraverso quota Fondo CEI) sono totalmente a titolo gratuito per l’utenza. 
Nell’area “Multiutenza” è impegnata un'altra organizzazione (n. 1 cooperativa sociale) a cui 
è stato appaltato da un singolo Comune un servizio di sportello informagiovani. E’ un 
servizio totalmente gratuito per l’utenza.    
Dai dati riportati in precedenza  la maggior parte delle esternalizzazioni dei servizi avviene 
da parte dei Comuni (85%). Pochi, anche se importanti (sia per complessità tecnica e 
organizzativa sia per dimensioni economiche) i servizi esternalizzati dall’Ambito. 
Le esternalizzazioni sono realizzate in gran parte attraverso gare ad evidenza pubblica 
con l’appalto dei servizi (70%), meno attraverso affidamenti diretti e convenzioni. 
Gli appalti dei servizi avvengono prevalentemente nelle aree degli interventi a favore delle 
“Persone diversamente abili” (33%), delle persone Anziane (27%), di seguito nell’area 
“Famiglie e minori” (20%). Residuali nelle altre aree.  
Le organizzazioni che se ne avvalgono sono in gran parte cooperative sociali di tipo A 
(60%), seguono ditte private (20%) e Associazioni (20%).  
Mentre con le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato i servizi e gli interventi 
sociali sono esternalizzati quasi completamente (80%) tramite affidamento diretto e 
convenzioni. 
In generale le organizzazioni rilevano la fase di transizione che è iniziata nel 2007 rispetto 
all’acquisizione di standard funzionali, organizzativi e strutturali dei servizi e delle strutture 
stabiliti dal Regolamento Regionale n.4 del 18 febbraio 2007 attuativo della l. r. 19/2006 
sul sistema integrato dei servizi e interventi sociali a favore delle famiglie in Puglia. 
Infine, in relazione alle esternalizzazioni le organizzazioni rivelano alcuni aspetti 
problematici per l’efficacia dei servizi  e degli interventi i sociali erogati quali: 
la durata limitata degli appalti, la dimensione economica dei budget a disposizione, i tempi 
spesso lunghi delle procedure di gara che provocano discontinuità nell’erogazione dei 
servizi. 
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Le strutture residenziali 
Nell’Ambito territoriale non sono presenti strutture residenziali socio-assistenziali a 
titolarità pubblica. L’unica struttura è una ex IPAB , che è in via di trasformazione in 
Azienda Pubblica di servizi (l.r. n.15 del 30 settembre 2004 e s.m.i.). La tipologia è quella 
della casa di riposo, gli ospiti durante il 2007 provenivano in prevalenza dal Comune di 
residenza (Adelfia) e dai Comuni dell’Ambito territoriale.  
In considerazione della totale assenza nel territorio di strutture residenziali pubbliche per 
disabili, l’Ambito Territoriale ha avanzato nel 2005 alla Regione Puglia la richiesta  di 
cofinanziamento per la ristrutturazione di una struttura già esistente, di proprietà del 
Comune di Triggiano, da destinare a servizio residenziale per disabili gravi senza il 
supporto familiare (“Dopo di noi”), a valere sulle risorse del FNPS accantonate per 
l’infrastrutturazione sociale. Il progetto, del valore complessivo di euro 650.000, 
cofinanziato per metà dalla Regione Puglia con risorse del FNPS 2001-2003 e per 
325.000 euro dal comune di Triggiano, è in fase avanzata di realizzazione dei lavori. 
Complessivamente le strutture residenziali per anziani, tutte  di proprietà privata ad 
eccezione della ex IPAB, presenti nell’Ambito sono 7 (quattro  strutture RSSA tre Case di 
riposo). 
Nell’anno 2007 sono stati 5 gli ospiti che hanno usufruito della compartecipazione della 
retta a carico dei Comuni (Adelfia, Valenzano, Capurso) su un totale di 44. Infatti, in 
presenza di casi relativi a soggetti portatori di bisogni complessi (anziani e persone 
diversamente abili) per i quali deve essere attivato un processo di istituzionalizzazione i 
Comuni dell’Ambito si fanno carico dell’integrazione della retta per quegli utenti non in 
grado di provvedere autonomamente con proprie risorse.  
Complessivamente le strutture residenziali per anziani, tutte  di proprietà privata ad 
eccezione della ex IPAB, presenti nell’Ambito sono 7 (quattro  strutture RSSA tre Case di 
riposo).  Nel corso del 2007 gli inserimenti di persone anziane in strutture residenziali sono 
stati realizzati sia presso l’IPAB di Adelfia che nelle strutture private suddette (come da 
elenco n.3), qualcuno anche  presso residenze ubicate fuori dei confini dell’Ambito. 
Il centro di riabilitazione di cui hanno usufruito circa 8 persone diversamente abili è, 
invece,  situato fuori dall’Ambito territoriale.  
Per quanto riguarda, infine, le comunità residenziali per minori nell’Ambito territoriale sono 
presenti una nel comune di  Valenzano e l’altra nel comune di Triggiano, dove nel corso 
del 2007 sono stati  collocati 6 minori con retta a carico del comune di Triggiano. Diversi, 
invece,  sono i minori collocati in comunità fuori dall’Ambito territoriale (circa 23).  
Sono interventi di residenzialità e allontanamento familiare prescritti dal Tribunale per i 
minorenni. 
La rilevazione ha riguardato soltanto due strutture residenziali presenti nell’Ambito 
Territoriale (una comunità educativa per minori ed una casa di riposo), scelte per il numero 
di inserimenti effettuati dai comuni nel corso del 2007, tre strutture residenziali situate fuori 
dell’Ambito territoriale (tre comunità educative) ed il  presidio di riabilitazione a ciclo diurno 
per disabili situato sempre fuori dell’Ambito.  
Invece è stato possibile recuperare alcuni dati relativi a tutte le strutture residenziali  per 
anziani e minori presenti nell’ambito, comprese quelle non intervistate, grazie alla 
collaborazione della Regione Puglia – Settore Programmazione e Integrazione 
dell’Assessorato alla Solidarietà – e al lavoro  di sperimentazione d’avvio di flussi 
informativi del Sistema Informativo Sociale della Regione Puglia (SISR), avviato a partire 
dal 2006 in virtù della legge regionale 19/2006, che ha portato alla pubblicazione di  due 
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rapporti analitici sulla rete delle strutture residenziali per anziani e minori presenti in Puglia 
(ad opera di SYNERGIA-net).   
I dati si riferiscono alla situazione del 31.12.2006 ma sostanzialmente restano invariati nel 
corso del 2007 (almeno da ciò che emerge dalle interviste alle 2 unità presso le quali è 
stata realizzata la rilevazione). 
TAB 2.4  - STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI PRESENTI NELL’AMBITO 

Strutture 
residenziali per 
anziani presenti 

nell’Ambito 
Territoriale 

Tipologia di 
struttura e 

Soggetto titolare 
della gestione 

Totale ospiti  nel 
corso del 2006 – 
ospiti provenienti 

dai Comuni 
dell’ambito 
territoriale 

Maschi e 
femmine 

personale 
impiegato 

Totale personale 
dipendente 
retribuito 

Casa della 
provvidenza 
Maria SS della 
Stella- Adelfia 

Casa di riposo – 
I.P.A.B. – servizi 
assistenza e 
infermieristico 
affidato a Coop. 
Sociale 

50 - 50 4 maschi 
12 femmine 

 

16 
 

Hotel Francesco  
- Triggiano 

Casa di riposo – 
Impresa privata 

68 - 64 7 maschi 
33 femmine 

40 

Casa Serena - 
Capurso 

Casa di riposo -  
Impresa privata 

47 - 17 7 maschi 
6 femmine 

13 

Hotel S. 
Francisco - 
Triggiano 

Residenza protetta  
(RSSA)  - Impresa 
privata 

144 - 98 16 maschi 
48 femmine 

64 

Casa Serena - 
Capurso 

Residenza protetta  
(RSSA) – Impresa 
privata 

42 - 6 10 maschi 
14 femmine 

24 

Casa Serena - 
Capurso 

Residenza protetta 
(RSSA)n– Impresa 
privata 

154 - 29 10 maschi 
29 femmine 

39 

Villa Santa Maria 
nova domus srl– 
Capurso 

RSSA  – Impresa 
privata 

58 - 10 14 maschi 
21 femmine 

35 

 
TOTALE  
 
 

  
563 - 274 

 
67 M – 163 F 

 
230 

 
Ad eccezione dell’I.P.A.B., per il resto la titolarità delle strutture residenziali per anziani 
presenti nell’Ambito territoriale appartiene ad imprese private ed il soggetto titolare 
coincide con il soggetto gestore. Nel corso del 2006 complessivamente le strutture hanno 
ospitato 563 anziani di cui 274 provenienti dai comuni dell’Ambito territoriale (48,7%). Al 
31.12.2006 (se si  considerano dimissioni e decessi) gli anziani ospitati sono  stati 420 
(139 presso Case di riposo e 281 presso RSSA). 
Nel corso del 2007 solo per 20 utenti c’è stata la compartecipazione contributiva per la 
retta da parte dei comuni dell’Ambito territoriale, di cui n. 12 inseriti in strutture dell’Ambito. 
Analizzando il numero di utenti per tipologie di struttura appare una maggioranza di ospiti 
di genere femminile, sia per quanto riguarda le case di riposo (79 donne e 60 uomini), sia 
per quanto concerne le RSSA (181 donne e 100 uomini) .  
Il  personale dipendente impegnato al 31.12.2006 risulta essere pari a 230 unità di cui 163 
donne (70%). In prevalenza il personale è composto da “operatori socio-assistenziali” 
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(32%), addetti ai servizi generali (28%), infermieri professionali (10%), e cuochi (8%), il 
resto è formato da altre figure sanitarie (medici, geriatri, fisioterapisti, operatori socio-
sanitari), tecnici (educatori professionali, assistenti sociali, psicologi) e  amministrativi.  
Non risulta ci siano convenzioni stipulate in corso tra le strutture ed i Comuni dell’Ambito 
territoriale; gli inserimenti e la compartecipazione della quota a carico del Comune viene 
definita con apposita determinazione dirigenziale. Per quanto attiene alla dotazione di 
servizi, le prestazioni erogate sono quelle definite dal regolamento regionale n. 4/07 di 
attuazione della L.R. 19/06 (obbligatorio l’adeguamento strutturale, organizzativo e 
funzionale ai fini dell’autorizzazione al funzionamento). Tutte le unità coinvolte dalla 
rilevazione regionale dichiarano di svolgere anche attività di animazione (feste, gite, 
spettacoli, attività sportive), in un caso anche attività di sostegno alle relazioni 
interpersonali (dinamiche di gruppo). Nelle RSSA vengono inoltre assicurate le attività 
riabilitative e psicoterapiche, le prestazioni fisioterapiche e di terapia occupazionale. 
Dall’intervista resa dal presidente dell’I.P.A.B. “Casa della provvidenza Maria SS della 
Stella”, casa di riposo situata nel comune di Adelfia, emerge che la struttura non ha 
convenzioni in corso con nessun Comune. Parte delle prestazioni viene erogata da 
personale dipendente dell’I.P.A.B., parte da una cooperativa sociale con la quale l’ente ha 
stipulato una convenzione affidando il servizio infermieristico e assistenziale. Su un totale 
di 16 unità lavorative, operano presso la struttura: 7 dipendenti (5 donne e 2 uomini) di cui 
1 OSA (operatore socio-assistenziale) e 4 cuoche, un’economa e il direttore 
amministrativo (con contratto di collaborazione a progetto); e 8 soci lavoratori di coop. 
sociale (7 donne ed 1 uomo) di cui 5 OSA e 3 Infermieri professionali. Non è presente 
nessun laureato (neanche il presidente), mentre 9 operatori su 15 hanno la licenza di 
scuola elementare, 4 il diploma di scuola media superiore, tre il diploma di altra scuola 
professionale. Per quanto riguarda la percezione delle criticità non emergono criticità 
degne di nota se non per quanto riguarda la formazione continua del personale. Per ciò 
che attiene al grado di influenza viene sottolineato il ruolo forte esercitato dalla Regione 
circa l’obbligo di trasformazione in ASP (l.r. n.15 del 30 settembre 2004 e s.m.i.).  La 
spesa complessiva sostenuta nel 2007 per il personale (compresi i lavoratori della 
cooperativa sociale) è stata di euro 309.560. Il valore della retribuzione più alta è di euro 
1.400 mensili, il valore della retribuzione più bassa è di euro 905 mensili. 
Per quanto riguarda, infine l’ammontare del costo della retta mensile si rileva una 
differenza tra case di riposo (736,67 euro)  e RSSA  (1116,25) perché è diversa la 
tipologia di utenti ospitati e le rispettive cure offerte . 
Nel caso delle due comunità educative per minori presenti nell’Ambito la titolarità e la 
gestione fanno riferimento a due cooperative sociali. 

Dai dati forniti dal SISR si contano complessivamente  15 occupati presso le due comunità 
al 31.12.2006, 11 dei quali presso la comunità del Comune di Triggiano, dove si riscontra 
pertanto un rapporto 1:1 tra personale e numero di ospiti. Il 73% del personale occupato è 
di genere femminile.  

L’intervista è stata realizzata con Esedra, cooperativa sociale titolare e gestore dell’unica 
comunità educativa situata nell’Ambito presso la quale sono stati fatti inserimenti di minori 
nel 2007 da parte dei comuni dell’Ambito. A parte la comunità educativa, la cooperativa  
eroga altri servizi nell’Ambito come da rilevazione relativa alle organizzazioni.   
La struttura ha un totale di 7 posti letto più 2 per l’emergenza. Su un totale di 11 unità 
lavorative 8 sono donne. Quasi tutti i dipendenti hanno un contratto part-time (24 ore 
settimanali) mentre la psicologa ha un contratto di consulenza professionale. La 
coordinatrice educativa ha una laurea quinquennale, tre sono le educatrici professionali  
con laurea triennale in scienze dell’educazione, 4 gli educatori non laureati, la cuoca ha la 
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licenza elementare mentre il responsabile amministrativo un diploma di scuola media 
superiore. Predominante risulta il profilo professionale dell’educatore (laureato e non), con 
7 individui appartenenti a questa categoria, sugli 11 totali.   
Non sono presenti uomini laureati. 
Per quanto riguarda la percezione delle criticità, un elemento è dato, in alcuni casi, dalla 
scarsa motivazione del personale, essenzialmente riconducibile ai ritardi nei pagamenti da 
parte dei comuni, ma anche a causa della mancanza di prospettive sia di carriera che di 
stabilizzazione del proprio contratto di lavoro. L’intervistato sottolinea come la qualità dei 
servizi sia fortemente condizionata dalla dimensione economica delle risorse a 
disposizione (per es. la convenzione con il Comune di Triggiano per la Comunità 
Educativa risale al 1992 e anche la tariffa della  retta  non è mai stata aggiornata ed è 
attestata sui 42/43 euro al giorno per ospite). La spesa complessiva sostenuta per il 
personale della comunità educativa nel 2007 è stata di circa euro 180.000. Il valore della 
retribuzione più alta equivalente a tempo pieno è di euro 1.360 (qualifica di coordinatore 
educativo  - VII livello); il valore della retribuzione più bassa equivalente a tempo pieno è di 
euro 1.054 (personale ausiliario - I livello). Il personale ausiliario impiegato in realtà ha una 
retribuzione lorda mensile che si aggira  intorno ai 600 euro perché ha un contratto part-
time.  
L’intervista ha messo in rilievo il notevole scarto tra la retta giornaliera minima di 47 euro 
definita dal Comune di Triggiano e la retta massima pagata dal comune di Bari per un 
minore, pari ad euro 88 giornaliere.  
I valori medi globali delle rette giornaliera e mensile delle residenze per minori dell’Ambito 
di Triggiano sono rispettivamente di 71,42 euro e 2.142,50 euro, calcolati pesando le rette 
medie di ciascuna struttura sul numero della rispettiva utenza. 
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TAB 2.5  - STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI INTERVISTATE E SITUATE FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE 

Strutture 
intervistate fuori 

dall’Ambito 
Territoriale 

Tipologia di 
struttura e 

Soggetto titolare 

Ospiti al 
01.01.2007 

Inserimenti 
effettuati dai 
Comuni nel 

2007 

Maschi e 
femmine 
personale 
impiegato 

Totale 
personale 

dipendente 
retribuito 

Opera don 
Guanella – 
Fasano (Br) 

Comunità 
Educativa – Ente 
Ecclesiastico –  

12 7 2 maschi 

7 femmine 

9 

L’Aurora 
Villaggio 
Copiana - Bari 

Comunità 
Educativa – 
Coop. Sociale 
tipo A 

10 6 0 maschi 

8 femmine 

8 

Comunità 
Educativa S. 
Francesco - 
Gravina di 
Puglia 

Comunità 
Educativa – 
Coop. Sociale. 

tipo A 

16 7 6 maschi 

4 femmine 

10 

 

TOTALE 

  

38 

 

20 

8 maschi 

19 femmine 

 

27 
 
Presso le tre strutture residenziali sono stati inseriti nel 2007 complessivamente 20 minori 
(pari a più del 50% degli ospiti) con rette interamente a carico di alcuni dei comuni 
dell’Ambito. Su un totale di 27 unità lavorative 19 sono donne (67%). Le donne laureate 
sono 12, gli uomini 7. Tra le qualifiche ritroviamo quella di psicologo (3), di educatore (13), 
di operatore ausiliario (4), di cuoca (3), di assistente sociale (1), di responsabile 
amministrativo (1), di autista (1). Per il personale complessivamente sono stati spesi nel 
2007 circa 693.000 (se dovessimo calcolare una quota parte  di lavoro destinata agli ospiti 
provenienti dall’Ambito di Triggiano, considereremmo un po’ più del 50%). Per quanto 
riguarda la tipologia dei contratti abbiamo 16 CCNL Coop. SSSE, 2 co.co.pro, una 
consulenza professionale, 8 contratti AGIDAE (per l’Ente Ecclesiastico). Il valore della 
retribuzione lorda più alta oscilla tra 1.300 euro e 2.100 euro per un VII livello 
(coordinatore educativo); il valore della retribuzione lorda più bassa tra 995 euro (contratto 
delle coop.sociali) e 1.700 euro  (contratto A.G.I.D.A.E) per operatore ausiliario (operatore 
addetto all’assistenza senza titolo specifico).  
L’ammontare della retta giornaliera oscilla in rapporto non solo alle problematiche del 
minore ma anche alla forza contrattuale del soggetto erogatore: si passa dai 35 euro tariffa 
minima a 56 euro tariffa massima della comunità educativa l’Aurora ad una tariffa media di 
euro 65-75 della comunità educativa dell’Opera Don Guanella. 
Le criticità rilevate sono legate, per quanto riguarda il personale, all’inadeguatezza delle 
prospettive di carriera (al massimo, con diversi anni di anzianità, si può aspirare alla 
qualifica di coordinatore educativo –VII livello); in relazione all’utenza si registra nel 2007 
l’incremento di nuove  tipologie (minori stranieri non accompagnati, minori entrati nel 
circuito penale, ragazzi con problemi di salute mentale, incremento dei casi di abuso 
sessuale intrafamiliare); per ciò che attiene al lavoro la precarietà è determinata dal ritardo 
con cui gli E.E.L.L. pagano e dall’imprevedibilità circa i tempi degli inserimenti; questa 
criticità non emerge dall’intervista con il referente della comunità educativa dell’Opera Don 
Guanella.  
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Strutture per disabili 
Una lettura a parte merita la rilevazione effettuata presso il Presidio di Riabilitazione 
dell’Istituto S. Agostino (Titolarità Ente Ecclesiastico) che pur essendo situato fuori 
dall’Ambito territoriale (Comune di Noicattaro), è importante perché nel corso del 2007 
sono stati 17 gli utenti disabili provenienti dai Comuni dell’Ambito territoriale che hanno 
usufruito del trattamento a semiconvitto (su un totale di 130) e 59 di prestazioni 
ambulatoriali sanitarie. Per alcuni utenti vi è stata la compartecipazione dei Comuni 
dell’Ambito per il trattamento a seminterrato, per la maggior parte degli altri utenti è stato 
garantito dall’Ambito Territoriale il servizio di  trasporto.  
Il Centro S. Agostino è una struttura a ciclo diurno (semi-residenziale) accreditata ai sensi 
della L.833/78 (riabilitazione di soggetti con disabilità plurime) che ha un contratto con ASL 
(rinnovato annualmente) valido a livello nazionale. Viene rilevato complessivamente  un 
notevole aumento di utenti, anche a causa dell’assenza, nei diversi ambiti territoriali che 
fanno riferimento al Centro, di strutture sia residenziali che semi-residenziali per disabili 
così come viene registrato un incremento di richieste di prestazioni per minori, in parte 
dovuto alla riduzione degli interventi di sostegno di base scolastico assicurato dall’ASL. Il 
personale dipendente è illustrato nella tabella seguente: 
 
TAB 2.6  - PERSONALE 

Qualifica M F Totale Laureati 

Assistente sociale  2 2  

Ausiliario  15 15  

Ausiliario specializzato  7 7  

Autista 7  7  

Cuoco 1 1 2  

Educatore 6 13 19  

Educatore professionale  4 4 10 

Fisioterapista 2 26 28 2 

Impiegato 2 6 8  

Infermiere professionale  2 2  

Istruttore 1  1  

Istruttore di nuoto 1 1 2  

Logopedista  3 3  

Meccanico 1  1  

Portinaio  2 2  

Psicologo  1 1 1 

Psicomotricista  1 1  

TOTALE 21 84 105 13 
 
Come si può facilmente evincere dalla tabella, la qualifica più significativa da un punto di 
vista numerico, a seguire la qualifica  del fisioterapista, è quella dell’educatore non 
laureato, segue l’operatore ausiliario (di cui solo la metà è specializzato OSS). Solo il 
12,3% dei dipendenti ha una laurea. La qualifica dei laureati è quella di Educatore 
professionale.  In relazione al profilo dell’educatore professionale, per il quale  il 
D.M.Sanità del 8.10.1998 n. 520 prevede il  possesso del diploma universitario abilitante 
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rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, 
sociologia e scienza dell’educazione, la gran parte degli educatori professionali proviene 
dalla facoltà di Scienze dell’Educazione. Anche in questa struttura c’è una netta 
prevalenza di donne (80%). Tra le qualifiche non compaiono quelle mediche perché non 
rientrano tra il personale dipendente (solo contratti di consulenza). Naturalmente è quasi  
impossibile, in questo caso,  calcolare la percentuale di quota lavoro impiegata per gli 
utenti provenienti dall’Ambito oggetto della rilevazione.  
A titolo meramente esemplificativo aggiungiamo che la retribuzione mensile  lorda più alta 
del personale dipendente è di circa euro 2.000 (psicologo), quella più bassa di circa euro 
1.200 (personale ausiliario). I contratti fanno riferimento al C.C.N.L. del personale non 
medico sanitario (ARIS –AIOP- Don  Gnocchi). 
Dalla rilevazione emerge che la qualifica di educatore viene applicata ad  una pluralità di 
tipologie professionali con differenti titoli di studio conseguiti. Nonostante infatti il 
Regolamento Regionale n.4/07 stabilisce che dall’entrata in vigore dello stesso 
regolamento possano rivestire il ruolo di educatori persone in possesso di laurea almeno 
triennale (Scienze dell’Educazione, laurea quadriennale in Pedagogia, Scienze della 
Formazione Primaria, laurea triennale in Educazione Professionale ai sensi  del decreto 
n.520/1998 e diplomi equipollenti) viene comunque concessa una deroga limitatamente al 
personale già in servizio in possesso di diploma di maturità (magistrale, liceo socio-psico-
pedagocico, dirigente di comunità, tecnico dei servizi sociali, assistente di comunità 
infantile, operatore dei servizi sociali) e con esperienza almeno triennale.  
In tutte le strutture per minori  intervistate il coordinatore educativo (qualifica di VII livello) è 
in possesso di laurea quinquennale.  

La spesa sociale dell’Ambito Territoriale di Triggiano 
Dai dati rilevati dai Peg dei Comuni che compongono l’Ambito territoriale di Triggiano 
relativi all’anno 2007, la spesa complessiva per interventi e servizi sociali dai propri bilanci 
comunali è pari a euro 3.284.956, comprensiva delle risorse del personale e della quota di 
co-finanziamento annuale dei Comuni al Piano Sociale di Zona. 
Dalle previsioni di spesa sociale a carico dei propri bilanci comunali inserite in un apposito 
quadro del PSdZ 2005-2007185 (vedasi tabella),  la spesa sociale effettivamente sostenuta 
nel 2007 appare in crescita. Un aumento complessivo pari al 14%. La spesa sociale pro-
capite ammonta a circa 39,43 euro ad abitante. 
Analizzando la struttura della spesa sociale complessiva dei cinque Comuni appare che la 
maggior parte, circa il 42%,  viene assorbita dai trasferimenti dei Comuni intendendo per 
questi i contributi  alle famiglie (per sostegno educativo per minori, sostegno al reddito, 
contributi per fitti), e il pagamento delle rette alle strutture residenziali per minori (comunità 
educative, in particolare) e per persone anziane (case di riposo e R.S.S.A.). E’ importante 
sottolineare che dai dati forniti dai Comuni 186appare che il 65% di quella spesa per 
trasferimenti venga assorbita dal pagamento delle rette (in gran parte verso le comunità 
educative dei minori), mentre la parte restante (circa il 35%) viene erogata in forma di 
contributi alle famiglie, non solo per il sostegno educativo ma anche per sostegno al 
reddito e integrazione canoni affitto. 
La spesa sociale impegnata per interventi e servizi assorbe, molto meno,  circa il 25% 
dell’intera spesa sociale dei cinque Comuni. Riguardano interventi di sostegno socio-
educativo per minori, assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone anziane e 
                                                 
185 Si veda tabella riportata in Appendice alla pagina 61 
186 I dati completi relativi alla spesa sociale dei Comuni sono contenuti  nelle tabelle riportate in Appendice 
alle pagine 56-6o 
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soggiorni climatici per persone anziane (in alcuni casi anche servizio civico e utenze per 
centri di aggregazione), assistenza domiciliare socio-assistenziale, laboratori di 
integrazione sociale, trasporto alle strutture socioriabilitative e progetti personalizzati (di 
riabilitazione socio-riabilitativa con la A.Usl) a favore di persone diversamente abili. 
Residuale la spesa sociale imputata per le strutture comunali, che assorbe solo il 2,4% 
dell’intera spesa sociale, esistendo un solo Centro di aggregazione per bambini e 
adolescenti di proprietà del Comune di Triggiano e affidato in gestione a una cooperativa 
sociale.  
Le spese per il funzionamento del settore riguardano le spese per il personale (circa il 
22%) e quella molto residuale riguardante le spese per i materiali di consumo (acquisto 
beni e materiali, acquisto di mobili e attrezzature) pari all’1,8 %.  
Infine una quota della spesa sociale complessiva dei cinque Comuni, circa il 7%,  viene 
impegnata a favore della gestione associata dei servizi e interventi inseriti nel PSdZ 2005-
2007, cofinanziando il Fondo Unico di Ambito composto anche dalle risorse del FNPS e 
del FGSA trasferiti dalla Regione. 
Importante appare analizzare la spesa sociale (servizi e interventi, trasferimenti e 
strutture) dei cinque Comuni rispetto alle aree di intervento. Da questa osservazione 
appare evidente che le spese si concentrano in quattro aree: famiglie minori, persone 
anziane, persone diversamente abili, disagio adulti. Nell’area  dipendenze non viene 
allocata alcuna risorsa, residuali quelle finalizzate alle politiche giovanili  (0,6%). 
L’area “famiglia e minori”  assorbe la gran parte della spesa sociale dei cinque comuni 
(60%), soprattutto nei trasferimenti alle comunità educative residenziali (superano di gran 
lunga i ¾ di quella spesa) per il pagamento delle rette di minori indicati dal Tribunale per i 
minorenni con decreto (c.d. “interventi indifferibili” ). Una voce di spesa molto importante 
nei budget di tutti i Comuni (vedasi tabelle). L’11% viene destinato ai servizi e interventi. 
La restante parte per l’unica struttura comunale di aggregazione per minori (6%). 
L’area “persone anziane” assorbe, invece, il 23% della spesa sociale dei cinque Comuni. 
Ma in questo settore la gran parte viene assorbita dagli interventi e servizi (82%) e solo la 
parte restante viene destinata alle spese per inserire le persone anziane  nelle strutture 
residenziali, in particolare case di riposo e R.S.S.A. ad integrazione delle pensioni per il 
pagamento della retta mensile. 
All’area “persone diversamente abili”  sono finalizzate risorse in misura minore, pari al 9% 
della spesa sociale. In gran parte queste risorse sono destinate all’erogazione di interventi 
e servizi di integrazione sociale (92,5%), la parte restante al pagamento di quote per 
attività socio-riabilitative in strutture semiresidenziali (compartecipazione alle quote A.Usl). 
Residuali, infine, le risorse destinate all’area “povertà e disagio adulti” (7,2%). Trattasi, 
quasi esclusivamente,  di contributi economici (trasferimenti monetari) a integrazione del 
reddito e per canoni affitto (88% della spesa destinata all’area). La parte restante riguarda 
un servizio di mensa sociale affidato a un’organizzazione di volontariato.  
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Quadro finanziario di Ambito 
Ci sembra  interessante fare un’ulteriore riflessione sull’allocazione delle risorse prevista 
dal PSdZ per singole aree di intervento, pur sapendo trattasi di programmazione triennale.  
La copertura finanziaria del PSdZ è assicurata dalla costituzione del Fondo Unico di 
Ambito in cui sono confluite le risorse economiche del FNPS 2001-2003 assegnate ai 
cinque Comuni (pari ad euro 1.296.049), il cofinanziamento comunale (pari ad euro 
648.024 che costituisce il 50% del FNPS  assegnato, rispetto  al vincolo del 20% di 
cofinanziamento minimo richiesto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali) ed il Fondo 
Globale Socio Assistenziale regionale del 2005 assegnato ai cinque comuni (pari ad euro 
308.073), per un totale di euro 2.252.292.  
A queste risorse si sono aggiunte altre risorse pubbliche: le risorse del FNPS 2004 per il 
contributo acquisto prima casa (euro 200.000), le risorse per la natalità del FNPS 2003-
2004 (euro 59.660) e le risorse per l’integrazione scolastica trasferite dalla Regione Puglia 
direttamente ai Comuni.  
Dall’analisi del quadro finanziario  complessivo (comprendendo esclusivamente le risorse 
FNPS 2001-2003, le risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento e le risorse 
regionali, al netto degli altri trasferimenti finalizzati), emerge cha la percentuale più alta 
delle risorse, pari al 36,6% è destinata all’area della disabilità, rispetto al 17% di risorse 
allocate nell’area anziani ed il 15,5% nell’area minori; nell’area “responsabilità familiari” è 
allocato il 5,6% delle risorse, il 5,3% nell’area “contrasto alla povertà”, il 4,9% per il 
funzionamento dell’Ufficio di Piano, il 2,5 per le azioni di sistema.  
E’ interssante notare come con il PSdZ (su indicazione vincolante del Piano Regionale per 
le Politiche Sociali) si finanziano servizi ed interventi in aree quasi del tutto “scoperte” dagli 
intereventi dei singoli comuni: il 3,6% è destinato all’area delle dipendenze patologiche, il 
5,1 all’area della salute mentale, il 3,7 all’area del contrasto all’abuso e maltrattamento in 
danno dei minori. 
Nel calcolo delle percentuali non si è tenuto conto delle risorse ASL in quanto trattasi di 
risorse figurate (stime rispetto alla quota parte di lavoro prevista per gli operatori impegnati 
nella realizzazione dei servizi e degli interventi ad integrazione sociosanitaria) e tenuto 
conto del fatto che l’avvio dei servizi integrati con l’ASL è avvenuto sostanzialmente nel 
corso del 2008. 

