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Introduzione

Crediamo sia dovere fondamentale degli autori, e delle case editrici, non delude-
re i lettori; in questo caso i professionisti, gli attori dei Servizi Sociali già impiegati o 
in corso di formazione di base.

In rispetto a questo dovere e a quanto profilato dal titolo, il presente testo dedi-
ca i capitoli 3, 4, 5, e 6 ad un tentativo (svolto con studio e passione, …ci diranno i 
lettori con quale efficacia), di incidere su un segmento ancora sostanzialmente debole 
del processo di legittimazione del Servizio Sociale (nelle sue diverse componenti pro-
fessionali). Un tentativo, in sostanza, di costruire un insieme di strumenti praticabi-
li, articolati in un manuale di autovalutazione, per rendere operativo l’accreditamen-
to professionale nei Servizi Sociali. 

Con questo obiettivo, proponiamo:
▪ una serie di metodologie operative da impegnare nella prassi quotidiana. In par-

ticolare le dinamiche tra ciò che si fa nei Servizi (funzioni, attività, compiti, ope-
razioni), le condizioni per un lavorare insieme di qualità, il sistema informativo, i 
protocolli e le procedure di controllo, i bisogni, le motivazioni, i comportamenti or-
ganizzativi, l’integrazione organizzativa degli attori. In particolare, metodologie 
per assolvere al dovere di affrontare correttamente problemi organizzativi spino-
si quali il sistema premiante e sanzionatorio nei Servizi Sociali (ad es. lo strumen-
to dell’incident reporting), il sistema della formazione, il lavoro in gruppo – équipe 
professionale e pluriprofessionale con riguardo specifico alla leadership e al mana-
gement – alla presa di decisione, lo sviluppo di politiche e pratiche di empower-
ment, di comunicazione. Fino alla questione cruciale rappresentata dalla gestione 
del “fattore tempo”;

▪ una serie di metodologie che riguardano importanti specificità dell’assetto del Ser-
vizio Sociale quali il sistema informativo (di esercizio e di governo), le mappe, i pro-
tocolli e le procedure di controllo;

▪ una sintesi essenziale di ciò che specificatamente possiamo intendere per qualità e 
per accreditamento nelle organizzazioni di Servizio Sociale professionale, a partire 
dall’importanza di far funzionare la spirale della qualità, il modello (mito raggiun-
gibile?) della qualità totale, il ciclo di Deming come pratica autogestita;
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▪ un possibile manuale di autovalutazione per la revisione professionale tra pari ca-
pace di muoversi su un’ampia scacchiera di determinanti interagenti quali la po-
litica, l’organizzazione e pianificazione, il monitoraggio del piano di zona, la co-
municazione, la formazione e la supervisione professionale, la gestione delle risorse 
strutturali e tecnologiche, le buone prassi, il sistema informativo, il lavoro di rete, 
la valutazione della qualità e verifica dei risultati, la gestione del “fattore tempo”.

Ma questo nostro tentativo di costruire una strumentazione utile a rendere ope-
rativo l’accreditamento professionale nei Servizi Sociali tramite un manuale di auto-
valutazione, è – riteniamo – assolutamente velleitario se non è capace di correlazione 
con quanto proponiamo nei primi due capitoli.

Nel primo capitolo trattiamo, in maniera ci auguriamo non pedante, di come 
qualità e valutazione delle politiche e degli interventi sociali sono previste dal quadro 
normativo e affrontiamo alcuni gap (omissioni, disomogeneità, distorsioni, confusio-
ni...) tra quadro normativo e sua applicazione.

Nel secondo capitolo proviamo ad affrontare di petto il tema-problema che, a no-
stro avviso, è fondamentale per l’intero impianto di questa trattazione, ossia di come e a 
quali condizioni possiamo coniugare qualità con complessità organizzativa. 

In particolare, come gestire la sfida di garantire qualità (e diritti di cittadinanza so-
ciale, diritti all’assistenza sociale, esigibili) nella complessità organizzativa del sistema 
integrato di interventi e Servizi Sociali compiendo una utile operazione di disvelamento 
tra ciò che appare (nella norma, nei documenti ufficiali di programmazione, …) e ciò che 
avviene nella “vera” realtà quotidiana. Disvelare, quindi, i possibili inganni ed il ruolo 
(di attenzione al cambiamento e al miglioramento, ma, talvolta, anche di complicità e di 
silenzio) che gli operatori sociali professionali giocano in questo scenario.

Cogliamo, in questo senso, l’occasione di considerare qualità e accreditamento co-
me strumenti di politica sociale utilizzati o utilizzabili da professionisti consapevoli, at-
tori “protagonisti” di patti di cittadinanza poiché “capaci” di valutare l’impatto del lo-
ro lavoro e della loro azione nel sistema sociale complesso.

A questo punto dovrebbe risultare chiaro l’obiettivo fondamentale di questo te-
sto: disvelare e contrastare l’infido inganno che può annidarsi dentro la terminologia 
stessa del suo titolo. Inganno che consiste, da un lato, nel legiferare, nel dissertare e 
produrre letteratura in sede dottrinale, nell’organizzare dibattiti-convegni-seminari-
percorsi formativi anche ad alto livello ma, dall’altro lato – poiché realizzare un vero 
e non ingannevole sistema di qualità “costa”, non tanto in termini economici quan-
to in termini di fatiche professionali, di etica della responsabilità, di confronto-appli-
cazione continua e di attribuzione di senso, di “vera” disponibilità al cambiamen-
to – nei fatti, nel non praticare nulla di quanto previsto e normato (… anche perché 
la normativa non è al momento sanzionatoria!). Nella prassi, quindi, non applica-
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re quanto previsto in dottrina come vincolo prescrittivo rispetto al riconoscimento 
formale che quell’agire, quel Servizio, quella funzione è professionale solo in quanto 
espressione ed esito di una epistemologia, di una intenzionalità, di un corpus teorico 
che distingue professional da no-professional, deontologia e tecnica rigorosa da mero 
buon senso nella gestione di ciò che appare come ovvio quotidiano! 

Ci preme, a questo punto, considerare anche due elementi cruciali che possono ri-
sultare favorenti al cambiamento/miglioramento nel contesto di sfida sopra delineato.

a) Nell’ultimo decennio, a diversi livelli e presso ampie fasce del mondo del la-
voro, si è andata sempre più diffondendo la consapevolezza che l’organizzazione e la 
gestione dei Servizi debbano avere tra i loro principi fondamentali tanto la garanzia 
quanto la promozione della qualità delle prestazioni erogate.

Lo studio di tecniche e modalità riproducibili e comparabili che permettano la 
valutazione ed il monitoraggio della qualità nelle sue varie dimensioni è una attività 
in cui molte organizzazioni del sistema pubblico ma, soprattutto, del sistema privato 
e del privato sociale sono impegnate a livello nazionale ed internazionale.

L’attenzione alla qualità è incentrata sull’aspetto tecnico-professionale ed orga-
nizzativo e sulla qualità percepita dai clienti/utenti fruitori dei servizi.

In ambito sanitario, al fine di promuovere l’efficacia e l’appropriatezza nella pra-
tica clinica e nelle scelte organizzative ed assicurare la qualità dell’assistenza, sono 
stati proposti numerosi e differenti modelli di valutazione, tra i quali è possibile indi-
viduare l’accreditamento inteso nel contempo come strumento/procedura e come pro-
cesso per il miglioramento della qualità.

L’accreditamento adotta infatti come modello per il governo e la verifica delle or-
ganizzazioni un “sistema di gestione per la qualità” che induce le organizzazioni stes-
se ad agire praticando un ciclo del miglioramento continuo, mettendo in secondo ordi-
ne di priorità il mantenimento/controllo della garanzia del prodotto/servizio erogato.

La normativa italiana, riferimento comune a tutte le Regioni, da anni adot-
ta l’approccio alla “gestione” della qualità, piuttosto che il suo “controllo” e propo-
ne un modello caratterizzato dalle definizioni di un insieme di elementi organizzati-
vi, strutturali, gestionali e professionali, che permettono di governare la gestione e la 
valutazione della qualità dei servizi. 

È oramai acquisito il concetto di “Accreditamento” (1) come primaria esigen-

(1) L’Accreditamento nasce in America nel 1917 in ambito chirurgico (American Col-
lege of Surgeons) con il dott. F. Martin e ha lo scopo di standardizzare le strutture e gli in-
terventi negli ospedali, dare riconoscimento alle istituzioni con un maggior livello di qua-
lità ed orientare al miglioramento le altre.
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za di garantire che quanto proposto al “pubblico” contenga le caratteristiche promes-
se. Ed è proprio nel rispetto di questo assunto che l’Accreditamento può essere inte-
so come un possibile percorso di miglioramento della qualità del lavoro da espletare 
nel rispetto della esigibilità dei diritti di cittadinanza, in un clima di collaborazione 
e partecipazione.

b) Come noto, la legge quadro di riordino dei Servizi Sociali n. 328/00 introduce 
ufficialmente l’Accreditamento anche per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari (2).

Questa legge, nell’assegnare ai Comuni la titolarità dei Servizi Sociali, li ha re-
si registi di una pianificazione strategica dei Servizi in un sistema integrato che può 
articolarsi in diverse forme di gestione, tra le quali l’Accreditamento che viene inteso 
come modalità di gestione di attività e servizi.

In campo sanitario, in contemporanea, si è assistito negli anni ad un’articolazione 
del concetto di Accreditamento e ad uno sviluppo dei settori in cui viene applicato.

Allo stato attuale esistono tre forme di Accreditamento: Istituzionale, Professio-
nale o “di eccellenza”, dei Professionisti.

In Italia trova interesse e sviluppo dapprima nel mondo della produzione privata ed 
in seguito in quello della Sanità. 

(2) Art. 11 (Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o 

dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai Comuni. L’autorizzazione 
è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, 
in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’arti-
colo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Mini-
stri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281.

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture 
di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i Comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, preveden-
do l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna Regio-
ne e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 

3. I Comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lette-
ra c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito 
della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all’artico-
lo 8, comma 3, lettera n). 

4. Le Regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell’ar-
ticolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei Comuni ai 
soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi spe-
rimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al 
comma 1. Le Regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli 
strumenti per la verifica dei risultati. 
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Muovendo da questi due elementi favorenti, dedichiamo la nostra attenzione 
all’Accreditamento Professionale tentando di verificare se il Servizio Sociale offra ter-
reno per questo tipo di Accreditamento che è volontario e continuo, non rigorosamen-
te normativo ma teso all’eccellenza, in parte autogestito e formativo. E, proprio in ba-
se a queste caratteristiche, tentiamo di verificare se l’Accreditamento Professionale, 
oltre ad essere una forma di valutazione dell’attività dei Servizi Sociali e della loro 
qualità, può rappresentare un ambito ed una forma di investimento futuro per i pro-
fessionisti del Servizio Sociale.

In questi scenari di protagonismo delle professioni sociali, ricordiamo con piacere 
che germogli e utili tracce di qualità sono nati fin dalla metà degli anni ’70 con studi ed 
attività partecipate sui rischi sociali e sui modelli di prevenzione, con interventi di sti-
molo ed aiuto verso la cittadinanza per creare occasioni di confronto e di progettazione 
condivisa, con presenze significative di operatori sociali, prassi nei gruppi spontanei, nei 
gruppi di base autogestiti, nei gruppi di donne all’interno dei consultori familiari, ecc.

Su questa prospettiva di valutazione continua si muoveva tutto il mondo pro-
fessionale con teorizzazioni ed esperimenti di supervisione operativa/psicologica e di 
formazione permanente.

Questi esperimenti, consolidatisi nel tempo, rappresentano un considerevole ba-
gaglio culturale ed esperienziale su cui poggia oramai una consistente realtà operati-
va ed un efficace “antidoto” alla paura che può cogliere gli operatori di fronte ad una 
valutazione (ossia Accreditamento) di tipo Professionale.

Anche l’approfondimento delle riflessioni teoriche e delle esperienze sulla Qua-
lità e sulla Valutazione (concetti strettamente intrecciati con l’Accreditamento) va 
appunto in questa direzione.

Stabilito che l’Autovalutazione consiste in un percorso di valutazione e super-
visione svolto dal gruppo, finalizzato all’avvio di un processo di accreditamento pro-
fessionale, è importante iniziare a pensare alle strategie valutative applicabili a que-
sto mondo professionale variegato e complesso ed ai prodotti del lavoro sociale, spes-
so difficilmente codificabili.

Definito il problema della valutazione, si deve pensare agli strumenti con cui 
valutare.

A questo proposito è nostra convinzione che iniziare a teorizzare la costruzione 
di un Manuale di Autovalutazione dei Servizi Sociali può costituire un valido stru-
mento di lavoro, pratico nonché valoriale.

Il Manuale, infatti, implica la riscoperta dei valori della professionalità sociale e 
del rapporto privilegiato che intercorre tra l’operatore (che integra la competenza ed 
esperienza individuale con la migliore evidenza scientifica disponibile ed applicabile) 
ed il cliente/utente che partecipa attivamente all’intervento sociale.
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Il testo considera, pertanto, come la valutazione-autovalutazione della qualità 
applicata al Sistema di Servizi Sociali si possa concretamente indirizzare su tre livel-
li: il contesto organizzativo e sue articolazioni; il contesto professionale in cui i pro-
fessionisti giocano il proprio ruolo tecnico; il contesto relazionale in cui avviene la co-
municazione con la comunità locale cui sono destinate le prestazioni del Sistema di 
Servizio Sociale. E, contemporaneamente, propone di considerare i seguenti elemen-
ti caratterizzanti:

1. la scelta del modello di lavoro che deve evidenziare tutti gli aspetti operativi 
del Servizio per permetterne l’analisi. Il modello deve essere focalizzato sull’ammis-
sione del Servizio, sui suoi obiettivi, sulle strategie per realizzarli (politica e pianifi-
cazione), sui processi, sui risultati;

2. l’approccio basato sulla scansione di tutti gli aspetti dell’organizzazione. 
Servizi e prestazioni analizzati in maniera tale da consentire una valutazione di tipo 
diagnostico, basata sui processi e sulla scoperta delle relazioni sistemiche (ad es. tra 
un risultato insoddisfacente e il processo che lo ha generato);

3. l’utilizzo della verifica dei risultati come guida dell’attività, ricordando che 
il principale motore del miglioramento è l’analisi della differenza tra i risultati otte-
nuti e le attese/obiettivi, tra i propri risultati e quelli altrui, tra le prestazioni passate 
e quelle attuali;

4. la finalizzazione al miglioramento. La valutazione aiuta a diagnosticare i 
punti deboli e quelli forti del sistema. Le strategie di miglioramento della qualità che 
si possono applicare sono di tipo incrementale (a piccoli passi, senza grandi azioni di 
reingegnerizzazione), sia per obiettivi alti (che necessitano di forti cambiamenti, di 
consistente rinforzamento di abilità e di acquisizione di nuove competenze).

In conclusione, la proposta concettuale e tecnico-metodologica affrontata in 
questo testo offre l’opportunità di misurarsi con sfide. Essenzialmente, la sfida di te-
nere insieme l’intreccio complesso di tutte le componenti ora esposte, la sfida di co-
struire dal basso uno strumento di dignità e valorizzazione della professionalità e la 
sfida di creare nuove basi per patti di cittadinanza tra operatori dei Servizi Sociali e 
comunità locali.

Gli autori



1.  Qualità, valutazione ed accreditamento delle politiche 
e degli interventi sociali. Elementi di riferimento nell’at-
tuale quadro normativo

La normativa nazionale e regionale degli ultimi anni presenta diversi ri-
ferimenti al tema della qualità e della valutazione delle politiche e dei Servizi 
Sociali. Ciò costituisce un aspetto rilevante anche se non tutte le fonti parto-
no dalla medesima rappresentazione del concetto di qualità e di valutazione, 
con conseguenti rischi di difficoltà interpretative.

La normativa insiste soprattutto su servizi e politiche, lasciando princi-
palmente a livello professionale le funzioni valutative sulla qualità del lavo-
ro per/con i singoli casi.

Le finalità proposte rispondono a diverse esigenze, orientandosi sia ver-
so la logica della promozione della qualità dei servizi, della valutazione/ap-
prendimento per migliorare (learning), sia verso quella della valutazione/
rendicontazione (accountability). Ma la scarsa chiarezza ed omogeneità sulle 
modalità applicative comporta il rischio di derive in obblighi formali per gli 
Enti, facendone perdere il vero significato ai professionisti coinvolti.

Può allora risultare utile un sintetico esame della normativa naziona-
le che ha introdotto specifiche attenzioni alla qualità del lavoro professiona-
le nei Servizi Sociali (1).

1.1. Qualità e valutazione nella normativa nazionale 

Nella l. 285/97 (2) si istituisce, per la prima volta nel nostro Paese, un fon-
do nazionale per l’infanzia e l’adolescenza a sostegno di queste fasce d’età e 

(1) Si rimanda in particolare ai seguenti testi: De Ambrogio U., Valutare gli interventi 
e le politiche sociali, Roma, Carocci, 2003; De Ambrogio U., Bertotti T.,  Merlini F., L’As-
sistente Sociale e la Valutazione, Roma, Carocci Faber, 2007.

(2) Legge 28 agosto 1997, n. 285, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997.
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della genitorialità. Si prevedono specifiche forme di integrazione tra politi-
che diverse (sociali, educative, sanitarie, urbanistiche, culturali, sportive,…) 
sollecitando il lavoro concertato tra enti pubblici (Servizi Sociali, ASL, Scuo-
le, Centri giustizia minorile) e privato sociale.

In questa legge (e nel decreto attuativo del 2 dicembre 1997), anche se 
non è presente una vera e propria metodologia della valutazione nei Servi-
zi Sociali, si prevede un’attività di monitoraggio a supporto della progetta-
zione. Ciò assume forte rilievo perché introduce un nuovo orizzonte teori-
co aperto all’attività valutativa, con la previsione all’art. 9 di una valutazione 
“di impatto” ai fini di reporting (aspetto positivo e innovativo anche se que-
sto tipo di valutazione resta orientato più sul controllo della quantità degli in-
terventi che non sulla loro qualità o impatto).

Nel d.lgs.. 229/98 (3) o “Riforma Sanitaria-Ter” (legge Bindi) si rilancia 
con forza il tema dell’integrazione socio-sanitaria con alcuni riferimenti al te-
ma della valutazione della qualità nei seguenti articoli:

– L’art. 1, al comma 10, precisa che il Piano sanitario nazionale contie-
ne anche indicazioni sui “criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di as-
sistenza assicurati in rapporto a quelli previsti”; al comma 12, troviamo tra 
le diverse informazioni “i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal 
Piano sanitario nazionale” (riferimenti che però risultano indeterminati poi-
ché, pur richiedendo una valutazione delle politiche, dei livelli di assistenza 
e degli obiettivi del Piano sanitario, non precisano quale tipo di valutazione 
vada usata e come realizzarla)

– L’art. 12 prevede una forma “partecipativa” tra Regioni, organizzazio-
ni di cittadini e di volontariato, nell’attività di valutazione delle politiche so-
ciali

– L’art. 12-bis fa riferimento a diverse modalità di valutazione spazian-
do dalla verifica di impatto, alla verifica dell’efficacia e della congruità eco-
nomica, all’autovalutazione. Restano, però, indeterminate le metodologie da 
applicare nella valutazione; il riferimento alla valutazione di impatto e di ef-
ficacia non viene contestualizzato nel quadro di complessità e di difficoltà di 
attuazione.

(3) Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servi-
zio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999. 
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Nella l. 328/00 (4), come noto, si è sancito un importante cambiamento 
culturale della concezione del welfare e dell’impostazione ed organizzazio-
ne dei Servizi Sociali.

L’attività di valutazione è citata nell’art. 3, comma 1, dove si legge che 
per la realizzazione degli interventi e dei Servizi Sociali, in forma unitaria e 
integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e del-
le risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risulta-
ti in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazio-
ne di impatto in genere.

Negli articoli che trattano le funzioni dei diversi soggetti istituzionali, la 
mission trasversale della qualità è individuata come segue:

Art. 6 – Funzioni dei Comuni. Ai Comuni spetta, tra le altre, l’esercizio 
delle attività di:

– autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei Servizi Sociali e delle 
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale (comma 2c);

– definizione dei parametri di valutazione delle condizioni ai fini della 
determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi per i sog-
getti in condizioni di povertà o con limitato reddito (comma 2e);

Nell’esercizio di queste funzioni i Comuni provvedono a:
– adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il con-

trollo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle pre-
stazioni (comma 3c);

– effettuare forme di consultazione con i soggetti del territorio per valu-
tare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predi-
sposizione dei programmi (comma 3d);

– garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo della qualità 
dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali (comma 3e).

Ai Comuni è pertanto attribuita una rilevante funzione valutativa che va 
dalla valutazione dei casi, ai servizi e alle politiche, con sottolineature ed ac-
centi vari (dall’efficienza, all’efficacia, alla qualità).

Art. 7 – Funzioni delle Province. Le Province concorrono alla program-
mazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali attraverso speci-

(4) Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integra-
to di interventi e Servizi Sociali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 
2000.
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fiche attività, tra cui la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle 
risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in 
ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei 
Servizi Sociali (comma 1a)

Le Province pertanto, pur non avendo attribuita una funzione di valu-
tazione vera e propria, hanno competenze in materia di raccolta dati e devo-
no pertanto realizzare le istruttorie utili per le valutazioni degli altri livelli di 
governo per valutare.

Art. 8 – Funzioni delle Regioni. Le Regioni esercitano le funzioni di pro-
grammazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di 
verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale […] (comma 1). 

Alle Regioni spetta, tra le altre, l’esercizio delle funzioni di:
– promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a 

valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste 
(comma 3e);

– definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei cri-
teri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei 
servizi […] (comma 3f);

– definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per l’ero-
gazione delle prestazioni (comma 3h).

Funzione regionale è dunque la promozione di metodi e strumenti per la 
valutazione di politiche ed interventi in termini di efficienza, efficacia e qua-
lità.

Art. 10 – Funzioni delle IPAB. Prevedere, nell’ambito del riordino della 
disciplina, l’applicazione di forme di controllo relative all’approvazione degli 
statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimo-
nio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché 
di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia.

Per le IPAB non si parla specificamente di valutazione quanto di verifica. 
Alle IPAB viene pertanto richiesta una funzione di controllo a scopo di rendi-
contazione/accountability.

Come si vede, la legge quadro dei Servizi Sociali è il provvedimento che 
più di tutti dedica forte attenzione alla valutazione, articolandola in diverse 
attività e affidandone la responsabilità a diversi soggetti. Non si può ancora 
dire che esista una articolazione delle modalità di valutazione, ma è comun-
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que espressa una diversificazione degli approcci secondo le diverse necessità 
dei soggetti che concorrono a vario titolo alla definizione delle politiche so-
ciali ed alla erogazione delle prestazioni.

Al capo IV, art. 18, “Strumenti per favorire il riordino del sistema inte-
grato di interventi e Servizi Sociali”, si impegna il governo a predisporre ogni 
tre anni il Piano Nazionale dei Servizi Sociali, che deve contenere, tra le altre, 
le seguenti indicazioni:

– gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione so-
ciale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indi-
catori per la verifica del rapporto costi/benefici degli interventi e dei Servi-
zi Sociali (comma 3f);

– i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione 
delle condizioni di povertà o con limitato reddito (comma 3h).

Il Ministro per la solidarietà sociale deve predisporre annualmente una 
relazione con particolare riferimento ai costi e all’efficacia degli interventi e 
fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione (comma 5).

In questo articolo si introduce il concetto di indicatore, un elemento uti-
le per poter effettivamente procedere ad una attendibile valutazione sistema-
tica delle politiche.

Un ulteriore riferimento a strumenti di valutazione è contenuto in riferi-
mento alla ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel fondo nazionale 
per le politiche sociali, regolamentata attraverso diversi principi e criteri tra 
cui la previsione di forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, 
dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca 
dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari 
entro periodi determinati (art. 20, comma 5d).

In questo capo la l. 328/00 propone pertanto diverse ulteriori funzioni 
valutative, finalizzate alla rendicontazione di interventi e politiche.

L’art. 21, comma 1, infine, prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e 
i Comuni istituiscano un sistema informativo dei Servizi Sociali per assicu-
rare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli 
interventi e dei Servizi Sociali e per poter disporre tempestivamente di dati e 
informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione 
delle politiche sociali.

Anche il sistema informativo è dunque pensato come strumento di sup-
porto alla valutazione.
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L’art. 19, con l’istituzione del Piano Nazionale degli interventi e dei Ser-
vizi Sociali (Piano Nazionale), elaborato ogni tre anni dal Governo, introduce 
uno strumento progettuale per la cui definizione ed attuazione vengono coin-
volti gli enti locali, le Regioni, lo Stato e gli organismi del Terzo Settore (intro-
dotti fin dall’art. 1 della l. 328/00).

Il Piano di Zona deve realizzarsi tra l’altro anche secondo principi di ef-
ficacia ed economicità, legati in parte alla qualità dei servizi e dei professio-
nisti. Deve essere elaborato in una prospettiva di qualità che realizzi una rete 
integrata di interventi sociali, seguendo i criteri di verifica e valutazione indi-
cati in seguito dai Piani regionali degli interventi e dei Servizi Sociali.

Una ulteriore logica valutativa è introdotta dalla Carta dei Servizi Socia-
li, essenzialmente individuata come strumento che promuove la valutazione 
della qualità dal punto di vista del cittadino/utente. 

Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali introdotto dalla l. 
328/00, di cui è il principale strumento attuativo. Fin dal primo piano trien-
nale si può desumere un orientamento generale a costruire un sistema di qua-
lità sociale inteso come insieme di regole, procedure e controlli atti ad assicu-
rare che gli interventi e i Servizi Sociali siano adeguati ai bisogni, efficaci nei 
metodi e negli interventi, utilizzino in maniera ottimale le risorse, disponga-
no sinergie con servizi e risorse del territorio, valutino i risultati in un con-
testo di apprendimento e miglioramento continuo. A tal fine le Regioni e gli 
enti locali: “adottano propri strumenti di valutazione della qualità dei servi-
zi, del funzionamento e dell’impatto del sistema qualità”. Il piano sottolinea 
quindi le funzioni di valutazione degli Enti locali orientate alla qualità, per 
consentire che dal livello di governo più vicino all’erogazione si operi per il 
miglioramento continuo.

In relazione alle indicazioni del piano sociale nazionale le Regioni devo-
no predisporre il proprio Piano regionale triennale degli interventi e dei Ser-
vizi Sociali.

Nel Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ci si muove in un contesto di 
mediazione tra l’attuale assetto istituzionale del federalismo sanitario ed i 
precedenti cicli di programmazione sanitaria nazionale. Si riporta un’artico-
lata modalità di valutazione; infatti, tra gli obiettivi individuati, troviamo “la 
costruzione di un apparato valutativo” che consenta il monitoraggio dello 
sviluppo sanitario attraverso “adeguati elementi di verifica” e tra i punti fo-
cali “il favorire la promozione del governo clinico e della qualità del Servizio 
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Sanitario Nazionale” e l’attuazione di una politica per la qualificazione delle 
risorse professionali umane.

L’attuale Piano Sanitario Nazionale contiene termini come best-practices, 
evidenze scientifiche, audit, rischio clinico, modelli di governo (governance) 
che caratterizzano anche il discorso sull’Accreditamento Professionale.

In quest’ottica di valutazione è importante ricordare anche l’istituzione 
del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) a cui devono partecipare le isti-
tuzioni centrali, le Regioni e le società scientifiche.

Il SNLG, nato dalla consapevolezza sempre più presente della necessità 
di erogare cure di buona qualità ed evidence-based in un contesto di risorse li-
mitate, è utile per definire l’appropriatezza, la qualità e la sicurezza in cam-
po sanitario.

Questa capacità valutativa dovrebbe diventare anche uno degli obietti-
vi del Servizio Sociale ed in questa prospettiva e con questo interesse si è ar-
ticolato il nostro lavoro.

Nella l. 15/2009 (5) (meglio conosciuta come “legge Brunetta” o “di rifor-
ma della pubblica amministrazione”) si assiste al coinvolgimento di tutte le 
amministrazioni pubbliche nello sforzo di garantire una migliore organizza-
zione del lavoro pubblico. Secondo le intenzioni del legislatore, si punta ad 
ottenere un progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni eroga-
te dal settore pubblico nonché adeguati livelli di produttività con il riconosci-
mento dei meriti/demeriti del personale dipendente e dei dirigenti.

Questa legge – che si prefigge di trovare piena operatività entro il 1° gen-
naio 2011 – presenta elementi salienti in merito alla valutazione nei seguen-
ti articoli: 

– l’art. 2, al comma 1, lettera c, prevede per i dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni l’introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazio-
ne del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi 
conformi agli standard internazionali di qualità ed a consentire agli organi di 
vertice politici ed alle pubbliche amministrazioni l’accesso diretto alle infor-
mazioni relative alla valutazione del personale dipendente;

(5) Legge 4 marzo 2009, n. 15, Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico ed alla efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed alla Corte 
dei conti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 15 marzo 2009.
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– l’art. 4, al comma 1, prevede la modifica ed integrazione della disci-
plina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed eco-
nomici dell’intero procedimento di produzione del servizio reso all’utenza. 
Ciò tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture; si 
prevedono mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano da-
gli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte 
del loro operato;

– l’art. 4, al comma 2a, dispone di individuare sistemi di valutazione 
delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare, anche mediante ricogni-
zione ed utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, 
nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei 
prodotti forniti, ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello inter-
nazionale;

– l’art. 4, al comma 2b, introduce l’obbligo per le pubbliche ammini-
strazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l’amministrazione 
si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli 
obiettivi dell’anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicuran-
done la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di in-
dicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del per-
sonale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla 
struttura;

– l’art. 4, al comma 2c, prevede l’organizzazione di confronti pubblici 
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna am-
ministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori ed uten-
ti, organizzazioni sindacali, studiosi ed organi di informazione e la diffusione 
dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche in moda-
lità telematica;

– l’art. 4, al comma 2d, promuove la confrontabilità tra le prestazioni 
omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di comparare le at-
tività e l’andamento gestionale;

– l’art. 4, al comma 2e, riordina gli organismi che svolgono funzioni di 
controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secon-
do i seguenti criteri:

▫ estensione della valutazione a tutto il personale dipendente
▫	 	estensione della valutazione anche ai componenti organizzativi dei 

dirigenti
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▫	 definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei 
componenti degli organismi di valutazione

▫ assicurazione della piena indipendenza ed autonomia del processo 
di valutazione

▫	 assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal 
dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;

– l’art. 4, al comma 2f, prevede l’istituzione, in posizione autonoma ed 
indipendente, di un organismo centrale che ha il compito di indirizzare, co-
ordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valuta-
zione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assi-
curare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale. I 
componenti, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di ele-
vata professionalità, vengono nominati con decreto del Presidente della Re-
pubblica e restano in carica per un periodo di sei anni.

Nel d.lgs. 150/09, (6) decreto attuativo della legge delega n. 15/09, si uti-
lizzano parole chiave quali trasparenza, meritocrazia, valutazione e performance.

Vengono introdotti premi destinati a remunerare l’efficienza dei dipen-
denti pubblici e vengono istituiti soggetti istituzionali con il mandato di ge-
stire l’intero ciclo delle performance pubbliche. 

Nodo centrale del decreto è la previsione della Commissione per la valu-
tazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni che ope-
ra, in piena autonomia e con titolo per definire modelli e valori di riferimento, 
accanto agli organismi indipendenti di valutazione che nasceranno in ogni 
amministrazione.

– L’art. 1, al comma 1, prevede una riforma organica della disciplina 
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni an-
che tramite interventi in materia di valutazione delle strutture e del personale 
delle amministrazioni pubbliche e di valorizzazione del merito. Ciò allo sco-
po di assicurare (art. 1, comma 2) tra gli altri obiettivi, una migliore organiz-
zazione del lavoro, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e 
dei servizi, l’incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative, l’incre-
mento dell’efficienza del lavoro pubblico. Tutto il titolo II (dall’art. 2 all’art. 

(6) Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009.

▪ Ip.
	 ▫	Sin
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16) è dedicato alla “Misurazione, valutazione dei risultati e trasparenza della 
performance organizzativa ed individuale”. 

– L’art. 3 stabilisce, tra i principi generali, che:
▫	 la misurazione e la valutazione della performance sono volte al mi-

glioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni 
pubbliche;

▫	ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la 
performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso, 
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola ed 
ai singoli dipendenti;

▫	 le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei 
a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella 
organizzativa.

– L’art. 4 è dedicato al “ciclo di gestione della performance” ai fini dell’at-
tuazione dei precedenti principi generali. Questo si muove in sei fasi quali la 
definizione degli obiettivi, il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione del-
le risorse, il monitoraggio in corso di esercizio ed eventuali correzioni, misu-
razione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, utilizzo 
dei sistemi premianti e la rendicontazione dei risultati.

– L’art. 5 stabilisce che gli obiettivi devono essere programmati su ba-
se triennale ed essere: rilevanti e pertinenti, specifici e misurabili, tali da de-
terminare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati, 
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 
nazionale ed internazionale, correlati alla quantità e qualità delle risorse di-
sponibili.