5.3. Il lavoro nei servizi sociali 

5.3.1 Analisi quantitativa, occupati e tipologia, profili professionali 
Il personale che lavora nel sistema integrato dei servizi sociali dell’Ambito territoriale 
ammonta a 160 lavoratori. La maggior parte è contrattualizzato dalle organizzazioni del 
terzo settore (privato no-profit) – 82% circa – gli altri sono dipendenti dei cinque Comuni 
dell’Ambito.  
Sia negli Enti Locali che nelle organizzazioni no-profit la natura del contratto prevalente è 
quella di lavoratore subordinato (dipendente). Più diffusi nei Comuni (77%) rispetto alle 
organizzazioni no-profit (41,2%). Gli “atipici”, al contrario, sono prevalenti nelle 
organizzazioni (29%), rispetto a quelli presenti tra i dipendenti comunali (13,3%). Alcuni 
stagisti e tirocinanti negli enti locali (10%). Più presenti i “volontari” (20%), ma solo nelle 
organizzazioni. Infine troviamo, anche se   residuali,  alcune collaborazioni di “liberi 
professionisti” (5,3%). (tabella C1allegata) 
Trattasi, in prevalenza, di donne. Soprattutto nelle organizzazioni no-profit (75%), ma 
anche negli Enti locali (60%). All’interno di questi i dipendenti dei Servizi sociali operano 
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per la quasi totalità a tempo pieno, residuali i part time (in qualche caso trattasi dei 
responsabili degli Uffici dei servizi sociali dei Comuni che ricoprono la responsabilità 
anche di altri Uffici, come anagrafe e stato civile, pubblica istruzione, affari generali, 
oppure di altre figure amministrative).  
All’interno delle organizzazioni no profit, invece, prevalgono i dipendenti part-time (66%) a 
cui si aggiungono gli “atipici” (29%) fino a raggiungere una larghissima maggioranza di 
lavoratori part-time (83%) all’interno di queste organizzazioni.  
Nell’ambito dei servizi sociali dei Comuni,  il personale dipendente è costituito in 
prevalenza da figure amministrative (n. 50%), suddivisi tra Responsabili dei servizi (n. 4, 
solo una donna)187 e istruttori amministrativi (n.11), mentre gli altri sono Assistenti sociali 
(n.9, di cui un solo maschio) ed educatori professionali (n.3). Per il resto non vengono 
rilevati “volontari”, ma n. 2 stagisti  frequentanti un corso di formazione professionale 
dedicato a figure di “care” e n. 1 tirocinante  (laurea in servizio sociale). 
Invece all’interno delle organizzazioni no-profit prevalgono le figure tecniche: educatori 
professionali (25%),  operatori domiciliari (13%), educatori per l’infanzia (7%),  
animatori/operatori sociali (7%), i mediatori sociali (5%); gli psicologi (4%); le assistenti 
sociali (3%). Abbastanza residuali le figure amministrative tra responsabili dei servizi (6%), 
e altri  (3%).   
Un numero importante è costituito, nell’ambito delle associazioni e organizzazioni di 
volontariato,  dai volontari (25%),  uomini e donne adulte, aventi professionalità diverse, 
anche non specifiche del settore dei servizi sociali. ( tabella C2allegata)     
L’area della “Amministrazione” è gestita, nei Comuni,  interamente dal personale 
amministrativo, supportati in alcuni casi (Comuni di Capurso e Triggiano) dal responsabile 
del Servizio che dirigono anche altri Uffici.  Negli altri casi i responsabili dei servizi sono 
impegnati anche per altre funzioni/attività (programmazione, amministrazione e 
coordinamento organizzativo interno).  
Gli Assistenti Sociali dei Comuni sono impegnati soprattutto nell’attività  di 
organizzazione/erogazione dei servizi, trasversalmente in tutte le aree (in misura maggiore 
“Famiglie e minori”, “Disabili”, “Anziani” e “Povertà/disagio adulti), in alcuni casi supportano 
anche il lavoro di programmazione (Adelfia), sono impegnate nella progettazione (Adelfia, 
Capurso, Triggiano, Valenzano) e nel monitoraggio fisico delle attività (Adelfia, Capurso, 
Triggiano, Valenzano). 
Essendo il personale delle organizzazioni no-profit in prevalenza tecnico, il tempo-lavoro è 
impegnato in gran parte nell’erogazione dei servizi” (73%) forniti, quasi esclusivamente 
nelle aree “diversamente abili”, “anziani”, e  “famiglie e minori”. 
La funzione  di “Direzione” è presidiata da poche persone (8%), spesso impegnate anche 
in altre attività quali programmazione, progettazione, amministrazione. Nelle Cooperative 
sociali tale ruolo è affidato al Presidente, che svolge anche la funzione di direttore. Mentre 
nelle Associazioni e Organizzazioni di volontariato è assolto dal Consiglio direttivo. 
Residuale, appare, il personale e il tempo-lavoro dedicato al coordinamento aree e 
organizzativo interno (4%), alla stessa stregua che per l’attività di “valutazione e 
monitoraggio".( tabella C3allegata)     
Per quanto riguarda i titoli di studio, il personale degli Uffici dei servizi sociali dei Comuni 
dell’Ambito, è in gran parte in possesso della laurea (56%), soprattutto donne. La restante 
parte è in possesso del diploma di scuola superiore (40%). Significativo il dato che tra i 
diplomati ritroviamo anche alcuni tra i Responsabili dei servizi sociali dei Comuni (n. 3).  
                                                 
187 Nel 2007 nell’ambito del personale dipendente del Comune di Triggiano la responsabilità del Settore 
socio-culturale (in cui è incardinato l’Ufficio servizi sociali) era affidata al segretario generale 
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In prevalenza le donne sono in possesso della laurea in servizio sociale di 1° Livello, altre 
in Scienze dell’Educazione. A questo proposito appare importante sottolineare che esiste 
una corrispondenza tra titolo di studio e attività svolta nell’amministrazione pubblica. Infatti 
anche le donne diplomate sono impegnate in una attività essenzialmente amministrativa di 
pari livello. Quasi irrilevanti i casi diversi. 
Nell’ambito della funzione amministrativa, ritroviamo quasi tutti gli uomini, diplomati in gran 
parte, sia in funzione di responsabile del servizio/ufficio, che di istruttore amministrativo. 
Unico il caso di un assistente sociale impiegato, comunque in tale funzione, in uno dei 
Comuni (Adelfia). 
Anche nell’ambito del personale delle organizzazioni no-profit appare una scolarizzazione 
medio-alta. I laureati, infatti, sono il 37%, mentre i diplomati raggiungono il 40%. Residuali 
coloro che possiedono un titolo professionale (2%), il resto possiede la scuola dell’obbligo 
(10%). Non rilevante la percentuale di stagisti. 
Tra il personale laureato, la gran parte è costituita da donne (87,5%). Maggiori le laureate 
anche delle diplomate.  Seguono coloro che possiedono la scuola dell’obbligo . 
Tra gli uomini, invece, la maggior parte possiede il diploma (64%), alcuni la laurea (18%), 
il resto la scuola dell’obbligo. ( tabella D1 allegata)     

5.3.2 La spesa per la retribuzione del personale 
Per quanto riguarda la retribuzione del personale impiegato nel settore dei servizi sociali 
dei Comuni viene rilevata una spesa complessiva, in riferimento all’anno 2007, pari a circa 
815.000 euro. Il valore più alto viene registrato presso il Comune di Triggiano – il più 
popoloso nell’Ambito – pari a 273.542 euro. Quello più basso viene registrato nel Comune 
di Cellamare – il più piccolo – pari a euro 74.424.  Invece, il valore della retribuzione più 
alta mensile equivalente a un tempo pieno, risulta essere pari a euro 4.555,48188, mentre 
quello relativo al valore più basso è pari a euro 1082189. 
Tutti i componenti dell’Ufficio di Piano sono dipendenti comunali (non distaccati presso 
l’Ufficio di Piano) che, pur continuando a svolgere la propria prestazione lavorativa nei 
rispettivi enti di appartenenza per i compiti di istituto, svolgono attività aggiuntiva presso 
l’Ufficio di Piano, per conto dell’Ambito Territoriale, anche al di fuori dell’orario di servizio. 
In maniera proporzionale al tempo-lavoro garantito, ricevono un compenso derivante da 
trattamento accessorio previsto dal contratto, sulla base della presenza operativa, della 
partecipazione collaborativa e del raggiungimento dei risultati. Le risorse economiche 
destinate nell’anno 2007 ai componenti dell’Ufficio di Piano sono state complessivamente 
euro 69.317, in parte già previste dal PdZ nell’area “Funzionamento Ufficio di Piano” ed in 
parte derivante da risorse previste a cofinanziamento dai bilanci comunali. Soltanto il 
Segretario Generale, nel ruolo di Responsabile dell’UdP, non ha percepito alcun 
compenso per l’anno 2007. 
Rispetto alle organizzazioni no-profit il costo complessivo del personale impegnato 
durante l’anno 2007 all’interno dei servizi sociali erogati dalle organizzazioni nell’Ambito 
territoriale, risulta essere pari a euro 507.860. I costi del personale più alti vengono 
registrati ovviamente tra le cooperative sociali. In particolare tra quelle (n. 2) che erogano 
maggiormente servizi e interventi sociali per conto dei Comuni dell’Ambito (vedasi tabella). 
Infatti vengono rilevate altre cooperative e un Consorzio che all’interno di questi Comuni 
ha erogato durante il 2007 pochi servizi (diversi vengono erogati al di fuori di questo 
                                                 
188 Si riferisce allo stipendio complessivo del responsabile dell’Ufficio impegnato solo per una quota parte del 
suo tempo-lavoro nell’Ambito dei servizi sociali 
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Ambito) e che quindi fa registrare solo una minima quota parte del costo del personale 
imputabile all’interno del “sistema” territoriale dei servizi sociali.190  
Rispetto al valore della retribuzione più alta mensile (equivalente a tempo pieno) vengono 
registrate profonde differenze tra le cooperative e le organizzazioni di volontariato perché 
in queste ultime tra i non volontari, si registrano tutti collaboratori occasionali con contratti 
di poche ore. 
E’ una differenza che ha conseguenze sostanziali anche nella registrazione dei valori della 
retribuzione più alta e più bassa191.  
Se consideriamo il valore della retribuzione più alta  mensile (equivalente a tempo pieno) 
nell’ambito delle cooperative sociali  questo è pari a euro 3.300. Mentre quello della 
retribuzione più bassa è pari a 500,00 
Rispetto a questo gap occorre riflettere sul fatto che gli stipendi indicati come più alti e 
relativi a figure professionali specifiche (psicologi, educatori, assistenti sociali) sono, nella 
realtà, erogati al 50% perché questi professionisti hanno con le cooperative sociali sempre 
contratti part-time, quindi il dato rappresenta il massimo che percepirebbe quel tipo di 
professionalità se fosse impegnata a tempo pieno. 
In prevalenza alle persone impegnate con corrispettivo nelle organizzazioni viene 
applicato il C.C.N.L. delle Cooperative dei Servizi Socio-Sanitari ed Educativi (62%). Ci si 
riferisce al personale impegnato quotidianamente e soprattutto part-time nell’erogazione 
dei servizi alle persone.  Diversi sono quelli con un contratto di collaborazione occasionale 
impegnati in interventi svolti una tantum e per brevi periodi durante l’anno dalle 
organizzazioni di volontariato e dalle associazioni locali (20%). Residuali i Contratti a 
progetto (9%) e le consulenze (6%). Infine si registra una ditta individuale e pochissimi con 
una forma di contratto diversa  (A.G.I.D.A.E.). 
 

                                                 
190 Durante le interviste è stato rilevato anche il costo complessivo del personale riferito a tutti i 
servizi/interventi erogati da queste organizzazioni, anche al di fuori di questo Ambito territoriale, che è pari a 
circa 2.000.000 euro nel 2007. 
191 Vedasi la tabella 1 riportata in Appendice alla pagina 62  
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5.3.3. Aspetti qualitativi e criticità del lavoro nei servizi sociali 

5.3.3.1. Il personale 
Per quanto riguarda il personale appaiono differenze importanti nelle risposte fornite dai 
lavoratori dei servizi sociali dei Comuni rispetto a quelli delle organizzazioni no-profit. In 
particolare rispetto alle criticità ritenute prioritarie. Poche le problematiche comuni. 
Una di queste riguarda l’”inadeguatezza delle prospettive di carriera” indicata sia dai 
dipendenti che dagli operatori delle organizzazioni no-profit come un aspetto “fortemente 
critico”. Secondo i dipendenti comunali le uniche prospettive di carriera sembrerebbero 
legate alle progressioni orizzontali, e quindi agli avanzamenti di livello economico. 
Mancherebbero, invece,  opportunità effettive di accesso ai livelli di responsabili del 
servizio.  
Mentre per gli operatori delle organizzazioni no-profit spesso alle competenze medio-alte 
acquisite durante gli anni di esperienza non corrisponde un adeguato riconoscimento di 
ruolo ed economico,  a causa delle ridotte risorse investite dai territori nei servizi sociali, 
seppur in questi ultimi anni in aumento. 
Mentre l’aspetto relativo alla flessibilità del personale non emerge tra le criticità rilevate sia 
nell’ambito dei  dipendenti comunali che tra gli operatori delle organizzazioni no-profit . 
Sugli altri aspetti appaiono, invece, le differenze nelle risposte fornite dai servizi sociali 
comunali rispetto agli operatori no-profit. 
La formazione del personale in  entrata,  ad esempio, dai Comuni, non viene rilevato tra gli 
aspetti problematici, mentre dagli operatori delle organizzazioni no-profit viene indicato 
come un aspetto di media criticità. 
Per ciò che attiene alla formazione continua, invece, i Comuni, seppur con alcuni 
distinguo, ritengono sia una criticità che vada affrontata. Andrebbe approfondito il discorso 
per capire se in questi ultimi Comuni l’aggiornamento è considerato un aspetto normale 
dell’attività oppure se l’aggiornamento continuo non venga considerato come elemento 
della professionalità, o ancora se ci si è rassegnati al fatto che la formazione  sia 
difficilmente conciliabile con i tempi e le esigenze lavorative (come viene ritenuto, in alcuni 
casi, da amministratori e capi ufficio). 
La formazione continua, appare, comunque essere vissuta in maniera più problematica 
dagli operatori delle organizzazioni no-profit. Infatti, il responsabile di una delle cooperative 
sociali aggiudicatarie di servizi sia a valenza di Ambito che comunale rileva: ”La 
formazione non è prevista come voce di spesa nei bandi e per questo rimane sempre a 
carico delle prestazioni aggiuntive offerte (se il budget lo consente); il riconoscimento  
degli aspetti formativi avrebbe maggiore peso se fosse previsto; allo stato attuale le 
carenze cognitive dei lavoratori sono rilevate dall’equipe di coordinamento che provvede 
direttamente alla formazione oltre che alla supervisione degli operatori.” Quest’ultimo 
elemento rappresenta tra l’altro un’ulteriore criticità nella misura in cui non sempre è 
prevista un’equipe di coordinamento e, il più delle volte, i bandi non prevedono neanche la 
figura  del coordinatore unico. 
Le competenze del personale dei servizi sociali comunali sono considerate, invece,  dagli 
stessi operatori interpellati abbastanza adeguate. Non viene rilevata una forte criticità 
seppur non tutti sono d’accordo che il problema “non esista”.  Anche per gli operatori delle 
organizzazioni no-profit non esiste questa criticità. 
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Per quanto riguarda le risorse in organico del personale per alcuni Comuni,  seppur non 
critico,  il problema esiste e va affrontato, per altri no. Molto probabilmente se si 
approfondisce il discorso per questi ultimi appare un organico quasi a pieno regime (si 
sottolinea più che altro la mancanza di figure amministrative e non tecniche).  E’ questo un 
aspetto non rilevato, invece, tra gli operatori delle organizzazioni no-profit. 
L’aspetto della motivazione del personale per alcuni Comuni appare essere problematico,  
per gli altri appare un  aspetto gestibile senza grossi problemi. Tra gli operatori delle 
organizzazioni no-profit, invece, la motivazione del personale viene indicata come punto di 
forza. Anche se viene rilevato che rischia di diminuire nel tempo se non adeguatamente 
apprezzato anche economicamente a causa delle risorse non sufficienti allocate nell’area 
dei servizi sociali.  
Più volte viene ribadito dalle organizzazioni durante le interviste che esiste una non 
adeguata coerenza tra risorse allocate dai Comuni nell’area dei servizi sociali e obiettivi di 
prestazione dei servizi/risultati da raggiungere. 
A livello di Ambito Territoriale, infine,   viene evidenziato come punto di forza la 
motivazione e la crescita del personale dell’UdP, sia sotto il profilo professionale che 
relazionale, come punto di debolezza la difficoltà di conciliare la gestione del “nuovo” con 
gli adempimenti ordinari. Emerge anche la necessità di potersi avvalere di esperti in 
materie specifiche (ricerca sociale, sicurezza del lavoro, contratti di lavoro ecc.) 

5.3.3.2 L’utenza 
Rispetto all’utenza i servizi sociali comunali sottolineano come molto problematico 
l’aumento costante dell’utenza e della domanda sociale, che appare più ampia, 
diversificata  e, soprattutto, composta da nuove tipologie di persone anche in relazione ai 
nuovi fenomeni di disagio sociale che si diffondono nei Comuni di questo Ambito 
territoriale.  
Da un lato l’incremento della domanda sociale viene messo in relazione con l’aumento 
generale della popolazione, in alcuni casi trasferitosi recentemente dal comune capoluogo 
di regione data la vicinanza e la convenienza dei costi delle case che porta con sé 
esigenze di richieste di servizi diversi, in particolare pomeridiani per bambini per la 
conciliazione vita-lavoro delle donne. Dall’altro viene rilevato l’emergere di nuove povertà 
a causa della precarietà del lavoro, e di nuovi fenomeni sociali (solitudine anziani, 
disgregazione familiare, frammentazione tessuto sociale, mancanza di opportunità di 
lavoro per giovani e donne) che chiamano i Comuni e l’Ambito territoriale a interrogarsi, 
confrontarsi e individuare nuove strategie di intervento  e interventi/servizi, prestazioni più 
efficienti e più efficaci. 
Anche gli operatori delle organizzazioni no-profit rilevano un aumento dell’utenza, in 
particolare relativa a quella adulta con “doppia diagnosi” (dipendenza da alcool e  salute 
mentale). 
L’altra criticità rilevata dai Comuni riguarda la difficoltà a raggiungere tutta l’utenza 
potenziale, sia a causa di un “difetto” di informazione sui servizi, che per mancanza di 
efficacia nello strutturare relazioni durature. A questo proposito si segnala l’iniziativa 
dell’UdP di inviare lettere a domicilio, oltre ai manifesti, al solito comunicato stampa e alla 
pubblicazione di notizie in tempo reale sul portale web, per informare i nuclei familiari circa 
l’attivazione del servizio ADI e SAD. 
Tra le organizzazioni no-profit (in particolare cooperative sociali) che operano nell’area 
della disabilità (n. 5), alcune rivelano una difficoltà a raggiungere l’utenza potenziale, forse 
per un retaggio culturale ancora abbastanza diffuso nelle famiglie a non esporre il 
problema della disabilità.   
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5.3.3.3 L’organizzazione e il lavoro 
Nell’Ambito di questa area diverse appaiono le criticità che emergono sulla base delle 
rilevazioni effettuate,  in particolare da parte dei Comuni . 
Secondo i dipendenti dei servizi sociali comunali, la struttura appare lenta a fornire 
risposte ai cittadini in termini di organizzazione e realizzazione dei servizi/interventi sociali 
a causa dei diversi passaggi burocratici che avvengono dalla delibera di impegno alla 
erogazione del servizio.  Un servizio, viene rilevato dai Comuni,  che potrebbe essere, non 
solo più efficiente ma anche più efficace in termini di risultati se il flusso 
informativo/comunicativo tra i diversi settori comunali fosse più fluido in modo da 
consentire l’erogazione di servizi e interventi integrati.  Importante anche la difficoltà 
rilevata, seppur non in tutti i Comuni, nei rapporti e livello amministrativo-tecnico tra livello 
politico-istituzionale,  spesso troppo ingerente. 
Invece, per quanto riguarda gli operatori delle organizzazioni no-profit, l’unica effettiva 
problematica organizzativa  riguarda l’aspetto della “precarietà del lavoro”, in particolare 
per la breve durata degli appalti (al massimo 18 mesi, nei casi più fortunati (mediamente 
non più di dodici mesi, con proroga di massimo 6 mesi, da normativa vigente) che si 
ripercuote sul turn over degli operatori e la loro stabilizzazione.  
Per quanto attiene, invece, l’organizzazione dell’UdP, la Responsabile sottolinea il fatto 
che non avendo l’UdP né l’Ambito Territoriale un’identità giuridica, né essendoci un 
distacco degli operatori presso lo stesso ufficio, la presenza e l’impegno sono rimessi al 
senso di responsabilità del singolo componente oltre che alla sensibilità e all’attenzione 
degli amministratori locali nei confronti del nuovo carico di lavoro derivante dalla gestione 
associata del PdZ, carico che spesso ricade sugli operatori del Comune Capofila. 
Per quanto riguarda il lavoro viene rilevata una assenza di conflittualità sindacale. 
Critico, invece, in alcuni Comuni viene considerato il rapporto interpersonale, in particolare 
tra personale tecnico e responsabili amministrativi. 
Infine, da parte di alcuni Comuni,  emerge la criticità in relazione al tema del precariato 
con riferimento agli operatori che collaborano con gli enti pubblici non solo con contratti 
atipici - la cui “continuità” lavorativa è spesso legata alle possibilità di rifinanziamento da 
parte delle Amministrazioni dei progetti/servizi nell’ambito dei quali espletano la propria 
attività lavorativa – ma anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
come assistenti sociali la cui stabilizzazione, a causa dei vincoli del patto di stabilità, non è 
stata possibile perseguire in maniera definitiva. 
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5.4. Aspetti qualitativi, criticità del sistema locale dei servizi sociali e 
conclusioni 
Dai dati raccolti, le elaborazioni e l’analisi effettuata possiamo classificare i servizi e gli 
interventi sociali realizzati dai Comuni dell’Ambito Territoriale all’interno del territorio in tre 
gruppi omogenei:  

- i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali “in economia”, cioè gestiti in forma singola 
e direttamente erogati dagli Assistenti sociali dipendenti comunali sono il servizio 
sociale  professionale e la sua funzione fondamentale di segretariato sociale in tutte le 
aree di politica sociale (Famiglie e minori, Diversamente abili, Persone anziane, 
Dipendenze, Disagio adulti e povertà, Immigrati e nomadi, Multiutenza, …), l’acquisto 
di sussidi didattici per l’autonomia funzionale dei diversamente abili, il servizio di 
residenza anagrafica per i senza fissa dimora,  il servizio civico (nel caso di alcuni 
Comuni), l’affido anziani, i contributi economici per il sostegno al reddito ai fini dei 
bisogni primari (tra cui l’affitto di casa), i contributi alle persone anziane per l’acquisto di 
climatizzatori; 

- i servizi e gli interventi sociali esternalizzati dai Comuni, quasi tutti in forma singola, 
riguardano interventi in prevalenza non residenziali (sostegno socio-educativo 
scolastico per minori anche diversamente abili, home maker per minori, attività ludico-
ricreative in forma laboratoriali soprattutto estive, l’assistenza domiciliare socio-
assistenziale per disabili e per le persone anziane, il servizio taxi per le persone 
anziane in particolare, il servizio di telefonia e telesoccorso, i pasti a domicilio per le 
persone anziane e in situazione di povertà, o sportello informagiovani), e 
semiresidenziali (centro socio-educativo diurno); 

- gli inserimenti di minori e anziani in strutture residenziali con pagamento delle rette da 
parte dei Comuni. Distinguiamo le comunità educative per minori (interventi indifferibili 
disposti con ordinanza dal Tribunale per i minorenni) e le strutture residenziali per 
persone anziane (case di riposo, case protette), nelle quali il pagamento delle rette da 
parte dai Comuni avviene in tutto o in parte.  Sono strutture che risiedono anche fuori 
dall’Ambito territoriale. Anche l’unica IPAB presente nell’Ambito territoriale (Adelfia) 
viene utilizzata  dai Comuni per inserire alcuni anziani e pagarne le rette in tutto o in 
parte. 

Al di fuori di questi tre gruppi  di interventi sociali distinguiamo solo altre due attività: 
l’organizzazione dei soggiorni climatici estivi per gli anziani organizzati in località esterne 
all’Ambito e le attività socio-riabilitative di persone diversamente abili in strutture 
semiresidenziali (centri diurni) compartecipate dalla A.Usl.   
Infine possiamo distinguere le attività gestite in forma associata: da un lato i contributi 
economici erogati con risorse regionali su avvisi pubblici su specifiche materie (assegno di 
cura, contributo per prima dote, contributo per sostegno natalità, contributo per acquisto 
prima casa), dall’altro alcuni servizi esternalizzati  (assistenza specialistica educativa 
scolastica per persone diversamente abili, trasporto scolastico riabilitativo e sociale per 
diversamente abili, progetti di sostegno personalizzato per  adulti con disabilità mentale e 
di sostegno psicosociale e di inserimento lavorativo e attività di prevenzione per ex 
tossicodipendenti). 
Nell’ambito del gruppo dei servizi e interventi sociali esternalizzati - programmati dai 
Comuni, soprattutto in forma singola, ma anche in forma associata – ritroviamo lo spazio 
di collaborazione più “ampio” tra Comuni e organizzazioni. Una collaborazione che si 
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estrinseca nella forma del rapporto tra Committenza (Comuni e Ambito) e erogatori dei 
servizi (Organizzazioni). La maggior parte di questi servizi e interventi vengono appaltati  
(70%) attraverso gare ad evidenza pubblica a cooperative sociali di tipo A.  Ci si riferisce a 
servizi che offrono interventi e prestazioni sociali in particolare a persone diversamente 
abili (assistenza domiciliare socio-assistenziale, assistenza educativa specialistica 
scolastica, trasporto scolastico, riabilitativo e sociale), a persone anziane (assistenza 
domiciliare socio-assistenziale, telesoccorso e teleassistenza, servizio taxi, pasti a 
domicilio) e a minori e nuclei familiari (home maker, centro diurno socio-educativo).  
Nell’ambito di queste procedure di esternalizzazione le organizzazioni rilevano alcune 
criticità relative non alle modalità di affidamento (gara ad evidenza pubblica e appalto), 
prevista tra l’altro per legge, quanto in relazione alle scelte di merito inserite nei capitolati 
dei servizi appaltati. Ci si riferisce, in particolare, alla durata limitata dei servizi (max 18 
mesi con possibilità di una sola proroga di 6 mesi) e alla dimensione economica del 
budget a disposizione. Viene sottolineata, infatti, una non corrispondenza tra questi aspetti 
e la qualità richiesta alle cooperative sociali nell’organizzazione ed erogazione del servizio, 
disciplinata dal Regolamento regionale n. 4/2007 di attuazione della l.r. 19/2006 dove 
viene richiesto il rispetto di adeguati standard relativi all’organizzazione (profili 
professionali, formazione, ….) e al funzionamento (coordinamento, monitoraggio, 
valutazione), allo scopo di raggiungere obiettivi di qualità e di efficienza.  
Altra criticità importante rilevata dalle organizzazioni riguarda l’allungamento dei tempi 
rispetto all’espletamento delle procedure di gara e l’affidamento sostanziale del servizio. 
Una situazione che non consente alle organizzazioni di valorizzare la professionalità 
acquisita negli anni dagli operatori,  la loro stabilizzazione, il sentirsi parte 
dell’organizzazione, il consolidamento delle esperienze acquisite, lo sviluppo delle 
carriere. 
Una situazione, secondo le organizzazioni, che dimostra una incoerenza di fondo tra 
obiettivi di qualità dei servizi  richiesti, risorse economiche impegnate dai Comuni per gli 
stessi servizi e procedure praticate. Un circuito “vizioso” che seppure in questi ultimi anni 
risulta ridimensionarsi, anche grazie alla collaborazione e allo scambio di esperienze che 
la gestione associata del Piano Sociale di zona e il lavoro nell’Ambito dell’Ufficio di Piano 
ha favorito,  tarda a “spezzarsi”. 
Sotto l’aspetto generale delle strategie di attuazione delle politiche sociali sul territorio, 
appare che le criticità siano legate soprattutto alla difficoltà di analizzare e leggere i 
bisogni del territorio, alla frammentazione degli interventi, alla carenza dei servizi sociali di 
base in alcuni Comuni, alla mancanza di  integrazione tra i servizi sociali e sanitari, 
all’inadeguatezza delle risorse finanziarie. 
Aspetti che disegnavano una mancanza di cultura della programmazione delle politiche e 
dei servizi sociali locali. Lo spartiacque appare essere stato l’avvio della riforma in Puglia a 
partire dal 2004. Seppure con notevoli difficoltà dovute a quel gap “culturali” a cui si è 
accennato, la programmazione sociale  appare avviarsi a diventare una prassi 
istituzionale, soprattutto in alcune aree di intervento “tradizionali” (famiglie e minori, 
persone disabili, persone anziane, disagio adulto e povertà) . Ciononostante questa attività 
non può dirsi espletata in pieno a causa, soprattutto,  della assenza di un “tempo-lavoro” 
(risorse finanziarie e umane) riservato alla lettura sistematica dei bisogni per la mancanza 
di adeguati strumenti di monitoraggio che consentono di comprendere l’evoluzione dei 
fenomeni di disagio sociale in un contesto territoriale. 
A partire dal 2005, attraverso la predisposizione del PSdZ, i Comuni, hanno almeno 
avviato una nuova fase passando dalle singole e residuali progettazioni di servizi sociali 
comunali alla programmazione di Ambito di un sistema locale di servizi e interventi sociali.  
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Una fase che ha coinvolto, per la prima volta e quindi anche con diversi aspetti da 
migliorare, tutti gli attori istituzionali, della cooperazione sociale, del volontariato, delle 
OOSS, in modo particolare nelle attività di analisi dei bisogni del territorio, della definizione 
delle strategie di intervento, della individuazione dei servizi e interventi prioritari,  alla loro 
co-progettazione.  
Nell’ambito di questo percorso,  uno dei punti di forza è stato il progressivo 
riconoscimento del ruolo di “cabina di regia” per la programmazione e l’attuazione del 
Piano Sociale di Zona, svolto dall’Ufficio di Piano. Un Ufficio composto da professionalità 
già presenti all’interno dei Comuni  (tra Responsabili dei Servizi Sociali e Assistenti 
Sociali)  allo scopo di valorizzare l’esperienza, le competenze e le capacità professionali 
acquisite operando da tempo nel settore specifico, consapevoli delle problematiche dei 
bisogni sociali, porre a confronto le buone pratiche realizzate da ognuno. Un Ufficio 
guidato da una Responsabile  (nel 2007 e 2008, è stata la Segretaria Generale del 
Comune capofila, facente funzione di  Dirigente del Settore Socio – Culturale) con 
specifici obiettivi da perseguire e risultati  di gestione da raggiungere, in termini di 
trasparenza, efficacia ed efficienza del sistema, rispondendone direttamente all’organo di 
indirizzo politico (Coordinamento Istituzionale dei Sindaci dei Comuni). L’Ufficio di Piano 
viene supportato anche  da una segreteria tecnica che cura la manutenzione del sistema 
di registrazione e documentazione di tutte le attività realizzate dal Coordinamento 
Istituzionale e dallo stesso Ufficio di Piano (verbali, registro di presenze, relazioni, 
istruttorie, gestione finanziaria e monitoraggio nell’attuazione dei servizi d’Ambito, ecc.). 
Una segreteria composta da otto unità tra cui il Dirigente dei Servizi Finanziari del 
comune capofila, un istruttore direttivo contabile, un addetto alla registrazione dati, 
istruttori amministrativi e un autista). Ogni componente viene coinvolto attraverso 
l’attribuzione di compiti, funzioni e obiettivi da perseguire, risultati da raggiungere, 
verificati e valutati. In base a questi risultati , ad ogni componente viene riconosciuto un 
compenso economico. 
A rafforzare le competenze del gruppo hanno contribuito anche i corsi di formazione e i 
seminari organizzati dalla Regione o da altri Enti (Formez, in particolare) frequentati su 
argomenti rilevanti per il sistema di Welfare locale che si andava costruendo. 
Dall’intervista realizzata con la Responsabile dell’UdP è emerso che il gruppo, negli ultimi 
due anni, è cresciuto sia dal punto di vista delle competenze professionali, sia sotto il 
profilo delle dinamiche comunicative e relazionali, nonostante la avvertita difficoltà di 
conciliare la gestione del “nuovo” con gli adempimenti ordinari. Sicuramente attualmente 
l’Ufficio di Piano, grazie anche al prezioso lavoro di coordinamento svolto dalla 
Responsabile per quasi due anni, sta imprimendo una svolta alle modalità di 
organizzazione e di erogazione dei servizi e interventi sociali verso un’ottica sistemica. Per 
migliorare la situazione viene comunque richiesto un rafforzamento dell’Ambito territoriale 
come soggetto giuridico in modo da facilitare anche il distacco di operatori che possano 
dedicarsi a tempo pieno alla programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei 
servizi e interventi sociali inseriti nel PSdZ. 
L’altro punto di forza, rispetto al passaggio verso un “sistema locale di servizi e interventi 
sociali” che si va costruendo, consiste nella progressiva crescita della progettazione e 
attuazione dei servizi d’Ambito. Ad esempio, il servizio di trasporto scolastico e verso i 
centri riabilitativi rivolto a disabili (ottobre 2006 ed ancora in corso), il servizio di 
Assistenza Educativa Specialistica Scolastica (ottobre 2007 e in corso), i progetti di 
sostegno psicosociale, di inserimento lavorativo e le attività di prevenzione nell’area delle 
“Dipendenze” (giugno 2007 e in corso). Diversi, infine, i servizi di Ambito, banditi nel 
2007,  quindi appaltati e attivati nel 2008. Ci riferiamo all’Assistenza Educativa 
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Domiciliare Minori (Home Maker), al servizio SAD e ADI per anziani e disabili, al 
Telesoccorso e Telecontrollo per persone anziane e disabili. 
Occorre accelerare questa implementazione. Razionalizzare adeguatamente i diversi 
passaggi burocratici che avvengono dalla delibera di impegno alla erogazione del 
servizio.  Migliorare il flusso informativo/comunicativo tra i diversi settori comunali in modo 
da consentire una erogazione più rapida dei servizi e interventi integrati. Nonostante 
alcune difficoltà segnalate, seppure non in tutti i Comuni, nei rapporti tra livello 
amministrativo-tecnico e livello politico-istituzionale, spesso troppo ingerente. 
Un altro segnale di crescita dell’Ambito come soggetto referente fondamentale del 
“sistema locale di servizi e interventi sociali”, possiamo individuarlo nelle procedure di 
regolamentazione dei servizi d’Ambito approvati: il regolamento per il trasporto delle 
persone con handicap, quello  per la concessione di benefici economici (relativo anche ai 
servizi residenziali e semiresidenziali), il regolamento di Educativa Specialistica scolastica. 
L’altro punto di forza viene individuato nella nascita (2007), implementazione e 
manutenzione costante del portale web istituzionale dell’Ambito territoriale, che è 
progressivamente diventato il canale principale di informazione verso l’esterno, tra i 
Comuni e con i cittadini, le organizzazioni, le associazioni, i soggetti di impresa sociale 
anche al di fuori dell’Ambito territoriale. Anche se si è consapevoli che questo non risolve 
del tutto il problema di una parte rilevante di utenza difficilmente raggiungibile – problema 
di informazione sui servizi e di strutturare relazioni durature anche con strumenti 
“individualizzati”. 
La collaborazione con l’ASL, invece, non può essere individuato come un punto di forza 
ma nemmeno di totale debolezza. Vengono riscontrate, infatti, difficoltà nel processo di 
integrazione socio-sanitaria. La collaborazione, ad esempio, viene segnalata come un 
aspetto ambivalente. Rispetto al confronto “tecnico”, infatti, con i referenti dei diversi settori 
viene percepita una collaborazione lenta ma proficua. Specie il Distretto Sanitario 
interviene, infatti, per la selezione delle modalità operative riguardanti i servizi ad 
integrazione sociosanitaria e quelli che prevedono quote di compartecipazione.  Altri 
risultati positivi consistono nella definizione concertata e successiva approvazione di 
protocolli operativi Comuni- ASL per  la costituzione dell’Ufficio Tutela Minori di Ambito e 
per i progetti di sostegno e di inserimento socio-lavorativo nell’area della salute mentale. 
Difficile appare, invece,  la collaborazione a livello istituzionale e politico, soprattutto per 
ciò che attiene alla definizione e al rispetto degli impegni finanziari per i servizi a 
compartecipazione – che ha causato ad esempio un forte ritardo nell’avvio di servizi 
essenziali quali il Trasporto Disabili e l’ADI - e la programmazione integrata del Piano 
Sociale di Zona con il Piano delle Attività Territoriali del Distretto AUSL per i servizi e gli 
interventi socio-sanitari  
Il ruolo della Regione viene percepito in maniera ambivalente. Da un lato tutti i Comuni 
apprezzano il ruolo della Regione, soprattutto in fase di programmazione e 
regolamentazione, attraverso l’esercizio dell’indirizzo normativo, l’indicazione degli obiettivi 
prioritari, la dimensione e l’allocazione delle risorse progressivamente aumentate sulle 
politiche sociali, la regolamentazione amministrativa del servizi (standard e procedure 
previste nel Regolamento reg. n. 4/2007). Al fine di fornire indicazioni omogenee per 
l’intera Regione in merito alle procedure di accesso ai servizi e alla compartecipazione al 
costo da parte degli utenti, alle procedure di affidamento dei servizi, e all’allocazione e 
dimensione delle risorse economiche sui diversi servizi previsti nel Piano Sociale di Zona. 
D’altro canto viene sottolineato che, a volte, i tempi e le scadenze dettate dalla 
programmazione regionale, non hanno consentito una adeguata consultazione dei diversi 
soggetti – tra i quali i Comuni - in merito a una definizione concertata di priorità e strategie 
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di intervento sui quali impostare avvisi e bandi regionali. Questa situazione provoca una  
difficoltà nell’accesso a risorse finalizzate all’implementazione di servizi e interventi in 
quanto i Comuni non sono attrezzati come i soggetti d’impresa (anche no profit) per 
“rincorrere”  i sempre più diffusi bandi e avvisi regionali non solo sui servizi sociali, ma 
anche su prestazioni e interventi specifici (Assegno di cura per persone non 
autosufficienti, Contributo per la prima dote per l’infanzia). 
Assente appare la Provincia, sia nella fase di programmazione che di progettazione.  
Tra gli aspetti da migliorare va individuata sicuramente l’attività di monitoraggio e 
valutazione di servizi, interventi e prestazioni sociali a causa della mancata adozione di 
strumenti di monitoraggio delle politiche e delle attività finalizzati a “misurare” e “valutare” i 
risultati e l’impatto degli interventi realizzati.  
Il monitoraggio appare solo di tipo fisico e finanziario, fornisce la misura dell’efficienza, ma 
non della qualità e dell’efficacia e raramente consente l’acquisizione di informazioni che 
permettono di intervenire e ri-orientare politiche, servizi, interventi, prestazioni sociali in 
un’ottica migliorativa. Una considerazione rilevata in maniera analoga  dalle 
organizzazioni. che richiedono ai Comuni una più efficace verifica e valutazione dei 
risultati dei servizi erogati con risorse pubbliche anche al fine di migliorare gli strumenti di 
selezione delle proposte progettuali.  
Emerge anche la necessità, da parte dei Comuni,  di potersi avvalere di esperti in materie 
specifiche (ricerca sociale, sicurezza del lavoro,contratti di lavoro ecc.) 
Un’altra criticità indicata, concordemente, dai Comuni, riguarda il tema del precariato, Ci si 
riferisce agli operatori che collaborano con gli enti pubblici non solo con contratti atipici - la 
cui “continuità” lavorativa è spesso legata alle possibilità di rifinanziamento da parte delle 
Amministrazioni dei progetti/servizi nell’ambito dei quali espletano la propria attività 
lavorativa – ma anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (in alcuni 
casi le stesse assistenti sociali) la cui stabilizzazione, a causa dei vincoli del patto di 
stabilità, non è stata possibile perseguire in maniera definitiva  
A parere delle organizzazioni anche i Comuni non favoriscono, dal canto loro, una 
riduzione del “precariato”  nel momento in cui privilegiano una durata non adeguata degli 
appalti dei servizi (al massimo 18 mesi con proroga di massimo 6 mesi, da normativa 
vigente) e non riescono a circoscrivere i tempi per l’espletamento delle procedure di gara. 
Una situazione che si ripercuote sul turn over degli operatori, riduce le possibilità di 
valorizzare la professionalità acquisita negli anni dagli operatori, non favorisce il 
consolidamento delle esperienze acquisite,  il sentirsi parte dell’organizzazione, la loro 
stabilizzazione. Resta alta la motivazione degli operatori nei confronti del lavoro sociale 
anche se rischia  a lungo andare di diminuire. 
L’aspetto considerato in maniera univoca dai Comuni come effettivamente più 
problematico, appare, invece, quello riguardante l’inadeguatezza delle prospettive di 
carriera da parte delle figure tecniche in particolare (Assistenti Sociali). 
Un tema anche questo su cui rintracciamo una analoga considerazione nell’ambito delle 
organizzazioni laddove evidenziano che spesso alle competenze medio-alte acquisite 
dagli operatori durante gli anni di esperienza non corrisponde un adeguato sviluppo delle 
carriere e corrispondente riconoscimento economico, a causa delle ridotte risorse 
economiche investite nei servizi sociali, seppur in questi ultimi anni in aumento. 
Più volte, infatti, le organizzazioni nelle le interviste ribadiscono che “esiste una non 
adeguata coerenza tra risorse allocate dai Comuni nell’area dei servizi sociali e obiettivi di 
prestazione dei servizi, risultati da raggiungere”. 
Le organizzazioni rilevano come a fronte di un regolamento regionale (n. 4/2007 di 
attuazione della l.r. 19/2006) che richiede adeguati standard nella fornitura di servizi e 
interventi sociali (profili professionali, formazione, ….) e per il funzionamento 
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(coordinamento, monitoraggio, valutazione), allo scopo di raggiungere obiettivi di qualità e 
di efficienza, non corrispondono adeguate risorse economiche e affidamenti più lunghi.   
Per quanto riguarda l’utenza, vengono rilevati, in misura maggiore dalle organizzazioni 
rispetto ai Comuni, due fenomeni critici. Da un lato un tendenziale aumento dell’utenza 
adulta con “doppia diagnosi” (dipendenza da alcool e salute mentale). Dall’altro una 
difficoltà a raggiungere l’utenza potenziale nel campo della diversabilità, in particolare, 
forse per un retaggio culturale ancora abbastanza diffuso nelle famiglie a “nascondere” le 
diversità. 
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ALLEGATO CAP. 1 
Assistente sociale 

TAB. 1.1  – DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO ASSISTENTE SOCIALE PER REGIONE E TIPOLOGIA ATTO 
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C.R.                 1     1 
D.C.R. 1    1                 2 
D.G.R. 4 8 7 14 13 3 2 1 2 4 1 4   2 4  6 3 1 1 80 
D.P.G.P.             3 2        5 
D.P.G.R.      1           1     2 
Decreto              1   12     13 
L.P.             1 3        4 
L.R. 8 6 7 5  6 7 1  2 3 1   7 1 5 2  1 1 63 
Piano 
sanitario 
regionale   1  1           1  1    4 
Piano 
sociale 
provinciale             1         1 
Piano 
sociale 
regionale 3 1      1  1 1     1  1 1   10 
Piano 
socio-
sanitario 
regionale         1           1  2 
R.R.    1       1    4    1  1 8 

Totale 16 15 15 20 15 10 9 3 3 7 6 5 5 6 13 7 19 10 5 3 3 195 
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Educatore 
TAB. 1.2  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO EDUCATORE  PER REGIONE  
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Educatore x x x x x x x x  x x x x x x x x x x  x 

Educatore di 
comunità 

  x    x x           x  x 

Educatore di 
strada 

       x              

Educatore per 
portatori di 
handicap 

                 x    

Educatore 
professionale 

 x x x x x x  x x  x  x x x x x x x  

Educatore 
professionale 
animatore 

                    x 

Educatore 
specializzato 

        x x            

Educatore-
animatore 

               x     x 

Figura educativa
          x  x    x   x  

Operatore         x             

Operatore di 
strada 

                  x   

Operatore 
educativo 

      x    x       x    

Operatore 
pedagogico 

            x         
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TAB. 1.2  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO  EDUCATORE PER REGIONE  
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Operatore 
tecnico 
dell’educazione 

 x                    

Primo operatore         x             

Secondo 
operatore         x             

Tecnico esperto 
nelle relazioni 
educative                  x    

Tecnico esperto 
nelle relazioni di 
aiuto per le 
marginalità 
sociali                  x    

Tecnico dei 
servizi sociali                x      
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TAB. 1.3  – DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO EDUCATORE PER REGIONE E TIPOLOGIA  

 

A
br

uz
zo

  

B
as

ili
ca

ta
 

C
al

ab
ria

 

C
am

pa
ni

a 

Em
ili

a 
R

om
ag

na
 

Fr
iu

li 
Ve

ne
zi

a 
G

iu
lia

La
zi

o 

Li
gu

ria
 

Lo
m

ba
rd

ia
 

M
ar

ch
e 

 

M
ol

is
e 

Pi
em

on
te

 

Pr
ov

in
ci

a 
di

 
B

ol
za

no
 

Pr
ov

in
ci

a 
di

 
Tr

en
to

 

Pu
gl

ia
 

Sa
rd

eg
na

 

Si
ci

lia
 

To
sc

an
a 

U
m

br
ia

 

Va
lle

 
d’

A
os

ta
 

Ve
ne

to
 

To
ta

le
 

C.R.                 1     1 
D. 
Dirigenziale            1          1 
D.G.R. 1 2 3 9 11 1 3 2 6 5  5    6  2 2 5 3 66 
D.P.G.P.             1     1    2 
D.P.G.R.      2          1 1 1    5 
Decreto 
Assessore                 3     3 
L.P.             2 2        4 
L.R. 3  2   4 5 3 1 1  1   4 1  3   1 29 
Piano 
sanitario 
regionale   1                   1 
Piano 
sociale 
provinciale             1         1 
Piano 
sociale 
regionale  1      1  1 1     1  1 1   7 
Piano 
socio-
sanitario 
regionale         1             1 
R.R.    1    1  1 1    2    1  1 8 

Totale 4 3 6 10 11 7 8 7 8 8 2 7 4 2 6 9 6 8 4 5 5 129 
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Operatore Socio – Sanitario OSS 
TAB. 1.4 – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO OPERATORE SOCIO-SANITARIO OSS PER REGIONE 
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Operatore 
professionale          x            

Operatore 
Socio Sanitario 
Specializzato 
(OSSS)   x         x         x 

Operatore 
socio-sanitario 
(OSS) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Operatore 
socio-sanitario 
con modulo di 
formazione 
complementare 
in assistenza 
sanitaria 
(OSSC)      x                
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TAB. 1.5  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO OPERATORE SOCIO-SANITARIO OSS PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D. 
Dirigenziale            1          1 
D.C.R.     2                 2 
D.G.P.              1        1 
D.G.R. 1 2 5 5 12 9 1 1 3 4 1 6    7  4  9 4 74 
D.P.G.P.             1         1 
D.P.G.R.      1          1  1    3 
Decreto 
Assessore                 3     3 
L.P.              1        1 
L.R.  1   1 2  1           1  2 8 
Piano 
sanitario 
regionale   1   1    1        1    4 
Piano 
sociale 
regionale          1            1 
Piano socio-
sanitario 
regionale         1           1  2 
R.R.          1     2    1   4 
Totale 1 3 6 5 15 13 1 2 4 7 1 7 1 2 2 8 3 6 2 10 6 105 
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Psicologo 
TAB. 1.6  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO PSICOLOGO PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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C.R.               1       1 
D.C.R. 1    1                 2 
D.G.R. 2 7 7 14 13 4 3 4 2 7 7 2 3 3  1 1 3    83 
D.P.G.P.                   2  2 4 
D.P.G.R.               1 1      2 
Decreto 
Assessore               8       8 
L.P.                   4  2 6 
L.R. 7 4 7 4 1 6  2 4 1 2  2 4 2 4 4 3  1  58 
Piano 
sanitario 
regionale 1  1  1     1    1        5 
Piano sociale 
regionale 1 1        1 1 1     1     6 
R.R.    1     4   1 1    1     8 

Totale 12 12 15 19 16 10 3 6 10 10 10 4 6 8 12 6 7 6 6 1 4 183 
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Sociologo 
TAB. 1.7  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO SOCIOLOGO PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D.G.R.   1 4 2   1         8 
D.P.G.P.          1 1      2 
L.P.           1      1 
L.R. 5  4 3  2 1 1 1   2  1  1 21 
Piano sanitario regionale 1                1 
Piano sociale regionale  1       1    1  1  4 
R.R.            1     1 

Totale 6 1 5 7 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 38 
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Mediatore 
TAB. 1.8  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO MEDIATORE PER REGIONE 
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Consulente familiare                  x 

Esperto di 
mediazione familiare               x    
Facilitatore                  x 
Mediatore      x   x          
Mediatore culturale x  x x x x x  x  x x x  x   x 
Mediatore di 
comunità      x             
Mediatore di pace 
(peacekeeper)    x               
Mediatore familiare    x      x   x      
Mediatore 
interculturale  x   x        x x   x  
Mediatore linguistico      x  x     x      
Mediatore linguistico 
e interculturale             x      
Mediatore socio-
sanitario x                  

Mediatore 
specializzato               x    

Operatore della 
mediazione               x    

Operatore per la 
mediazione penale    x               
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TAB. 1.8  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO MEDIATORE PER REGIONE 
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Tecnico esperto in 
mediazione e 
trasformazione dei 
conflitti sociali ed 
interculturali               x    

Tecnico esperto per 
la mediazione 
sociale e penale               x    

Tecnico qualificato 
in mediazione 
linguistica e 
culturale per gli 
immigrati               x    

Tecnico esperto in 
mediazione 
linguistica e 
culturale nei 
fenomeni migratori               x    
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TAB. 1.9  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO MEDIATORE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D.C.R.     3          1   1 5 
D.G.R. 1 1  4 7 2 2  2  1  1 1 1  1  24 
D.P.G.R.      3             3 
L.R. 1    1 2 1  1    1      7 
Piano sanitario 
regionale   1   1         1    3 
Piano sociale 
provinciale            1       1 
Piano sociale 
regionale        1 1 1      1   4 
Piano socio-
sanitario regionale                 1  1 
R.R.             1     1 3 
Totale 2 2 2 4 11 8 3 1 4 1 1 1 3 1 3 1 2 3 51 
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Coordinatore d’ambito 
 TAB. 1.10  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO COORDINATORE D’AMBITO PER REGIONE 
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Coordinatore d'ambito    x x      

Coordinatore dell'ufficio di piano  x x   x     

Coordinatore dell'ufficio  
per la programmazione e gestione dei servizi alla persona

       x   

Coordinatore sociale          x 

Coordinatore sociale di zona-distretto         x  

Coordinatore tecnico x          

Dirigente dei servizi sociali          x 

Promotore sociale          x 

Responsabile del Distretto      x     

Responsabile dell'Ufficio di Piano       x    

 

TAB. 1.11  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO COORDINATORE D’AMBITO PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D.G.R.  1 1  4   1  1 8 
L.P.      1     1 
L.R. 1    1    1 1 4 
Linee guida     1      1 
Piano sociale provinciale      1     1 
Piano sociale regionale 1   1 2     1 5 
R.R.       1    1 

Totale 2 1 1 1 8 2 1 1 1 3 21 
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Operatore dell’inserimento lavorativo 
TAB. 1.12  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO OPERATORE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVOPER REGIONE 

 
Basilicata Campania 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

Marche Puglia Toscana Umbria Veneto 

Coach         x 
Esperto dell’inserimento lavorativo     x    
Facilitatore        x 
Formatore        x 
Mediatore per l’inserimento lavorativo x        
Mentor        x 
Operatore della mediazione     x  x x  
Orientatore        x 
Operatore dell’inserimento lavorativo x        
Tecnico dell'inserimento lavorativo  x x x  x   
Tecnico esperto per l’inserimento lavorativo nella marginalità sociale      x   
Tutor formativo (o aziendale)        x 

 

TAB. 1.13  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO OPERATORE DELL’INSERIMENTO LAVORATIVOPER PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 
Basilicata Campania Friuli Venezia 

Giulia Marche Puglia Umbria Toscana Veneto Totale 

D.G.R. 1 1 1   1 1 1 6 
Piano sociale regionale 1   1     2 
R.R.     1    1 
Totale 2 1 1 1 1 1 1 1 9 
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Agente di rete 
TAB. 1.14  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO AGENTE DI RETE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 Lombardia Sardegna Toscana Umbria Totale 

D.G.R. 1 1  1 3 
Piano sociale regionale   1  1 
Totale complessivo 1 1 1 1 4 
 
Animatore 
TAB. 1.15  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO ANIMATORE PER REGIONE 
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Animatore  x  x x x  x x x x x x x x x x x 

Animatore di comunità  x x x       x  x      

Animatore di pari opportunità    x               

Animatore di turismo sociale       x            

Animatore professionale            x       

Animatore sociale    x x x    x   x      

Animatore socio-culturale  x x          x  x    

Animatore socio-educativo                x   

Animatore - educatore x             x   x  

Operatore di prevenzione di strada              x     

Operatore di tempo libero                x   

Tecnico qualificato nelle arti di 
clownerie nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie 

               x   

Tecnico qualificato per l’animazione 
di comunità 

               x   
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TAB. 1.16  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO ANIMATORE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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C.R.               1    1 
D.G.R. 1 1 1 5 4 1  1 1 1  1 1 1  2 1 1 23 
D.P.G.P.                1   1 
D.P.G.R.      2          1   3 
Decreto Assessore               6    6 
L.R.   1 3 1 2 1 1    1   1    11 
Piano sociale regionale  1        1 1   1   1  5 
R.R.    1       1  1    1  4 
Totale 1 2 2 9 5 5 1 2 1 2 2 2 2 2 8 4 3 1 54 
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Assistente familiare 
TAB. 1.17  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO ASSISTENTE FAMILIARE PER REGIONE 

  
Basilicata Calabria Campania

Emilia 

Romagna
Friuli V.G. Lombardia Marche Molise Sardegna Toscana Umbria Veneto 

Assistente domestico   x     x     
Assistente domiciliare collaboratore 
familiare 

 x           

Assistente familiare x  x x x x x  x x x x 
Badante x           x 
Collaboratore familiare        x     
 

TAB. 1.18  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO ASSISTENTE FAMILIARE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 
Basilicata Calabria Campania

Emilia 

Romagna
Friuli V.G. Lombardia Marche Molise Sardegna Toscana Umbria Veneto Totale 

C.R.      1       1 
D. Dirigenziale          1   1 
D.C.R. 1   1         2 
D.G.R.   2 5  1   1 1  3 13 
L.R. 1 1   1   1   1 1 6 
Piano sanitario regionale     1        1 
Piano sociale regionale       1 1  1   3 
Totale 2 1 2 6 2 2 1 2 1 3 1 4 27 
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Case manager 
TAB. 1.19  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL CASE MANAGER PER REGIONE 
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Case manager x x x x  x x  x x x  x 

Referente del caso 
      x       

Responsabile del 
caso 

  x     x      

Responsabile del 
progetto individuale

    x         

Responsabile di 
programma 

          x x  

 
TAB. 1.20  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL CASE MANAGER PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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C.R.      1        1 

D.C.R.   1           1 

D.G.R. 3 3 3 2 1 1 1  2  2 1 2 21 
D.P.G.R.    1          1 
Decreto Assessore          1    1 
L.P.        1      1 
L.R.             1 1 
Piano sociale regionale       1       1 
Totale 3 3 6 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 28 
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Ludotecario 
TAB. 1.21  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO LUDOTECARIO PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 Abruzzo Basilicata Lazio Provincia di Trento Totale 

D. Dirigenziale 0 0 0 1 1 

D.G.R. 0 0 1 0 1 

L.R. 1 0 1 0 2 
Piano sociale regionale 0 1 0 0 1 
Totale 1 1 2 1 5 
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Educatore d’infanzia 
TAB. 1.22  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO EDUCATORE D’INFANZIA PER REGIONE 
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Addetto 
all'assistenza 

 x         x  x    x     

Assistente 
all'infanzia 

            x    x     

Assistente 
domiciliare 
all'infanzia 

            x         

Assistente 
familiare 

      x               

Assistente 
familiare 
d'infanzia 

x                     

Collaboratore 
educativo per 
l'infanzia 

                    x 

Educatore     x x x x x x      x  x  x x 

Educatore 
d'infanzia 

x     x                

Educatore 
domiciliare 

x    x                 

Educatore 
familiare 

    x          x x      

Educatore 
professionale 

                  x   

Educatore-
animatore 

                  x   

Figura 
educativa 

   x       x x  x        
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TAB. 1.22  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO  EDUCATORE D’INFANZIA PER REGIONE 
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Mamma 
accogliente 

               x      

Operatore 
dell' infanzia 

         x            

Operatore 
socio- 
educativo 

        x             

Addetto all' 
educazione e 
all' 
assistenza 

        x             

Addetto 
all'assistenza 
familiare 
domiciliare 

                   x  

Personale di 
assistenza 
diretta 

                x     

Puericultrice x  x         x         x 

Tata 
familiare 

                   x  

Vigilatrice x                     

Vigilatrice 
d'infanzia 

x x  x   x            x  x 
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TAB. 1.23  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO EDUCATORE D’INFANZIA PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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C.R.         1             1 
D.C.R.     2    1             3 
D.G.R. 1   2 1  1  1   1    2   2 1 1 13 
D.P.G.P.             2         2 
D.P.G.R.      3          1      4 
Decreto 
Assessore                 1     1 
L.P.             1 1        2 
L.R. 4 2 1 1 1 2 4 1 1  1 2     2  1 1 1 25 
Piano sociale 
regionale          1 1           2 
Piano socio-
sanitario 
regionale                    1  1 
R.R.          1     1   1    3 
Totale 5 2 1 3 4 5 5 1 4 2 2 3 3 1 1 3 3 1 3 3 2 57 
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Operatore specializzato (disabilità) 
TAB. 1.24  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO OPERATORE SPECIALIZZATO PER REGIONE 