– L’art. 7, comma 1, è dedicato al “Sistema di misurazione e valuta-
zione” adottato una volta all’anno dalle pubbliche amministrazioni. Que-
ste funzioni (art. 7, comma 2) vengono svolte dagli organismi indipendenti 
di valutazione della performance, dalla Commissione di cui all’articolo 13 e 
dai dirigenti di ciascuna amministrazione. Il Sistema di misurazione e valu-
tazione della performance (art. 7, comma 3) individua le fasi, i tempi, le mo-
dalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazio-
ne della performance; le procedure di conciliazione relative all’applicazione 
del sistema di misurazione e valutazione della performance; le modalità di 
raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; le modalità di 
raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio.
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– L’art. 8 stabilisce che il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa concerne:

▪	 l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bi-
sogni della collettività;

▪	 l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effet-
tivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei 
tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del 
livello previsto di assorbimento delle risorse;

▪	 la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle atti-
vità e dei servizi anche attraverso modalità interattive;

▪	 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizza-
zione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di 
piani e programmi;

▪	 lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, 
i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche at-
traverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

▪	 l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione 
dei tempi dei procedimenti amministrativi;

▪	 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
▪	 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportu-

nità.
– L’art. 9 riguarda gli ambiti di misurazione e valutazione della perfor-

mance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità or-
ganizzativa.

– Nell’art. 10, al comma 1, si definisce il “Piano programmatico trienna-
le della performance” e al comma 2, si definisce la “Relazione sulla performan-
ce”, che devono essere entrambe redatte dalle pubbliche amministrazioni.

– Nell’art. 11, al comma 1, il legislatore norma il concetto di “Traspa-
renza” intendendola come accessibilità totale, anche attraverso lo strumen-
to della pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indi-
catori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perse-
guimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione 
e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme dif-
fuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
al comma 2, stabilisce che ogni amministrazione adotti un Programma trien-
nale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente; al comma 3, 
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stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono garantire la massima tra-
sparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

– L’art. 12 è importante perché individua, come “Soggetti” che devo-
no intervenire nel processo di misurazione e valutazione della performan-
ce”, un organismo centrale denominato “Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”, gli organismi 
indipendenti di valutazione della performance, l’organo di indirizzo politico 
amministrativo di ciascuna amministrazione ed i dirigenti di ciascuna ammi-
nistrazione. Tali soggetti vengono regolamentati con particolare attenzione 
negli artt. 13, 14, 15 e 16.

1.2. L’applicazione a livello regionale della l. 328/00

Successivamente all’approvazione della legge quadro, le modifiche del 
2001 del titolo V della Costituzione hanno affidato alle Regioni la competen-
za legislativa nel settore dell’assistenza, mantenendo esclusive di competen-
za statale le disposizioni riguardanti la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni sociali.

Le Regioni hanno, quindi, dovuto provvedere al riordino del proprio si-
stema assistenziale, argomento peraltro sul quale avevano sempre rivendica-
to una potestà legislativa esclusiva.

Ad oggi il processo di riorganizzazione del settore è pressoché termina-
to in tutte le Regioni, che hanno dato attuazione alla legge 328/00 nelle sue 
varie parti, riprendendone ampiamente i contenuti pur potendo, alla luce del 
titolo V della Costituzione, seguire orientamenti diversi.

I percorsi attuativi sono stati differenti. 
Alcune Regioni hanno approvato la propria legge regionale di riforma 

dei Servizi, recependo in modo organico i principi nazionali in materia, ad 
esempio, di programmazione, autorizzazione ed accreditamento e così via. 

Altre Regioni, che avevano approvato una normativa di riordino pochi 
anni prima, l’hanno adeguata con modifiche settoriali.

La maggior parte delle Regioni, invece, ha dato priorità all’adozione di 
provvedimenti ed indirizzi normativi di settore, attuativi della legge 328/00, 
approvando per esempio nuove normative regionali sulle IPAB, sull’autoriz-
zazione e/o accreditamento delle strutture, e ha adottato nuovi piani regio-
nali e direttive per l’affidamento dei Servizi del terzo settore. 

Anche rispetto alla previsione di un sistema di valutazione e monitorag-
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gio del sistema integrato dei Servizi Sociali le scelte regionali si sono diver-
sificate. 

Alcune Regioni non hanno dedicato una sezione della legge che di-
sciplinasse gli strumenti per la valutazione ed il monitoraggio dei risulta-
ti raggiunti, in termini di analisi di impatto ed efficacia delle prestazioni, 
ma si sono limitate ad inserire tra i principi della programmazione la “ve-
rifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle presta-
zioni”.

Altre Regioni hanno invece previsto relazioni periodiche al Consiglio re-
gionale, da parte della Giunta, relative allo stato di attuazione degli obiettivi 
e delle priorità programmatiche.

Comunque, i legislatori regionali hanno generalmente riconosciuto alla 
legge 328/00 un rilevante livello di indirizzo e ne hanno dato attuazione con 
gradi ed intensità diverse nei propri atti programmatici, normativi ed ammi-
nistrativi. Uno sguardo ricognitivo della normativa regionale in attuazione 
della legge 328/00 conduce al quadro sintetico di tab. 1.

Tabella 1 – Uno sguardo ricognitivo della normativa regionale in attuazione della legge 328/00

Regione Legge regionale Titolo

Abruzzo l.r. 27 marzo 1998 n. 22

28 dicembre 2006

”Norme per la programmazione e l’organizzazio-
ne dei servizi di assistenza sociale”
“Terzo Piano Sociale Regionale 2007-2009”

Basilicata l.r. n. 25/97 “Riordino del sistema socio-assistenziale”

Calabria l.r. 5 dicembre 2003 n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e 
Servizi Sociali nella Regione Calabria”

Campania l.r. 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. At-
tuazione della legge 8 novembre 2010 n. 328”

Emilia-Romagna l.r. 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza so-
ciale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e Servizi Sociali”

Friuli-Venezia Giulia l.r. n. 6/06 “Sistema integrato di interventi e servizi per la pro-
mozione e la tutela dei diritti di cittadinanza so-
ciale”

Lazio l.r. 9 settembre 1996 n. 38
Succ. integrazioni:
l.r. n. 2/03 e 41/03

“Riordino, programmazione e gestione degli inter-
venti e servizi socio-assistenziali nel Lazio”

Liguria l.r. 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di Servizi So-
ciali e socio-sanitari”

Lombardia l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi al-
la persona in ambito sociale e socio-sanitario” 

(segue)
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Regione Legge regionale Titolo

Marche l.r. n. 43/88 “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza 
sociale di competenza dei Comuni, per l’organiz-
zazione del Servizio Sociale e per la gestione dei 
relativi interventi nella Regione”

Marche Piano Sociale reg.le 
2008/2010

“Partecipazione, tutela dei diritti, programmazio-
ne locale in un processo di continuità, stabilizza-
zione ed integrazione delle politiche del welfare”

Molise l.r. 7 gennaio 2000 n. 1 “Riordino delle attività socio-assistenziali e istitu-
zione di un sistema di protezione sociale e dei di-
ritti sociali di cittadinanza”

Piemonte l.r. 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regiona-
le integrato di interventi e Servizi Sociali e riordino 
della legislazione di riferimento”

Puglia l.r. 25 agosto 2003 n. 17 “Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali in 
Puglia”

Sardegna l.r. 23 dicembre 2005 n. 
23

”Sistema integrato dei servizi alla persona. Abro-
gazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Rior-
dino delle funzioni socio-assistenziali)”

Sicilia l.r. 9 maggio 1986 n. 22

DP Reg. Sicilia 28 otto-
bre 2005

“Riordino dei servizi e delle attività socio-assisten-
ziali in Sicilia” 
“Analisi, orientamenti e priorità legge n. 328/2000 
– triennio 2004/2006’

Toscana l.r. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tu-
tela dei diritti della cittadinanza sociale”

Umbria l.r. n. 3/97
Succ.	modifiche:	l.r.	5/03

“Riorganizzazione della rete di protezione socia-
le regionale e di riordino delle funzioni socio-as-
sistenziali”

Valle d’Aosta l.r. 25 gennaio 2000 n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell’organizza-
zione del Servizio socio-sanitario regionale e per il 
miglioramento della qualità e dell’appropriatezza 
delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali prodotte ed erogate nella Regione”

Veneto d.d.l. 11 luglio 2006 n. 14 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema in-
tegrato di interventi e servizi alla persona”

Provincia di Bolzano l.r. n. 13/91 “Riordino dei Servizi Sociali nella Provincia di Bol-
zano”

Provincia di Trento l.r. n. 14/91 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in 
Provincia di Trento”

Si propone, a questo punto, un breve quadro comparativo rispetto alle 
modalità in cui è contemplata la tematica della qualità-valutazione nelle leggi 
di riordino dei Servizi Sociali di tre Regioni italiane (Piemonte, Toscana e Cam-
pania). Come vedremo, in tutte queste leggi si fa riferimento alla Valutazione, 
ma di fatto, anche nel rimando ai piani assistenziali regionali e locali, non si 
trova una dettagliata articolazione delle indicazioni tecnico-applicative.
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1.2.1.  Regione Piemonte, l.r. n. 1/04 “Norme per la realizzazione del sistema re-
gionale integrato di interventi e Servizi Sociali e riordino della legislazione di 
riferimento”. Funzioni sociali e organizzazione del Servizio Sociale Aziendale 
all’interno delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

Il Piemonte nella sua rinnovata legge istitutiva del sistema integrato di 
interventi e Servizi Sociali riprende la normativa nazionale, definendo i prin-
cipi e le finalità della legge 328/00 come “fondamentali”. 

Nel titolo I, tra i principi e le modalità per l’erogazione dei Servizi, tro-
viamo la gestione e l’erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qua-
lità predefiniti (art. 3, comma 2g) e la verifica degli interventi attraverso un 
controllo di gestione atto a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi eroga-
ti (art. 3, comma 2h).

Nel titolo II la Regione individua, tra le funzioni di propria competen-
za, l’adozione del piano regionale degli interventi e dei Servizi Sociali (art. 4 
comma 1c); la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, 
dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture 
e dei Servizi Sociali a gestione pubblica o privata (art. 4 comma 1f); la defini-
zione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei pro-
grammi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili (art. 
4 comma 1h); la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori 
dei Servizi Sociali, nonché per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema 
integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione 
atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi (art. 4 comma 1j).

L’art. 4 comma 1l configura un aggancio all’istituto dell’Accreditamento 
Professionale, quando parla della definizione degli standard formativi degli 
operatori dei Servizi Sociali, in merito ai requisiti generali ed ai profili profes-
sionali definiti dallo Stato ed alla programmazione, indirizzo, coordinamen-
to e promozione di attività formative per il personale dei Servizi Sociali, non-
ché alla vigilanza ed al controllo sullo svolgimento di tali attività.

Al riguardo, tra le funzioni della Provincia, l’art. 5 comma 2g individua 
la formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente degli 
operatori dei Servizi Sociali, di cui all’art. 6 comma 2d, sulla base dei bisogni 
rilevati tramite gli enti gestori istituzionali ed anche in raccordo con l’univer-
sità, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti.

I Comuni invece sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi 
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, an-
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che mediante l’elaborazione di proposte per la definizione del piano sociale 
regionale degli interventi e dei Servizi Sociali (art. 6 comma 1).

Per le finalità di cui sopra i Comuni rivestono, tra le diverse competen-
ze: la titolarità delle funzioni amministrative relative all’organizzazione e ge-
stione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione perma-
nente degli operatori dei Servizi Sociali, individuate nei Piani di Zona di cui 
all’art. 17 (art. 6 comma 2d); la titolarità delle funzioni amministrative relati-
ve all’autorizzazione, alla vigilanza ed all’accreditamento dei Servizi Sociali e 
delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale (art. 6 comma 2e); l’ela-
borazione e l’adozione dei Piani di Zona (art. 6 comma 2f).

I Comuni adottano la Carta dei Servizi (di cui all’art. 24) che costituisce 
il requisito necessario per l’accreditamento dei soggetti erogatori di presta-
zioni sociali.

L’art. 16 introduce il Piano regionale degli interventi e dei Servizi Socia-
li stabilendo che questo abbia durata triennale (anche se la “mappatura” dei 
soggetti a rischio viene fatta dalla Giunta regionale su un periodo di cinque 
anni), che sia integrato con il piano socio-sanitario regionale e con il piano re-
gionale di sviluppo e che sia predisposto con il concorso dei Comuni e del-
le Province.

L’obiettivo che lo caratterizza è l’omogeneità di integrazione socio-sani-
taria e l’accesso dei cittadini alle prestazioni erogate e questa è garantita dal 
fatto che nasce dal raccordo tra i Piani di Zona.

Il Piano regionale indica tra l’altro anche i criteri per la verifica e la valu-
tazione delle azioni prioritarie d’intervento.

L’art. 17 lo definisce con attenzione e tra i suoi obiettivi indica il miglio-
ramento continuo della qualità dei servizi (art. 17 comma 4); tra i contenuti 
comprende anche i criteri di qualità delle prestazioni e le facilitazioni all’ac-
cesso da parte dei cittadini ed ogni altro elemento ritenuto necessario ad ele-
vare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate (art. 17 comma 7i); pre-
vede la definizione del sistema di monitoraggio e verifica (art. 17 comma 7j); 
cita l’attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione perma-
nente per gli operatori dei Servizi Sociali (art. 17 comma 7g).

La Qualità dei servizi è definita come “adeguatezza delle risposte ai bi-
sogni, efficacia ed efficienza dei metodi adottati e degli interventi predispo-
sti” e dà mandato alla Giunta regionale di adottare specifici standard ed indi-
catori per verificarla e valutarla (art. 21).

Sempre l’art. 21 individua anche i sei parametri da verificare e valutare, 
quali la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l’efficace utilizzo delle 
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risorse finanziarie impiegate, la congruità dei risultati raggiunti con i bisogni 
espressi, la flessibilità organizzativa adottata, l’ottimale utilizzo di tutte le ri-
sorse del territorio e la differenziazione degli interventi e dei servizi sulla ba-
se della domanda espressa dagli utenti.

L’attuale legge regionale (come quella nazionale) limita, però, la valuta-
zione della qualità all’Accreditamento dei servizi e delle strutture (art. 29) e 
non fa cenno ad altre forme di Accreditamento e relative modalità di valuta-
zione.

Il titolo VI (artt. da 26 a 31) norma la funzione di vigilanza ed il conferi-
mento dell’Autorizzazione e dell’Accreditamento di cui si è già trattato am-
piamente.

Interessante è l’art. 23 che ai commi 3, 4, 5 ha istituzionalizzato la “valu-
tazione del bisogno” per l’accesso ai Servizi Sociali e la “predisposizione di 
un progetto personalizzato” come risultato del processo valutativo.

In questo contesto rientrano la riflessione e l’analisi che da tempo si stan-
no facendo, nel mondo accademico e professionale, sulle buone pratiche.

Per ora i contesti valutativi previsti dalla legge non sono ampi e non ri-
portano metodi valutativi chiari e definiti. È, però, realistico prevederne un 
ampliamento in futuro. 

Funzioni sociali e organizzazione del Servizio Sociale Aziendale all’inter-
no delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte

Sempre nell’ambito di questa realtà giova evidenziare che, con la d.g.r. 2 
novembre 2009 n. 50-12480, la Regione Piemonte ha definito le linee di indi-
rizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e l’organizzazione del Servizio 
Sociale Aziendale: si tratta di un provvedimento di grande rilevanza per la 
legittimazione del lavoro sociale professionale in Sanità. Con questo provve-
dimento, il Servizio Sociale Aziendale viene riconosciuto organizzativamente 
e funzionalmente dalle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Regiona-
li, concorre al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione strategica 
aziendale, permettendo di valorizzare le funzioni attualmente svolte dagli 
Assistenti Sociali della Sanità piemontese; ciò a garanzia della funzionalità 
dell’intero sistema di governo aziendale e della tutela dei cittadini per garan-
tire appropriati percorsi socio-sanitari.