 
Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Emilia 

Romagna Marche 

Assistente alla comunicazione    x   
Interprete  x     
Interprete in lingua italiana dei segni     x  
Operatore di sostegno specializzato   x    
Operatore professionale per i problemi cognitivi e i disturbi dell'apprendimento      x 
Operatore professionale per l'autismo      x 
Operatore professionale per le disabilità sensoriali      x 
Operatore scolastico specializzato per portatori di handicap x      
Tecnico per portatori di handicap (autismo)      x 
 

TAB. 1.25  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO OPERATORE SPECIALIZZATO PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 
 
 
 
 
 
 

 
Abruzzo Basilicata Campania Friuli Venezia Giulia Emilia  

Romagna Marche Totale 

D.G.R. 1    2  3 
L.R.  1 1 1 1  4 
Piano sociale regionale      1 1 
Totale 1 1 1 1 3 1 8 
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Operatore d’assistenza 
TAB. 1.26  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO OPERATORE D’ASSISTENZA PER REGIONE 
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Addetto ai servizi generali x      x   x            
Addetto al sostegno           x           
Addetto all'assistenza x x x x       x    x  x    x 
Addetto all'assistenza di 
base (AAB)                  x    
Addetto all'assistenza di 
base (ADB)     x     x        x    
Assistente                 x     
Assistente alla persona           x           
Assistente di base  x         x           
Assistente domiciliare  x     x    x    x  x  x x x 
Assistente domiciliare e 
servizi tutelari (ADEST)  x    x  x  x  x    x    x  
Assistente geriatrico           x  x         
Assistente per soggetti 
portatori di handicap 

            x         

Assistente tutelare (OTA)                 x     
Ausiliare di assistenza   x                    
Ausiliario/Ausiliario socio-
assistenziale  

        x    x      x x  

Custode sociale     x                 
Operatore   x                   
Operatore d'appoggio           x           
Operatore di assistenza 
non infermieristica                     x 
Operatore di comunità             x       x   
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TAB. 1.26  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE ASSOCIATE AL PROFILO OPERATORE D’ASSISTENZA PER REGIONE 
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Operatore sociale x            x x        
Operatore sociale ausiliario             x         
Operatore socio- educativo         x             
Operatore socio-
assistenziale (OSA)  x x x    x     x  x   x    
Operatore tecnico per 
l'assistenza (OTA)  x x  x x x x  x  x   x x  x  x x 

TAB. 1.27  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO OPERATORE D’ASSISTENZA PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D.C.R.  1          1          2 
D.G.R. 2 4 6 4 7 4 2 1 2 1  3    1  2 1 6 2 48 
D.P.G.P.             4         4 
D.P.G.R.      3           1 1    5 
Decreto Assessore                 5     5 
L.P.             1 1        2 
L.R. 2 1 0 1  1 1 1  1 1 1   1      1 12 
Piano sanitario 
regionale     1             1    2 
Piano sociale 
provinciale             1         1 
Piano sociale 
regionale  1         1     1   1   4 
Piano socio-sanitario 
regionale                    1  1 
R.R.          1     2      1 4 
Totale 4 7 6 5 8 8 3 2 2 3 2 5 6 1 3 2 6 4 2 7 4 90 
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Pedagogista 
TAB. 1.28  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO PEDAGOGISTA PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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D.G.R.    1 1 1  1    2  1   7 
D.P.G.P.          1       1 
Decreto 
Assessore             2    2 
L.R. 2 1 2     1 2  2  2   1 13 
Piano sociale 
provinciale          1       1 
Piano sociale 
regionale  1          1     2 
R.R.           2    1 1 4 

Totale 2 2 2 1 1 1 0 2 2 2 4 3 4 1 1 2 30 
 

Tecnico dell’accoglienza 
TAB. 1.29  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SUL PROFILO TECNICO DELL’ACCOGLIENZA PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  

 
Abruzzo Campania Totale 

D.G.R.  2 2 
L.R. 1 1 2 
Totale 1 3 4 
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Figure tecniche di programmazione e gestione 
TAB. 1.30  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE  E GESTIONE PER REGIONE 
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Capo- convivenza               x       

Coordinatore x x  x x x x x x x x  x x x x  x  x x 
Coordinatore dei 
servizi sociali  x x x  x    x x    x       
Coordinatore 
ludoteca              x        
Coordinatore OTA           x           
Coordinatore 
pedagogico     x x x     x x x x     x   
Coordinatore 
psicopedagogico x      x               
Coordinatore 
sociale (presso la 
ASL)                   x   
Coordinatore 
socio-sanitario    x  x x        x       
Direttore dei 
Servizi Sociali            x x     x    
Direttore 
responsabile      x               x 
Direttore Sociale          x             
Dirigente  x                    
Dirigente di 
comunità                x      
Figura di sistema     x                 
Manager sociale                   x   
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TAB. 1.30  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE FIGURE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PER REGIONE 
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Operatore dei 
servizi sociali  x                    
Operatore sociale                x      
Organizzatore                     x 
Responsabile    x x x   x  x   x   x x    
Responsabile dei 
servizi sociali      x                
Responsabile del 
servizio sociale 
distrettuale              x        
Responsabile della 
direzione            x          
Responsabile della 
struttura   x    x x   x  x   x x  x  x x 
Responsabile delle 
attività sociali     x                  
Responsabile di 
comunità    x                  
Responsabile di 
nucleo     x                 
Responsabile di 
sviluppo sociale          x            
Responsabile di 
un servizio 
complesso          x            
Responsabile di 
un servizio 
semplice          x            
Responsabile 
tecnico di cura                  x    
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TAB. 1.30  – DISTRIBUZIONE DELLE FIGURE TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PER REGIONE 
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Responsabile 
Unità          x             
Responsabile 
unità di lavoro          x            
Supervisore                     x 
Tecnico 
dell'organizzazione 
e gestione 
dell'impresa 
sociale          x            
Tecnico di rete 
territoriale dei 
servizi          x            
Tecnico esperto 
della progettazione 
sociale                  x    
Tecnico esperto in 
gestione di 
strutture sanitarie 
assistenziali e 
assistite                  x    
Tecnico qualificato 
per la gestione 
delle risorse 
umane nel Terzo 
Settore                  x    
Tecnico qualificato 
per la 
programmazione 
ed organizzazione 
di interventi/servizi 
socio-educativi                  x    
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TAB. 1.31  - DISTRIBUZIONE DEI DOCUMENTI NORMATIVI INTERVENUTI SULLE FIGURE ETCNICHE DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE PER REGIONE E TIPOLOGIA DI ATTO  
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C.R.         1            0 1 
D. 
Dirigenziale              1       0 1 
D.C.R.     3                0 3 
D.G.R. 2 1  5 3 3 4 1 4 5  2    3  3  3 2 41 
D.P.G.P.             2 1    1   0 4 
D.P.G.R.      6          1  1   0 8 
Decreto 
Assessore              1   3    0 4 
L.P.              1       0 1 
L.R. 1 2 1 2 1 4 1  1 4 3 3   3  1 2 2 1 0 32 
Piano 
sociale 
provinciale             1        0 1 
Piano 
sociale 
regionale  1        1 1     1   1  0 5 
R.R.    1    1  2     4    1  1 10 
Totale 3 4 1 8 7 13 5 2 6 12 4 5 3 4 7 5 4 7 4 4 3 111 
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TABELLA 2.1 – LE FIGURE PROFESSIONALI NEI CCNL 

       
           Figure professionali 

CCNL 
ANASTE

CCNL    
Dip. 

Aziende 
Servizi 

pubblici 
- Cultura 

- Turi-
smo - 

Sport - 
Tempo 
Libero 

CCNL 
Lavoro 
dome-
stico 

CCNL 
Strutture 

AIOP - 
ARIS 
Don 

Gnocchi 
CCNL 

ANPASS 
CCNL 

UNEBA 
CCNL 

AGIDAE 
CCNL 
AIAS 

CCNL 
ANFFAS 

CCNL 
Coop. 
Servizi 
Socio-

Sanitari e 
Educativi

CCNL 
Dip. Mi-
sericor-

die 

CCNL 
Perso-

nale SSN

CCNL 
Enti, 

Opere 
Istituti 
Valdesi 

CCNL 
Regioni 
EE.LL. 

Accompa-
gnatore               Categoria 

B 

Categoria 
B 
Posizione 
ec. B1 

        

  

Addetto ad 
attivita' poli-
valenti 

          

Livello di 
inqua-
dramento 
6 Super  

              

  
Collabora-
tore gene-
rico polifun-
zionale 

    

Livello di 
inqua-
dramento 
B 

                    

  

Operatore 
polivalente 

Livello di 
inquadra
mento 3 

                        
  

Operatore 
generico di 
assistenza 

          

Livello di 
inquadra
mento  5/
5 Super 

            Categoria 
C 

  
Addetto 
all'infanzia 
con funzioni 
non 
educative 

                  
Livello di 
inquadra
mento 5 

      

  

Addetto 
all'assistenz
a di base 

3°/4°/5° 
livello di 
inquadra
mento 

                        

  
 

 CCNL 
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          Figue professionali CCNL 
ANASTE

CCNL    
Dip. 

Aziende 
Servizi 

pubblici 
- Cultura 

- 
Turismo 
- Sport - 
Tempo 
Libero 
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Lavoro 
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Strutture 
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Sanitari e 
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CCNL 
Dip. 

Misericor
die 

CCNL 
Personal

e SSN 

CCNL 
Enti, 

Opere 
Istituti 
Valdesi 

CCNL 
Regioni 
EE.LL. 

Addetto 
assistenza 
di base 
coordinatore 

                  
Livello di 
inquadra
mento 5 

      

  
Addetto 
assistenza 
di base 
formato 

                  
Livello di 
inquadra
mento 3 

      

  
Addetto 
assistenza 
di base non 
formato 

                  
Livello di 
inquadra
mento 4 

      

  

Addetto 
assistenza 
per anziani 

      

Categortia 
A 
Posizione 
ec. A2 

                  

  

Ausiliario di 
assistenza 
per anziani 

      Categoria 
A     

Categoria 
C 
Posizione 
ec. C2 

            

  
Ausiliario 
socio-
sanitario 

              Categoria 
A           

  
Ausiliario 
socio-
sanitario 
specializzat
o 

      
Categoria 
APosizion
e ec. A2 

Categoria 
B     Categoria 

B     Categoria 
B     

  

CCNL 
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          Figure professionali  
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super 

                    

  

Assistente 
domiciliare               Categoria 

B           
  

Assistente 
domiciliare e 
dei servizi 
tutelari 

3°/4°/5° 
livello di 
inquadra
mento 

          

Categoria 
B 
Posizione 
ec. B2 

            

  
Assistente 
domiciliare e 
dei servizi 
tutelari 
coordinatore 

            

Categoria 
C 
Posizione 
ec. C2 

  

Categoria 
C 
Posizione 
ec. C1 

Livello di 
inquadra
mento 5 
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          Figure professionali  
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Categoria 
C 
Posizione 
ec. C1 

    
Livello di 
inquadra
mento 4 

      

  
Assistente 
domiciliare 
e dei 
servizi 
tutelari non 
formato 

        Categoria 
B       

Categoria 
B 
Posizione 
ec. B1 

Livello di 
inquadra
mento 3 

Categoria 
B     

  
Assistente 
ed 
accompa- 
gnatore per 
disabili 

      
Categoria 
APosizio
ne ec. A2 

                  

  
Assistente 
socio-
sanitario 
con 
funzioni di 
sostegno 

      Categoria 
B                   

  
Operatore 
di 
assistenza 
a soggetti 
autosuff. 

          
Livello di 
inquadra
mento 4 
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        Figure professionali  
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C     
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socio 
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le 

                          Categoria B 

Operatore 
socio-
assistenzial
e addetto 
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4° livello 
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inquadra
mento 

          

Categoria 
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Posizione 
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TAB. 2.2 – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’ ANIMATORE SENZA TITOLO 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 

Retrib. 
annua base 
posizione 

economica 
iniziale  

CCNL ANASTE 
2002-2005 4° livello 

Assistenza diretta alla persona anche 
tendente a ridurre i rischi di isolamento 
e di emarginazione ed a favorire 
l'autonomia nel proprio ambiente di vita 
e di relazione con l'esterno e di tramite 
con servizi e risorse sociali 

Non indicati Scatti triennali di anzianità fino ad un 
massimo di dieci scatti € 16.331 

CCNL AGIDAE 
2002-2005 Categoria C 

Ricopre posizioni di lavoro che 
richiedono capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
specializzazioni professionali; 
conoscenza teoriche e/o specialistiche 
di base, capacità e conoscenze idonee 
al coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto 
professionale 

Competenze professionali 
derivanti dal possesso di titoli 
professionali abilitanti riconosciuti 
a livello nazionale e regionale o 
dalla partecipazione a processi 
formativi o dall'esperienza 
maturata in costanza di lavoro 

Disciplina rinviata a successiva 
contrattazione € 13.300 

CCNL AIAS 
2002-2005 Categoria C 

Posizioni di lavoro caratterizzate da: 
- assistenza diretta alla persona anche 
tendente a ridurre i rischi di isolamento 
e a favorire l'autonomia nel proprio 
ambiente di vita e di relazione con 
l'esterno e di tramite con servizi e 
risorse sociali 

Diploma di scuola media 
secondaria di primo grado o 
qualifica professionale triennale 
di Stato o specifico titolo 
riconosciuto da Accordo 
Conferenza Stato- Regioni 
22/2/2001 

Passaggio dalla posizione economica C1 a 
C2 dopo 3 anni di permanenza. 
Passaggio dalla posizione economica C2 
alla C3 dopo 4 anni di servizio 
effettivamente prestato, in assenza di 
provvedimenti disciplinari nel periodo 
considerato. 
Disciplina da applicare nei casi in cui non sia 
intervenuta sul punto la contrattazione 
integrativa aziendale. 

€ 13.300 
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CCNL ANFFAS 
2002-2005 Categoria C 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
- conoscenze teoriche e/o specialistiche 
proprie della qualifica posseduta; 
- capacità manuali e tecniche riferite alle 
proprie specializzazioni professionali; 
- conoscenze idonee a svolgere 
eventuali funzioni di gestione e controllo 
di figure a minore contenuto 
professionale; 
- autonomia e responsabilità riferite 
all'applicazione di metodologie definite 
ed applicate in precisi ambiti di 
intervento operativo nonché 
all'attuazione di programmi di lavoro, 
alle attività direttamente svolte e alle 
istruzioni emanate nell'eventuale 
funzione di gestione e controllo di figure 
di minore contenuto professionale 

  

A decorrere dal 1/1/05, il personale 
inquadrato nel livello C1, decorsi 24 mesi, 
sarà inquadrato nel 2° livello economico. 
Disciplina a decorrere dal 1/1/2006, riservata 
alla contrattazione integrativa sulla base dei 
criteri: 
- anzianità di servizio nella struttura; 
- assenza di provvedimenti disciplinari; 
- basso tasso di assenteismo; 
- arricchimento e qualificazione 
professionale (partecipazione a corsi 
professionali, di aggiornamento, ecc.); 
- impegno e qualità della prestazione 
professionale. 

€ 14.408 

CCNL 
Cooperative del 
Settore Socio-
Sanitario 
Assistenziale 
Educativo e di 
inserimento 
lavorativo 2002-2005 

4° livello di 
inquadramento Non indicato Non indicati 

Previsto un diritto alla maturazione di uno 
scatto di anzianità per ogni biennio di 
anzianità presso una stessa impresa per un 
massimo di 5 scatti 

€ 14.888 
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TAB. 2.3 – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’ASSISTENTE SOCIALE 

  Inquadramento Mansionario Requisiti di accesso/competenze 
professionali  Progressione economica 

Retribuzione 
annua base 
posizione 

economica 
iniziale  

CCNL ANASTE 
2002-2005 6° livello 

Posizioni di lavoro che comportano la 
esenzione di funzioni tecniche 
riabilitative che presuppongono una 
applicazione concettuale e una 
valutazione di merito di casi concreti ed 
inoltre di programmazione, di studio 

Conoscenza di tecniche rieducative-
funzionali particolari; 
Apporto individuale e nel lavoro di 
gruppo in funzione dei compiti 
assegnati, finalizzato al 
miglioramento del servizio; 
Predisposizione di interventi socio-
riabilitativi volti all'integrazione 
sociale 

Scatti triennali di anzianità fino ad 
un massimo di dieci scatti € 17.735 

CCNL  
AIOP - ARIS 
Don Gnocchi 
1998-2001 

Categoria C 

Posizioni di lavoro che richiedono 
conoscenze teoriche specialistiche di 
base, capacità tecniche elevate per 
l'espletamento delle attribuzioni, 
autonomia e responsabilità secondo 
metodologie definite e precisi ambiti di 
intervento operativo proprio del profilo, 
eventuale coordinamento e controllo di 
altri operatori di minore contenuto 
professionale, con assunzione di 
responsabilità dei risultati conseguiti 

Rinvio all'art. 1 della Legge 23 marzo 
1993 n. 84 Non indicato € 18.357 

CCNL ANPAS 
2002-2005 

Categoria D 
Posizione economica D3 

Approfondite conoscenze specialistiche 
e un grado di esperienza pluriennale; 
Contenuto di concetto con 
responsabilità di risultati a specifici 
processi produttivi; 
Media complessità dei problemi da 
affrontare e significativa ampiezza delle 
soluzioni possibili. 
Relazioni organizzative interne anche di 
natura negoziale ed anche con posizioni 
organizzative al di fuori delle unità 
organizzative di appartenenza, relazioni 
esterne anche di tipo diretto; 
relazioni con gli utenti di natura diretta, 
anche complesse, e negoziale. 

Conoscenze teoriche di base, 
capacità tecniche elevate per 
l'espletamento delle attribuzioni, 
autonomia e responsabilità secondo 
metodologie definite e precisi ambiti 
di intervento operativo; 
Eventuale coordinamento e controllo 
di altri operatori di minore contenuto 
professionale, con assunzione di 
responsabilità dei risultati conseguiti. 

Sulla base dell'acquisizione di 
attestati di aggiornamento 
professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative 
più qualificate. 
I meccanismi operativi sono 
demandati agli accordi decentrati. € 18.631 
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 Inquadramento Mansionario Requisiti di accesso/competenze 
professionali Progressione economica 

Retribuzione 
annua di base 

posizione 
economica iniz 

CCNL UNEBA 
2002-2005 Livello 3 Super 

Svolgimento di mansioni specialistiche 
caratterizzate da autonomia operativa e 
da approfondita preparazione teorica 

Possesso di specifiche abilitazioni 
regionali o nazionali 

Scatti triennali di anzianità per 
l'attività svolta presso la stessa 
istituzione, fino ad un massimo di 
dieci scatti 

€ 16.343 

CCNL AGIDAE 
2002-2005 

Categoria D 
Posizione economica D1 

Ricopre posizioni di lavoro che 
richiedono conoscenze teoriche 
specialistiche di base, capacità tecniche 
elevate per l'espletamento delle 
attribuzioni, eventuale coordinamento e 
controllo di altri operatori di minore 
contenuto professionale 

Competenze professionali derivanti 
dall'acquisizione di titoli abilitanti 
conseguiti secondo la legislazione 
corrente o dal possesso di adeguato 
titolo di studio o da partecipazione a 
processi formativi o dall'esperienza 
maturata in costanza di lavoro. 

Disciplina rinviata a successiva 
contrattazione 

€ 15.249 

CCNL AIAS 
2002-2005 Categoria D 

Posizioni di lavoro che comportano: 
- funzioni riabilitative, educative e sociali 
che richiedono preparazione e capacità 
professionali per la elaborazione di 
programmi riabilitativi e per l'attuazione 
di piani di lavoro cui è richiesta la 
collaborazione nell'ambito di un lavoro 
di equipe; 
- funzioni educative mirate al recupero e 
al reinserimento di soggetti portatori di 
handicap. 

Competenze professionali derivanti 
dall'acquisizione di titoli abilitanti 
conseguiti secondo la legislazione 
corrente o dal possesso di adeguato 
titolo di studio o da partecipazione a 
processi formativi o dall'esperienza 
maturata in costanza di lavoro. 

In mancanza di contrattazione 
integrativa, il passaggio alla 
posizione economica 2 dopo quattro 
anni di servizio effettivamente 
prestato con inquadramento nella 
medesima posizione € 15.249 

CCNL 
Cooperative Servizi 
Socio-Sanitari ed 

educativi 
2002-2005 

Livello 6     

Scatto biennale, per ogni biennio di 
anzianità presso una stessa 
impresa, per un massimo di 5 scatti € 16.652 
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CCNL Misericordie
2002-2005 

Categoria D 
Posizione economica D2  

Contenuto di concetto con 
responsabilità di risultati relativi a 
specifici processi produttivi; 
Media complessità dei problemi da 
affrontare basata su modelli predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni 
possibili; 
Relazioni organizzative interne anche di 
natura negoziale ed anche con posizioni 
organizzative al di fuori delle unità 
organizzative di  appartenenza; 
Relazioni esterne con altre istituzioni 
anche di tipo diretto; 
Relazioni con gli enti di natura anche 
complesse, e negoziale. 

Conoscenze teoriche specialistiche 
di base, capacità tecniche elevate 
per l'espletamento delle attribuzioni. 

Materia demandata alla 
contrattazione collettiva decentrata 
integrativa. 
Si prevede il principio che la 
progressione sia subordinata, sulla 
base di percorsi lavorativi, formativi 
o di addestramento, al possesso di 
attestati di aggiornamento 
professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative 
più qualificate. 

€ 15.249 

CCNL 
Regioni EELL 

1999 (CCNL marzo 
1999 su nuovo 
ordinamento 

professionale) 
2006-2009 (CCNL 

2006-2007) 

Categoria D 
(CCNL  marzo 1999 su 

nuovo ordinamento 
professionale) 

Contenuto di tipo tecnico, gestionale o 
direttivo con responsabilità di risultati 
relativi a importanti e diversi processi 
produttivi. 
Elevata complessità dei problemi da 
affrontare basata su modelli teorici non 
immediatamente utilizzabili ed elevata 
ampiezza delle soluzioni possibili. 
Relazioni organizzative interne di natura 
negoziale e complessa, relazioni 
esterne di tipo diretto anche con 
rappresentanza istituzionale. Relazioni 
con gli utenti di natura diretta , anche 
complesse, e negoziale (CCNL marzo 
1999 su nuovo ordinamento 
professionale). 

Elevate conoscenze pluri-
specialistiche (acquisibili con la 
laurea breve o il diploma di laurea) e 
di un grado di esperienza pluriennale 
con frequente necessità di 
aggiornamento (CCNL marzo 1999 
su nuovo ordinamento 
professionale). 

Previa selezione in base ai risultati 
ottenuti, alle prestazioni rese con 
più elevato arricchimento 
professionale, anche conseguenti 
ad interventi formativi e di 
aggiornamento collegati alle attività 
lavorative ed ai processi di 
riorganizzazione, all'impegno e alla 
qualità della prestazione individuale. 
La selezione dovrà tenere conto: 
del diverso impegno e qualità delle 
prestazioni svolte, con particolare 
riferimento ai rapporti con l'utenza; 
del grado di coinvolgimento nei 
processi lavorativi dell'ente, della 
capacità di adattamento ai 
cambiamenti organizzativi, della 
partecipazione effettiva alle 
esigenze di flessibilità; 
dell'iniziativa personale e della 
capacità di proporre soluzioni 
innovative o migliorative 
dell'organizzazione del lavoro 
(CCNL marzo 1999 su nuovo 
ordinamento professionale). 

€ 20.399 
(CCNL 2006-2007) 
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TAB. 2.4  – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’AUSILIARIO SOCIO- SANITARIO SPECIALIZZATO 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica Retrib base 
iniziale  

CCNL 
AIOP-ARIS  

Don Gnocchi 
1998-2001 

Categoria A 
Posizione 

economica A2 

Posizioni di lavoro che comportano 
attività esecutive di natura tecnica e 
tecnico-manuale: 
Prendono parte alla programmazione 
degli interventi assistenziali del 
degente. L'attività comporta, in strutture 
residenziali e/o tutelari, assistenza alla 
persona per favorire l'autosufficienza 
giornaliera. 

  

Subordinata all'acquisizione della base di percorsi lavorativi 
formativi o di addestramento individuati, definiti e prefissati 
dalla Struttura, di attestati di aggiornamento professionale e/o 
specifiche conoscenze che consentono la sua utilizzazione in 
mansioni lavorative più qualificate. La concretizzazione dei 
meccanismi è demandata alla contrattazione aziendale. 

€ 13.387 

CCNL ANPAS 
2002-2005 Categoria B 

Conoscenze minime teoriche e/o 
tecniche relative allo svolgimento di 
compiti assegnati. 
Capacità manuali e tecniche specifiche 
riferite alle proprie qualificazioni. 
Autonomia esecutiva e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di massima. 

Conoscenze operative 
qualificate ed un minimo grado 
di esperienza. Sufficiente 
complessità di problemi da 
affrontare. Relazioni 
organizzative interne di tipo 
semplice anche tra più soggetti 
interagenti, relazioni esterne di 
tipo indiretto e formale, oltre a 
relazioni di natura diretta con 
l'utenza. 

Passaggio dalla prima alla seconda posizione economica dopo 
12 mesi dalla permanenza nella prima posizione. 
Passaggio dalla seconda alla terza posizione economica dopo 
24 mesi dalla permanenza nella seconda posizione. 
Passaggio dalla terza alla quarta posizione economica dopo 48 
mesi di permanenza nella terza posizione. € 13.166 

CCNL AIAS 
2002-2005 Categoria B 

Posizioni di lavoro che comportano 
attività esecutive di natura assistenziale 
che richiedono conoscenze di base 
teoriche e/o tecniche relative allo 
svolgimento di compiti assegnati, 
capacità manuali e/o tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni professionali, autonomia e 
responsabilità nell'ambito di prescrizioni 
di massima con procedure ben definite. 

Scuola dell'obbligo e/o corso di 
qualificazione professionale. 

Passaggio dalla prima alla seconda posizione economica dopo 
tre anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento 
nella medesima posizione. 
Passaggio alla terza posizione economica dopo quattro anni di 
servizio effettivamente prestato. E' necessaria, inoltre, 
l'assenza di provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero 
verbale. I tempi indicati possono essere ridotti nel caso in cui il 
lavoratore, nel periodo considerato, faccia rilevare un basso 
tasso di assenteismo secondo criteri da definirsi in sede di 
contrattazione aziendale e/o territoriale. 

€ 12.153 

CCNL 
Misericordie 
2002-2005 

Categoria B 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
Conoscenze minime teoriche e/o 
tecniche relative allo svolgimento dei 
compiti assegnati; 
Capacità manuali e tecniche specifiche 
riferite alle proprie qualificazioni; 
Autonomia esecutiva e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di massima. 

Conoscenze operative 
qualificate ed un minimo grado 
di esperienza discreto. 

Passaggio alla posizione economica B2 dopo la permanenza di 
12 mesi nella posizione economica B1. 
Passaggio alla posizione economica B3 dopo la permanenza di 
24 mesi nella posizione economica B2. 

€ 13.300 
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TAB. 2.5  – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’EDUCATORE PROFESSIONALE 

  Inquadramento Mansionario Requisiti di accesso/competenze 
professionali  Progressione economica 

Retribuzione 
annua base 
posizione 

economica  
iniziale  

CCNL ANASTE 
2002-2005 Livello 6/7 

Posizioni di lavoro che comportano 
la esecuzione di funzioni tecniche, 
riabilitative che presuppongono una 
applicazione concettuale e una 
valutazione di merito di casi 
concreti ed inoltre di 
programmazione, di studio 
 (6° livello). 
Posizioni che comportano 
l'esecuzione di funzioni 
amministrative direttive, di indirizzo, 
di coordinamento, il cui svolgimento 
presuppone competenze, capacità 
e responsabilità professionale 
(7° livello). 

Conoscenza di tecniche rieducative-funzionali 
particolari; 
Apporto individuale e nel lavoro di gruppo in 
funzione dei compiti assegnati, finalizzato al 
miglioramento del servizio; 
Predisposizione di interventi socio-riabilitativi volti 
all'integrazione sociale Scatti triennali di anzianità fino ad 

un massimo di dieci scatti 

€ 17.735,  
(6° livello) 

 
€ 18.326 
(7° livello) 

CCNL 
AIOP-ARIS 

Don Gnocchi 
1998-2001 

Categoria C 
Posizione economica 

C - C1 
(con 8 anni di 

anzianità nella stessa 
qualifica) 

Esecuzione di prestazioni che 
richiedono preparazione e capacità 
professionali per la disposizione di 
interventi diretti all'attuazione di 
programmi di lavoro cui è richiesta 
la collaborazione nell'ambito di 
attività omogenea nonché funzioni 
educative e reinserimento di 
soggetti portatori di menomazioni 
psico-fisiche. 

Possesso del diploma abilitante all'esercizio della 
professione. 
Per le attribuzioni e i requisiti culturali e 
professionali rinvio al D.M. 8 ottobre 1998 n. 520 

Non indicato 
€ 18.357 (C) 

 
€ 19.519 (C1) 

CCNL UNEBA 
2002-2005 Livello 3 Super 

Svolgimento di mansioni 
specialistiche caratterizzate da 
autonomia operativa e da 
approfondita preparazione teorica 

Possesso di specifiche abilitazioni regionali o 
nazionali 

Scatti triennali di anzianità per 
l'attività svolta presso la stessa 
istituzione, fino ad un massimo di 
dieci scatti 

€ 16.343 

CCNL AGIDAE 
2002-2005 

Categoria D 
Posizione economica 

D1 

Ricopre posizioni di lavoro che 
richiedono conoscenze teoriche 
specialistiche di base, capacità 
tecniche elevate, eventuale 
coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto 
professionale 

Competenze professionali derivanti 
dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti 
secondo la legislazione corrente o dal possesso 
di adeguato titolo di studio o da partecipazione a 
processi formativi o dall'esperienza maturata in 
costanza di lavoro. 

Disciplina rinviata a successiva 
contrattazione 

€ 15.249 
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CCNL 
ANPAS2002-2005 

Categoria DPosizione 
economica D3 

Approfondite conoscenze 
specialistiche e un grado di 
esperienza pluriennale;Contenuto 
di concetto con responsabilità di 
risultati a specifici processi 
produttivi;Media complessità dei 
problemi da affrontare e 
significativa ampiezza delle 
soluzioni possibili.Relazioni 
organizzative interne anche di 
natura negoziale ed anche con 
posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative di 
appartenenza, relazioni esterne 
anche di tipo diretto;relazioni con gli 
utenti di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale. 

Conoscenze teoriche di base, capacità tecniche 
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, 
autonomia e responsabilità secondo metodologie 
definite e precisi ambiti di intervento operativo; 
Eventuale coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto professionale, con 
assunzione di responsabilità dei risultati 
conseguiti. 

Sulla base dell'acquisizione di 
attestati di aggiornamento 
professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative 
più qualificate.I meccanismi 
operativi sono demandati agli 
accordi decentrati. 

€ 18.631 

CCNL AIAS2002-
2005 Categoria D 

Posizioni di lavoro che 
comportano:- funzioni riabilitative, 
educative e sociali che richiedono 
preparazione e capacità 
professionali per la elaborazione di 
programmi riabilitativi e per 
l'attuazione di piani di lavoro cui è 
richiesta la collaborazione 
nell'ambito di un lavoro di equipe;- 
funzioni educative mirate al 
recupero e reinserimento di soggetti 
portatori di handicap. 

Competenze professionali derivanti 
dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti 
secondo la legislazione corrente o dal possesso 
di adeguato titolo di studio o da partecipazione a 
processi formativi o dall'esperienza maturata in 
costanza di lavoro. 

In mancanza di contrattazione 
integrativa, il passaggio alla 
posizione economica 2 dopo quattro 
anni di servizio effettivamente 
prestato con inquadramento nella 
medesima posizione € 15.249 

CCNL ANFASS 
2002-2005 

Categoria D 
Posizione economica 

D2 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
Conoscenze teoriche-specialistiche 
in relazione al titolo professionale 
posseduto; 
Partecipazione, elaborazione ed 
attuazione di programmi di lavoro; 
Autonomia e responsabilità riferita 
all'attuazione dei programmi di 
lavoro, alle attività direttamente 
svolte, alle istruzioni emanate. 

  Rinvio alla contrattazione integrativa 
aziendale sulla base dei criteri: 
a) anzianità di servizio nella 
struttura 
b) assenza di provvedimenti 
disciplinari 
c) basso tasso di assenteismo 
d) arricchimento e qualificazione 
professionale 
e) impegno e qualità della 
prestazione professionale. 

€ 17.513 

CCNL 
Coop. Serv. Socio-
Sanitari e Educativi 

2002-2005 

Livello 6     
Scatto biennale, per ogni biennio di 
anzianità presso una stessa 
impresa, per un massimo di 5 scatti.

€ 16.652 
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CCNL 
Misericordie2002-

2005 

Categoria DPosizione 
economica D2  

Contenuto di concetto con 
responsabilità di risultati relativi a 
specifici processi produttivi;Media 
complessità dei problemi da 
affrontare basata su modelli 
predefiniti e significativa ampiezza 
delle soluzioni possibili;Relazioni 
organizzative interne anche di 
natura negoziale ed anche con 
posizioni organizzative al di fuori 
delle unità organizzative di  
appartenenza;Relazioni esterne 
con altre istituzioni anche di tipo 
diretto;Relazioni con gli enti di 
natura anche complesse, e 
negoziale. 

Conoscenze teoriche specialistiche di base, 
capacità tecniche elevate per l'espletamento 
delle attribuzioni. 

Materia demandata alla 
contrattazione collettiva decentrata 
integrativa.Si prevede il principio 
che la progressione sia subordinata, 
sulla base di percorsi lavorativi, 
formativi o di addestramento, al 
possesso di attestati di 
aggiornamento professionale e/o 
specifiche conoscenze che 
consentano la sua utilizzazione in 
mansioni lavorative più qualificate. 

€ 15.249 

CCNL SSN 
2002-2005 Categoria C 

Posizioni di lavoro che richiedono 
conoscenze teoriche-specialistiche 
di base, capacità tecniche elevate 
per l'espletamento delle attribuzioni, 
autonomia e responsabilità 
secondo metodologie definite e 
precisi ambiti di intervento operativo 
proprio del profilo, eventuale 
coordinamento e controllo di altri 
operatori con assunzione di 
responsabilità dei risultati 
conseguiti. 

Rinvia al D.M. 10/2/84 Previa valutazione selettiva in base 
ai risultati ottenuti, alle prestazioni 
rese con più arricchimento 
professionale, all'impegno e alla 
qualità della prestazione individuale.

€ 18.357 

CCNL 
Enti, Opere e 
Istituti Valdesi 

2002-2005 

Categoria D 

Posizioni di lavoro che richiedono 
conoscenze teoriche-specialistiche 
di base, capacità elevate per 
l'espletamento delle attribuzioni, 
autonomia e responsabilità 
secondo metodologie definite e 
precisi ambiti di intervento operativo 
proprio del profilo, eventuale 
coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto 
professionale, con assunzione di 
responsabilità dei risultati 
conseguiti. 

Possesso del titolo di cui al D.M. n. 520 del 
8/10/98 

Inquadramento nelle fasce econo 
miche superiori se, in rapporto 
all'organizzaz az. le sulla base di 
percorsi lavorativi, formativi o di ad- 
destramento, con esclusione di 
quelli imposti da norme di legge 
nazionale, acquisisca attestati di 
aggiornamento prof.le. e/o 
specifiche conoscenze per  sua 
valorizzazione, anche attraverso 
maggiore autonomia e 
responsabilità. Meccanismi 
applicativi  aziendali demandati a 
contrattazione decentrata  

€ 16.520 
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TAB. 2.6  – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 

Retribuzione 
annua base 
posizione 

economica  
iniziale  

CCNL ANPAS 
2002-2005 

Categoria C 
Posizione economica 

C3 

Buone conoscenze specialistiche 
ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con 
responsabilità di risultati parziali 
rispetto a più ampi processi 
produttivi; 
Discreta complessità di problemi da 
affrontare e discreta ampiezza delle 
soluzioni possibili; 
Relazioni organizzative interne 
anche tra più soggetti interagenti, 
relazioni esterne anche con altre 
istituzioni di tipo indiretto e formale;
Relazioni di natura diretta con 
l'utenza. 

Conoscenze di base teoriche 
e/o tecniche relative allo 
svolgimento di compiti 
assegnati; 
Capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni e specializzazioni 
professionali; 
Autonomia e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di 
massima. 

Passaggio alla posizione economica C4 decorsi 48 
mesi di permanenza nella posizione C3. 
Le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite 
non concorrono alla determinazione dei periodi 
indicati nei punti precedenti. 

€ 15.650 

CCNL ANFFAS 
2002-2005 

Categoria C 
Posizione economica 

C2 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
Conoscenze teoriche e/o 
specialistiche proprie della qualifica 
posseduta; 
Capacità manuali e tecniche riferite 
alle proprie specializzazioni 
professionali; 
Conoscenze idonee a svolgere 
eventuali funzioni di gestione e 
controllo di figure a minore 
contenuto professionale; 
Autonomia e responsabilità riferite 
all'applicazione di metodologie 
definite ed applicate in precisi 
ambiti di intervento operativo 
nonché all'attuazione di programmi 
di lavoro, alle attività direttamente 
svolte e alle istruzioni emanate 
nell'eventuale funzione di gestione 
e controllo di figure di minore 
contenuto professionale. 

  A decorrere dal 1/1/05, il personale inquadrato nel 
livello C1, decorsi 24 mesi, sarà inquadrato nel 2° 
livello economico. 
Disciplina a decorrere dal 1/1/2006, riservata alla 
contrattazione integrativa sulla base dei criteri: 
- anzianità di servizio nella struttura; 
- assenza di provvedimenti disciplinari; 
- basso tasso di assenteismo; 
- arricchimento e qualificazione professionale 
(partecipazione a corsi professionali, di 
aggiornamento, ecc.); 
- impegno e qualità della prestazione professionale.

€ 15.560 
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CCNL 
Misericordie2002-

2005 

Categoria CPosizione 
economica C2 

Buone conoscenze specialistiche 
ed un grado di esperienza 
discreto;Contenuto di tipo operativo 
con responsabilità di risultati 
parziali rispetto a più ampi processi 
produttivi;Discreta complessità di 
problemi da affrontare e discreta 
ampiezza delle soluzioni 
possibili;Relazioni organizzative 
interne anche tra più soggetti 
interagenti;Relazioni esterne anche 
con altre istituzioni di tipo indiretto e 
formale;Relazioni di natura diretta 
con l'utenza. 

- Conoscenze di base teoriche 
e/o tecniche relative allo 
svolgimento di compiti 
assegnati;'- capacità manuali e 
tecniche specifiche riferite alle 
proprie qualificazioni e 
specializzazioni professionali;'- 
autonomia e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di 
massima 

Passaggio alla posizione economica C3 dopo la 
permanenza di 24 mesi nella posizione economica 
C2. 

€ 15.269 

CCNL Enti, Opere 
e Istituti Valdesi 

2002-2005 

Categoria C 
Fascia economica C2 

Capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
specializzazioni professionali; 
Conoscenze teoriche e/o 
specialistiche di base; 
Capacità e conoscenze idonee al 
coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto 
professionale. 

Competenze professionali 
derivanti dal possesso di titoli 
professionali abilitanti 
riconosciuti a livello nazionale 
e regionale, o dalla 
partecipazione a processi 
formativi o dalla esperienza 
maturata in costanza di lavoro. 

Passaggio alla fascia economica C3 dopo un anno 
di permanenza nella fascia C2. 
I passaggi alle fasce superiori avvengono quando, 
in rapporto all'organizzazione aziendale e sulla 
base di percorsi lavorativi, formativi di 
riqualificazione o di addestramento il dipendente 
acquisisca attestati di aggiornamento professionale 
e/o specifiche conoscenze che consentano la sua 
valorizzazione anche attraverso maggiore 
autonomia e responsabilità. 
E' demandata alla contrattazione decentrata la 
determinazione di meccanismi operativi. 

€ 15.455 
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TAB. 2.7  – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 
Retribuzione annua 

base posizione 
economica  iniziale  

CCNL 
AIOP-ARIS- 
Don Gnocchi 
1998-2001 

Categoria B 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
Conoscenze di base teoriche e/o 
tecniche relative allo svolgimento 
dei compiti assegnati; 
Capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni e specializzazioni 
professionali; 
Autonomia e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di 
massima. 

Possesso del titolo previsto dal 
DM n.295/91. 

Subordinata all'acquisizione sulla base di 
percorsi lavorativi, formativi o di 
addestramento individuati definiti e 
prefissati dalla Struttura, di attestati di 
aggiornamento professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative più 
qualificate. La concretizzazione dei 
meccanismi demandata alla contrattazione 
aziendale. 

€ 15.562 

CCNL ANPAS 
2002-2005 Categoria C 

Buone conoscenze specialistiche 
ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con 
responsabilità di risultati parziali 
rispetto a più ampi processi 
produttivi; 
Discreta complessità di problemi da 
affrontare e discreta ampiezza delle 
soluzioni possibili; 
Relazioni organizzative interne 
anche tra più soggetti interagenti, 
relazioni esterne anche con altre 
istituzioni di tipo indiretto e formale;
Relazioni di natura diretta con 
l'utenza. 

Conoscenze di base teoriche 
e/o tecniche relative allo 
svolgimento di compiti 
assegnati; 
Capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni e specializzazioni 
professionali; 
Autonomia e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di 
massima. 

Passaggio dalla posizione economica C2 
dopo 12 mesi di permanenza in C1. 
Passaggio alla posizione economica C3 
decorsi 24 mesi di permanenza in C2. 
Passaggio alla posizione economica C4 
decorsi 48 mesi di permanenza nella 
posizione C3. 
Le assenze, i congedi e le aspettative non 
retribuite non concorrono alla 
determinazione dei periodi indicati nei punti 
precedenti. 

€ 14.408 

CCNL AGIDAE 
2002-2005 

Categoria C 
Posizione economica 

C1 

Ricopre posizioni di lavoro che 
richiedono capacità manuali e 
tecniche specifiche riferite alle 
proprie specializzazioni 
professionali; conoscenza teoriche 
e/o specialistiche di base, capacità 
e conoscenze idonee al 
coordinamento e controllo di altri 
operatori di minore contenuto 
professionale 

Competenze professionali 
derivanti dal possesso di titoli 
professionali abilitanti 
riconosciuti a livello nazionale 
e regionale o dalla 
partecipazione a processi 
formativi o dall'esperienza 
maturata in costanza di lavoro 

Disciplina rinviata a successiva 
contrattazione 

€ 13.300 
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CCNLCooperative 
Servizi Socio-Sanitari 

ed Educative2002-
2005 

Livello 4 Non indicato Non indicati 

Previsto un diritto alla maturazione di uno 
scatto di anzianità per ogni biennio di 

anzianità presso una stessa impresa per un 
massimo di 5 scatti 

€ 14.888 

CCNL 
Misericordia 
2002-2005 

Categoria C 

Buone conoscenze specialistiche 
ed un grado di esperienza discreto;
Contenuto di tipo operativo con 
responsabilità di risultati parziali 
rispetto a più ampi processi 
produttivi; 
Discreta complessità di problemi da 
affrontare e discreta ampiezza delle 
soluzioni possibili; 
Relazioni organizzative interne 
anche tra più soggetti interagenti; 
Relazioni esterne anche con altre 
istituzioni di tipo indiretto e formale;
Relazioni di natura diretta con 
l'utenza. 

- Conoscenze di base teoriche 
e/o tecniche relative allo 
svolgimento di compiti 
assegnati; 
- capacità manuali e tecniche 
specifiche riferite alle proprie 
qualificazioni e specializzazioni 
professionali; 
- autonomia e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di 
massima 

Passaggio alla posizione economica C2 
decorsi 12 mesi di permanenza nella 
posizione economica C1. 
Passaggio alla posizione economica C3 
dopo la permanenza di 24 mesi nella 
posizione economica C2. 

€ 14.447 

CCNL SSN 
1998-2001 
2002-2005 

Categoria B 

Svolge le attività alberghiere 
relative alla degenza comprese 
l'assistenza ai degenti per la loro 
igiene personale, il trasporto del 
materiale, la pulizia e la 
manutenzione di utensili e 
apparecchiature (CCNL 1998-
2001) 

Assolvimento dell'obbligo 
scolastico o diploma di 
istruzione secondaria di primo 
grado unitamente al titolo 
previsto dal DM n. 295/1991 
(CCNL 1998-2001) 

Avviene sulla base di selezione interna 
aperta alla partecipazione dei dipendenti in 
possesso di requisiti culturali e professionali 
fissati in appositi regolamenti aziendali. 
I regolamenti dovranno, comunque, tener 
conto di: 
Titoli di studio, diplomi di specializzazione o 
perfezionamento, certificati di abilitazione 
purché non siano utilizzati come requisito di 
ammissione; 
Corsi di formazione, anche esterni 
all'azienda, qualificati quanto alla durata e 
alla previsione di esame finale; 
Qualificati corsi di aggiornamento 
professionale; 
Pubblicazioni e titoli vari tra i quali relazioni 
finali di ricerche o studi affidati dall'azienda 
o ente (CCNL 1991-2001). 

€ 15.174 
(CCNL 2002-2005) 
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TAB. 2.8  – CCNL DI RIFERIMENTO PER L’ASSISTENTE DOMICILIARE 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 

Retribuzione 
annua base 
posizione 

economica  
iniziale  

CCNL ANPAS 
2002-2005 Categoria B 

Conoscenze minime teoriche e/o 
tecniche relative allo svolgimento di 
compiti assegnati. 
Capacità manuali e tecniche specifiche 
riferite alle proprie qualificazioni. 
Autonomia esecutiva e responsabilità 
nell'ambito di prescrizioni di massima. 

Conoscenze operative 
qualificate ed un minimo 
grado di esperienza. 
Sufficiente complessità di 
problemi da affrontare. 
Relazioni organizzative 
interne di tipo semplice 
anche tra più soggetti 
interagenti, relazioni 
esterne di tipo indiretto e 
formale, oltre a relazioni 
di natura diretta con 
l'utenza. 

Passaggio dalla prima alla seconda posizione 
economica dopo 12 mesi dalla permanenza nella 
prima posizione. 
Passaggio dalla seconda alla terza posizione 
economica dopo 24 mesi dalla permanenza nella 
seconda posizione. 
Passaggio dalla terza alla quarta posizione 
economica dopo 48 mesi di permanenza nella terza 
posizione. 

€ 13.166 

CCNL ANFFAS 
2002-2005 

Categoria B 
Posizione economica 

B1 

Posizioni di lavoro che richiedono 
conoscenze di base teoriche e/o tecniche 
riferite allo svolgimento di attività 
esecutive, di natura tecnica, manuale ed 
igienico-assistenziale, riferite alle proprie 
qualificazioni professionali. 
Autonomia e responsabilità relative alle 
attività assegnate nell'ambito di 
prescrizioni di massima. 

  A decorrere dal 1/1/05, il personale inquadrato nel 
livello B1, decorsi 24 mesi, sarà inquadrato nel 2° 
livello economico. 
Disciplina a decorrere dal 1/1/2006, riservata alla 
contrattazione integrativa sulla base dei criteri: 
- anzianità di servizio nella struttura; 
- assenza di provvedimenti disciplinari; 
- basso tasso di assenteismo; 
- arricchimento e qualificazione professionale 
(partecipazione a corsi professionali, di 
aggiornamento, ecc.); 
- impegno e qualità della prestazione professionale. 

€ 13.157 

CCNL 
Cooperative 

Servizi Socio-
Sanitari e 
Educativi 

2002-2005 

Livello 3 Non indicato Non indicati 

Previsto un diritto alla maturazione di uno scatto di 
anzianità per ogni biennio di anzianità presso una 
stessa impresa per un massimo di 5 scatti € 12.966 

CCNL 
Misericordie 
2002-2005 

Categoria B 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
Conoscenze minime teoriche e/o 
tecniche relative allo svolgimento dei 
compiti assegnati; 
Capacità manuali e tecniche specifiche 
riferite alle proprie qualificazioni; 
A t i ti bilità

Conoscenze operative 
qualificate ed un minimo 
grado di esperienza 
discreto. 

Passaggio alla posizione economica B2 dopo la 
permanenza di 12 mesi nella posizione economica 
B1. 
Passaggio alla posizione economica B3 dopo la 
permanenza di 24 mesi nella posizione economica 
B2. 

€ 13.300 
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TAB. 2.9  – CCNL DI RIFERIMENTO PER IL PEDAGOGISTA 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 
Retribuzione annua 

base posizione 
economica iniziale  

CCNL ANPAS 
2002-2005 Categoria E 

Posizioni di lavoro che richiedono, oltre a 
conoscenze teoriche specialistiche e/o 
gestionali in relazione ai titoli di studio e 
professionali conseguiti, autonomia e 
responsabilità proprie, capacità 
organizzative di coordinamento e 
gestionali caratterizzate da 
discrezionalità operativa nell'ambito delle 
strutture operative previste, dal modello 
organizzativo aziendale con funzioni di 
direzione e coordinamento, gestione e 
controllo di risorse umane, 
coordinamento di attività didattica, 
iniziative di programmazione e proposta. 

Elevate conoscenze pluri 
specialistiche ed un grado 
di esperienza pluriennale 
con frequente necessità di 
aggiornamento. 

Subordinata alla acquisizione di attestati di 
aggiornamento professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la utilizzazione in 
mansioni lavorative più qualificate, con 
maggiore autonomia e responsabilità, sulla 
base di percorsi lavorativi, formativi o di 
addestramento, con esclusione dei percorsi 
imposti obbligatoriamente da norme di legge. 
Demandata alla contrattazione decentrata 
aziendale la concretizzazione dei meccanismi 
migliorativi. 

€ 17.513 

CCNL 
AIAS2002-

2005 
Categoria E 

Posizioni di lavoro che 
richiedono:Conoscenze teoriche 
specialistiche e/o gestionali in relazione 
ai titoli di studio professionali 
conseguiti;L'esecuzioni di funzioni 
assistenziali e didattiche il cui 
svolgimento presuppone competenza, 
capacità e responsabilità professionale 
da esplicarsi nel settore in cui operano, 
nonché in équipe interdisciplinari ed in 
generale nell'organizzazione del lavoro; 
Lo svolgimento di formazione 
permanente del personale di facilitazione 
del lavoro di équipe, il cui svolgimento 
presuppone una elevata, qualificata ed 
approfondita competenza e capacità 
professionale, nonché un costante 
aggiornamento nella propria disciplina. 

Possesso del diploma di 
laurea e/o del titolo 
abilitante all'esercizio della 
professione. 

Passaggio dalla posizione economica E1 alla 
E2, dopo 4 anni di servizio effettivo con 
inquadramento nella medesima posizione. 
Passaggio dalla posizione economica E2 alla 
E3 dopo 6 anni con inquadramento nella 
medesima posizione. Ciò in assenza di 
provvedimenti disciplinari nel periodo 
considerato.Per il passaggio alle posizioni 
economiche successive, la progressione può 
realizzarsi solo sulla base di accordi decentrati 
che tengano conto dei seguenti 
criteri:Percorso lavorativo, formativo, di 
riqualificazione e/o di aggiornamento che 
dovranno permettere, tra l'altro, la verifica 
dell'avvenuta acquisizione di competenze che 
consentano la valorizzazione del dipendente, 
anche attraverso l'assunzione di maggiore 
autonomia e responsabilità e che possano 
trovare concreta utilizzazione nell'ambito 
dell'organizzazione aziendale. La progressione 
automatica economica interna alla categoria 
sarà applicata fino alla disciplina definita dalla 
contrattazione integrativa aziendale cui è 
demandata la materia. 

€ 16.166 
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CCNL 
Cooperative 

Servizi 
Socio-Sanitari 
ed Educativi 
2002-2005 

Livello 8 Non indicato Non indicato 

Previsto uno scatto di anzianità per ogni 
biennio presso una stessa impresa fino ad un 
massimo di 5 scatti. € 19.134 

CCNL 
Misericordie 
2002-2005 

Categoria E 

Posizioni di lavoro che richiedono, oltre a 
conoscenze teoriche specialistiche e/o 
gestionali in relazione ai titoli di studio e 
professionali conseguiti, autonomia e 
responsabilità proprie, capacità 
organizzative, di coordinamento e 
gestionali caratterizzate da 
discrezionalità operativa nell'ambito delle 
strutture operative previste, dal modello 
organizzativo aziendale con funzioni di 
direzione e coordinamento, gestione e 
controllo di risorse umane, 
coordinamento di attività didattica, 
iniziative di programmazione e proposta. 

Elevate conoscenze pluri 
specialistiche ed un grado 
di esperienza pluriennale 
con frequente necessità di 
aggiornamento. 

In mancanza di contrattazione decentrata 
integrativa, previsto il passaggio dalla prima 
posizione economica a quella superiore al 
compimento dei tre anni di anzianità.A regime 
materia riservata alla contrattazione 
decentrata, sulla base dei seguenti 
criteri:l'inquadramento nelle posizioni 
economiche superiori sulla base di percorsi 
lavorativi, formativi e di addestramento, con 
esclusione dei percorsi imposti 
obbligatoriamente dalla legge, allorquando il 
dipendente acquisisca attestati di 
aggiornamento professionale e/o specifiche 
conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative più 
qualificate, con maggiore autonomia e 
responsabilità. 

€ 16.167 
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TAB. 2.10  – CCNL DI RIFERIMENTI PER IL  SOCIOLOGO 

  Inquadramento Mansionario 
Requisiti di 

accesso/competenze 
professionali  

Progressione economica 

Retribuzione 
annua base 
posizione 

economica 
iniziale  

CCNL 
Aziende Servizi 

Pubblici, Cultura, 
Turismo, Sport, 
Tempo Libero 

2002-2005 

Area professionale D 

Personale direttivo - opera su attività, 
processi e sistemi di elevata ampiezza e 
forte complessità, ordine tecnico, 
amministrativo, conoscitivo e/o 
coordinamento; autonomia d'iniziativa 
relativamente alla programmazione e alla 
soluzione di tutti i problemi gestionali e org. 
zativi connessi a svolgimento e al 
perseguimento di fini propri dell'impresa; - 
ha responsabilità sui risultati tecnici, 
amministrativi e gestionali, e sulle risorse 
umane, ove affidate;- gestisce informazioni 
complesse, anche da identificare, 
interpretandole ed elaborandole in funzione 
degli obiettivi da raggiungere. 

Possesso di elevata 
competenza tecnico-
professionale acquisita 
tramite istruzione 
universitaria e/o 
approfondita 
conoscenza e maturata 
esperienza. 

A decorrere dal 1/1/03 riconoscimento di un elemento 
aggiuntivo retributivo ai lavoratori che nel precedente 
triennio non sono stati interessati da alcun 
riconoscimento di progressione professionale, riservata 
all'autonomia organizzativa aziendale. 

€ 20.570 

CCNL 
ANFFAS 

2002-2005 

Categoria F 
Posizione economica 

F1 

Posizioni di lavoro che richiedono: 
- specifica ed approfondita competenza e 
capacità professionale; 
- costante aggiornamento - rilevante 
apporto al miglioramento organiz. one 
lavoro; 
- autonomia direttiva e responsabilità 
proprie delle funzioni espletate. 

  Discip. da1/1/2006- contrattazione integrativa in base a - 
anzianità di servizio nella struttura; - assenza di 
provvedimenti disciplinari;- basso tasso di assenteismo;
- arricchimento e qualificazione professionale;  impegno 
e qualità della prestazione professionale. € 19.749 

CCNL Coop. 
Serv. Socio-San. 
e Educ 2002-05 

Livello 8/9 Non indicato Non indicato 
Previsto uno scatto di anzianità per ogni biennio presso 
una stessa impresa fino ad un massimo di 5 scatti. 

€ 19.134 
(livello 8) 
€ 21.133 
(livello 9) 

CCNL 
Misericordie 
2002-2005 

Categoria E 

Posizioni di lavoro che richiedono, oltre a 
conoscenze teoriche specialistiche e/o 
gestionali in relazione ai titoli di studio e 
professionali conseguiti, autonomia e 
responsabilità proprie, capacità 
organizzative, di coordinamento e 
gestionali caratterizzate da discrezionalità 
operativa nell'ambito delle strutture 
operative previste, dal modello 
organizzativo aziendale con funzioni di 
direzione e coordinamento, gestione e 
controllo di risorse umane, coordinamento 
di attività didattica, iniziative di 
programmazione e proposta. 

Elevate conoscenze 
plurispecialistiche ed un 
grado di esperienza 
pluriennale con 
frequente necessità di 
aggiornamento. 

In mancanza di contrattazione decentrata integrativa, 
previsto il passaggio dalla prima posizione economica a 
quella superiore al compimento dei tre anni di anzianità.
A regime, materia riservata alla contrattazione 
decentrata, sulla base dei seguenti criteri: 
l'inquadramento nelle posizioni economiche superiori 
avviene sulla base di percorsi lavorativi, formativi e di 
addestramento, con esclusione dei percorsi imposti 
obbligatoriamente dalla legge, allorquando il dipendente 
acquisisca attestati di aggiornamento professionale e/o 
specifiche conoscenze che consentano la sua 
utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, con 
maggiore autonomia e responsabilità. 

€ 16.167 
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TABELLA 3.1 - TAVOLA SINOTTICA DEI SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI IN INGHILTERRA 

 
 



TABELLA 3.2 – QUADRO DELLA NORMATIVA CHE REGOLA IN INGHILTERRA I SERVIZI PER GLI ADULTI 

Regolazioni di riferimento specifiche per il servizio  

Servizi residenziali Leggi di 
indirizzo 

Regolamenti 
statutari 
generali 

 
Attività Fornitore Regolazioni di riferimento 

specifiche per l'attività  
Per adulti (da 18 a 65 
anni) 

Per i più anziani 
(65+) 

Servizi domiciliari Agenzie di servizi 
infermieristici 

Affidamento di adulti 

El
ig

ib
il

ità
 

Fair access to care services (accesso equo ai servizi di cura?) 

Care homes regulations 2001 
(Ministro della Sanità) 

Domiciliary care 
regulations 2002 

(Ministro della 
Sanità) 

Nurses agencies 
regulations 2002 

(Ministro della 
Sanità) 

Adult placement schemes 
regulations 2004 (Ministro 

della Sanità) 

R
eg

is
tr

az
io

ne
 

Tutte le 
tipologie Regolamento statutario 2001 

NMS for care homes 
– adults (18 – 65) 

(Dep. Health) 

NMS for care homes 
– older people (65+)  

(Dep. Health) 

NMS for Domiciliary 
care 

(Dep. Health) 

NMS for nurses 
agencies 

(Dep. Health) 

NMS for adult placement 
schemes  (Dep. Health) 

Is
pe

zi
on

e Tutte le 
tipologie 

Inspecting for Better Lives 
(CSCI) 

AQAA: Care homes 
for adults (18-65)  

(CSCI) 

AQAA: Care homes 
for older people  

(CSCI) 

AQAA: Domiciliary 
care 

(CSCI) 

AQAA: Nurses 
agencies 
(CSCI) 

AQAA: Adult placement 
schemes  (CSCI) 

Privato Key lines of regulatory 
assessment (KLORA) 

KLORA - Care 
homes 
(CSCI) 

KLORA - Care 
homes 
(CSCI) 

KLORA - Domiciliary 
care 

(CSCI) 

KLORA - Nurses 
agencies 
(CSCI) 

KLORA - Adult 
placement schemes  

(CSCI) 

N
at

io
na

l C
ar

e 
S

ta
nd

ar
ds

 C
om

m
is
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on

 (R
eg
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) 

Va
lu
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e 
R

at
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g 

Ente 
locale 

Performance assessment 
framework  Performance Assessment Handbook  (CSCI) 

Privato Enforcement Policy (CSCI) 

C
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S
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d 

A
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R
ec
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m

i 
e 

Sa
nz
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Ente 
locale Comprehensive Performance Assessement - CPA (Audit Commission) 

Guide per i servizi 
 

Guidance log: Care 
homes for adults 

(CSCI) 

Guidance log: Care 
homes for older 
people  (CSCI) 

Guidance log: 
Domiciliary care  

(CSCI) 

Guidance log: 
Nurses agencies  

(CSCI) 

Guidance log: Adult 
placement schemes  

(CSCI) 

Managers Qualifications for Managers (CSCI + Skills For Care) 
Guide per le qualifiche professionali 

 
Staff Qualifications for staff (CSCI + Skills For 

Care) ? ? 