Concretamente, è così assunta la necessità di integrare le professionalità, 
i settori e le diverse istituzioni operanti nel comparto sanitario e socio-assi-
stenziale. L’integrazione deve esprimersi sin dalla fase programmatoria delle 
scelte di fondo per poi ritrovarsi nelle scelte operative, mettendo in comune 
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(tra sociale e sanitario) risorse ed individuando responsabilità per permettere 
ai sistemi di confrontarsi ed incontrarsi sul piano della realizzazione di inter-
venti integrati. Nell’orientamento alla qualità-economicità di un sistema per 
la tutela dei cittadini, il Servizio Sociale:

– svolge funzioni di consulenza e supporto professionale trasversale a 
tutti i Dipartimenti dell’Azienda; 

– gestisce ed organizza risorse umane, strutturali, economiche; 
– promuove strategie per l’ integrazione fra il sistema sanitario e sociale 

aziendale e il sistema socio-assistenziale degli Enti Gestori; 
– attua il raccordo con le rappresentanze locali e del Terzo Settore. 
In questo contesto, il riconoscimento del Servizio Sociale Aziendale, 

concorre:
a) alla definizione di nuovi modelli di governo delle reti del welfare sa-

nitario, socio-sanitario e sociale, nel quale il cittadino rappresenta il punto di 
riferimento di tutta l’organizzazione dei servizi;

b) all’integrazione tra sociale, socio-assistenziale e sanitario, attraverso 
la messa in rete delle risorse come risposta alla complessità delle problema-
tiche espresse dall’utenza (v., in particolare, l’individuazione di azioni e stra-
tegie per le finalità del Piano Sanitario regionale relativamente ai temi del-
la continuità assistenziale, continuità ospedale-territorio e il lavoro sociale di 
rete);

c) alla promozione di un uso sempre più efficiente delle risorse sanitarie, 
sociali e del Terzo Settore;

d) alla promozione, realizzazione e valutazione di progetti di ricerca e 
innovazione dei processi assistenziali socio-sanitari;

e) allo sviluppo di sperimentazioni organizzativo-gestionali nelle real-
tà locali e regionali;

f) alla promozione, in accordo con il Servizio Qualità, degli indicatori 
specifici per l’analisi della qualità dei percorsi socio-sanitari.

In tale ottica, le Aziende Sanitarie regionali devono quindi provvede-
re a istituire – alle dipendenze di una specifica funzione di Assistente Socia-
le Responsabile (con incarico di posizione organizzativa affidata prioritaria-
mente ad Assistenti Sociali inquadrati nella categoria DS) – il Servizio Sociale 
Aziendale, cui vengono affidati i compiti nelle aree di intervento organizzati-
vo-progettuale, tecnico-operativo, ricerca e formazione.
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1.2.2.  Regione Toscana, l.r. n. 42/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela dei diritti della cittadinanza sociale”

La Regione Toscana, nella propria legge di riordino dei Servizi Sociali, 
si ispira alla legge 328/00 nei suoi principali contenuti innovativi ed in parti-
colare troviamo lo strumento della concertazione e la sussidiarietà; l’univer-
salità del sistema; il metodo programmatorio; i livelli essenziali delle presta-
zioni.

La Regione Toscana prevede un duplice livello di valutazione dei servi-
zi: quello regionale, con la relazione sociale che ogni tre anni dev’essere pre-
sentata al Consiglio regionale, e quello zonale, dove è prevista una relazione 
consuntiva di zona-distretto per la Giunta regionale.

La Toscana, per la realizzazione del sistema integrato, adotta il metodo 
della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rileva-
zione dei bisogni e della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità 
e di efficacia (art. 26 comma 1), prevedendo che i Comuni concorrano alla de-
finizione ed alla valutazione delle politiche sociali regionali.

Il Piano Integrato (con il Piano Sanitario) sociale toscano, introdotto 
nell’art. 27 comma 1, definisce nel comma 2 le caratteristiche quantitative e 
qualitative dei servizi e degli interventi, atte ad assicurare i livelli essenziali 
delle prestazioni (art. 4 comma 2a), prevedendo anche gli indicatori per la ve-
rifica di efficacia e di efficienza degli interventi (art. 4 comma 5h).

Sempre l’art. 27, al comma 6, afferma che il Piano sociale regionale deve 
contenere elementi di valutazione della programmazione costituiti da: valu-
tazione di impatto, comprensiva dell’analisi del fabbisogno sociale del terri-
torio, delle risorse disponibili, dello studio di fattibilità degli interventi e del-
la individuazione di indicatori (comma 6a); monitoraggio in itinere dello stato 
di attuazione dei piani di zona, sulla base di indicatori e parametri (comma 
6b); valutazione consuntiva di periodo, relativa agli obiettivi perseguiti, alla 
qualità degli interventi ed alla sostenibilità economica degli stessi, sulla base 
di indicatori prestabiliti come previsto dal comma 5h (comma 6c).

La programmazione a livello più decentrato e locale è prevista nel piano 
di zona (art. 29 comma 1), in cui sono indicati la valutazione di impatto della 
programmazione, effettuata a livello zonale (comma 2h); gli strumenti per il 
monitoraggio in itinere del piano stesso (comma 2i); la valutazione consunti-
va di periodo, effettuata a livello zonale (comma 2j).

Il capo III “Valutazione e monitoraggio del sistema integrato” definisce 
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l’Osservatorio sociale (art. 40), il Sistema informativo sociale regionale (art. 
41) e la Relazione sociale regionale (art. 42).

L’Osservatorio sociale regionale è una struttura organizzativa che gesti-
sce le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osser-
vazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema 
integrato, nonché di diffusione delle conoscenze (art. 40 comma 1).

Esso svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubbli-
ci e privati, al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su 
base regionale (comma 2).

Vi concorrono anche le Province (comma 3) e la Regione favorisce il rac-
cordo tra Comuni, ASL ed altri soggetti pubblici, promuovendo la partecipa-
zione delle organizzazioni sindacali delle parti sociali e dei soggetti del terzo 
settore, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze utili per 
la valutazione e la programmazione zonale regionale (comma 4).

Alla realizzazione ed alla gestione del Sistema informativo sociale re-
gionale concorrono la Regione, le Province ed i Comuni, che devono assicu-
rare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie 
alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle politiche socia-
li (art. 41 comma 1).

La Relazione sociale regionale deve essere presentata al Consiglio re-
gionale ogni tre anni, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli 
obiettivi definiti nel Piano integrato sociale regionale, di conoscere l’evolu-
zione dei fenomeni sociali e lo stato dei Servizi, nonché disporre di elementi 
per la programmazione di settore (art. 42 commi 1-2).

A livello zonale la relazione consuntiva di zona-distretto verifica annual-
mente i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi definiti dal piano di zo-
na e deve essere adottata contestualmente all’approvazione del piano di zo-
na (art. 43 commi 1-2).

1.2.3.  Regione Campania, l.r. n. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza socia-
le. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” 

Con l’approvazione della legge per la dignità e la cittadinanza sociale, la 
Campania ha regolamentato il proprio sistema di welfare, dopo un periodo di 
sperimentazione dei Piani di Zona e delle loro linee guida durato sei anni.

Come altre Regioni italiane (tra cui l’Emilia-Romagna e la Liguria) an-
che la Campania ha, infatti, preferito arrivare per gradi alla formulazione del-
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la legge di riordino dei Servizi, procedendo per un percorso di tipo bottom-
up che permettesse di sperimentare il sistema, mettendone in rilievo i punti 
di forza e le criticità.

La legge che ne è derivata si ispira ai contenuti della legge 328/00 e de-
linea un sistema di servizi pluralistico, integrato e basato sul principio del-
la sussidiarietà.

La Regione, sin dal titolo I, garantisce alle persone ed alle famiglie la 
qualità degli interventi sociali, improntati a criteri di efficacia, efficienza, tra-
sparenza e soddisfazione per gli utenti (art. 2 comma 1b); definisce le proce-
dure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità per 
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei sogget-
ti che provvedono alla gestione ed all’offerta degli interventi e dei servizi 
del sistema integrato (art. 8 comma 1d) e definisce, ai sensi dell’art. 46, stru-
menti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione per verifica-
re, in termini di efficacia ed efficienza, la corrispondenza tra la programma-
zione regionale e quella locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi 
ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d’ambito (art. 
8 comma 1l).

Le Province concorrono alla definizione del Piano Sociale regionale e dei 
Piani di Zona d’ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso: la 
collaborazione al sistema di monitoraggio dei Piani di Zona, nelle forme pre-
viste dall’art. 46; la promozione ed attuazione d’intesa con i Comuni di per-
corsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema inte-
grato; l’elaborazione, d’intesa con la Regione, dei piani per la formazione e 
l’aggiornamento professionale del personale degli Enti locali e delle istituzio-
ni pubbliche, impegnato nella realizzazione del sistema integrato (art. 9 com-
mi 1b, 1c, 1f).

I Comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e va-
lutazione a livello locale degli interventi sociali, garantendo il raggiungimen-
to di obiettivi di qualità anche attraverso: il controllo e la vigilanza sui servizi 
erogati con verifiche dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità; l’auto-
rizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che 
provvedono alla gestione ed all’offerta degli interventi e dei servizi del siste-
ma integrato (art. 10 commi 1, 2a, 2b).

A livello regionale sono istituiti la Consulta delle autonomie locali (art. 
12 comma 1) e il nucleo intersettoriale di monitoraggio “Assistenza sociale, 
Sanità, Enti locali” per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’attua-
zione del Piano Sociale sanitario (art. 12 commi 1, 4).
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La Regione adotta con cadenza triennale il Piano Sociale regionale, che è 
lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi di indirizzo 
e coordinamento per la realizzazione, da parte degli Enti locali associati, del 
sistema integrato di interventi e servizi (art. 20 commi 1, 4).

Il piano in particolare indica i criteri e gli indicatori di efficacia, efficien-
za, rapporto costi/benefici per la verifica e la valutazione, in termini di qualità 
del sistema integrato, in coerenza con gli artt. 46 e segg. (art. 20 comma 4e).

Nel rispetto del Piano Sociale regionale viene adottato, con cadenza 
triennale, il Piano di Zona d’ambito (art. 21 comma 1). Questo è lo strumen-
to di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di inter-
venti e Servizi Sociali e definisce tra l’altro le modalità di collaborazione dei 
cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all’attuazione ed alla verifica 
della qualità degli interventi del sistema integrato locale (art. 21 comma 4e).

Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadi-
ni di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servi-
zi adotta e pubblica la Carta dei Servizi che deve contenere tra le proprie voci 
anche gli standard della qualità del servizio erogato (art. 26 comma 2e).

L’adozione della Carta costituisce requisito necessario ai fini dell’auto-
rizzazione e dell’accreditamento (art. 26 comma 3).

La Giunta regionale nel piano sociale individua ed adotta: gli standard 
ed i sistemi di valutazione inerenti ai risultati annualmente raggiunti; l’effica-
cia dei percorsi metodologici attuati; i livelli di soddisfazione, di efficienza e 
di risposta dei Servizi e degli interventi rispetto alla domanda sociale espres-
sa (art. 46 comma 1).

I Comuni associati, col supporto delle Province, assicurano, nell’ambi-
to dei Piani di Zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e 
controllo delle prestazioni e dei Servizi (art. 46 comma 3).

Gli Enti locali, d’intesa con le ASL ed altri soggetti, possono sempre co-
stituire, nell’ambito del piano di zona, apposite forme stabili di controllo sul-
la qualità e la finalizzazione delle prestazioni (art. 46 comma 4).

1.3. L’Accreditamento nell’attuale normativa per il settore sanitario

Le tecniche di Verifica Revisione della Qualità (VRQ) hanno origine nel 
1917, negli Stati Uniti, ad opera dell’American College of Surgeon che mise a 
punto un programma per migliorare la qualità delle istituzioni sanitarie pre-
senti sul territorio (Hospital Standardization Program).
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In Italia i primi riferimenti normativi ai temi della qualità compaiono 
con la legge finanziaria del 1983, anche in relazione con il dibattito aperto in 
seno all’O.M.S. che porterà alla stesura, nel 1984, del Progetto “Salute per tut-
ti” entro l’anno 2000. 

In questo documento l’O.M.S. poneva tra gli obiettivi da raggiungere 
anche l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità dell’as-
sistenza sanitaria e del corretto uso delle tecnologie sanitarie e della loro effi-
cacia, efficienza, sicurezza ed accettabilità.

Con il d.m. 13 settembre 1988, che determina gli standard del persona-
le ospedaliero, si riprende il tema della VRQ, prevedendo l’attivazione in tut-
ti i presidi sanitari di gruppi di lavoro di verifica e revisione della qualità as-
sistenziale.

Il d.l. 502 del 30 dicembre 1992, modificato dal d.l. 517 del 7 dicem-
bre 1993, all’art. 10 prevede il controllo di qualità: “Allo scopo di garantire 
la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adotta-
to in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità delle pre-
stazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i 
modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli isti-
tuti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, non-
ché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio Sanita-
rio Nazionale”.

Lo stesso articolo prevede che le Regioni verifichino il rispetto dei re-
quisiti minimi e la classificazione delle strutture erogatrici, con particolare ri-
guardo all’applicazione di metodologie di verifica della qualità.

Il Ministero della Sanità è invece incaricato di stabilire i contenuti e le 
modalità di utilizzo degli indicatori di efficienza e di efficacia ed inoltre di ac-
certare lo stato di attuazione delle Commissioni professionali di verifica.

Un importante riferimento normativo è rappresentato anche dalla leg-
ge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, in cui viene delegata al Governo l’ema-
nazione di decreti che definiscano “livelli di assistenza sanitaria uniformi ed 
obbligatori (…) espressi per le attività rivolte agli individui in termini di pre-
stazioni, stabilendo comunque l’individuazione della soglia minima di riferi-
mento da garantire a tutti i cittadini (…)”.

Il decreto 502/92 fissa i tre elementi fondamentali tra Azienda Sanita-
ria, erogatori di prestazioni e cittadini utenti dei servizi, “fondati sui criteri 
dell’accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a presta-
zione e sull’adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle at-
tività svolte e delle prestazioni erogate”.
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In questo modo il legislatore vuole introdurre il concetto del “mercato 
controllato” in cui chi compra, ovvero il Servizio Sanitario Nazionale, deve 
sapere che cosa compra (accreditamento), quanto sia il costo (tariffa) e la qua-
lità di ciò che compra (qualità).

Gli stessi concetti vengono ribaditi dalla legge 549/95, che sancisce la 
cessazione di tutti i rapporti convenzionali e l’instaurazione di nuovi rappor-
ti fondati sull’accreditamento, sulla modalità di pagamento a prestazione e 
sull’adozione del sistema VRQ.

L’intero sistema di accreditamento e le specifiche modalità di attuazio-
ne ricadono nell’ambito delle competenze regionali e devono essere tali da 
garantire un reale potenziamento dei diritti degli assistiti, pariteticamente in 
tutte le Regioni.

In questo periodo vengono a definirsi nuovi termini ripresi nella legisla-
zione e nei documenti applicativi, quali Autorizzazione (nell’accezione di li-
cency, ossia come possibilità di attivare un servizio), Accreditamento (come 
iscrizione nell’elenco dei fornitori e quindi come momento successivo all’Au-
torizzazione all’esercizio di una attività), Requisiti minimi (come risponden-
za a specifiche predeterminate).

Il d.P.R. 14 gennaio 1997 (“Approvazione dell’atto di indirizzo e coordi-
namento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in mate-
ria di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio 
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”) defini-
sce i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie 
e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e chiarisce come 
questi requisiti siano ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.l. 502/92; sanci-
sce inoltre che le Regioni debbano definire gli standard di qualità.

I requisiti minimi sono suddivisi in organizzativi, strutturali e tecnolo-
gici.

Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 attribuisce all’accreditamento la 
funzione di regolazione dell’offerta e ne fa uno strumento per individuare e 
selezionare i soggetti erogatori dei servizi, sulla base di accordi dove stabilire 
natura, quantità e qualità dei servizi da garantire ai cittadini. 

Specifica che: l’accreditamento si applica allo stesso titolo alle struttu-
re sanitarie pubbliche e private; i requisiti funzionali dell’istituto dell’accre-
ditamento sono diversi ed ulteriori rispetto ai requisiti minimi autorizzativi, 
definiti dal d.P.R. 14 gennaio 1997; il compito di definire i criteri per l’accre-
ditamento e di conferire lo stato di struttura accreditata compete alle singole 
Regioni e Province autonome.
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Tale Piano contempla anche due capitoli specifici, ove si ribadisce la prio-
rità di predisporre linee guida a garanzia dell’uniforme attuazione dell’isti-
tuto dell’accreditamento sul territorio nazionale ed un vero e proprio pro-
gramma nazionale per la qualità, riguardante la dimensione professionale or-
ganizzativo-aziendale e relazionale dell’assistenza.

Il d.lgs. 229 del 19 giugno 1999 perfeziona questa impostazione, distin-
guendo tra autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali. 

Il primo livello è il regime di “autorizzazione”, definito sulla base del 
possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. L’autorizzazio-
ne è gestita tenendo conto del fabbisogno complessivo rilevato in sede di pro-
grammazione regionale e della localizzazione di strutture esistenti, in modo 
da favorire l’accessibilità ai servizi nei diversi ambiti territoriali.

All’art. 8-bis, comma 3, si precisa che le disposizioni in tema di autoriz-
zazione, accreditamento ed accordi contrattuali valgono anche per le struttu-
re e le attività socio-sanitarie.

Con gli “accordi contrattuali” vengono definiti i volumi di attività che 
ogni struttura accreditata può erogare con finanziamento del Fondo Sanitario 
o con le risorse previste per le attività socio-sanitarie.