Qualifications for adult 
placement carers, workers 

and managers (CSCI + 
Skills For Care) 

Generali Common Induction Standards with glossary (Skills for Care) 

Managers Common Induction Standards managers guide (Skills for Care) Standards per la formazione d'ingresso  

Staff Common Induction Standards workers guide (Skills for Care) 

vari profili Skills for Business 

ispettori (tutti i servizi) National Occupational Standards for Inspector of Health and Social Care for Adults and Children, 

managers registrati Registered Managers (Adults) 

staff Social Care Staff 

Standards delle competenze (NOS) 

assistenti sociali The National Occupational Standards for Social Work 
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TABELLA 3.3 - QUADRO DELLA NORMATIVA CHE REGOLA IN INGHILTERRA I SERVIZI PER I MINORI 

Regolazioni di riferimento specifiche per il servizio  

Children's 
homes 

Residential 
family 
centres 

Adoption 
Fostering 
services 

Boarding schools, 
further education 
colleges and 
residential special 
schools 

Leggi di 
indirizzo 

Regolamenti 
statutari 
generali 

 

Attività 
Regolazioni di 

riferimento specifiche 
per l'attività  

  
Voluntary 
adoption 
agencies 

Adoption 
support 
agencies 

  

National Care 
Standards 
Commission 
(Inspections of 
Schools and 
Colleges) 
Regulations 2002

Disqualification 
for Caring for 

Children 
Regulations 

2002  

Children's 
Homes 
Regulations 
2001 
(Secr. of State, 
Health) 

Residential 
Family 
Centres 
Regulations 
2002 
(Secr. of 
State, Health) 

Adoption Agencies 
Regulations 2005 (Secr. of 
State, Health) 

Fostering 
Services 
Regulations 
2002 
(Secr. of 
State, Health) 

 
R

eg
is

tr
az

io
ne

 

 

National Care 
Standards 

Commission 
Registration 
Regulations 

2001 

  

The Adoption Support 
Agencies (England) and 
Adoption Agencies 
(Miscellaneous Amendments) 
Regulations 2005 

Private 
Fostering 
Regulations 
2005 

 
    

The National Care Standards 
Commission (Fees & 
Frequency of Inspections) 
(Adoption Agencies) 
Regulations 2003 

  

Is
pe

zi
on

e 

  

NMS - 
Children’s 
Homes 

NMS - 
Residential 
family centres 

NMS -  
Adoption 

NMS - 
Adoption 
Support 
Agencies 

NMS - 
Fostering 
services 

NMS - Boarding 
schools 

    
NMS -  
Adoption 
Addendum 

  NMS - Residential 
Special Schools 
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e 
R
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NMS - 
Accommodation for 
students under 
eighteen 
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TABELLA 3.4 INGHILTERRA - REQUISITI RICHIESTI DAL CARE HOMES REGULATION PER OPERARE NEI SERVIZI SOCIALI  

CARE HOMES REGULATIONS 2001 
 

Ruolo 
 

 
Requisiti 

Fornitore 
registrato 
 

E’ richiesto che il fornitore accreditato: 
 sia moralmente integro e di buon carattere 
 sia mentalmente e fisicamente adatto a condurre l’attività 
 fornisca informazioni complete e soddisfacenti riguardo: 

1. prova dell’identità, inclusa una recente fotografia 
2. dettagli su ogni condanna penale 
3. due referenze scritte, incluse, dove applicabile, una referenza riguardante 

l’ultimo periodo di occupazione nel settore oggetto del regolamento, che non 
deve essere inferiore ai tre mesi 

4. se la persone aveva precedentemente lavorato in una posizione che include il 
contatto con le tipologie di utenti oggetto del regolamento, una verifica scritta 
delle motivazioni che lo hanno indotto a concludere la precedente attività o 
rapporto di lavoro, a meno che non sia non ragionevolmente praticabile ottenere 
una simile verifica 

5. la prova documentaria di ogni rilevante qualifica e formazione 
6. una nota scritta dalla persona stessa riguardo la sua salute mentale e fisica 

Manager 
registrato 
 

Una persona non è idonea a gestire in qualità d manager il servizio oggetto del 
regolamento se non: 
 è moralmente integro e di buon carattere 
 avendo riguardo alle dimensioni dell’attività, alle indicazioni contenute nella carta dei 

servizi e al numero e ai bisogni degli utenti del servizio: 
- abbia le qualifiche, competenze e conoscenze per rivestire il ruolo 
- è fisicamente e mentalmente adatto a ricoprire il ruolo 
- fornisca informazioni complete e soddisfacenti riguardo: 

1. prova dell’identità, inclusa una recente fotografia 
2. dettagli su ogni condanna penale 
3. due referenze scritte, incluse, dove applicabile, una referenza 

riguardante l’ultimo periodo di occupazione nel settore oggetto del 
regolamento, che non deve essere inferiore ai tre mesi 

4. se la persone aveva precedentemente lavorato in una posizione che 
include il contatto con le tipologie di utenti oggetto del regolamento, 
una verifica scritta delle motivazioni che lo hanno indotto a 
concludere la precedente attività o rapporto di lavoro, a meno che 
non sia non ragionevolmente praticabile ottenere una simile verifica 

5. la prova documentaria di ogni rilevante qualifica e formazione 
6. una nota scritta dalla persona stessa riguardo la sua salute mentale 

e fisica 
Il manager accreditato deve essere periodicamente aggiornare la propria formazione in 
modo appropriato ad assicurare che abbia l’esperienza e le competenze necessarie per 
gestire il servizio oggetto del regolamento. 
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CARE HOMES REGULATIONS 2001 

Ruolo Requisiti 
Personale 
nel 
complesso 
 

Il fornitore accreditato deve, con riguardo alle dimensioni dell’attività, alle indicazioni contenute 
nella carta dei servizi e al numero e ai bisogni degli utenti del servizio: 
 assicurare che il personale è costantemente qualificato, competente e ha l’esperienza per 

lavorare con le tipologie di persone che fruiscono del servizio di assistenza; 
 assicurare che l’impiego di personale su base temporanea non impedisce agli utenti di 

ricevere le cure con continuità in una modalità ragionevole in riferimento ai loro bisogni 
 assicurare che il personale impiegato riceva: 

- formazione adeguata rispetto ai compiti e al ruolo (compresa la formazione di 
ingresso) 

- assistenza appropriata, inclusi i permessi, per ottenere qualificazioni professionali 
superiori, in riferimento al proprio profilo 

Il fornitore accreditato deve inoltre assicurare che: 
 il personale impiegato è supervisionato in modo appropriato 
 per la durata della formazione d’ingresso: 

- un membro dello staff che possiede le opportune qualifiche ed esperienze è nominato 
supervisore del nuovo lavoratore 

- finché è praticabile, lo stesso supervisore sia in servizio nello stesso periodo in cui lo è 
il nuovo lavoratore 
- il nuovo lavoratore non svolga nessuna attività di assistenza senza essere 

accompagnata dal supervisore 

Il fornitore deve inoltre provvedere affinché il personale conosca in modo appropriato le 
informazioni contenute nei codici deontologici pubblicati a seguito della sezione 62 del Care 
Standard Act 2000. 

Lavoratore 
 

Il fornitore accreditato non può impiegare una persona se non: 
 è idonea a lavorare nel servizio oggetto del regolamento; 
 ha ottenuto le informazioni e i documenti riguardo: 

1. prova dell’identità, inclusa una recente fotografia 
2. dettagli su ogni condanna penale 
3. due referenze scritte, incluse, dove applicabile, una referenza riguardante l’ultimo 
periodo di occupazione nel settore oggetto del regolamento, che non deve essere inferiore 
ai tre mesi 
4. se la persone aveva precedentemente lavorato in una posizione che include il contatto 
con le tipologie di utenti oggetto del regolamento, una verifica scritta delle motivazioni che 
lo hanno indotto a concludere la precedente attività o rapporto di lavoro, a meno che non 
sia non ragionevolmente praticabile ottenere una simile verifica 
5. la prova documentaria di ogni rilevante qualifica e formazione 
6. un curriculum professionale completo, unito ad una nota esplicativa scritta che motivi in 
modo soddisfacente i periodi di non occupazione 
7. una nota scritta dalla persona stessa riguardo la sua salute mentale e fisica 
8. dettagli e prove di iscrizione o registrazione a qualunque corpo professionale 

 ha ragionevoli basi per essere soddisfatto dell’autenticità delle referenze riferite dalla persona 
riguardo le sue qualifiche professionali e la formazione 

 
I requisiti richiesti al lavoratore sono: 
 integrità morale e buon carattere 
 qualifiche professionali adeguate al profilo e competenze ed esperienze necessarie per 

svolgere il lavoro previsto 
 idoneità fisica e mentale rispetto ai compiti previsti 
 complete e soddisfacenti informazioni riguardo i punti 1-8 sopra citati 

Nuovo 
lavoratore 
 

Quando il fornitore consente l’accesso ad un nuovo lavoratore egli deve: 
 nominare un supervisore, che possieda appropriate qualifiche ed esperienze per 

supervisionare il nuovo lavoratore, 
 essere soddisfatto delle informazioni raccolte su di esso contenute sul certificato riguardante le 

condanne penali 
 finché possibile, assicurarsi che i turni di lavoro del supervisore e del nuovo lavoratore 

coincidano 
 assicurarsi che il nuovo lavoratore non svolga attività di assistenza senza supervisioner  
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TABELLA 3.5 INGHILTERRA - STANDARD PREVISTI DAI NATIONAL MINIMUN STANDARD PER LE CASE DI RIPOSO PER 
ANZIOANZIANI 

Standars 

Standard 1: L’anziano deve essere fornito, all’inizio della sua permanenza nella casa di riposo di un 
documento informativo che contenga una descrizione breve del servizio proposto, una descrizione delle 
camere individuali e degli spazi comuni della struttura, esperienze rilevanti e formazione del personale che 
lavora nella casa di riposo, una copia del rapporto ispettivo più recente, una copia del modulo per 
suggerimenti e lamentele, un documento nel quale vengono riportate le opinioni degli ospiti della casa di 
riposo. Gli ospiti e i loro familiari devono essere forniti dei contatti della CSCI e delle altre autorità rilevanti. 

Standard 2: Ogni ospite, al momento di entrare nella casa di riposo, viene fornito di un contratto che deve 
includere: 

• le camere che verranno occupate; 

• il numero totale dei servizi che sono compresi nel pagamento effettuato; 

• i pagamenti che devono essere effettuati e da chi; 

• i servizi aggiuntivi e loro pagamento; 

• i diritti e doveri degli ospiti e degli erogatori del servizio, assieme alle 

• procedure da seguire nel caso di lamentele. 

Standard 3: L’ospite deve essere ammesso solo in seguito ad un controllo generale effettuato da persone 
preparate e competenti. Ogni singolo individuo deve essere fornito del suo piano di assistenza, uguale a 
quello preparato dall’amministrazione della casa di riposo. Per ogni ospite della casa di cura è preparato un 
piano di cure a breve, medio e lungo termine. Nel caso in cui vi siano all’interno della casa di cura delle 
infermiere specializzate, la loro gestione sarà effettuata seguendo le direttive del Departement of Health e 
della singola azienda locale erogatrice del servizio (NHS). 

Standard 4: L’erogatore del servizio deve essere in grado di dimostrare la capacità professionale per 
svolgere il servizio. Tutti i servizi erogati seguono le pratiche terapeutiche migliori e le direttive cliniche e 
specialistiche eventualmente presenti. Vi deve essere il rispetto delle esigenze delle minoranze etniche e 
religiose. Lo staff della casa di riposo deve essere in grado di dare il servizio che propone di erogare. 

Standard 5: I candidati ad entrare nella casa di riposo hanno la possibilità di fare un periodo di prova 
all’interno della struttura. I candidati hanno la possibilità di incontrare lo staff della casa di riposo in casa 
propria o in qualsiasi altra situazione nella quale trovano. Nel caso di ammissioni d’urgenza la struttura ha 48 
ore per informare l’utente delle condizioni e delle regole della casa di riposo e 4 giorni per dare una 
informazione completa come previsto dallo standard N°2. 

Standard 6: Nel caso in cui l’anziano venga ammesso solo per un periodo breve di cure, l’erogatore del 
servizio deve garantire una sistemazione adeguata, come adeguate devono essere le strutture per la terapia 
e il personale interessato. Le strutture per la riabilitazione si trovano in un’ubicazione dedicata, con 
abbastanza spazio per le macchine riabilitative e le correlate attività quotidiane. Il personale deve essere 
qualificato per le tecniche riabilitative. 
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TABELLA 3.6 INGHILTERRA - TIPOLOGIE DI UTENZA 

TIPOLOGIE DI UTENZA 

1. Older people with dementia 

2. Older people with mental disorders or infirmities, excluding learning disability or dementia 

Older 
people 

3. Older people not in above categories 

4. Adults with physical disabilities 

5. Adults with learning disabilities 

6. Adults with mental health needs 

7. Adults with sensory impairments 

8. Adults who misuse alcohol/drugs 

Adults 

9. Other adults 

10. Children and young people with emotional or behavioural difficulties 

11. Children and young people with physical disabilities 

12. Children and young people with learning disabilities 

13. Children and young people with mental health needs 

14. Children and young people with sensory impairments 

15. Children and young people misuse alcohol/drugs 

Children 
and young 
people 

16. Other children and young people 

Families 17. Families 

18. Carers of older people 

19. Carers of adults 

Carers 

20. Carers of children and young people 

21. Other service users Other 

 22. Dk/ns 
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TABELLA 3.7 INGHILTERRA TIPOLOGIE DI SERVIZI PER AREE DI UTENZA 

TIPOLOGIE DI SERVIZI 

1. Care home with nursing provision 

2. Care home without nursing provision/care only 

3. Adult placement home 

4. Sheltered housing 

Adult residential 

 

5. Other adult residential care service 

6. Day care or day services 
Adult day 

7. Other adult day care service 

8. Domiciliary care/home care 

9. Home nursing care 

10. Domestic services and home help 

11. Meals on wheels 

Adult domiciliary 

12. Other adult domiciliary care service 

13. Carers’ support 

14. Short breaks/respite care 

15. Community support and outreach 

16. Social work and care management 

17. Adult placement service 

18. Disability adaptations/assistive technology services 

19. Occupational/ employment-related services 

20. Information and advice services 

Adults 

Adult community care 

21. Other adult community care service 
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TIPOLOGIE DI SERVIZI 

22. Care home/hostel 

23. Family centre (residential) 

24. Residential school 
Children’s residential 

25. Other children’s residential care service 

26. Full day care, e.g.day nursery 

27. Sessional day care e.g.play group/preschool 

28. Out of school club 

29. Holiday club 

30. Crèche 

31. Childminder 

Children’s day 

32. Other children’s day care service 

Children’s domiciliary 33. Any children’s domiciliary 

34. Fostering or adoption service/agency 

35. Child protection 

36. Family centre 

37. Social work and care management 

38. Family support 

39. Information and advice services 

40. Mental health 

Childrens 

Children’s community 

41. Other children’s community care service 

42. NHS Primary Care Trust 

43. Social Care NHS Trust 

44. Mental Health NHS Trust 

45. Other NHS Trust or NHS Foundation Trust 

46. Any other part of NHS Hospital & Community Health Serv.  

Healthcare (NHS) 

47. Any other part of the NHS 

48. Independent acute or mental health hospital 

49. Independent hospice 

50. Independent out-patient service, day service,clinic 

Healthcare 

Healthcare 

51. Other independent healthcare setting 

 Other 52. Any other care service(s) not included in the above 
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TABELLA 3.8- IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE SPAGNOLO  

Insegnamento di base E’ composta dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria obbligatoria 
(E.S.O.). E’ gratuita, obbligatoria e organizzata secondo i principi-base 
dell’educazione e il rispetto delle diversità. 

Istruzione primaria Ha una durata di sei anni (di solito tra 6 e 12 anni). 

Istruzione secondaria 

 

E’ divisa in istruzione obbligatoria (ESO) e post-obbligatoria (diploma, formazione 
professionale di livello medio, insegnamenti professionali di arti plastiche e 
disegno di livello medio e insegnamenti sportivi di livello medio). 

Istruzione secondaria 
obbligatoria (E.S.O.) 

 

Ha una durata di quattro anni (di solito tra 12 e 16 anni). A partire dal terzo anno, i 
programmi curriculari per il conseguimento del titolo possono essere differenziati. 
Diploma conseguito con la E.S.O. consente di accedere all’educazione 
secondaria post-obbligatoria.  

Programmi di 
qualificazione 
professionale iniziale 

Per gli allievi che anno più di 16 anni, in qualche caso più di 15. Includono tre tipi 
di moduli: a) per acquisire delle competenze professionali, b) formativi di carattere 
generale, c) facoltativi che portano al conseguimento  del diploma della E.S.O. 

Bachillerato Ha una durata di due anni con tre indirizzi : arti, scienze e tecnologia, studi 
umanistici e scienze sociale. Il diploma consente di accedere all’ istruzione 
superiore. 

Istruzione superiore 

 

Comprende insegnamenti universitari, insegnamenti artistici superiori,  
formazione professionale superiore, insegnamenti professionali di arti plastiche e 
disegno di livello superiore, e insegnamenti sportivi di livello superiore. 

Insegnamenti 
universitari 

Sono regolati dai Regi Decreti 55/2005 e 56/2005, del 21 gennaio. Per accedervi  
bisogna superare un test di ingresso. 

Formazione 
professionale 

E’ possibile accedere senza i requisiti accademici superando un test di ingresso 
(il livello medio per coloro che hanno superato i 17 anni e il livello superiore per 
chi ha compiuto 19 anni o 18 nel caso in cui sia in possesso della qualifica 
tecnica in relazione alla specializzazione). 

Insegnamenti speciali Sono gli insegnamenti di lingue, gli insegnamenti artistici e di educazione fisica 

Insegnamenti di lingue Per accedere è necessario avere più di 16 anni, o più di 14 anni nel caso in cui si 
studi una lingua diversa da quella insegnata nella ESO. Con il conseguimento del 
titolo di bachiller si accede in maniera diretta al livello intermedio della lingua 
insegnata nel bachillerato. 

Discipline sportive Per accedere al grado superiore è necessario avere il titolo di bachiller e il titolo di 
livello medio della specializzazione corrispondente. In alcuni percorsi di 
specializzazione è richiesto il superamento di un test di ingresso specifico. Si può 
accedere anche se non in possesso dei titoli superando una prova di accesso (al 
livello medio coloro che hanno un0età superiore ai 17 anni e al livello superiore i 
maggiori di 19 anni o 18 se in possesso della qualifica tecnica relativa alla 
specializzazione.  

Discipline artistiche 
professionali 

Comprendono gli insegnamenti professionali di musica e danza e il grado medio 
e superiore delle arti plastiche e disegno. Per l’accesso è necessario superare un 
esame specifico. L’allievo che termina il percorso di formazione in musica e 
danza consegue il bachiller se supera un esame nelle materie comuni del. 
bachillerato Si può accedere anche se non in possesso dei requisiti necessari per 
l’accessoi agli insegnamenti professionali di arti plastiche e disegno superando un 
test di ingresso (al livello medio coloro che hanno compiuto i 17 anni, al livello 
superiore coloro che ne hanno compiuto 19 o 18 nel caso in cui siano in 
possesso della qualifica tecnica relativa alla specializzazione.  

Discipline artistiche 
superiori 

Per l’accesso è necessario, oltre al possesso del titolo di bachiller, superare uno 
specifico esame. Si potranno stabilire convenzioni con le università per 
l’organizzazione di dottorati specifici per questi insegnamenti. 

Istruzione degli adulti 

 

E’ destinata alle persone con età superiore ai 16 anni. La sua metodologia è 
flessibile e aperta. Per facilitare l’inserimento delle persone adulte nel sistema 
educativo, verranno previsti esami per il conseguimento dei titoli e l’accesso ai 
diversi insegnamenti. 
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TABELLA  3.9 - I 5 LIVELLI DI QUALIFICA PROFESSIONALE NEL SISTEMA SPAGNOLO 

Livelli di qualificazione 

Livello 1 

Competenza per un insieme ridotto di attività di lavoro, relativamente semplice, corrispondente a processi 
standardizzatii;  limitate conoscenze teoriche e capacità pratiche . 

Livello 2 

Competenza per un insieme ben definito di attività professionali;  capacità da utilizzare strumenti e tecniche 
specifiche in relazione ad un lavoro esecutivo gestito in modo autonomo limitatamente all’applicazione delle 
tecniche. Richiede la conoscenza dei fondamenti tecnici e scientifici propri dell’attività e capacità di 
comprensione e applicazione del processo. 

Livello 3 

Competenza per un insieme di attività professionali che richiedono la padronanza di diverse tecniche e 
possono essere eseguite con autonomia. Comporta responsabilità di coordinamento e supervisione di lavoro 
tecnico e specializzato. Presuppone la comprensione dei fondamenti tecnici e scientifici delle attività e la 
valutazione dei fattori di processo e delle loro ricadute economiche. 

Livello 4 

Competenza per un ampio insieme di attività professionali complesse realizzate  in una grande varietà di 
contesti che richiedono di coniugare variabili di tipo tecnico, scientifico, economico o organizzativo per 
pianificare azioni, definire o sviluppare processi, progetti, prodotti o servizi.  

Livello 5 

Competenze per un ampio insieme di attività professionali di grande complessità realizzate in diversi 
contesti, spesso imprevedibili, che implicano la necessità di pianificare azioni o ideare prodotti, processi o 
servizi. Presuppone grande autonomia personale. Responsabilità nella assegnazione di risorse, nell’analisi, 
diagnosi, definizione, pianificazione, esecuzione e valutazione. 
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Dal Catalogo Nacional de Cualificationes Profesionales – Declinazione di una 
qualifica professionale 

Dati identificativi  

Qualifica professionale Mediazione comunitaria 
Famiglia professionale Servizi socioculturali e alla comunità 
Livello    3 
Codice   SSC324_3 
Versione   5  
Situazione   Pubblicata  

Competenza generale 

Individuare le soluzioni  per la risoluzione di conflitti tra persone, applicando strategie e 
tecniche della mediazione, facilitando e promuovendo azioni che  ne facilitano la 
prevenzione. 

Unità di competenza 

 UC1038_3 : Identificare i punti di forza e di debolezza del contesto sociale 
d’intervento. 

 UC1039_3 : Prevenire conflitti tra persone, attori e gruppi sociali. 
 UC1040_3 : Organizzare e promuovere il processo di gestione dei conflitti. 
 UC1041_3 : Valorizzare e diffondere la mediazione come tecnica per la gestione  

dei conflitti. 
 UC1026_3 : Considerare la prospettiva di genere nei progetti di intervento sociale. 

Quadro professionale di riferimento  

Contesto lavorativo  
Svolge attività di programmazione, organizzazione e implementazione di attività di 
prevenzione e di supporto a gruppi e singoli individui per la gestione dei conflitti, 
prevenendone l’insorgenza o, se presenti, facilitando la negoziazione tra le parti attraverso 
un processo di mediazione. Opera nell’ambito di servizi di assistenza e supporto al 
cittadino, in istituzioni pubbliche e private, con o senza scopo di lucro, prevalentemente in 
ambito locale o regionale  

Settori produttivi 

Strutture pubbliche o private, servizi sovvenzionati, servizi di assistenza a gruppi o 
istituzioni in cui possono prodursi situazioni suscettibili di generare conflitti. Le funzsioni 
possono essere esercitate nei seguenti centri e strutture:   

 Servizi di mediazione delle amministrazioni locali o regionali 
 Servizi di mediazione in istituzioni for e no profit 
 Servizi di mediazione di associazioni e fondazioni. 
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Tipi di occupazione  
Mediatore interculturale 
Mediatore comunitario.  

Formazione associata  (420h) 

Moduli formativi 
MF1038_3 : Contesti sociali di intervento comunitario    (60h) 
MF1039_3 : Prevenzione dei conflitti      (90h) 
MF1040_3 : Gestione dei conflitti e processo di mediazione    (120h) 
MF1041_3 : Valorizzazione e diffusione di azioni di mediazione   (90h) 
MF1026_3 :  Principi di pari opportunità tra donne e uomini    (60h) 
 

 
 



TABELLA  3.10 – RICOSTRUZIONE DELLE QUALIFICHE DELLA FAMIGLIA PROFESSIONALE “SERVIZI SOCIO-CULTURALI” (CATALOGO NACIONAL) 

Cod. Titolo della 
qualifica Competenze generali Unità di competenza Settori produttivi Profili 

professionali 
Formazione 
associata 

SSC089_2 

Atención 
sociosanitaria a 
personas en el 
domicilio 

Assistenza 
domiciliare 
sociosanitaria 

 

Prestare assistenza socio-
sanitaria a persone con 
specifiche necessità di 
salute fisica, psichica e 
sociale, nel loro domicilio, 
applicando le strategie e 
procedure più adeguate per 
mantenere e migliorare la 
loro autonomia personale e 
le loro relazioni nell’ambito 
del proprio ambiente di vita. 

 

UC0249_2: Realizzare 
interventi di assistenza 
materiale domiciliare a 
persone con bisogni  di 
natura sociosanitaria 

UC0250_2: Realizzare 
interventi di assistenza 
psicosociale domiciliare 
a favore di persone con 
bisogni di natura 
sociosanitaria 

UC0251_2: Realizzare 
attività relative alla 
gestione e 
funzionamento 
dell’unità di abitazione 

Può esercitare le sue funzioni 
nell’ambito dei seguenti servizi: 

Domicili particolari 

Case protette 

Servizio di assistenza  domiciliare 

 

Ausiliare di 
aiuto a 
domicilio 

Assistente di 
cure domiciliari 

Colui che si 
prende cura di 
persone adulte, 
convalescenti o 
disabili,  a 
domicilio 

 
 

F0249_2: Igiene e 
assistenza sanitaria 
domiciliare (230h) 

MF0250_2: 
Assistenza e 
supporto psico-
sociale domiciliare 
(270h) 

MF0251_2: 
Assistenza  
domiciliare e 
alimentazione (100h) 

 

SSC090_3 

Educación de 
habilidades de 
autonomía 
personal y social 

Rafforzamento 
dell’autonomia 
personale e 
sociale. 

 

Programmare organizzare 
sviluppare e valutare progetti 
e attività volte allo sviluppo 
di abilità di autonomia 
personale e sociale che 
abbiano come obiettivo 
l’integrazione sociale, 
valorizzando le informazioni 
rilevate su ciascun caso e 
applicando le strategie e le 
tecniche più adeguate. 

 

UC0252_3: 
Programmare, 
organizzare e valutare 
interventi di 
integrazione sociale. 

UC0253_3: Sviluppare 
gli interventi finalizzati 
al rafforzamento  e  
all’acquisizione di 
abilità di autonomia 
personale e sociale. 

UC0254_3: Stabilire, 
adattare e applicare 
sistemi alternativi di 
comunicazione. 

 

Programma, organizza e valuta 
interventi che implicano il  
rafforzamento  delle abilità dei 
beneficiari. Potrà esercitare le sue 
funzioni sia per incarico individuale 
diretto sia per incarico nell’ambito di 
programmi specifici presso: 
Centri di servizio sociale 
Residenze destinate alla cura di 
diverse tipologie di utenti: anziani, 
disabili, sofferenti mentali, 
tossicodipendenti 
- Centri di accoglienza per 

donne, minori, emarginati 
- Case protette, gruppi 

appartamento, comunità 
terapeutiche 

- Centri diurni e centri di 
riabilitazione psicosociale 

- Centri educativi 
- Centri di inserimento lavorativo 

Tecnico di 
programmi di 
prevenzione e 
integrazione 
sociale. 

Educatore 
presso strutture  
residenziali di 
diverso tipo 
(eccetto centri 
di recupero e 
assistenza per i 
minori) 

Educatori per 
disabili 

Ausiliare 
tecnico 
educativa 

Tecnico della 
riabilitazione di 
base 

MF0252_3: 
Programmazione e 
valutazione nell’ 
intervento sociale 
(210h) 

MF0253_3: Sviluppo 
delle abilità di 
autonomia personale 
e sociale (270h) 

MF0254_3:                   
Regole e tecniche di 
comunicazione 
efficace  (120h) 
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Cod. Titolo della 
qualifica Competenze generali Unità di competenza Settori produttivi Profili 

professionali Formazione associata 

SSC319_1 

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario en 
edificios y 
locales 

Igiene degli 
ambienti 

 

 

Curare la pulizia di superfici 
e arredi selezionando le 
tecniche, le attrezzature, i 
prodotti e i macchinari per 
garantirne l’igiene e la 
conservazione, se del caso, 
sotto la supervisione di un 
tecnico competente, 
applicando la normativa 
vigente in materia di 
sicurezza e salute 

 

UC0972_1: Effettuare la pulizia 
di  pavimenti, muri e soffitti in 
edifici e locali. 

UC0996_1: Effettuare la pulizia 
degli arredi  che si trovano negli  
spazi dove si sviluppa il suo 
intervento 

UC1087_1: Effettuare la pulizia 
di vetri in edifici e locali. 

UC1088_1: Curare la pulizia di 
superfici in edifici e locali 
utilizzando i macchinari 
necessari. 

Opera in ambito 
pubblico e privato in 
diversi centri e 
strutture svolgendo 
attività di pulizia e 
igiene degli ambienti 

 

Collaboratore 
domestico 

Operatore 
specializzato in 
pulizia 

Specialista di 
pulizia 

Pulitore di vetri. 