Da questa impostazione si può notare come il sistema di accreditamen-
to previsto dall’ultimo d.lgs. si pone obiettivi inerenti alla regolazione ed alla 
quantificazione del sistema di offerta, al controllo della spesa, all’erogazione 
dei livelli essenziali di assistenza ed alla tutela della salute delle persone, ve-
rificando l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate.

L’art. 8-quater definisce l’accreditamento istituzionale come misura ulte-
riore rispetto all’autorizzazione, in quanto vengono considerati aspetti di na-
tura funzionale e qualitativa e vengono valutati risultati che la struttura ha 
conseguito nell’ambito della propria attività.





2. Garantire qualità nella complessità organizzativa 

Come abbiamo visto nel capitolo 1, i sistemi di gestione della qualità e 
della valutazione sono organicamente definiti dal vigente quadro normativo 
in ambito di politiche sanitarie e sociali. Purtroppo, come spesso accade nel 
nostro ordinamento, non si tratta di norme di tipo rigorosamente prescrittivo 
e non è previsto un definito sistema sanzionatorio in caso di inottemperan-
za. Questo fatto muove da alti e articolati livelli di complessità a partire dalla 
macchina statale, macchina che per prima spesso non è in grado di garantire 
l’ottemperanza normativa rispetto alle proprie competenze.

A partire da questa osservazione, ci sembra opportuno dedicare il pre-
sente capitolo proprio per fornire alcuni strumenti di orientamento nelle 
principali dimensioni che riguardano la complessità e la complessità orga-
nizzativa. 

2.1. Di quale complessità parliamo?

I servizi alla persona e alla comunità, ai diversi livelli di sussidiarie-
tà, sono organizzati in apparati generalmente considerati complicati e caotici 
da gestire, da programmare, da rendere produttivi e di qualità; generalmen-
te giudicati molto complicati ed eccessivamente burocratizzati dalla diversa 
utenza che ad essi accede.

Tenteremo di capire quanto, e a quali costi, si può uscire da un generi-
co concetto di complicazione-caoticità. Come si può procedere verso l’assun-
zione di corresponsabilità nel definire le caratteristiche peculiari propriamen-
te riconducibili alla complessità ed alla complessità organizzativa? Si può 
ragionevolmente coniugare nella prassi quotidiana complessità, complessi-
tà organizzativa e qualità? 

Osserviamo innanzitutto che la turbolenza e l’incertezza del contesto in 
cui i servizi vivono, evolvono (o involvono), l’imprevedibilità dei fenomeni 
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che sono chiamati ad affrontare e che essi stessi costituiscono, pone oggi ai 
professionisti sfide nuove e sempre più impegnative.

Sicuramente questi servizi non possono più esser considerati come cor-
po monolitico con un futuro da governare attraverso un approccio tecnici-
stico, ingegnieristico o ragionieristico: è necessario guardare ad un sistema 
aperto, con strutture organizzative decostruite e sempre meno gerarchiche, 
ad un sistema dinamico nel quale prevalgono nuovi approcci che richiedo-
no leggerezza, variabilità e diversificazione. Per usare la terminologia di Bau-
man (1), dobbiamo guardare a servizi capaci di operare nel mondo della mo-
dernità liquida, mondo caratterizzato da interruzione, incoerenza, sorpresa e 
inquietudine; un mondo che non ha più confini delimitati e chiusi ma aperti, 
che si propagano in modo flessibile, reticolare, nello spazio e nel tempo.

Servizi che dovranno organizzarsi nella complessità. Sempre meno mac-
chine tayloristiche con modelli autocentrati e risorse umane considerate meri 
strumenti in funzione dell’organizzazione, con rigide dipendenze da struttu-
re, funzioni, organigrammi, gerarchie, compiti, ruoli e competenze predefini-
te. Sempre più sistemi fondati sul riconoscimento della diversità e del ruolo 
personale di ogni individuo in quanto persona in cerca di autorealizzazione 
[organizzazione in funzione dell’uomo], sulla costruzione di nuovi saperi che 
favoriscano una maggior indipendenza degli individui e dei gruppi, sullo 
scambio, sulla comunicazione, sulle relazioni continue e su una grande per-
meabilità al cambiamento e alla innovazione. 

Questa prima osservazione ci porta a considerare che, nel contesto di so-
cietà globale, necessitiamo di modifiche, anche radicali, del modo di pensare, 
essere, fare organizzativo: modifiche assolutamente essenziali se vogliamo 
realizzare (e non solo definire) servizi di qualità. 

In questa direzione, l’evoluzione delle analisi e delle conoscenze sul-
la società conducono, inevitabilmente, ad affrontare la complessità come pa-
radigma, con le relative implicazioni culturali per la reintegrazione delle di-
versità, del molteplice, del vivente, nella teoria scientifica come nella pratica 
professionale. 

Quando si parla di complessità applicata alle organizzazioni, i processi 

(1) Bauman Z., vd. in particolare: Modernità liquida, Bari, Laterza, 2002; Società sot-
to assedio, Bari, Laterza, 2003; Amore liquido, Bari, Laterza, 2004; Vita liquida, Bari, Later-
za, 2006.
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solitamente evocati sono quelli del modo di riprodurre il sociale, del cambia-
mento sociale, della trasformazione e dell’innovazione. Studiare, rappresen-
tare nei diversi “qui e ora” questi processi, significa riuscire a comprendere 
le componenti dinamiche dei fenomeni organizzativi con l’obiettivo di rivita-
lizzare la struttura e lo sviluppo organizzativo, le strategie di servizio, gli sti-
li manageriali, il lavoro di gruppo, il lavoro di rete e di comunità; ma anche 
il modo con cui vengono ideati, realizzati e valutati nuovi interventi, nuovi 
servizi. Il periodo di crisi delle politiche di welfare che stiamo attraversando 
coinvolge la società così come l’organizzazione dei servizi: la riflessione sul-
la complessità può essere feconda occasione di innovazione, può permettere 
quei cambiamenti di paradigma necessari alla introduzione di nuovi princi-
pi, modelli e strumenti organizzativi. 

Il confronto con la complessità sociale richiede la capacità di analizza-
re gli spazi articolati e differenziati delle comunità sociali, le logiche attraver-
so le quali avvengono i processi di riproduzione e di differenziazione sociale; 
è necessario ricorrere ad approcci capaci di cogliere le infinite configurazio-
ni della vita, di scoprirne le forme che la agitano e le strutture che la organiz-
zano. 

L’approccio sociologico insegna appunto a trattare la riproduzione socia-
le come fenomeno complesso: una complessità “riproduttiva” generata da tipi-
cità di cultura, di modelli, di strutture di personalità. Così ogni organizza-
zione avrà una propria – originale, determinata e temporanea – formazione 
economico-sociale; da questa modalità di riproduzione si dovrà, di conse-
guenza, assumere la complessa problematicità della differenziazione sociale, in 
quanto processo attraverso il quale i diversi attori acquisiscono gradatamen-
te, nell’organizzazione, una identità sociale che si distingue in termini di fare 
(attività, lavoro, funzione, azione sociale, …), essere (cultura, appartenenza, 
educazione della personalità, …), dovere (obblighi morali, obblighi giuridi-
ci, norme di comportamento, prescrizioni di ruolo, …), avere (risorse sociali, 
compensi legati al ruolo, status sociale, …).

I fenomeni di riproduzione sociale e differenziazione sociale, così delinea- 
ti, evidenziano una rappresentazione del sociale organizzato come oggetto 
a forte tipicizzazione, indeterminatezza (anche imponderabilità); in sostan-
za dovremo accettare una immagine problematica della complessità sociale e 
organizzativa che implica attenzioni e rispetto per la temporalità, per la mul-
ti-referenzialità, per una vision multidisciplinare ai fenomeni. 
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2.2.  Organizzazione nella complessità sociale, tra post-modernità e modernità 
liquida, tra diverse scuole di pensiero

Abbiamo visto come gli operatori dei Servizi sono chiamati a vivere e a 
lavorare in una società sempre più complessa e problematica; questa socie-
tà viene da molti autori definita “post-moderna”, o a “modernità liquida”; le 
sue caratteristiche risultano, ahimè, così contorte ed intricate da rendere ste-
rili, infantili, illusori, i tentativi cui ogni giorno assistiamo di “semplificazio-
ne”. Al contrario, pare che più affermiamo il tormentone dell’uomo di succes-
so “no problem”, più i problemi sembrano incattivirsi e sovrastarci. 

Una rapidissima ricognizione dei contributi che paiono più utili e stimo-
lanti sui sentieri della complessità sociale e della complessità organizzativa ci 
inducono a maturare conoscenza multidimensionale, capacità di connessione 
tra pensiero complesso ed azione, tolleranza nel venire a patti con il disordine; 
e ci inducono, di conseguenza, a considerare che le organizzazioni – specie le 
organizzazioni che si occupano di produrre ed erogare servizi alla persona e 
alla comunità – necessitano di intrinseca leggerezza e duttilità, di donne e uo-
mini dotati di “senso di possibilità”.

Tra questi autorevoli contributi, Anthony Giddens descrive la post-mo-
dernità del nostro sociale come caratterizzata da una marcata diversità rispet-
to al passato, anche recente. Diversità riscontrabile nello scoprire ogni gior-
no che:

– nulla è dato di conoscere con certezza dal momento che tutti i prece-
denti fondamenti dell’epistemologia (2) si sono rilevati deboli o inattendibili

– la storia è priva di ogni teleologia (3); quindi, non è possibile difende-
re, plausibilmente, alcuna versione di progresso.

(2) Epistemologia [termine che deriva da greco episteme (scienza, conoscenza cer-
ta) e logos (discorso)] è quel ramo della filosofia che studia le condizioni entro le quali si 
può avere conoscenza scientifica, i metodi per raggiungere questa conoscenza, ossia la 
filosofia della scienza (i fondamenti delle diverse discipline scientifiche). Nella cultura 
anglosassone il concetto di epistemologia viene invece usato come sinonimo di gnoseo-
logia o teoria della conoscenza, la disciplina che si occupa dello studio della conoscen-
za in generale.

(3) La teleologia è la dottrina filosofica che studia i fini. Il “finalismo” ritiene che ci 
sia un progetto, uno scopo, una direttiva, un principio nelle opere e nei processi naturali. 
In ambito teologico, la teleologia garantisce l’esistenza di Dio, supremo architetto dell’uni-
verso che mira a tenere saldi i legami causa-effetto.
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Zygmunt Bauman sostiene che la società odierna non è più contraddi-
stinta dalla semplice modernità, ma da una sorta di modernità liquida che: 

– attraversa aspetti importanti della nostra vita sociale (il lavoro, la co-
munità, l’individuo, il rapporto tra lo spazio ed il tempo, l’idea di libertà e 
quella ad essa collegata di emancipazione);

– rappresenta la mutazione delle storie di vita di individui singoli e/o 
collettivi sempre più immersi in un contesto in cui mancano certezze e pun-
ti di riferimento;

– pone i soggetti che si trovano in condizioni di fragilità e vulnerabilità 
in un contesto di sempre maggiore disuguaglianza.

Bauman descrive in sostanza un oggi di società liquida, vita liquida, amo-
re liquido, paura liquida, in cui sotto i nostri occhi avviene una progressiva di-
struzione capillare e radicale dei legami sociali, “del vivere con”; descrive la 
frantumazione delle relazioni interpersonali, dove anche il sentimento divie-
ne un fatto meramente commerciale; descrive la dissoluzione o l’atomizza-
zione delle aggregazioni, la crisi della socialità divenuta negli ultimi decenni 
una risorsa scarsa, quasi in via di estinzione. Pare che in questa società liqui-
da ormai nessuno appartenga davvero più a nessuno, nessuno sia legato in maniera 
stabile a qualcun altro; si tende a vivere ogni incontro, ogni rapporto, come pre-
cario, incerto, insicuro, comunque a termine. Nella modernità liquida il sog-
getto, l’individuo, deve abbandonare ogni speranza di totalità, futura o pas-
sata; nella società liquida-moderna le situazioni in cui agiscono gli individui 
si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitu-
dini e procedure. Sospinta da una sorta di orrore della scadenza temporale la 
società liquida si deve “modernizzare” per evitare di soccombere, e chi la abi-
ta deve correre con tutte le proprie forze per restare nella medesima posizio-
ne: la posta in gioco, in questa corsa con il tempo, è la salvezza – malaugura-
tamente solo momentanea – dall’esclusione!

Eugene Enriquez, riflettendo sulle sollecitazioni di Bauman, realizza co-
me il vivere in questa modernità è “talmente complicato, con problemi così 
profondi, che pare una barca a vela che segue i venti, che naviga a vista ma 
non vede orizzonti” (4). La modernità liquida conduce a mancanza di certez-

(4) Enriquez E., Andare oltre il bricolage. Come pensarsi attori del cambiamento, in “Ani-
mazione Sociale”, n. 10/2006. 
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ze sul fronte delle istituzioni che un tempo garantivano stabilità, principi, ob-
blighi, diritti e doveri.

Edgar Morin è sicuramente colui che, meglio di ogni altro, ha saputo de-
scrivere ed attribuire al concetto di complessità forza pregnante. Con questo 
autore la complessità diviene una rappresentazione mentale paradigmatica, 
portatrice di concezioni innovative fondamentali in grado di modificare la lo-
gica dei principi-chiave del nostro pensiero e di compiere una vera e propria 
rivoluzione.

Gli stimoli di questa elaborazione intorno al concetto di complessità con-
figurano vere e proprie sfide per le organizzazioni formali. In particolare:

a) complessità è una parola problema, non una parola soluzione; in tal 
senso, complessità rimanda ad almeno due istanze:

– ad un tessuto (complexus: ciò che è tessuto insieme) di costituenti ete-
rogenei inseparabilmente associati (il paradosso dell’uno e del molteplice;

– ad un tessuto di fatti, azioni, interazioni, retroazioni, determinazioni, 
e di tutto ciò che costituisce il nostro mondo fenomenico;

b) l’approccio alla complessità richiede di superare l’ambizione e la pre-
sunzione insita nel pensiero semplice. In tal senso, Morin richiama gli stimo-
li di grandi teorici quali Bachelard “…il semplice non esiste, esiste solo il sempli-
ficato”; la scienza infatti costruisce l’oggetto estraendolo dal suo habitat ‘complesso’ 
per porlo in situazioni sperimentali non complesse; il pensiero semplice voleva con-
trollare e dominare il reale; occorre esercitarsi ad un pensiero capace di operare con il 
reale, di dialogare con il reale, di negoziare con il reale”, Adorno “…la totalità è la 
non verità, quindi siamo sempre dentro ad un principio di incompletezza e di incer-
tezza” e Pascal “…tutte le cose sono causate e causanti, aiutate ed aiutanti, media-
te ed immediate; tutte le cose si tengono tra loro attraverso un legame naturale ed in-
sensibile che unisce le più lontane e le più diverse”;

c) il pensiero dentro la complessità è caratterizzato da una tensione per-
manente tra aspirazione ad un sapere non parcellizzato, non settoriale, non 
riduttivo ed il riconoscimento dell’incompiutezza, dell’incompletezza di ogni 
conoscenza. Il pensiero occidentale moderno (filosofico e scientifico) è di ti-
po “semplice”: esso tenta di mettere ordine nell’universo, di scacciarne il di-
sordine, di mirare al “possesso definitivo della realtà tutta intera”. Tale “pa-
radigma di semplificazione” si basa sui principi di disgiunzione, di riduzione, 
di astrazione. Queste operazioni mentali, seppur necessarie, non devono esse-
re separate dagli elementi di complessità che, invece, hanno sempre a che fa-
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re col caso, l’incertezza, l’indeterminazione. Semplificare significa “separare e 
ridurre focalizzando l’attenzione sui singoli atti”, mentre “il pensiero complesso im-
plica il riunire pur distinguendo e focalizza quindi il processo”. Serve una “scien-
za nuova” che non può più essere nè assoluta, nè eterna; una scienza che deve 
saper congiungere – quali poli complementari – la semplificazione e la com-
plessità, il pensiero analitico ed il pensiero solistico;

d) la complessità non conduce obbligatoriamente all’eliminazione della 
semplicità. Certamente la complessità compare laddove il pensiero semplifi-
cato fallisce, ma comprende anche al suo interno tutto ciò che mette ordine, 
chiarezza, distinzione, precisione, conoscenza. Mentre il pensiero semplifi-
cante tende a disintegrare la complessità del reale, il pensiero complesso assi-
mila il più possibile i modi semplificati del pensare, ma rifiuta le conseguenze 
mutilanti, riduttive, ed alla fine accecanti di una semplificazione che si consi-
dera il riflesso di quanto c’è di reale nella realtà;