 

MF0972_1: Pulizia, 
trattamento e 
mantenimento di pavimenti, 
muri e soffitti in edifici e 
locali (60h) 

MF0996_1: Pulizia degli 
arredi interni (60h) 

MF1087_1: Pulizia di vetri 
in edifici e locali (30h) 

MF1088_1: Tecniche e 
procedure di pulizia con 
utilizzo di macchinari (120h) 

SSC320_2 

Atención 
sociosanitaria a 
personas 
dependientes 
en instituciones 
sociales 

Assistenza 
sociosanitaria a 
persone non 
autosufficienti 
ospitate in 
strutture di 
assistenza 
sociale 

 

 

Prestare assistenza socio-
sanitaria a persone non 
autosufficienti nella strutture 
che le ospitano , applicando 
le indicazioni strategiche 
dell’ equipe interdisciplinare 
competente e le procedure 
per mantenere e migliorare 
la loro autonomia personale 
e le loro relazioni 
nell’ambito del loro 
ambiente di vita 

UC1016_2: Promuovere ed 
erogare interventi di 
cura/assistenza alle persone e al 
loro ambiente di vita nella 
struttura che le ospita  sulla base 
delle indicazioni dell’equipe 
interdisciplinare. 

UC1017_2: Realizzare interventi 
di assistenza materiale a favore 
di persone non autosufficienti 
ospitate in strutture di assistenza 

UC1018_2: Realizzare interventi 
di assistenza sociosanitaria a 
favore di persone non 
autosufficienti nel loro contesto di 
vista 

UC1019_2: Realizzare interventi 
di supporto psicologico a favore 
di persone non autosufficienti 
ospitate in strutture di assistenza 

Eroga prestazioni di 
assistenza sociale a 
persone ospitate 
parzialmente, 
temporaneamente o 
permanentemente in 
strutture di 
assistenza sociale 

 

 

 

 

 

Persona che 
svolge attività 
di cura a favore 
di  persone 
ospitate in 
strutture di 
assistenza. 

Assistente 
geriatrico 

 

MF1016_2: Supporto 
nell’organizzazione di 
interventi in strutture di 
assistenza  (120h) 

MF1017_2: Interventi di 
assistenza igienico - 
alimentare in strutture di 
assistenza sociale (90h) 

MF1018_2: Prestazioni 
assistenziali di natura  
socio-sanitaria in strutture 
di assistenza  (90h) 

MF1019_2: Supporto 
psicosociale,  relazionale e 
comunicativa strutture di 
assistenza (150h) 
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Cod. Titolo della 
qualifica Competenze generali Unità di competenza Settori produttivi Profili 

professionali 
Formazione 
associata 

SSC321_3 

Dinamización 
comunitaria 

Animazione 
comunitaria 

 

 

Programmare, organizzare, 
monitorare e valutare azioni 
di intervento sociale 
orientate allo sviluppo della 
partecipazione sociale e 
allo sviluppo dei processi 
comunitari. 

 

UC1020_3: Stabilire e 
mantenere relazioni con i 
principali attori comunitari : 
cittadini, tecnici e 
amministrazioni, promuovendo 
relazioni positive tra di loro 

UC1021_3: Promuovere la 
partecipazione della cittadinanza 
ai progetti e iniziative della 
comunità di appartenenza 

UC1022_3: Promuovere la 
pianificazione, sviluppo e 
valutazione di interventi e 
progetti di promozione della  
partecipazione comunitaria che 
coinvolgono tutti gli attori che 
configurano una comunità o un 
ambito territoriale 

UC1024_3: Individuare strategie 
di comunicazione e diffusione dei 
diversi progetti e azioni 
comunitari. 

UC1025_3: Applicare processi e 
tecniche di mediazione nella 
gestione di conflitti tra attori 
comunitari 

UC1026_3: Tener conto della  
prospettiva di genere nei progetti 
di intervento sociale 

UC1023_3: Intervenire, 
supportare e accompagnare la 
creazione e lo sviluppo del 
tessuto associativo 

Svolge funzioni di 
programmazione, 
organizzazione, 
monitoraggio e 
realizzazione di progetti 
di promozione della 
partecipazione attiva 
alla vita comunitaria: 
centri di servizio 
sociale, centri di 
aggregazione sociale, 
associazioni o altre 
strutture pubbliche e 
private che erogano 
servizi rivolti alla 
comunità 

 

Animatore 
socioculturale 

Animatore 
comunitario 

Promotore 
dell’associazionismo

Tecnico comunitario 

Técnico 
comunitario. 

Gestore di 
associazioni 

 

MF1020_3: Attori 
sociali (120h) 

MF1021_3: 
Partecipazione (90h) 

MF1022_3: 
Metodologia 
dell’animazione 
comunitaria 

MF1024_3: Tecniche 
e strumenti di 
informazione e 
diffusione 
nell’animazione 
comunitaria (60h) 

MF1025_3: Gestione 
di conflitti tra gli attori 
comunitari (90h) 

MF1026_3: Principi 
di pari opportunità tra 
donne e uomini (60h) 

MF1023_3: 
Promozione e 
sostegno 
dell’associazionismo 
(60h) 
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Cod. Titolo della 
qualifica Competenze generali Unità di competenza Settori produttivi Profili 

professionali 
Formazione 
associata 

SSC322_3 

Educación 
Infantil 
Educazione 
dell’infanzia 

 

 

Elaborare, sviluppare e 
valutare progetti e 
programmi educativi di 
assistenza all’infanzia nella 
fascia di età da 0 a 3 anni 
nelle strutture del sistema 
educativo sotto la 
supervisione di un esperto 
educatore d’infanzia o fino ai 
6 anni in altri contesti 
educativi non formali  
creando ambienti sicuri in 
collaborazione con altri 
operatori e con le famiglie 

 

UC1027_3: Stabilire e mantenere 
relazioni efficaci con la comunità 
educativa e coordinarsi con le 
famiglie, l’equipe educativa e con 
altri operatori. 

UC1028_3: Programmare, 
organizzare, realizzare e valutare 
processi di sostegno educativo 
individuale e di gruppo rivolti ai 
bambini o bambine da 0 a 3 anni. 

UC1029_3: Realizzare 
programmi di promozione e 
sviluppo dell’autonomia e del 
benessere, e programmi di 
prevenzione in situazioni a 
rischio. 

UC1030_3: Promuovere e 
realizzare attività ludiche come 
fulcro dell’attività e dello sviluppo 
infantile 

UC1031_3: Sviluppare le risorse 
espressive e comunicative dei 
bambini come strumenti di 
crescita personale e sociale 

UC1032_3: Sviluppare azioni per 
favorire l’esplorazione del 
ambiente attraverso il contatto 
con gli oggetti, e le relazioni dei 
bambini con altri bambini e con 
gli adulti 

UC1033_3: Definire, contenuti e 
tempi degli apprendimenti del 
bambino e valutarli, in relazione 
alle peculiarità dello sviluppo 
infantile da 0 a 6 anni 

Opera nei servizi 
educativi per l’infanzia, 
in particolare nel ciclo 
del sistema di istruzione 
per la fascia di età da 0 
a 3 anni; in altri contesti 
educativi non formali e 
nei servizi sociali, quali 
ludoteche, centri 
culturali, biblioteche, 
centri ricreativi, fattorie 
didattiche, per i bambini 
della fascia di età da 0 a 
6 anni. 

 

Educatore 
d’infanzia in asili 
nido (da 0 a 3 
anni) 

Educatore in 
comunità 
protette per 
minori (da 0 a 6 
anni) 

Educatore 
nell’ambito di 
programmi o 
attività ricreative 
nel tempo libero 
per l’infanzia (da 
0 a 6 anni) 

 

MF1027_3: Abilità 
sociali e animazione 
di gruppi (120h) 

MF1028_3: Didattica 
dell’istruzione 
dell’infanzia (180h) 

MF1029_3: 
Autonomia personale 
e salute dell’infanzia 
(150h) 

MF1030_3: Il gioco 
infantile e relative 
metodologia (120h) 

MF1031_3: 
Espressione e 
comunicazione 
(150h) 

MF1032_3: Sviluppo 
socio affettivo e 
intervento con le 
famiglie (120h) 

MF1033_3: Sviluppo 
cognitivo e 
sensoriale, motorio e 
psicomotorio  
nell’infanzia 
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Cod. Titolo della 
qualifica Competenze generali Unità di competenza Settori produttivi 

Profili 
professi

onali 
Formazione 
associata 

SSC32
3_3 

Inserción laboral de 
personas con 
discapacidad 

Inserimento lavorativo 
di persone con 
disabilità 

 

 

Intervenire nell’ ambiente 
personale e socio 
lavorativo promuovendo 
progetti personalizzati di 
inserimento lavorativo per 
facilitare l’accesso e il 
mantenimento del posto di 
lavoro delle persone con 
disabilità, attraverso lo 
sviluppo delle necessarie 
abilità socio lavorative, 
creazione di  contatti con il 
contesto di riferimento, 
analisi delle offerte di 
lavoro,  gestione delle 
informazioni sui percorsi 
formativi e socio lavorativi 
esistenti. 

. 

UC1034_3: Gestire le informazioni sulle 
opportunità socio lavorative e formative e 
collaborare all’analisi dell’offerta di lavoro 
per l’inserimento socio lavorativo delle 
persone con disabilità 

UC1035_3: Realizzare interventi volti 
all’acquisizione e sviluppo di abilità socio 
lavorale nelle persone con disabilità 

UC1036_3: Supportare il processo di 
inserimento socio lavorativo delle persone 
con disabilità 

UC1037_3: Accompagnare e monitorare 
gli inserimenti socio-lavorativi 
coinvolgendo l’azienda, l’utente e il suo 
contesto personale di riferimento. 

Opera nel settore dei servizi, 
sottosettore dei servizi alla 
comunità, in centri o strutture che 
offrono servizi per l’inserimento 
lavorativo e di  assistenza alla 
persona, attraverso azioni di  
accompagnamento all’ingresso nel 
mondo del lavoro e sostegno per 
favorire il mantenimento 
dell’occupazione delle persone con 
disabilità 

 

Trainer 
per il 
lavoro 

Tutor nei 
percorsi 
personaliz
zati di 
inseriment
o 
lavorativo 

Tecnico 
dell’inseri
mento 
lavorativo 

. 

MF1034_3: Gestione di 
percorsi lavorativi e  
formativi, analisi delle 
offerte di lavoro per 
l’inserimento socio 
lavorativo di persone 
con disabilità (90h) 
MF1035_3: 
Rafforzamento di abilità 
socio lavorative nelle 
persone con disabilità 
(120h) 
MF1036_3: Progetti 
personalizzati per  
l’inserimento socio 
lavorativa di persone 
con disabilità (150h) 
MF1037_3: 
Accompagnamento nel 
processo di inserimento 
socio lavorativo delle 
persone con disabilità 
(60h) 

SSC32
4_3 

Mediación comunitaria 

Mediazione 
comunitaria 

 

 

Individuare le soluzioni  per 
la risoluzione di conflitti tra 
persone, applicando 
strategie e tecniche della 
mediazione, facilitando e 
promuovendo azioni che  
ne facilitano la prevenzione 

. 

UC1038_3: Identificare i punti di forza e di 
debolezza del contesto sociale 
d’intervento 
UC1039_3: Prevenire conflitti tra singole 
persone, soggetti e gruppi sociali. 
UC1040_3: Organizzare e promuovere il 
processo di gestione dei conflitti 
UC1041_3: Valorizzare e diffondere la 
mediazione come tecnica per la gestione  
dei conflitti. 
UC1026_3: Considerare la prospettiva di 
genere nei progetti di intervento sociale 

Strutture pubbliche o private, 
servizi sovvenzionati, servizi di 
assistenza a gruppi o istituzioni in 
cui possono prodursi situazioni 
suscettibili di generare conflitti. Le 
funzioni possono essere esercitate 
nei seguenti centri e strutture: 
Servizi di mediazione delle 
amministrazioni locali o regionali 
Servizi di mediazione in istituzioni 
for e no profit 
Servizi di mediazione di 
associazioni e fondazioni 

Mediatore 
intercultur
ale 

Mediatore 
comunitari
o 

 

MF1038_3: Contesti 
sociali di intervento 
comunitario (60h) 
MF1039_3: 
Prevenzione dei conflitti 
(90h) 
MF1040_3: Gestione 
dei conflitti e processi di 
mediazione (120h) 
MF1041_3: 
Valorizzazione, utilizzo 
e diffusione delle azioni 
e tecniche  di 
mediazione (90h) 
MF1026_3: Principi di 
pari opportunità tra 
donne e uomini / (60h) 



Dal Catalogo Nacional de Cualificationes Profesionales – Declinazione di una Unità 
di Competenza (U.C.1038_3 b) 

U.C.     Analisi del contesto sociale di riferimento 
Livello   3 
Codice   UC1038_3 

Attività professionali (AP) e criteri di realizzazione (CR) 

AP 1 : Analizzare la realtà del contesto dove si va a intervenire per la risoluzione di conflitti 
o mediazione  

 CR 1.1 : L’identificazione e l’analisi degli attori sociali si realizza a partire dall’analisi 
del contesto in cui si opera  

 CR 1.2 : La raccolta delle informazioni si basa sulla consultazione di documenti e 
studi socio-demografici sulla comunità. 

 CR 1.3 : Le informazioni si analizzano, ricavandone gli elementi conoscitivi rilevanti 
ai fini dell’intervento del mediatore. 

 CR 1.4 : L’analisi delle informazioni per l’impianto  di uno spazio di incontro o un 
processo di mediazione. si fonda su criteri di oggettività e utilità  

AP 2 : Identificare e rilevare i bisogni della popolazione e le caratteristiche delle possibili 
situazioni conflittuali per definire l’oggetto dell’intervento. 

 CR 2.1 : Le informazioni sulle esigenze di intervento si rilevano dagli operatori  dei 
servizi della rete comunitaria. 

 CR 2.2 : La situazione e gli interessi in gioco si valutano a partire dalle diverse 
posizioni e opinioni o altri aspetti che producano miglioramenti nella comunità 

 CR 2.3 : La rilevazione dei possibili conflitti esistenti o potenziali si effettua a partire 
dell’analisi delle informazioni raccolte  e attraverso il confronto con gli attori sociali 
della comunità presso cui si realizza l’intervento . 

 CR 2.4 : I conflitti esistenti o potenziali si analizzano stabilendo criteri di priorità 
nell’intervento. 

AP 3 : Diffondere le conclusioni a cui si è giunti in merito alle peculiarità delle situazioni 
conflittuali della popolazione. 

 CR 3.1 : Il contenuto dell’informazione che viene diffusa deve garantire la 
riservatezza dei dati e deve rispondere a criteri oggettivi e verificabili per tutelare le 
persone coinvolte 

 CR 3.2 : Le informazioni raccolte relative alle caratteristiche delle possibile 
situazioni di conflitto  confluiscono in un documento ad uso dell’’équipe di lavoro  
coerentemente con il procedimento stabilito. 

 CR 3.3 : La comunicazione e il coordinamento, con i diversi attori sociali e con 
l’équipe di lavoro, sono utilizzate per facilitare l’intercambio di informazioni. 

 CR 3.4 : Il documento elaborato deve essere trasmesso agli attori della comunità 
che si ritiene opportuno e all’équipe di lavoro 
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Contesto professionale 

Mezzi di produzione  
Studi socio-demografici e altri inerenti l’intervento sociale, materiali di archivio e banche 
dati. Strumenti di rilevazione: questionari, interviste dirette e altri. Mezzi di diffusione delle 
informazioni. Materiali per il trattamento delle informazioni come materiale informatico e di 
riproduzione. 
Prodotti e risultati 
Analisi della realtà del contesto di intervento. Attivazione di canali di comunicazione tra gli 
attori sociali e il servizio di mediazione. Creazione di spazi di incontro. Base informativa 
sugli incontri con gli attori sociali. 
Informazione utilizzata o prodotta 
Statistiche e studi socio-demografici. Documenti di analisi della popolazione. Registro 
degli spazi di incontro esistenti. Registro dei diversi attori della comunità. Protocollo di 
presentazione del servizio di mediazione agli attori pubblici. Verbali di riunioni e documenti 
informativi. Consultazione di Bollettini statali, regionali e provinciali. Registro dei reclami 
Informazione sulle istituzioni pubbliche e private locali e regionali..  
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Dal Catalogo Nacional de Cualificationes Profesionales – Declinazione di un Modulo 
Formativo (MF1038_3)  

Modulo formativo  1 Contesti sociali di intervento comunitario. 
Livello   3 
Codice   MF1038_3 
Associato alla UC Identificare le caratteristiche e i bisogni del contesto sociale in 

cui verrà realizzato un intervento  
Durata in ore  60  

Capacità e relativi indicatori  

C1: Identificare e descrivere il contesto in cui viene realizzato il processo di mediazione   
1. Interpretare le variazioni demografiche ed economiche che hanno portato  alla 

configurazione di nuove realtà sociali.  
2. Identificare i principali attori sociali del contesto in cui si realizzerà un intervento.  
3. Estrarre informazione da precedenti studi e documenti che rilevano per un processo 

di mediazione.  
4. Analizzare le informazioni esistenti sulla comunità sulla base dell’approccio 

metodologico previamente stabilito 
5. Sistematizzare le informazioni rilevate secondo i protocolli e le procedure stabilite 

nel gruppo di lavoro.  
6. Raccogliere e sistematizzare le indicazioni di tutti gli attori sulla base dell’approccio 

metodologico previamente definito con il gruppo di lavoro e gli attori della comunità.  
7. Elaborare una base di dati per sistematizzare le informazioni raccolte in riferimento 

a un contesto dato 
C2: Individuare punti di forza e di debolezza della popolazione interessata dal processo di 
mediazione. 

1. Individuare gli indicatori  per la lettura degli interessi in gioco dei diversi attori 
sociali. 

2. Identificare, a partire da un contesto dato,  le esigenze, i possibili conflitti e i punti di 
forza e di debolezza della popolazione con cui si prevede di realizzare un processo 
di mediazione, utilizzando diverse fonti, quali studi demografici, indagini ad hoc etc..  

3. A partire da un contesto dato, stabilire e motivare i criteri di definizione delle priorità 
di intervento di mediazione 

C3 : Diffondere i risultati dell’intervento fra tutti gli attori della comunità. 
1. Analizzare i diversi aspetti che attengono alla normativa sul trattamento dei dati e ai 

codici etici di riferimento.  
2. A partire da un contesto dato, elaborare una relazione a partire dai dati ottenuti, 

evidenziando degli aspetti che possono essere utili per le diverse équipe di lavoro 
che operano sul territorio, e che possono facilitare interventi di mediazione o di 
prevenzione dei conflitti.  

3. Realizzare con le équipe di lavoro protocolli per lo scambio delle informazioni.  
4. Restituire  alla comunità, seguendo le procedure stabilite nel gruppo di lavoro.  
5. Coinvolgere la comunità nella diffusione dei rapporti che documentano gli accordi 

presi attraverso il processo di medizione.  
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C4: Condividere le informazioni raccolte col gruppo di lavoro e gli attori sociali del contesto 
di intervento.  

1. Creare un documento con le informazioni ottenute affinchè il gruppo di lavoro possa 
utilizzarle.  

2. Attivare canali di comunicazione e promuovere il coordinamento con il gruppo di 
lavoro e gli attori  sociali per lo scambio delle informazioni.  

3. Canalizzare le informazioni prodotte verso il gruppo di lavoro e gli attori sociali.  
4. Canalizzare le informazioni prodotte verso “gli informatori” coinvolti nei conflitti. 

Capacità la cui ’acquisizione deve essere completata in un contesto lavorativo:  
 di C1 la.6 ; di C2 la 2 e la 3  
 Altre capacità:  
- Essere responsabile del proprio lavoro e conivolgersi nel perseguimento degli 

obiettivi dell’organizzazione.  
- Portare a termine il lavoro nei tempi stabilit.  
- Proporsi obbiettivi che presuppongono un livello di rendimento e efficacia superiore a 

quello raggiunto precedentemente (obiettivi sfidanti) 
- Tenere l’area di lavoro ordinata e pulita. Investire tempo e impegno per ampliare 

conoscenze complementari da utilizzare nel lavoro.  
- Lavorare in gruppo e cooperare attivamente nel gruppo di lavoro, condividendo le 

informazioni.  
- Comunicare efficacemente rispettando i canali stabiliti nell’organizzazione.  
- Adattarsi all’organizzazione integrandosi nel sistema delle relazioni tecnico-

professionali. Interpretare ed eseguire istruzioni di lavoro.  
- Cercare e trasmettere informazioni, in maniera ordinata, chiara e precisa.  
- Adattarsi a situazioni e contesti nuovi.  
- Rispettare le procedure le e normative interne all’azienda.  
- Abituarsi al ritmo di lavoro dell’azienda. 

 
Contenuti 
1. Caratteristiche del contesto: elementi del intervento sociale  

Caratteristiche della popolazione.  
Trasformazioni della realtà sociale. 
Quadro istituzionale.  
Organizzazione delle istituzioni.  
Regolamenti interni. 

2. Raccolta, analisi, organizzazione e trasmissione delle informazioni 
nell’intervento sociale:  
Intervento sociale: Tipi e caratteristiche delle fonti di informazione per la mediazione: 
Raccolta normativa statali, regionale e provinciale. Stampa. Mezzi audio-visivi. Contatti 
personali; associazioni e altro. Legislazione sui diritti fondamentali e diritti dell’uomo. 
Regolamenti municipali e regolamenti sui processi partecipativi. Legge sulla protezione 
dei dati.  
Mediazione: Canalisi di ricezione dell’informazione. Metodologia della ricerca sociale: 
lavoro sul campo, inchiesta e analisi documentale. Mezzi di raccolta dell’informazione; 
relazioni e schede, canali di diffusione dell’informazione, opuscoli e pannelli informativi. 
Conoscenze di informatica. Criteri e strategie per il trattamento dell’informazione. 
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3. Ricerca sociale per la mediazione  
Metodologie: Metodi e tecniche di indagine quantitativa (il questionario in mediazione). 
Metodi e tecniche di indagine qualitativa (l’intervista in mediazione).  
I bisogni nell’intervento sociale: Concetto di bisogni e domanda: Quadro concettuale. 
Fattori di rischio e fattori di protezione. Bisogni specifici di gruppi sociali in situazione di 
vulnerabilità. Coordinamento di gruppi di intervento sociale: Coordinamento: Concetto; 
tipi di coordinamento; lavoro di gruppo e definizione. Interdisciplinarità e equipe 
interdisciplinare: concetto ; caratteristiche ; facilitatori del lavoro interdisciplinare; lavoro 
di gruppo o equipe interdisciplinare. Definizione di disciplina.  

4. Contesti socioculturali  
Sociologia: cultura e società.  
Socializzazione e ciclo di vita.  
Interazione sociale e vita quotidiana.  
 
5. Caratteristiche socio demografiche.  
Mediatori naturali.  
Codici di interpretazione.  
Chiavi sociali e culturali.  
Antagonismo etnico, pregiudizio e discriminazione.  
Chiavi culturali delle diverse minoranze etniche.  
I valori e il rispetto della differenza : valori, concetto, caratteristiche, classificazione, 
funzioni sociali.  
Il fenomeno migratorio. Popolazione autoctona a straniera.  
Minoranze etniche nelle società plurale. 
 
Requisiti di base del contesto formativo 
Spazi e installazioni:  
Aula polivalente di uno spazio minimo di 2 mq per allievo.  

Profilo professionale del formatore:  
1. Padronanza delle conoscenze e delle tecniche collegate all’identificazione dei punti di 

forza e di debolezza del contesto sociale di intervento, che può essere certificata in 
uno dei seguenti modi: Diploma o altri titoli di livello superiore attinenti a questo campo 
professionale. Esperienza professionale di un minimo di 3 anni nel settore delle 
competenze collegate con questo modulo formativo.  

2. Competenza pedagogica certificata secondo le modalità stabilite dalle Amministrazioni 
competenti.  
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ALLEGATI AL CAPITOLO 4 

 
TAB. 4.1 – ISTITUZIONI PUBBLICHE INTERVISTATE 

Ente Indirizzo 

Comune Monastir  Via Progresso n.17 - Monastir 

Comune di Monserrato Via San Lorenzo  -  Monserrato 

Comune Quartucciu Via Nazionale n. 127- Quartucciu 

Comune Selargius Via Istria - Selargius 

Comune Sestu  Via Scipione n.1 Sestu 

Comune Settimo San Pietro Piazza Sandro Pertini n. 1 –Settimo San Pietro 

Comune Ussana Piazza Municipio n.1-  Ussana  

Provincia di Cagliari Via Cadello - Cagliari 

ASL di Cagliari Via Romagna - Cagliari 

Consultorio Monserrato Via Argentina, 22 Monserrato 

Centro di Salute Mentale (CSM) Monserrato Via Tito Livio n.34 - Monserrato 
 

 

 

 

 

 



 
TAB. 4.2 – ISTITUZIONI PRIVATE INTERVISTATE 

Ente Indirizzo 

Associazione AIAS Viale Poetto - Cagliari 
Associazione ANFFAS onlus Viale Colombo n. 25 Cagliari 
Associazione Mamma Margherita Via Bosco Don Giovanni n. 14 - Selargius  
Associazione Prisma Via Catta n. 7 - Sestu 
Associazione Punto A Capo Via G. Deledda, 17 Settimo San Pietro 

Ente religioso  Don Orione Via Custoza n. 24 - Selargius Via Don Orione 1/A - 
Selargius 

Consorzio Network Corso Vittorio Emanuele n.  6 - Cagliari 

Consorzio Solidarietà Sociale Via Tommaso D'Aquino n. 8 Cagliari 

Cooperativa ADEST Via Monte Sebera n. 1 - Santadi 

Cooperativa Albessede Via Redipuglia n. 106 - Cagliari 

Cooperativa Amaltea Via Tiepolo n. 18 - Sinnai 

Cooperativa ASARP uno Via Romagna n. 16 Cagliari 

Cooperativa Casa delle Stelle Via Addis Abeba n. 23/25 - Quartucciu 

Cooperativa Cento Attività Via Tuveri n. 22 Cagliari 

Cooperativa COSI Via Val d'Elsa n. 58 - Cagliari 

Cooperativa CTR Via Roma n. 167 - Cagliari 
Cooperativa FAI SARDA Corso Vittorio Emanuele n. 58 - Cagliari 
Cooperativa Impara con noi Via Fiume n. 17 - Sinnai 
Cooperativa Koinos Viale Rinascita n. 34 - Sanluri 
Cooperativa Nuova Società Via dei Gladioli n. 28 - Selargius 
Cooperativa Passaparola Via Tiziano n. 29 - Cagliari 

Cooperativa Primavera 2035  Via Zuddas n. 18 Dolianova 

Cooperativa Progetto Bebessere Via F.lli Cervi n. 26  Ussana 

Cooperativa Prosericop Via Bottego n. 16 Cagliari 

Cooperativa Sa Striggiula Via Dell’artigianato n. 9  -  Cagliari 

Cooperativa Servizi Sociali Via Cavour n.  56 - Capoterra 

Cooperativa sociale Alfabeta Via Santa Maria n. 218 - Guspini 

Cooperativa Un mondo di idee Via Grazia Deledda n. 27  Decimomannu  

Sindacato CGIL Funzione Pubblica Viale Monastir 15 Cagliari  

 
 



 305

TAB. 4.3 – SINTESI DELLE ISTITUZIONI PRIVATE COINVOLTE NELLA RILEVAZIONE  

Tipologia organizzazione Numero 

Cooperativa sociale di tipo A 19 

Cooperativa sociale di tipo B 1 

Consorzio di cooperative 2 

Associazione 5 

Ente religioso 1 

Sindacato 1 

totale 29 
 
TAB. 4.4 – ELENCO DELLE COOPERATIVE SOCIALI CON SEDE LEGALE NELL’AMBITO (FONTE ALBO REGIONALE)  

Denominazione Localita' Tipologia 
Magoo 2000  Monastir A 
Lucrezia Monastir A 
Piccolo Mondo Monserrato A 
Iridea Monserrato B 
Su frori  Monserrato B 
Eos sarda  Monserrato B 
Il parco dei progetti Monserrato B 
Social Omega  Monserrato A 
Educanza Monserrato A 
Is pintaderas Monserrato B 
Ipes  Monserrato B 
Altanera Quartucciu A 
Albatros Quartucciu A 
Non e' mai troppo tardi Quartucciu A 
Marta Quartucciu A 
Don Lorenzo Milani Quartucciu A 
Il Germano Reale Quartucciu A 
Su paperi Quartucciu B 
Kernos archeorisorse Quartucciu B 
Nuova societa’ Selargius A 
Serenita' 2000  Selargius A 
Asce Due Selargius A 
Global Service  Selargius B 
A.N.T.   Selargius B 
Cagliari ‘98 Selargius B 
La carovana Selargius A 
Agape Selargius A 
Ileos Selargius A 
Madrugada Selargius A 
Sestu Servizi Sestu B 
Il sole Sestu B 
Rari  Nantes Sestu Sestu B 

Suali Settimo s. Pietro B 
Su sobi e sa luna  Ussana A 
Il presepe sardo Memorial Gesuino Ragazzo Ussana B 
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TAB. 4.5 – ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NELL’AMBITO (FONTE REGISTRO 
REGIONALE) 

Denominazione Comune Settore 
Associazione degli invalidi, disabili, spastici e portatori di handicap 
Camminiamo insieme Onlus  Monastir Assistenza sociale 

S.O.S. Volontari del soccorso Monastir 
Assistenza sociale e 
sanitaria 

Associazione volontari del soccorso di Monserrato  Monserrato Assistenza sociale 

Amici dell'istituto tecnico commerciale statale Fabio Besta Onlus Monserrato Assistenza sociale 

Associazione Conferenza Vincenziana San Giovanni Bosco Monserrato Assistenza sociale 
Associazione Larus Onlus Monserrato Assistenza sociale 
Associazione sarda Coagulopatici emorragici - ASCE Monserrato  Assistenza sociale 
Conferenza Vincenziana San Domenico Savio Monserrato Assistenza sociale 

Conferenza Vincenziana San Giovanni Battista de la Salle Monserrato Assistenza sociale 
Croce bianca-volontari del soccorso-assistenza e protezione civile Monserrato Assistenza sociale 
Volontariato Stella Lasalliana Onlus Monserrato Assistenza sociale 
Associazione Sinergia femminile Monserrato Assistenza sociale 
Associazione Ultimo Monserrato Assistenza sociale 
Associazione Matrioska Onlus  Quartucciu Assistenza sociale 