e) occorre evitare di confondere complessità con completezza. L’obiet-
tivo del pensiero complesso è quello di rendere conto delle articolazioni tra 
settori disciplinari frantumati dal pensiero disgiuntivo. Infatti il pensiero di-
sgiuntivo isola ciò che separa ed occulta tutto ciò che interferisce, collega, in-
teragisce; il principio della disgiunzione è responsabile dell’aver isolato radi-
calmente, gli uni dagli altri, i tre grandi campi della conoscenza scientifica: la 
fisica, la biologia, le scienze umane;

f) il pensiero complesso aspira alla conoscenza multidimensionale, ma 
è consapevole, in partenza, dell’impossibilità della conoscenza completa: 
uno degli assiomi della complessità è proprio l’impossibilità, anche teorica, 
dell’onniscienza;

g) connettere pensiero complesso ed azione (nel nostro caso, l’azione 
organizzata in un sistema), significa venire a patti con il disordine. L’azio-
ne è una decisione, una scelta, ma è anche una scommessa rischiosa. L’azio-
ne implica una strategia. Il termine strategia non indica un programma pre-
determinato e rigidamente pre-ordinato, ma consente di ipotizzare un certo 
numero di scenari per l’azione. La strategia combatte contro il caso e cer-
ca l’informazione, ma il caso non è soltanto il fattore negativo da ridurre nel 
campo della strategia. È anche l’opportunità da cogliere. La strategia costrin-
ge ad essere vigili, costringe ad innovare. Chi vive in un ambiente instabile 
deve “venire a patti con il disordine”;

h) è, quindi, necessario accettare la complessità che richiede flessibili-
tà, creatività, possibilità di adattamento e – di conseguenza – mettere in di-
scussione le ondate di “razionalità forte” che hanno investito in questi anni 
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le organizzazioni in genere e quelle del sistema dei servizi pubblici in par-
ticolare; razionalità forti caratterizzate dai miti dell’efficienza, della proget-
tazione come strumento messianico, delle normative sempre più specifiche, 
della razionalizzazione della spesa; miti basati su assunti di base prescrit-
tivi, su procedure rigide e standardizzate, su figure di manager “tutto d’un 
pezzo”, ecc.;

i) più un’organizzazione è complessa, più disordine tollera (disordine inte-
so come “irregolarità, deviazione rispetto ad una struttura data, alea, impre-
vedibilità”); il disordine conferisce vitalità all’organizzazione e gli individui 
possono prendere iniziative in autonomia per risolvere questo o quel proble-
ma e soltanto una solidarietà profonda tra i membri dell’organizzazione per-
mette di tollerare la complessità ed il “disordine”;

j) le organizzazioni necessitano di donne e uomini con il “senso di pos-
sibilità” che hanno la capacità di creare nuovi scenari, di andare al di là di ciò 
che è direttamente osservabile, per cogliere delle nuove possibilità. In que-
sta prospettiva, si delinea sempre più l’esigenza di pensare l’organizzazione 
come “leggera… che è quasi uno stato d’animo”, una cultura organizzativa 
che non può più scindere nettamente emozione e razionalità, ma deve riusci-
re a tradurre i “moti dell’anima” in strumenti per risultati concreti al servizio 
dell’operatività al pari del livello razionale.

Questi contributi alla complessità sono coerenti con altre “alte” Scuo-
le di pensiero che dovrebbero costituire fonte costante di azione-riflessione-
azione per gli Operatori del sociale. Tra queste, per la rilevanza che manife-
stano sul versante della teoria della qualità delle prestazioni, è bene in questa 
sede ricordare:

L’interazionismo simbolico a partire dalle teorie di Herbert Blumer cen-
trate sull’importanza del significato, dell’origine del significato, dell’interpre-
tazione del significato dell’agire umano. 

Blumer, coniando il concetto di “interazionismo simbolico”, ha appro-
fondito l’evidenza secondo la quale gli individui non trovano i ruoli già con-
fezionati, ma li creano e li ricreano di volta in volta nel susseguirsi delle si-
tuazioni. Le cosiddette istituzioni sociali – lo Stato, la famiglia, l’economia 
– esistono solo in quanto gli individui entrano in contatto tra loro nelle di-
verse situazioni. Gli individui agiscono insieme perché insieme costruisco-
no delle azioni. Ciò avviene in forza di un meccanismo già messo in luce da 
George Herbert Mead: ogni individuo si proietta, cioè proietta l’aspetto del 
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proprio sé in diverse possibilità future; ognuno assume il ruolo dell’altro per 
vedere quali saranno le reazioni alla sua azione; di conseguenza sceglie le sue 
azioni a seconda degli effetti che prevede nelle reazioni delle altre persone. 

Pertanto, in questa visione, la società, le organizzazioni sociali, prima 
che struttura, sono un processo. Le definizioni delle situazioni sociali e orga-
nizzative emergono da questa continua negoziazione processuale di prospet-
tive. La realtà è, in sostanza, il risultato di un processo originale di costruzio-
ne sociale. Se essa assume la stessa forma in modo ricorrente, ciò avviene solo 
perché coloro che partecipano alla negoziazione hanno elaborato la stessa so-
luzione e perché non c’è alcun motivo per cui debbano agire diversamente la 
prossima volta.

La versione che dà Blumer dell’interazionismo simbolico privilegia la 
spontaneità e l’indeterminatezza; tutte le istituzioni e le organizzazioni pos-
sono cambiare, e … la società può andare incontro ad un’eruzione rivoluzio-
naria.

L’altro caposaldo dell’interazionismo simbolico è rappresentato dal 
campo della devianza. Ricercatori come Alfred Lindesmith, Howard Becker 
e Edwin M.Schur hanno fatto proprio un approccio “dall’interno” alle situa-
zioni e ai modi di vedere dei delinquenti, degli alcolisti, dei drogati e degli al-
tri individui che violano i criteri di giudizio della società invece di accettare 
il punto di vista ufficiale delle agenzie di controllo sociale. Essi hanno mes-
so in chiaro in che modo i devianti vivono le loro “carriere” e come giungono 
ad un’interpretazione di se stessi che li porta a seguire un itinerario opposto 
a quello dell’agire “retto” e “onesto”. Da questo punto di vista, la “devianza” 
non è una categoria da dare per scontata; i criteri che sono violati non sono 
un’entità oggettiva, ma a loro volta sono oggetto di negoziazioni politiche. In 
particolare, Schur descrive come nascono quelli che considera “crimini sen-
za vittime”, quali l’uso di stupefacenti, il gioco d’azzardo o l’aborto; Becker 
ha proposto il concetto d’imprenditori morali per analizzare le manovre del-
le persone che, trovandosi in una posizione ufficiale, cercano di creare le ca-
tegorie della devianza da imporre ad altri.

Il cognitivismo ha sviluppato un movimento di pensiero che pone al 
centro dell’indagine il soggetto attivo in termini psicopedagogici sperimen-
tali: si concentra l’attenzione sull’analisi dei processi conoscitivi e sullo stu-
dio delle possibili forme di rappresentazione delle conoscenze che la nostra 
mente è capace di operare. Questo approccio considera la mente umana luo-
go di regole e competenze, anche avvalendosi di “scienze di confine” quali la 
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cibernetica, l’informatica, l’antropologia, la linguistica e la neuroscienza; e in-
daga sui processi cognitivi attraverso cui il soggetto conosce il mondo: la per-
cezione, il linguaggio, il pensiero, la memoria. 

Gli studi di Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotskji, Aleksandr Luri-
ja, rappresentano i contributi fondamentali di questo movimento in cui as-
sume rilevanza particolare il cosiddetto modularismo, secondo cui la mente 
è organizzata per moduli specifici, a cui corrispondono intelligenze specifi-
che. Così, il formidabile contributo di Howard Gardner articola il dispositivo 
cognitivo umano su sette intelligenze: linguistica, musicale, spaziale, logico-
matematica, corporeo-cinestetica, intrapersonale, interpersonale. 

Il cognitivismo rielabora il concetto di schema intendendolo come or-
ganizzazione della conoscenza in relazione all’esperienza, cioè ricostruzione 
astratta della realtà. L’azione è legata anche a dimensioni sociali, serve per rea- 
lizzare un collegamento esterno attivo, articolando tra loro processi mentali e 
processi sociali, attività cognitiva ed emozionale. 

L’elemento caratterizzante delle ricerche relative alle varie discipline le-
gate alla scienza cognitiva, riguarda le entità intelligenti come sistemi com-
plessi. Per operare organicamente in tale direzione è quasi sempre necessa-
rio segmentare un sistema ad alta complessità in sottoproblemi a più ridotta 
complessità, quali ad esempio: le caratteristiche dell’ambiente, le informazio-
ni che guidano il sistema nelle sue interazioni con l’ambiente, il modo in cui 
il sistema è strutturato, ecc.

D. Gagnè, presentando i risultati delle ricerche nel settore della psicolo-
gia cognitiva, utilizza due paradigmi significativi, tesi a collegare la psicolo-
gia cognitiva con l’attività d’apprendimento:

– la conoscenza dichiarativa, cioè “sapere che qualcosa è pertinente”;
– la conoscenza procedurale, cioè “sapere come fare qualcosa”.

In specifico, la conoscenza dichiarativa fornisce molto spesso i dati ne-
cessari allo svolgimento di certe procedure e discipline, regolando la succes-
sione delle operazioni procedurali. Più in generale, la conoscenza dichiarativa 
interagisce con la proceduralità nella risoluzione dei problemi, sia fornendo 
i dati necessari per avanzare nella scoperta di nuovi dati significativi, sia du-
rante la risoluzione di problemi creativi, fornendo nuove intuizioni.

Questi due paradigmi sono correlati alla rilevanza delle immagini che 
sono usate nella “memoria di lavoro” per ragionare sulle entità che hanno 
una dimensione spaziale. Sono rappresentazioni analogiche e costituiscono 
un modo economico per richiamare la realtà esterna. 
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Le immagini conservano costanti alcuni attributi fisici della realtà e rac-
chiudono in modo implicito molte informazioni sui rapporti spaziali degli 
oggetti, mentre la proposizione non dà informazioni sulle relazioni recipro-
che o sulle dimensioni degli elementi del reale. 

Data la limitata capacità della “memoria di lavoro” le immagini si rive-
lano particolarmente utili nel caso di informazioni spaziali (trasformazioni 
geometriche, simmetrie). 

Il loro impiego è sempre più largo come supporto percettivo a sostegno 
della decodificazione delle organizzazioni in quanto sistemi formali com-
plessi, poiché le immagini – ed il loro ricordo – aiutano ad ordinare le infor-
mazioni attraverso la strutturazione delle reti proposizionali ed a caratteriz-
zare la struttura dinamica della memoria.

L’approccio fenomenologico propone un metodo filosofico che si svi-
luppa dall’individuo e dalla sua esperienza cosciente e che cerca di evitare 
assunti aprioristici, pregiudizi, dogmi. La fenomenologia esamina gli acca-
dimenti nella maniera in cui gli attori li percepiscono nella loro “immedia-
tezza”. Questo approccio ci suggerisce di non prendere per scontate le no-
zioni apprese e di interrogarci sul modo con cui si guarda e si è nel mondo. 
La proposizione di base è che la realtà quotidiana è un sistema costruito so-
cialmente. 

Erving Goffman usa la fenomenologia per comprendere come gli esseri 
umani percepiscano le interazioni che essi osservano ed alle quali partecipa-
no. Per Goffman non esiste alcuna “verità vera”, ma solo interpretazioni che 
sono vere per ciascun individuo; la società non è una creatura omogenea e gli 
individui recitano in modo diverso a seconda dei diversi teatri in cui si espri-
mono. Ruth A. Wallace e Alison Wolf, sempre in questa ottica, individuano la 
realtà quotidiana come sistema costruito socialmente attraverso delle idee ac-
cumulate nel tempo e date per scontate dai membri di un gruppo. E ancora, 
per Alfred Schultz, il mondo è costruito dagli individui attraverso le tipolo-
gie, o idealtipi, trasmesse loro dal gruppo sociale di appartenenza.

L’etnometodologia muove dall’approccio fenomenologico per esamina-
re i metodi che i membri adottano per dare senso al loro mondo sociale. Ha-
rold Garfinkel, in particolare, sostiene che nel momento in cui l’individuo at-
tribuisce un senso alla situazione riconoscendovi implicite norme sociali sta 
costruendo la realtà sociale. In altre parole, egli sta assegnando un ordine al-
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le proprie esperienze di modo che siano in linea con quello che si considera 
debba essere il mondo sociale a livello quotidiano.

Questi approcci studiano la preminenza data all’azione dell’individuo e 
al significato dell’azione, considerano l’interazione fra individuo e società in 
termini di processi simbolici di valutazione, d’astrazione, ecc. e giungono al-
la nozione del self che si forma nel rapporto fra l’individuo e il mondo: il sé è, 
cioè, la cerniera fra lo psichico e il sociale. 

Peter Berger e Thomas Luckmann rinforzano queste analisi mirate ad 
una sociologia della conoscenza che si occupa del modo in cui una realtà è co-
struita socialmente ed è data per scontata. Sociologia della conoscenza, quin-
di, come indagine sulle sfere di realtà: la coscienza degli individui e delle for-
mazioni sociali ha sempre un carattere intenzionale, si dirige verso oggetti, 
è sempre coscienza di qualcosa. Tra queste sfere di realtà presentano un ruo-
lo dominante:

– la vita quotidiana: la coscienza la percepisce come una realtà ordinata 
preesistente, presente qui ed ora, è intersoggettiva ed autoevidente. La realtà 
quotidiana, di conseguenza, è fondata soprattutto su interazioni faccia a fac-
cia; si può dire che l’altro si presenta come più reale di me stesso: infatti, l’al-
tro è immediatamente presente, mentre l’incontro con me stesso richiede una 
riflessione spesso faticosa e inquietante;

– le significazioni: la realtà quotidiana è costituita da sistemi di segni 
tra i quali il più importante è il linguaggio che opera come elemento di colle-
gamento tra ambiti di realtà differenti. Il linguaggio può anche elaborare si-
stemi di rappresentazioni simboliche senza riferimento alla realtà della vita 
quotidiana come avviene per la religione, la filosofia, l’arte, la scienza, ecc.;

– la distribuzione sociale della conoscenza: la conoscenza soggettiva del-
la vita quotidiana è legata agli oggetti cui gli individui attribuiscono importan-
za. Essa ha dei confini ben precisi, oltre i quali v’è una zona d’ombra che è co-
perta dal ricorso ad “esperti” cui occorre rivolgersi per risolvere i problemi;

– le istituzioni: si tratta di una sfera particolarmente utile nella trattazio-
ne della complessità organizzativa poiché evidenzia come le istituzioni-orga-
nizzazioni nascono dalle consuetudini con le quali si cristallizzano le azioni 
nel sociale. L’istituzione-organizzazione, l’istituzionalizzazione, dunque, co-
me fenomeno incipiente in ogni durevole rapporto sociale organizzato. Una 
volta creato, un mondo istituzionale si presenta al singolo come una real-
tà oggettiva; tuttavia il mondo istituzionale, oggettivato, non è mai indipen-
dente dall’azione umana che l’ha prodotto. Il mondo istituzionale e l’uomo, il 
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prodotto ed il produttore, interagiscono dialetticamente: la società è un pro-
dotto umano, e l’uomo è un prodotto sociale. Come noto, le istituzioni, o al-
meno molte istituzioni, tendono all’integrazione, ma l’integrazione non è un 
imperativo funzionale, bensì una derivazione: gli individui tendono ad inte-
grare le differenti azioni istituzionalizzate in un universo significativo, attra-
verso la riflessione. Esiste una conoscenza che definisce la condotta istituzio-
nale, che controlla i comportamenti e stigmatizza ogni deviazione dall’ordine 
come la malattia, la deprivazione, l’ignoranza, la follia, ecc.;

– la legittimazione: produce significati che integrano i significati dei di-
versi processi istituzionali.

Un altro autore, Niklas Luhmann, analizzando l’influenza dei media so-
stiene che questi rappresenterebbero il modo esclusivo di vedere e rappresen-
tare la realtà da parte della civiltà contemporanea, sarebbero cioè il cardine 
della costruzione sociale del mondo; in pratica, “…ciò che sappiamo della nostra 
società, e in generale del mondo in cui viviamo, lo sappiamo dai mass media”.

Possiamo, infine, far rientrare in questi approcci l’innovativo contributo 
di Peter M. Senge (5), il teorico delle organizzazioni che apprendono. 

Riflettendo sulle sempre più marcate incapacità o gravi difficoltà ad ap-
prendere delle persone, ma molto più spesso delle organizzazioni, Senge pro-
pone percorsi orientati verso “organizzazioni che apprendano”, che conoscano 
e affrontino consapevolmente le criticità, che individuino i pericoli e che sco-
prano con chiarezza nuove opportunità. Questi percorsi assumono il para-
digma della complessità e l’esigenza di “discipline”. Discipline che riguarda-
no la padronanza personale, ossia la consapevolezza del lavoro svolto: al pari di 
un artista, chi lavora in un’organizzazione deve poter considerare la sua ope-
ra come un prodotto dell’ingegno; i modelli mentali, ossia imparare a conosce-
re – per poterle cambiare – le credenze profondamente radicate nelle organiz-
zazioni che influenzano la percezione e condizionano l’agire delle persone; la 
visione condivisa, cioè la forza che spinge i membri di un’organizzazione ad 
eccellere e ad imparare per puro desiderio del nuovo; l’apprendimento di grup-
po, in sostanza la dinamica che avviene quando gli operatori partecipano al 
dialogo e alla discussione diminuendo i conflitti e incrementando la capaci-
tà del team. 

(5) Senge P.M., La quinta disciplina. L’arte e la pratica dell’apprendimento organizzativo, 
VII ed., Milano, Sperling & Kupfer, 2006.
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La materia che integra e rende coerenti queste discipline traducendole 
da teoria a pratica efficace è il pensiero sistemico: questa quinta disciplina pre-
vede l’abilità di osservare e interpretare, fenomenologicamente, l’organizza-
zione nella sua complessità. Si concepisce così il concetto di learning organi-
zations, le “organizzazioni che apprendono”, “… modalità per distinguere ciò che è 
importante da ciò che non lo è,… [modalità] per sapere su quali variabili concen-
trarci e a quali prestare meno attenzione,…[modalità] che aiutino i gruppi di per-
sone a elaborare una comprensione condivisa”. Apprendimento organizzativo si-
gnifica in questo senso imparare più velocemente da se stessi e dagli altri, 
cogliere tutte le occasioni, avere la capacità di valutare, sentirsi liberi di spe-
rimentare e far errori, provare, discutere con altri le soluzioni possibili in un 
ambiente stimolante, scambiarsi informazioni a tutti i livelli, cogliere veloce-
mente segnali dall’ambiente esterno, proporre servizi nuovi più efficaci ed ef-
ficienti, ecc. 

“…essere capaci di tirarsi indietro dai dettagli abbastanza da poter vedere la fo-
resta invece dei singoli alberi. Ma, purtroppo, la maggior parte di noi quando si tira 
indietro vede soltanto un gran numero di alberi. Ne scegliamo uno o due che prefe-
riamo e concentriamo la nostra attenzione e i nostri sforzi su come cambiarli ... L’ar-
te del pensiero sistemico consiste nel vedere attraverso la complessità fino alle strut-
ture sottostanti che provocano il cambiamento”.

All’interno della prospettiva sistemica e dell’approccio “alle organizza-
zioni che apprendono”, Senge formula alcune esemplificazioni, raccomanda-
zioni e regole pratiche: 

– i problemi di oggi derivano dalle soluzioni di ieri: le soluzioni che sem-
plicemente spostano il problema da una parte all’altra del sistema spesso non 
sono rilevate perché chi ha risolto il primo problema è una persona diversa 
da chi ha ereditato quello nuovo;

– più spingete avanti, più il sistema spinge indietro: se non valutate cor-
rettamente gli effetti collaterali di un’azione che intraprendete, creerete facil-
mente un problema più grosso di quello che volevate risolvere;

– prima di peggiorare il comportamento migliora: gli strumenti di mi-
sura tradizionale possono portare spesso a credere che le cose stiano andan-
do meglio per via di una nuova strategia implementata, ma tuttavia raramen-
te gli strumenti permettono di predire accuratamente le caratteristiche future 
degli andamenti;

– la via d’uscita più facile di solito riporta all’interno del problema: è si-
curamente più semplice curare gli effetti che non le cause di un problema, ma 
farlo non elimina la presenza del problema;
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– la cura può essere peggiore della malattia: si spiega da sé;
– più rapido è più lento: ogni organizzazione ha una sua velocità ottima-

le per fare le cose, e non si può cercare di forzare la velocità per ottenere risul-
tati che sono irraggiungibili;

– causa ed effetto non sono strettamente connessi nel tempo e nello spa-
zio: tradizionalmente nel planning e nel problem-solving una soluzione stan-
dard è “se facciamo questo allora otterremo quello”. In realtà dobbiamo in-
vece considerare il problema nella sua complessità per assicurarci che quello 
che facciamo non abbia ripercussioni negative su altri aspetti che sono pure 
importanti per raggiungimento degli obiettivi;

– piccoli cambiamenti possono produrre grossi risultati, ma le aree in 
cui si possono verificare gli effetti migliori sono spesso quelle meno ovvie: 
quali possono essere le conseguenze a lungo termine di non prendere de-
cisioni difficili e importanti ora, ma di lasciare andare avanti le cose come 
stanno?;

– potete avere la torta e mangiarla, ma non subito: molti dilemmi appa-
renti sono prodotto del modo statico di vedere le cose. Spesso le scelte rigide 
del tipo “o/o” sono frutto del non guardare le cose nel loro sviluppo tempo-
rale, e non è detto che ciò che non è possibile fare per domani non sia utile co-
munque dopodomani;

– dividere un elefante in due non dà due elefantini: in poche parole, 
spesso dividere un problema nelle parti che lo compongono fa perdere il sen-
so del tutto e mette in una strada senza uscita;

– non ci sono colpe da attribuire: spesso si tende ad attribuire la respon-
sabilità dei nostri problemi a circostanze esterne. Il pensiero sistemico dimo-
stra che non c’è un vero “esterno”: tanto noi, quanto la causa dei nostri pro-
blemi facciamo parte di un sistema, e quindi la cura va ricercata nel modo in 
cui noi teniamo rapporti con il “nemico”.

2.3.  Come diverse prospettive tecnico-metodologiche integrate possono orientare 
l’organizzazione verso la qualità

La breve ricognizione ora svolta può essere opportunamente integrata 
con altri approcci quali il modello psicanalitico, il modello cognitivista ed il 
modello sistemico. 

L’insieme sinergico di questi approcci alla conoscenza, al di là dei ne-
cessari distinguo, può costituire base interpretativa per affrontare multidi-
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mensionalmente la tematica della qualità nell’organizzazione secondo chia-
re scelte di campo. Ci riferiamo in particolare alle seguenti scelte d’impegno 
sul terreno della conoscenza e dell’impegno etico-deontologico e tecnico-
professionale. 

 È fondamentale progettare, sviluppare, sostenere consistenti processi di colle-
gamento tra saperi con una forte assunzione di responsabilità soggettiva e 
di gruppo, con la continua ricerca ed apertura alle contaminazioni esterne 
(evitando le chiusure in comode nicchie precostituite) con un allenamento 
costante ad effettuare connessioni con tipi di pensiero mobile e disgiunti-
vo, capace di cogliere elementi anche marginali ed elementi di analisi-mo-
nitoraggio sul “senso” dell’organizzazione in cui si opera.

Il sistema delle conoscenze e delle competenze, sapere, saper fare, saper 
essere deve evitare ogni separazione tra questi tre saperi e favorire “l’impara-
re dall’esperienza”, cioè da quello che si fa, che si realizza, si costruisce gra-
dualmente. Conoscenza e competenza, quindi, come costante coniugazione 
ermeneutica tra sapere costituito e sapere che c’è nella realtà.

A questo proposito occorre richiamare l’opera di Hans Georg Gadamer (6) 
centrata sull’ermeneutica filosofica per evidenziare che le strutture della com-
prensione e dell’interpretazione sono strutture proprie dell’esistenza storica 
dell’uomo e dei suoi saperi. Convinto che “l’intesa tra gli uomini avviene sulla 
base di un orizzonte comune che vive nella lingua che parliamo, e nei testi eminenti 
che costituiscono il patrimonio di questa lingua” e che “l’esperienza di verità si dà 
solo nel dialogo, in quella dialettica di domanda e risposta che alimenta il movimento 
circolare della comprensione”, Gadamer propone di portare alla luce l’esperien-
za di verità che avviene nella comprensione e nell’interpretazione, “di là dal 
nostro volere e dal nostro fare”. Gadamer ritiene che il comprendere non sia solo 
uno dei possibili atteggiamenti del soggetto, limitato soltanto ad ambiti par-
ticolari della sua esperienza: esso invece caratterizza “il modo di essere dell’esi-
stente stesso come tale”.

Il comprendere, il capire, dunque, essendo costitutivo dell’esistenza 
stessa non è mai atteggiamento meramente teoretico e non si realizza sulla 
base di una distinzione tra soggetto che comprende e oggetto che è compre-
so. L’interpretazione consiste allora nel mettere alla prova la legittimità del-

(6) Cfr., in particolare, Gadamer H.G., Verità e metodo. Lineamenti di un’ermeneutica fi-
losofica, Milano, Bompiani, 1997.
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la propria pre-comprensione nel rapporto che di volta in volta s’istituisce con 
il passato, rendendosi disponibili a lasciarsi dire qualcosa da esso e metten-
dosi, quindi, in ascolto di esso. In questo consiste il cosiddetto circolo erme-
neutico, che include, dunque, come costitutivo e dotato di funzione positiva, 
il pre-giudizio.

L’uomo non può fare esperienza del mondo se non attraverso il linguag-
gio, è attraverso il linguaggio che egli è interpellato dalla tradizione. Ma il lin-
guaggio non è un’entità semplicemente presente e disponibile all’uomo, ben-
sì ha il carattere dell’evento, attraverso il quale quel che è detto nei testi della 
tradizione afferra e trasforma l’interprete. 

Questo contributo, associato a quello degli autori precedentemente cita-
ti, può configurare – per le organizzazioni – un modello di approccio che ri-
fiuta la scomposizione dei saperi, delle materie e delle discipline e che origina 
un continuo processo di contaminazione-verifica dei saperi medesimi.

 Attingere alla prospettiva psicanalitica consente di fruire, all’interno di que-
sto quadro, di importanti contributi sul mondo dell’inconscio, sulla simbo-
lizzazione, sulla latenza, sull’attribuzione dei significati, sulle comunità so-
ciali legate a codici di paternità e maternità, sul bisogno di attaccamento e 
separazione. Più in specifico:

 –  sulla capacità di intervenire sui meccanismi di fuga o di difesa – di tipo 
nevrotico – nei confronti del cambiamento e del cambiamento organizza-
tivo, attraverso l’analisi delle componenti inconsce;

 –  sull’aiutare a crescere e svilupparsi superando i rischi connessi ad atteg-
giamenti difensivi nei confronti delle diversità e della verità della trasfor-
mazione;

 –  sulla riflessione delle dinamiche del passato e della rielaborazione degli 
eventi in chiave psicodinamica per educarsi a sperimentare in maniera 
positiva il nuovo ed il futuro.

 Attingere alla prospettiva cognitivista consente di avere a disposizione cono-
scenza e metodo legati:

 –  all’attività della mente, alla massimizzazione delle potenzialità dell’intel-
ligenza, alle abitudini e stili di lavoro permanentemente orientati all’edu-
cazione dell’intelletto;

 –  alla analisi critica dei ricordi, delle percezioni, delle rappresentazioni sog-
gettive della realtà e delle capacità di attivare energie per cambiare le rap-
presentazioni e la realtà;
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 –  al comportamento umano come evento proattivo e non reattivo;
 –  all’unitarietà ed unicità tra conoscenze-valori-emozioni, che guidano il 

comportamento di ogni persona.

 Attingere alla prospettiva fenomenologica può ottimizzare i più rilevanti con-
tributi per quanto riguarda:

 –  la globalità e inscindibilità della vita psichica e – di conseguenza – la tu-
tela del diritto soggettivo alle proprie originali percezioni, immagini, vo-
lontà e forme di realtà autocostruite e autopercepite;

 –  la relazione come fondamentale veicolo di autoconoscenza e di conoscen-
za; quindi l’azione nel sociale come insieme di “mosse relazionali” con 
forte attenzione al qui ed ora;

 –  l’esperienza del cambiamento che investe contemporaneamente profes-
sionisti e clienti/utenti, i loro quadri empatici ed emozionali che sono 
fonte di reciproco apprendimento.

 Attingere alla prospettiva sistemica consente l’utilizzo di contributi e stru-
menti per un modo nuovo di guardare il mondo, per tentare di dominarne 
meglio la complessità, per rendere quotidianamente tangibile la qualità del 
lavoro professionale. Contributi e strumenti orientati:

 –  a considerare non gli elementi singoli dell’organizzazione, ma l’insieme 
delle parti, intese come un tutto unico, concentrandosi sulle relazioni tra 
gli elementi piuttosto che sui singoli elementi presi separatamente perché 
“…Ogni cosa vien da ogni cosa, e d’ogni cosa si fa ogni cosa e ogni cosa torna in 
ogni cosa…” (Leonardo da Vinci);

 –  agli obiettivi di crescita-cambiamento complessivi della situazione/siste-
ma in analisi, alla visione della persona nel “sistema” delle relazioni in-
terpersonali capaci di fornire identità e conferma;

 –  al superamento d’approcci meccanicistici di rapporto causa-effet-
to nell’affrontare problematiche interne o esterne all’organizzazione, 
all’apertura allo studio partecipato della causalità circolare costituita da 
interagenze-interdipendenze di diversi elementi del sistema, all’indagi-
ne dell’influenza del contesto socio-relazionale sul presente, all’indagi-
ne sui fattori di equilibrio e squilibrio con l’ambiente, nei rapporti e nel-
le relazioni umane;

 –  al processo di aiuto inteso ed attuato come trasformazione delle rela- 
zioni sistemiche in una realtà costituita da “punteggiature di comuni-
cazioni”.
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Se quelle ora accennate possono costituire riferimento per scelte d’im-
pegno sul terreno della conoscenza e dell’impegno etico-deontologico e tec-
nico-professionale, è naturale chiedersi, in chiave più operativa, come appli-
carle nella quotidiana gestione delle organizzazioni che producono-erogano 
Servizi Sociali in un contesto sempre più complesso a causa dell’accelerazione 
dei cambiamenti culturali, sociali e politici. 

Da quanto finora esaminato è evidente che le organizzazioni, tutte le or-
ganizzazioni, sono costruzioni complesse in quanto debbono tenere insieme 
plurime interagenze ed interdipendenze tra le componenti: 

– politiche: in particolare, il fatto che le organizzazioni sono aggregazioni 
composte da individui e gruppi di interesse. Il conflitto e il potere sono i pun-
ti chiave di questa componente;

– strutturali: in particolare, il ruolo e le responsabilità, il coordinamen-
to e il controllo;

– umane: in particolare gli strumenti di armonizzazione dei bisogni dei 
singoli individui con quelli dell’organizzazione;

– simboliche: in particolare i simboli ed i significati collegati agli eventi 
che accadono. Questa componente pone enfasi sul fatto che ogni organizza-
zione ha una sua cultura e che ogni ambiente culturale reagisce in maniera 
molto diversa agli accadimenti.

La non corretta interpretazione o considerazione contestuale di questa 
complessità di plurime interagenze ed interdipendenze conduce spesso a tra-
scurare aspetti importanti che hanno un impatto decisivo sulla coerenza e 
sulla qualità di un’organizzazione rispetto agli obiettivi per cui esiste. È fre-
quente l’errore di lavorare unicamente sul punto di vista strutturale com-
piendo un’omissione clamorosa, nel considerare le altre tre variabili, che può 
produrre rapporti difficoltosi, staff difficili da gestire, scontri personali, effet-
ti tipici di una organizzazione che non funziona o addirittura patologica. Il 
realizzarsi di questa situazione molto spesso non è evitabile, ma è anticipa-
bile con una gestione accurata di tutte e quattro le componenti ora accenna-
te, cambiando modo di pensare e superando i limiti dell’approccio speciali-
stico e meccanicistico.

Come noto, questo orientamento ha guidato gran parte della scienza e 
della tecnologia nel XX secolo ed è tuttora profondamente radicato nel no-
stro modo di pensare. Nell’approccio specialistico-meccanicistico un pro-
blema si analizza scomponendolo in parti sempre più piccole, in modo da 
poterne studiare le proprietà; si focalizza l’attenzione sulla parte che non 
funziona e si tenta di affrontarla-ripararla, ricorrendo appunto agli specia-
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listi o agli specialismi. La parte, le parti assumono, quindi, un ruolo di mas-
sima importanza e da esse si ambisca risalire alla comprensione del tutto. 
Questo metodo porta ad effettuare interventi settoriali, forse non privi di ef-
ficacia immediata, ma sicuramente riduttivi in una visione ad un orizzonte 
limitato. In sostanza, si tratta di un approccio efficace solo nelle (rare) situa-
zioni di dover affrontare un problema “sicuramente circoscritto in un ambito 
ristretto”, approccio che si rivela sempre meno efficace all’aumentare delle 
variabili e delle dimensioni spaziali e temporali, ossia della complessità. 

Di fatto, l’iperspecializzazione impedisce di vedere il globale (l’iperspe-
cializzazione che frammenta in particelle) nonché l’essenziale (l’iperspecia-
lizzazione che dissolve), impedisce la trattazione corretta di problemi parti-
colari che possono essere posti e pensati solo nel loro contesto e ignora che i 
problemi essenziali non sono mai parcellari e i problemi globali sono sempre 
più essenziali. 