Fraternità della Misericordia  Quartucciu 
Assistenza sociale e 
sanitaria 

Asgop associazione sarda genitori onco-ematologia pediatrica (Onlus) Quartucciu Assistenza sociale 
Selargius & Sardigna - Sel & Sar Selargius Assistenza sociale 
A.V.I.S. comunale Selargius Assistenza sociale 
Associazione primo soccorso di Cagliari - Onlus Selargius Assistenza sociale 

Associazione sarda contro l'emarginazione - A.S.C.E. Selargius Assistenza sociale 

Associazione umanitaria, culturale, musicale, sociale e ricreativa Non 
solo Ippocrate Selargius Assistenza sociale 
Associazione volontariato giovanile di assistenza e sport Selargius Assistenza sociale 
Conferenza Vincenziana "Spirito Santo" Selargius Assistenza sociale 

Federazione nazionale delle associazioni per l'assistenza ai giovani 
diabetici Selargius Assistenza sociale 

Fraternità di Misericordia  Selargius 
Assistenza sociale e 
sanitaria 

Banco alimentare della Sardegna Onlus Selargius Assistenza sociale 
Associazione Elisa Deiana Onlus Selargius Assistenza sociale 
Associazione dei club degli alcolisti in trattamento ACAT il faro Selargius Assistenza sociale 

S.O.S. Sestu - Associazione volontari del soccorso, assistenza e 
protezione civile Sestu 

Assistenza sociale e 
sanitaria 

A.V.I.S. comunale Sestu Assistenza sociale 
Associazione Maramao Sestu Assistenza sociale 
Associazione Sardegna solidarity soccorso Onlus  Sestu Assistenza sociale 
Associazione centro socio culturale Seniores sestesi Sestu Assistenza sociale 
Associazione sarda malati reumatici - ASMAR Sestu Assistenza sociale 

Centro volontari soccorso- CE.VO.S. Sestu 
Assistenza sociale e 
sanitaria 

ASMAR - Associazione sarda malati reumatici Sestu Assistenza sociale 

AUSER - ULA 
Settimo 
S.Pietro Assistenza sociale 

C.I.F. comunale  Ussana Assistenza sociale 



LA STRUTTURA DELL’OFFERTA: SINTESI PER AREA DI INTERVENTO 
 
SCHEMA 4.1 – STRUTTURA DELL’OFFERTA - SINTESI COMPLESSIVA 

 
 
SCHEMA 4.2 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “FAMIGLIA E MINORI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Struttura dell’offerta - sintesi complessiva 
Tipologia: Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale e Assistenza 

Domiciliare trasversale a tutte le aree di utenza; nell’area “Famiglia e 
Minori” prevalenza del Servizio di supporto educativo; nell’area “Disabili” e 
“Povertà Disagio Adulto” Servizi di sostegno educativo (Piani L.162/98) e 
inserimenti lavorativi. Offerta debole nell’area “Dipendenze”, “Immigrati e 
Nomadi” 

Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semi residenziali  
Titolarità privata:   Servizi residenziali e semi residenziali 
Gestione Associata Ambito:  Assistenza Domiciliare, dal 2008  
Collaborazione interistituzionale: con Provincia per Centro Affidi e Sportello 

Immigrati; Progetti sovraccomunali di integrazione sociale nell’area 
“Disabili” e Servizi finalizzati all’inserimento lavorativo nell’area 
“Povertà/Disagio Adulto” (es CeSIL) 

Contribuzione Utenza: Assistenza Domiciliare, Nido, Spiaggia Day, Soggiorno 
vacanza 

A totale carico dell’utenza*: Servizi residenziali per tutte le aree con 
esclusione di quella “Famiglia e Minori”. Possibile integrazione delle rette 
da parte dei Comuni  

 
Struttura dell’offerta - Area “Famiglia e Minori” 

Tipologia: Servizio Sociale Professionale, Servizio Educativo, Assistenza 
Domiciliare, Nido, Strutture di aggregazione e residenziali 

Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semi residenziali  
Titolarità privata: Servizi residenziali e semi residenziali 
Gestione Associata Ambito:  Assistenza Domiciliare, dal 2008  
Collaborazione interistituzionale: con Provincia per Centro Affidi  
Esternalizzazione: Appalto a cooperativa sociale 
Contribuzione Utenza: Assistenza Domiciliare, Nido, Spiaggia Day 
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SCHEMA 4.3 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “DISABILI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMA 4.4 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “ANZIANI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura dell’offerta - Area “Disabili” 

Tipologia: Servizio Sociale Professionale, Supporto educativo 
        (anche attraverso  Piani personalizzati L.162/98), Inserimento Lavorativo, 

Assistenza Domiciliare,  Centri Diurni,  Contributi Economici 
Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semiresidenziali  
Titolarità privata:  Semiresidenziali 
Gestione Associata Ambito: Assistenza Domiciliare (dal 2008)  
Collaborazione interistituzionale: Progetti sovra comunali per  integrazione 

sociale e inserimento lavorativo 
Esternalizzazione: Appalto a cooperative sociali e Convenzione con 

Associazione  

 
Struttura dell’offerta - Area “Anziani” 

Tipologia: Servizio Sociale Professionale, Assistenza Domiciliare, Centri di 
aggregazione, Servizi residenziali 

Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semi residenziali  
Titolarità privata: Residenziali e semiresidenziali 
Gestione Associata Ambito:  Assistenza Domiciliare (dal 2008)  
Esternalizzazione: Appalto a cooperative sociali  
Contribuzione Utenza: Assistenza Domiciliare, Soggiorno vacanza  
A totale carico dell’Utenza: Servizi residenziali (possibile integrazione da 

parte dei Comuni) 
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    SCHEMA 4.5 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “DIPENDENZE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   SCHEMA 4.6 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “IMMIGRATI E NOMADI” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    SCHEMA 4.7 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “POVERTÀ/DISAGIO ADULTO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura dell’offerta - Area “Dipendenze” 

Tipologia: Servizio Sociale Professionale, Inserimenti in strutture residenziali, 
Assistenza domiciliare, Centro d’ascolto 
Titolarità pubblica: intera offerta  
Gestione Associata Ambito:  Assistenza Domiciliare (dal 2008)  
Esternalizzazione: Convenzione con Associazione per Centro d’ascolto 
 

 
Struttura dell’offerta - Area “Immigrati e Nomadi” 

Tipologia: Servizi Specifici- Sportello informativo itinerante, Gestione campo 
nomadi  

Titolarità pubblica: intera offerta  
Collaborazione interistituzionale: Protocollo d’intesa con Provincia per 

Sportello itinerante 
Esternalizzazione: Convenzione con Associazione  
 

 
Struttura dell’offerta - Area “Povertà/Disagio Adulto” 

Tipologia :Servizio Sociale Professionale, Supporto educativo (anche e per 
Piani personalizzati L.162/98), Inserimento Lavorativo,  Assistenza 
Domiciliare, Centri diurni,  Contributi Economici 

Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semi residenziali  
Titolarità privata: Semi residenziali 
Gestione Associata Ambito:  Assistenza Domiciliare (dal 2008)  
Collaborazione interistituzionale: Progetti sovra comunali per inserimento 

lavorativo (CeSIL) 
Esternalizzazione: Appalto a cooperative sociali (anche di tipo B) e 

convenzione con Associazione  
Contribuzione Utenza: Assistenza Domiciliare
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PERSONALE IN SERVIZIO PER IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI192 
 

 GRAFICO 4.1 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di 
appartenenza 
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GRAFICO 4.2 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E GENERE 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza e 
genere
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192 Ad eccezione del Grafico 4.1 che contiene dati assoluti, in tutti i grafici sono indicati valori percentuali  
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GRAFICO 4.3 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E TIPO DI 
CONTRATTO 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza 
e tipo di contratto
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GRAFICO 4.4 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZE, GENERE E 
TITOLO DI STUDIO 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza, genere e titolo di 
studio
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GRAFICO 4.3 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E TEMPO DI    
LAVORO  

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza e tempo di 
lavoro
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GRAFICO 4.4 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E AREA DI 
INTERVENTO  

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza e area di intervento
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GRAFICO 4.5 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E FUNZIONE 
SVOLTA 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza e 
funzione svolta
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GRAFICO 4.6 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E PROFILO 
PROFESSIONALE 

Distribuzione lavoratori per istituzione di appartenenza e 
profilo professionale
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI – LE CRITICITÀ193 
 

 
IL PERSONALE 

 
  GRAFICO 4.9 –  SCARSO LIVELLO DI FORMAZIONE IN ENTRATA 

Scarso livello della formazione in entrata
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  GRAFICO 4.10 –  MANCANZA DI FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE 

Mancanza di formazione continua del personale
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193 I dati riportati nel grafico rappresentano l’incidenza percentuale sul totale degli intervistati per tipologia di 
istituzione  
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  GRAFICO 4.11 –  INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE 

Inadeguatezza delle competenze
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  GRAFICO 4.12 –  SCARSA FLESSIBILITÀ 

Scarsa flessibilità
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   GRAFICO 4.13 –  SCARSITÀ DEL PERSONALE A DISPOSIZIONE 

Scarsità del personale a disposizione
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   GRAFICO 4.14 –  SCARSA MOTIVAZIONE 

Scarsa motivazione
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                   GRAFICO 4.15 –  ECCESSIVA MOBILITÀ IN USCITA 

Eccessiva mobilità in uscita
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           GRAFICO 4.16 –  INADEGUATEZZA DELLE PROSPETTIVE DI CARRIERA 

Inadeguatezza delle prospettive di carriera
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L’UTENZA 

 
 

 
  GRAFICO 4.17 –  UTENZA IN AUMENTO 

Utenza in aumento
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   GRAFICO 4.18 –  NUOVE TIPOLOGIE DI UTENZA 

Nuove tipologie di utenza
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   GRAFICO 4.19 –  DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE UTENZA POTENZIALE 

Difficoltà a raggiungere utenza potenziale
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    GRAFICO 4.20 –  DIFFICOLTÀ A INSTAURARE RELAZIONI DURATURE 

Difficoltà ad instaurare relazioni durature
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  GRAFICO 4.22 –  ALTO LIVELLO DI BUROCRAZIA 

Alto livello di burocrazia

27

27

46

59

24

17

0 20 40 60 80

Nulla

Bassa

Alta

Istituzioni private
Istituzioni pubbliche

 
 
 

   GRAFICO 4.23 –  INADEGUATA CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Inadeguata consultazione dei soggetti interessati
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  GRAFICO 4.24 –  ECCESSIVO ACCENTRAMENTO DEI POTERI DI DECISIONE 

Eccessivo accentramento dei poteri di decisione 
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IL LAVORO 
 

  GRAFICO 4.25 –  ECCESSIVA PRECARIETÀ DEL LAVORO  

Eccessiva precarietà del lavoro
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 GRAFICO 4.26 –  ECCESSIVA CONFLITTUALITÀ SINDACALE 

Eccessiva conflittualità sindacale
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  GRAFICO 4.27 –  ECCESSIVA CONFLITTUALITÀ INTERPERSONALE 

Eccessiva conflittualità interpersonale
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TAB. 5.1 –  ISTITUZIONE PUBBLICHE INTERVISTATE 

Ente Indirizzo 

Comune di Adelfia Corso Vittorio Veneto - Adelfia 

Comune di Capurso Largo San Francesco - Capurso 

Comune di Cellammare Piazza Risorgimento - Cellamare 

Comune di Triggiano  

Comune di Valenzano Largo Marconi - Valenzano 
 
 
TAB. 5.2 –  ISTITUZIONI PRIVATE INTERVISTATE 

ENTE SEDE 

Cooperativa Sociale “Occupazione e 
Solidarietà 

Bari 

Associazione MICAELA –  Adelfia 

Associazione “Il Circolo Adelfia 

Cooperativa Sociale tipo A “Solidarietà e 
Lavoro” 

Adelfia 

Consorzio di cooperative sociali C.A.S.A Bari 

Cooperativa sociale “Itaca” tipo A Conversano 

Cooperativa sociale “Spazio Esse” tipo A Altamura 

Cooperativa sociale “Voli di Scirocco” tipo A Adelfia 

Cooperativa sociale “Esedra” tipo A Triggiano 

Organizzazione di volontariato OIKOS Valenzano 

Cooperativa sociale “Il Ponte” tipo A Valenzano 

Ludoteca Castegiocando” ditta individuale 
“Loizzi Giulia 

Valenzano 
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TAB. 5.3 –  ALTRI ISTITUTI PRIVATI  DEL TERRITORIO 

Ente Sede 

Cooperativa sociale “Centro 24 ore”   Capurso 

Circolo A.C.L.I. “Luisa Bissola”  Capurso 

Associazione La famiglia  Triggiano 

Associazione Effatà  Triggiano 

Associazione Don Tonino Bello  Triggiano 

Associazione EMERVOL   Triggiano 

Associazione Madre Teresa di Calcutta   Triggiano 

Associazione Stella Polare  Triggiano 

Associazione A.d.m.o.  Triggiano 

Cooperativa sociale Ruah  Triggiano 

Cooperativa Sociale Montfort  Triggiano 

Cooperativa sociale S.C.I.S.E.   Triggiano 

Associazione Pubblica Assistenza  Valenzano 

Associazione Emergenza Radio ANSPI  Valenzano 

Associazione  “Sideris”   Valenzano 

 
 
 
 
TAB. 5 4 –  SINTESI DELLE ISTITUZIONI PRIVATE COINVOLTE NELLA RILEVAZIONE 

Tipologia di organizzazione Numero 

Cooperativa di tipo A 7 

Associazioni 3 

Consorzio di cooperative 1 

Ditta privata 1 

TOTALE 12 
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LA STRUTTURA DELL’OFFERTA 
 
SCHEMA 5.1 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “FAMIGLIA E MINORI” 

Area: FAMIGLIA E MINORI 

  Tipologia :Servizio sociale professionale e segretariato sociale, interventi di 
sostegno socio-educativo, attività laboratoriali estive, un asilo nido,  un centro socio-
educativo diurno, una ludoteca, contributi per famiglie affidatarie, contributi ad 
integrazione reddito familiare e sostegno fitti, Home Maker, inserimenti in comunità 
educative residenziali per minori. 

 Titolarità pubblica: Servizi non residenziali e semi residenziali  
  Titolarità privata:   Servizi residenziali 
  Gestione Associata Ambito:  Istruttoria ed erogazione di contributi per: programma 

natalità, acquisto prima casa, assegno di cura e prima dote (0-36 mesi), Assistenza 
Educativa Domiciliare e Ufficio Tutela Minori dal 2008 

  Collaborazione interistituzionale: con ASL per Ufficio Tutela Minori 
  Esternalizzazione: Appalti  a cooperative sociali per: home maker, asilo nido, centro 

socio-educativo diurno; convenzioni con associazioni e impresa privata per: sostegno 
socio-educativo e gestione attività laboratoriali estive. Appaltato a cooperative in ATS 
l’ADE dal 2008. 

  Contribuzione Utenza: 0 

 
SCHEMA 5.2 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “DISABILI” 

Area: DISABILI 
  Tipologia :Servizio sociale professionale e segretariato sociale, acquisto sussidi 

didattici per l’autonomia funzionale, progetti individualizzati, interventi socio-educativi, 
attività laboratoriali per integrazione sociale, Assistenza Educativa Specialistica 
Scolastica, Trasporto scolastico e socio- riabilitativo, assistenza domiciliare sociale,  
servizio taxi, contributo rette per progetti di riabilitazione. 

  Titolarità pubblica: Servizi non residenziali 
  Titolarità privata:   Semi residenziali 
  Gestione Associata Ambito:  Assistenza Educativa Specialistica Scolastica, 

Trasporto scolastico e socio- riabilitativo; l’ADI e Telesoccorso dal 2008.  
  Collaborazione interistituzionale: con l’ASL per il Trasporto socio-riabilitativo e 

l’ADI. 
  Esternalizzazione: Appalti a cooperative sociali per: assistenza domiciliare sociale, 

assistenza domiciliare integrata (dal 2008), assistenza educativa specialistica 
scolastica; appalto ad impresa privata per il Trasporto scolastico e socio-riabilitativo; 
convenzioni con associazioni per interventi socio-educativi e attività laboratoriali, 
servizio taxi. 

  Contribuzione Utenza: 0 
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SCHEMA 5.3 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “ANZIANI” 

Area: ANZIANI 
 
 Tipologia :Servizio sociale professionale e segretariato sociale, assistenza 

domiciliare sociale,  telesoccorso e teleassistenza, servizio taxi, pasti a domicilio, 
soggiorni climatici estivi, centro sociale polivalente autogestito, rette per inserimenti in 
strutture residenziali, Università della Terza Età. 

 Titolarità pubblica: Servizi non residenziali 
 Titolarità privata: Residenziali 
 Gestione Associata Ambito:  contributi per acquisto climatizzatori, assegno di cura, 

Assistenza Domiciliare Integrata e Telesoccorso (dal 2008). 
 Esternalizzazione: Appalti a cooperative sociali per assistenza domiciliare, 

telesoccorso e teleassistenza; convenzione con associazione per servizio taxi. 

 Contribuzione Utenza: Assistenza Domiciliare, soggiorno climatico estivo, servizio 
taxi, pasti a domicilio, inserimenti in strutture. 

 
  
SCHEMA 5.4 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “DISAGIO ADULTO E SOFFERENZA MENTALE” 

Area: POVERTA’ DISAGIO ADULTO E SOFFERENZA MENTALE 

 
 Tipologia :Servizio sociale professionale e segretariato sociale, servizio di residenza 

anagrafica per senza fissa dimora, pasti a domicilio, contributo economico per 
sostegno al reddito e pagamento fitti. 

 Titolarità pubblica: Servizi non residenziali  
 Titolarità privata: 0 
 Gestione Associata Ambito:  Progetti di sostegno personalizzato per adulti con 

disabilità mentale (dal 2008)  
 Collaborazione interistituzionale: con l’ASL per i progetti di sostegno 

personalizzato per adulti con disabilità mentale (dal 2008)  
  Esternalizzazione:appalto ad impresa privata per pasti a domicilio 

  Contribuzione Utenza:0 
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SCHEMA 5.5 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “IMMIGRATI E NOMADI” 

Area: IMMIGRATI E NOMADI 

  
 Tipologia: Servizio Sociale Professionale e segretariato sociale, contributi economici. 
  Titolarità pubblica: intera offerta  
 Collaborazione interistituzionale: adesione al progetto regionale P.A.S.S.I (progetto 

assistenza socio-sanitaria immigrati). 
  Esternalizzazione:0 

 

 

SCHEMA 5.6 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “DIPENDENZE” 

Area: DIPENDENZE 

  
 Tipologia: Servizio sociale professionale e segretariato sociale, centro di 

aggregazione con centro di ascolto (fondi ex L 309/90). 
  Titolarità pubblica: intera offerta  
 Gestione Associata Ambito (risorse del PdZ): Progetto di sostegno psico-sociale e 

di inserimento lavorativo, attività di prevenzione 

 Esternalizzazione: appalto a cooperativa sociale del progetto di sostegno psico-
sociale e di inserimento lavorativo e delle attività di prevenzione. 
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SCHEMA 5.7 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  AREA “MULTIUTENZA” 

Area: MULTIUTENZA 

 
  Tipologia: sportello Informagiovani, portale web. 
  Titolarità pubblica: intera offerta  
 Gestione Associata Ambito (risorse del PdZ): Portale web 

 Esternalizzazione: appalto a cooperativa sociale dello sportello Informagiovani. 
 

 

SCHEMA 5.8 – STRUTTURA DELL’OFFERTA-  ESTERNALIZZAZIONI 

 
Esternalizzazioni 

  
 Appalti: 15 contratti di appalto prevalentemente nell’ Area Disabilità, seguita dalle aree 

“Anziani’ e “Famiglia e Minori”, prevalentemente con cooperative sociali di tipo A. 
 Convenzioni: 7  nelle aree “Famiglia e minori” e “Disabilità” in prevalenza con 

associazioni. 
 Caratteristiche e criticità :  

 Rimando alla normativa regionale recentemente approvata (regolamento n. 4/07 di 
attuazione della L.R. 19/06) di settore per requisiti organizzativi, funzionali  e 
strutturali, 

 Durata limitata degli appalti 
 Dimensione economica dei budget a disposizione 
 Discontinuità nell’erogazione dei servizi (allungamento dei tempi nell’espletamento 

delle procedure di gara. 
               

 



SPESA SOCIALE PER SINGOLI COMUNI E PER AREE DI INTERVENTO (2007) 
 
TAB. 5.5 – SPESA SOCIALE COMUNE DI ADELFIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spese varie del settore  (acquisti di beni e materiali di consumo,  
servizi di manutenzione ordinaria, gestione automezzi, imposte e tasse)    =                                 17.906  
           TOTALE        564.494 
Spese del personale                                                                                                                               146.360 
 
 

Aree di 
intervento 

Servizi e 
interventi 

Strutture 
(esternalizzate) 

Trasferimenti Totali complessivi spese per area 

Famiglie e 
minori 

121.739  92.919                                            214.658 

Persone 
diversamente 
abili 

165.361    
165.361

Persone 
anziane 

132.283  25.866 158.269

Dipendenze    
Povertà e 
disagio adulti 

    

Politiche 
giovanili 

    8.300 
 

       8.300

 427.683  118.905  546.588
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TAB. 5.6 – SPESA SOCIALE COMUNE DI VALENZANO 

Aree di 
intervento 

Servizi e 
interventi 

Strutture 
(esternalizzate) 

Trasferimenti Totali complessivi spese per area 

Famiglie e 
minori 

22.500  
 

386.000 408.500

Persone 
diversamente 
abili 

11.645      2.000 13.645

Persone 
anziane 

151.729      151.729

Dipendenze    
Povertà e 
disagio adulti 

    

 185.874  388.000     573.874
 
 
Spese varie del settore (contributi per associazioni, spesa per cancelleria e materiali di consumo,  
Spese per consulenze, acquisito di mobili e attrezzature)               

                          20.950 
compartecipazione PSdZ             66.000 
           TOTALE           660.824  
Spese del personale                                                                                                                                  134.227 
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TAB. 5.7 – SPESA SOCIALE COMUNE DI CAPURSO  

Aree di intervento Servizi e 
interventi 

Strutture 
(esternalizzate) 

Trasferimenti Totali complessivi spese per area 

Famiglie e minori   
 

257.550     257.550

Persone 
diversamente abili 

     1.790      1.790

Persone anziane 19.014     5.951    24.965
Dipendenze        

    
Povertà e disagio 
adulti 

   69.674 69.674

         
Politiche giovanili 5.373   5.373
 24.387  334.965 359.352
                     
compartecipazione PSdZ5                 53.580                                                                                    
          Totale                             412.932     
 
Spese del personale                                                                                                                                91.790      
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TAB. 5.8 – SPESA SOCIALE COMUNE DI TRIGGIANO 

Aree di 
intervento 

Servizi e 
interventi 

Strutture 
(esternalizzate)

Trasferimenti Totali complessivi spese per area 

Famiglie e 
minori 

 80.000 367.000 447.000

Persone 
diversamente 
abili 

 12.300    11.500 23.800
 

Persone 
anziane 

120.000   60.000 180.000

Povertà e 
disagio adulti 

  20.000 
 

  85.000 105.000
 
 

 152.300 80.000 523.500 755.800
 
Spese varie del settore                   10.000 
Spesa per acquisto di mobili e attrezzature                10.000  
compartecipazione PSdZ                  99.338      
           

TOTALE          875.138     
Spesa del personale                                      273.542 
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TAB. 5.9 – SPESA SOCIALE COMUNE DI CELLAMARE 

Aree di intervento Servizi e 
interventi 

Strutture 
(esternalizzate) 

Trasferimenti Totali complessivi spese per area 

Famiglie e minori 2.000  
 

     2.000

Persone 
diversamente abili 

1.500           1.500

Persone anziane 16.500      16.500
Dipendenze        

    
Povertà e disagio 
adulti 

13.000    13.000

         
 33.000   33.000
                    
compartecipazione PSdZ5                  18.225 
 
                                               TOTALE                        51.225 
Spesa del personale                                                                                     74.424 
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TAB. 5.10 – QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL’AMBITO 

 
 
 
 
 

QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Comune Capofila TRIGGIANO Cod ISTAT 072046  

Distretto sociosanitario N. 5 Provincia BARI 

Codice 
Area 

prioritari
a 

Area di  
Intervento 

RISORSE 
FNPS (2001-

2003) 

RISORSE 
FNPS 
(2004) 

TOTALE 
FNPS 

RISORSE 
PROPRIE DEI 
COMUNI 50% 

del totale) 

RISORSE 
REGIONAL

I  

RISORSE 
ASL 

ALTRE RISORSE  
TOTALE 
RISORSE 

 
 

1 Responsabilità
Familiari 

105.742,65 105.742,65 21.148,53  56.653,20 29.830,53 213.374,91 

2 Politiche per i 
Minori 

269.525,81 
 

269.525,81
 

53.905,16 25.732,79 56.653,20 405.816,96 

3 Persone 
Anziane 

321.263,78 321.263,78 64.252,75  529.369,56 914.886,09 

4 Persone con 
disabilità 

262.461,29 262.461,29 285.374,25 276.179,29 704.311,56 1.528.326,39 

5 Dipendenze  66.853,82 66.853,82 13.370,76  80.224,58 
6 Salute Mentale 96.885,82 96.885,82 19.377,16  116.262,98 
7 Abuso e 

maltrattament
o 

68.921,81 68.921,81 13.984,36  82.906,17 

8 Contrasto alla 
povertà 

76.420,07 76.420,07 43.993,24  120.413,31 

9 Altre aree 
 Prioritarie 

  

10 Azioni di 
sistema 

2.053,82 2.053,82 54.000,00  164.363,04 220.416,86 

11 Funzionament
o dell'Ufficio di 
Piano 

25.920,99 25.920,99 78.617,79 6.161,47 100.700,25 

    
TOTALE RISORSE DEL 
PDZ 

€ 
1.296.049,86 

€ 0,00 € 1.296.049,86 € 648.024,00 € 308.073,55 € 
1.511.350,56

€ 29.830,53 € 0,00 € 3.793.328,50 



I CONTRATTI NAZIONALI APPLICATI 
 

TAB. 5.11 – I CCNL APPLICATI  

  CONTRATTI NAZIONALI APPLICATI 

CCNL  Coop. Servizi 
Socio-Sanitari e 

Educativi 
Altro: 

A.G.I.D.A.E. ALTRO: co.co.pro Altro: consulenze 
Altro: Collaborazioni 

occasionali 
Altro: ditta 
individuale 

  M F M F M F M F M F M F 
Coop. Soc. tipo "A" 
OCCUPAZIONE e 
SOLIDARIETA' 4 9           2         
Coop. Soc. "A" Spazio 
Esse 1 1         1           

Ass.  Micaela onlus       3     1 2         
Coop. soc. Tipo "A" 
"SOLIDARIETA' e 
LAVORO" 1 20     1       1 4     
CONSORZIO di coop. 
soc.  C.A.S.A.                         
Associazione             Il 
Circolo Adelfia                 3 7     

OdV OIKOS                   5     
Coop. soc. tipo A      "Il 
Ponte" 1 2       3             
Ditta Indiduale "Giulia 
Loizzi"                       1 
Coop. Soc. ITACA   2                     
Coop. Soc. Esedra 3 16       5             
                          
Totale 10 50 0 3 1 8 2 4 4 16  1 
             



 
PERSONALE IN SERVIZIO PER IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI194 
 

  GRAFICO  5.1 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRAFICO  5.2 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E GENERE 
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genere

38
17

39

62
83

61

Comuni Cooperative Associazioni

Donne
Uomini

                                                 
194 I grafici  riportano i dati assoluti, ad eccezione dei grafici 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 che riportano i valori 
percentuali. 
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GRAFICO 5.3 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E TIPO DI CONTRATTO 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza 
e tipo di contratto
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GRAFICO 5.4 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA, GENERE E TITOLO DI    
STUDIO 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza, genere e 
titolo di studio

74

30 42
23

47
20

26

60 33 62
41

70

0 10
24 15 13 10

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Comuni Cooperative Associazioni 

Altro
Diploma
Laurea

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 340

GRAFICO 5.5 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

Distribuzione dei lavoratori per istituzione di appartenenza 
e tipologia di contratto
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GRAFICO 5.6 –  DISTRIBUZIONE DEI LAVORATORI PER ISTITUZIONE DI APPARTENENZA E AREA DI 
INTERVENTO 
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI – LE CRITICITÀ 
 

Il PERSONALE 
 

GRAFICO 5.7 –  SCARSO LIVELLO DELLA FORMAZIONE IN ENTRATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAFICO 5.8 –  MANCANZA DI FORMAZIONE CONTINUA DEL PERSONALE 
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GRAFICO 5.9 –  INADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE 

  
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5.10 –  SCARSA FLESSIBILITÀ 
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GRAFICO 5.11 –  SCARSITÀ DEL PERSONALE A DISPOSIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAFICO 5.12 –  SCARSA MOTIVAZIONE 
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GRAFICO 5.13 –  ECCESSIVA MOBILITÀ IN USCITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5.14 –  INADEGUATEZZA DELLE PROSPETTIVE DI CARRIERE 
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IL LAVORO  
 
GRAFICO 5.15 –  ECCESSIVA PRECARIETÀ DEL LAVORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5.16 –  ECCESSIVA CONFLITTUALITÀ SINDACALE 
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GRAFICO 5.17 –  ECCESSIVA CONFLITTUALITÀ INTERPERSONALE 
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L’UTENZA 
 

GRAFICO 5.18 –  UTENZA IN AUMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAFICO 5.19 –  NUOVE TIPOLOGIE DI UTENZA  
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 GRAFICO 5.20 –  DIFFICOLTÀ A RAGGIUNGERE UTENZA POTENZIALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5.21 –  DIFFICOLTÀ A INSTAURARE RELAZIONI DURATURE  
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L’ORGANIZZAZIONE 
 

GRAFICO 5.22 –  ALTO LIVELLO DI BUROCRAZIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 5.23 –  ECCESSIVO ACCENTRAMENTO DEI POTERI DI DECISIONE 
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