La pianificazione di una cultura scientifica e tecnica che disciplina e par-
cellizza, che disgiunge e compartimenta i saperi, rende sempre più difficile la 
loro contestualizzazione e la percezione di ciò che è tessuto insieme, ovvero, la 
percezione originale del “complesso”.

2.4.  Garantire qualità nella complessità organizzativa del sistema integrato di in-
terventi e Servizi Sociali

Come abbiamo visto nel capitolo 1, la l. 328/00 esprime decisi orienta-
menti per produrre innovazione dello Stato Sociale attraverso politiche di 
sviluppo, di fare operativamente rete, di valorizzazione degli ambienti di vi-
ta, delle risorse umane, delle risorse dei sistemi locali. 

Questi orientamenti si traducono in transizioni, transizioni che possia-
mo giudicare, a fronte di quanto esposto nei paragrafi precedenti ad alta, al-
tissima complessità. Prima che di transizioni organizzative si tratta di transi-
zioni politiche e culturali, specie quando realizziamo che il sistema integrato 
di interventi e Servizi Sociali punta a favorire il passaggio:

– da interventi riparativi a interventi di protezione sociale attiva che 
hanno l’obiettivo di rimuovere il bisogno, di superare le difficoltà, di pro-
muovere pari opportunità fra le persone e nel ciclo di vita;

– da interventi su categorie a interventi con soggetti e famiglie; 
– da trasferimenti monetari a trasferimenti monetari e servizi in rete di 

tipo formativo, sanitario e sociale, di avvio al lavoro. Una gamma articolata 
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di servizi pubblici e/o accreditati in forma diretta, di servizi privati con con-
trollo di qualità, di prestazioni acquistate direttamente con buoni-servizio in 
un mercato accreditato, di assegni economici, di detrazioni fiscali per chi si 
avvale di prestazioni domiciliari a pagamento, di progetti personalizzati che 
prevedano percorsi di integrazione sociale, ecc.;

– da interventi disomogenei ad azioni-progetti di autonomia riferiti a 
standard e a livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti a livello nazio-
nale ed esigibili, a livello locale, tramite la Carta dei Servizi Sociali;

– da prestazioni rigide e preconfezionate a attività-prestazioni flessibi-
li e personalizzate. Definizione di linee guida per l’integrazione degli inter-
venti sociali e sanitari; definizione prestazioni ad alta integrazione sanitaria 
comprese nei livelli uniformi delle prestazioni sanitarie (v. piani sanitari e so-
cio-sanitari nazionali e regionali); definizione degli ambiti territoriali e degli 
strumenti di base per la gestione integrata di rete adottando i criteri di omo-
geneità e di non duplicazione;

– da un intervento centralistico alla regia-azione delle Regioni e degli 
Enti locali fondata sui principi della sussidiarietà orizzontale e verticale. At-
tribuzione di funzioni e strumenti ripartiti tra Stato (Piano nazionale degli in-
terventi e dei Servizi Sociali, adottato ogni 3 anni, ove si fissano i livelli essen-
ziali e le priorità di intervento, gli standard uniformi di prestazioni sociali in 
tutto il territorio nazionale), Regioni (programmazione degli interventi socia-
li), Province (concorso alla programmazione, promozione della formazione), 
Comuni (progettazione e realizzazione del sistema integrato, promozione ri-
sorse della collettività anche attraverso forme di auto-aiuto, reciprocità). La 
funzione del sistema pubblico viene ridefinita in termini di regolazione (tute-
lare i diritti fondamentali della persona, rete di interventi attivi tra pubblico-
privato-terzo settore-volontariato e di promozione dell’esercizio del diritto di cit-
tadinanza e dei doveri connessi (responsabilità condivise, valorizzazione delle 
risorse, responsabilità e auto-organizzazione).

Nello schema di fig. 1 si tenta di descrivere graficamente il sistema inte-
grato dei servizi alla persona ed il sistema locale dei servizi a rete.

È evidente come, in questo così ampio contesto di transizioni, la mission 
di garantire qualità dei servizi in un sistema veramente integrato si confron-
ta, si scontra con quasi tutti gli elementi di complessità precedentemente de-
lineati. 
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Figura 1 - Il sistema integrato dei servizi alla persona ed il sistema locale dei servizi a rete
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2.4.1. Due esempi paradigmatici

Tra i tanti emergenti, riteniamo di indicare due esempi paradigmatici di 
scontro con elementi di complessità.

 La ingiustificabile lentezza, tortuosità, oggi staticità, del processo di defini-
zione a livello nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

È vero che, oggettivamente, questa materia risente del difficoltoso ricono-
scimento di quelle disuguaglianze che caratterizzano lo scenario complessivo 
delle politiche sociali nel nostro Paese. In particolare è bene notare come:

– a fronte di una forte disomogeneità dell’offerta di protezione sociale a 
livello territoriale, dei livelli di spesa e degli ambiti di prestazione, nonché di 
sistemi informativi locali e regionali, permane l’impossibilità di accedere ad 
un quadro di informazione nazionale, tanto organico ed esaustivo da permet-
tere di comparare le performance dei sistemi di protezione sociale;

– esistono oggettive difficoltà ad individuare i contenuti relativi alla de-
finizione dei livelli e a declinare in maniera coordinata una serie di temi qua-
li l’esigibilità delle prestazioni, la necessità di condividere tra diversi livelli 
di governo un catalogo di prestazioni sociali sulle quali costruire – attraverso 
l’utilizzo di indicatori e misuratori – i livelli essenziali di offerta, la valutazio-
ne delle risorse necessarie a finanziare l’erogazione delle prestazioni e delle 
funzioni di supporto (comunicazione e orientamento ai Servizi e alle presta-
zioni, monitoraggio e sistemi informativi, ecc.);

– l’articolazione di funzioni che vede lo Stato presiedere la definizio-
ne dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, le Regioni titolari della pote-
stà legislativa e gli Enti locali direttamente coinvolti nelle forme di gestione 
dei Servizi, necessita una nuova architettura veramente in grado di integrare 
questi tre livelli di governo in un’ottica di governance del sistema.

Ma è altrettanto evidente come si siano esaurite le iniziative, avviate a 
livello governativo dal Ministero della solidarietà sociale nel biennio 2006-
2008, di affrontare i temi dell’esigibilità dei diritti, su tre linee di azione prin-
cipali: 

1. analisi della programmazione regionale e sub-regionale al fine di di-
sporre di un catalogo il più possibile completo delle prestazioni offerte;

2. progettazione di iniziative di carattere sperimentale su alcune funzio-
ni trasversali (a partire dalla cosiddetta porta sociale);

3. rilevazione pilota della spesa per Servizi Sociali dei Comuni.
Con queste iniziative si era delineato un percorso di ricerca finalizzato 
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all’acquisizione di elementi ed evidenze in materia di programmazione so-
ciale regionale e locale nonché all’elaborazione di strumenti a supporto del 
processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. In tal 
senso si era inteso cogliere la proposta delle Regioni in merito al carattere 
graduale e progressivo del sistema di definizione dei livelli, in virtù del forte 
legame che unisce la determinazione delle prestazioni ricomprese nei livel-
li essenziali da garantire in tutto il territorio nazionale sia con le risorse eco-
nomiche necessarie a finanziarle, sia con la necessità di garantirle a tutti colo-
ro che rientrano nel target del bisogno/prestazione. Proprio partendo da tali 
considerazioni le Regioni individuano nella legge 328/00, opportunamen-
te reinquadratra e reinterpretata alla luce del nuovo dettato costituzionale, il 
naturale riferimento di legislazione positiva per avviare tale percorso di defi-
nizione dei Leps. Nello specifico, è stata proposta una analisi combinata: 

– del comma 2 dell’art. 22 per l’enunciazione delle misure e degli inter-
venti che costituiscono i Leps;

– del comma 4 per le tipologie di prestazioni che le leggi regionali di ap-
plicazione della l. 328/00 (nello spirito di “legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”) avrebbero – comunque 
– dovuto prevedere.

Da tali considerazioni è discesa l’indicazione di considerare i “livelli es-
senziali” un insieme di azioni – efficacemente distribuite sul territorio – che 
vedono concorrere sul piano finanziario i Comuni, le Regioni e lo Stato, aven-
ti come destinatari la generalità dei cittadini e prioritariamente rivolte ai sog-
getti fragili.

In ogni caso, si configurava l’esigenza di prevedere un consistente in-
cremento delle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, necessa-
rio per garantire la piena esigibilità dei diritti soggettivi da parte dei cittadi-
ni. Si era ipotizzato inoltre un percorso di definizione dei livelli essenziali in 
grado di giungere ad una loro quantificazione, in termini programmatori e fi-
nanziari, sulla base dall’analisi dei dati sullo stato della domanda e sul siste-
ma di offerta dei Servizi attraverso il monitoraggio, omogeneo sull’intero ter-
ritorio nazionale, di alcuni indicatori collegati ai Liveas.

 La crisi della prevenzione.
È evidente come negli ultimi anni le diverse azioni in campo preventivo 

siano state messe sotto il giogo di fattori contingenti, lontano dalle necessarie 
logiche di tipo sistemico. Tranne rare eccezioni, le azioni preventive non so-
no state connesse a prove di efficacia ed accompagnati da una adeguata valu-
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tazione. Così non sono state raccolte le evidenze scientifiche degli interventi 
preventivi messi in atto e – contemporaneamente – si sono progressivamente 
e drasticamente ridotte le risorse finanziarie; nel silenzio e nella rassegnazio-
ne delle istituzioni e dei relativi amministratori, dei servizi e dei relativi ope-
ratori, la prevenzione – in spregio di quanto stabilito dalle norme – non sem-
bra oggi costituire più una priorità! 

In questo scenario è evidente che se si vuole veramente garantire quali-
tà nella complessità organizzativa del sistema integrato di interventi e Servi-
zi Sociali, occorre puntare a scelte radicali di tipo culturale e organizzativo. 
Scelte che sono chiaramente indicate dall’O.M.S. sui versanti sia della pre-
venzione universale-primaria, sia della prevenzione selettiva e indicata.

Sul versante della prevenzione universale-primaria si tratta di istituire 
in ogni territorio (il livello ottimale è sicuramente quello distrettuale) servizi 
autonomi (anche come centro di spesa) in grado di occuparsi a tempo pieno 
di ricerca-azione, di progettazione-coordinamento-valutazione degli inter-
venti preventivi, di piani formativi volti a tutti gli attori coinvolti nel sistema, 
di promozione-attivazione delle risorse, di veicolazione di messaggi educa-
tivi positivi (educazione alla salute) fondati sulle opportunità e sulle risorse 
del territorio anziché sulle sue paure, sulle sue minacce, sui suoi pericoli.

Sul versante della prevenzione secondaria-selettiva-indicata, occorre cu-
rare la messa in opera di interventi specificatamente volti alle componenti di 
popolazione più esposta, più vulnerabile (v. ad es., interventi con adolescenti 
a rischio di dispersione scolastica, interventi presso aziende ove viene segna-
lato consumo di sostanze psicoattive, interventi verso minori stranieri non 
accompagnati, interventi nei locali di divertimento-giovani, interventi cosid-
detti di bassa soglia, ecc.).

Su questi esempi paradigmatici verifichiamo proprio la sussistenza de-
gli elementi di complessità all’interno dei quali gli operatori del sociale sono 
chiamati ad un agire professionale nelle politiche sociali locali (nuovamente 
agenti di cambiamento?). Incontriamo chiare tracce di modernità liquida, di 
livelli di governance e Servizi che devono organizzarsi nella complessità con 
sistemi fondati sul riconoscimento della diversità nell’unitarietà. Incontria-
mo l’esigenza di modifiche, anche radicali, del modo di pensare, essere, fare 
organizzativo, di orientamento nella tipizzazione della riproduzione socia-
le e la differenziazione sociale, nella costituzione di ruoli da creare e ricreare. 
Incontriamo le istituzioni sociali – lo Stato, la famiglia, l’economia – che esi-
stono solo in quanto gli individui entrano in contatto tra loro nelle diverse si-
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tuazioni; organizzazioni sociali che sono un processo (l’attenzione sull’analisi 
dei processi conoscitivi e sullo studio delle possibili forme di rappresentazio-
ne delle conoscenze, la conoscenza dichiarativa, la conoscenza procedurale). 
Incontriamo una realtà quotidiana da interpretare come sistema costruito so-
cialmente attraverso delle idee accumulate nel tempo e date per scontate dai 
membri di un gruppo, realtà cui formulare una attribuzione di senso rico-
noscendovi implicite norme sociali, realtà come rappresentata dall’influenza 
dei media, realtà come luogo di fatica, di incapacità o gravi difficoltà ad ap-
prendere delle persone, ma molto più spesso delle organizzazioni. Incontria-
mo, ancora, la forte esigenza e sfida di progettare, sviluppare, sostenere quei 
consistenti processi di collegamento tra saperi che possono costituire terreno 
fertile, senso e signum per realizzare Servizi Sociali di qualità.



3.  Criteri e strumenti per una azione di qualità nei Servizi 
Sociali

La breve ricognizione, svolta nel capitolo 2, su alcuni dei più rilevanti 
aspetti della complessità organizzativa in cui si muovono oggi i servizi alla 
persona e alla comunità, impone uno sforzo costante sul terreno metodologi-
co per sperimentare-implementare sistemi di azione professionale capaci di 
garantire effettivamente la tanto auspicata qualità del lavoro sociale. In que-
sto capitolo si intende entrare nel merito di determinati criteri e strumenti da 
impegnare nella prassi quotidiana su questo terreno metodologico. Cerchere-
mo in tal senso di definire alcune precise “gerarchie” tra ciò che si fa nei ser-
vizi (funzioni, attività, compiti, operazioni), alcune condizioni per un lavora-
re insieme di qualità (gli operatori sociali, la loro adultità e loro intelligenze 
al lavoro, i bisogni, le motivazioni, i comportamenti organizzativi, il gruppo, il 
gruppo di lavoro, l’équipe, la leadership, management e presa di decisione, la co-
municazione, il rapporto con il fattore tempo), il sistema informativo, i proto-
colli e le procedure di controllo. 

3.1. Le gerarchie tra ciò che si fa nei Servizi Sociali

In base al percorso ora delineato si ritiene innanzitutto necessario defini-
re una classificazione dell’agire da parte degli operatori sociali. Classificazio-
ne che si impone sempre di più negli attuali contesti di servizi pervasi dall’ur-
genza, dalla compressione degli organici, e delle risorse economiche dalla 
mancanza di risorse mentali e temporali, per riflettere sulla rilevanza del fa-
re connessa al senso del fare e all’esigenza del pensare. Come vedremo, que-
sta classificazione, se opportunamente curata e rappresentata come gerarchia 
delle diverse azioni professionali, potrà esser utilizzata in parallelo agli orga-
nigrammi che rappresentano la distribuzione delle posizioni ordinate e so-
vraordinate di una determinata organizzazione.

Possiamo definire il concetto di funzione come “quel contributo particolare 
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fornito da un sottosistema al sistema più generale perché mantenga uno stato specifi-
co o raggiunga determinati obiettivi (1)”. Quindi, in generale, funzioni di riprodu-
zione, di empowerment, di benessere, di riconoscimento di status, di prevenzio-
ne, di cura, di sicurezza, che possono essere articolate in maniera più specifica. 
All’interno del sistema/Servizio Sociale troveremo funzioni di organizzazio-
ne della presa in carico del singolo e del nucleo, di promozione delle risorse, di 
programmazione e prevenzione, di formazione, di ricerca, ecc.

L’attività può essere considerata un “fare organizzato” dove una som-
ma di attività configura la funzione di riferimento. Ad es. la funzione orga-
nizzativa può esplicitarsi in attività quali l’analisi di problemi organizzativi, 
la proposta di azioni di miglioramento, la messa in opera di tale azioni, la va-
lutazione finale dell’effetto di tali azioni. 

L’attività a sua volta si articola in una serie più o meno ampia di “com-
piti professionali” intesi come “azioni e operazioni (2) che l’attore esegue per 
‘giocare’ il suo ruolo professionale nel sistema/servizio”. In relazione alla 
funzione organizzativa interna, o ad una delle funzioni “esterne”, possiamo 
trovare, tra le altre, l’attività professionale di “realizzare un incontro con un 
altro professionista”. Questa attività è data dallo svolgimento di una serie di 
compiti professionali, quali ad esempio:

– fissare l’appuntamento (giorno, ora, luogo), che si può configurare co-
me operazione;

– registrare questo appuntamento su strumenti informativi, che si può 
configurare come azione;

– predisposizione dello spazio per il colloquio, che si può configurare 
come azione;

– svolgere il colloquio vero e proprio (che contiene in sé numerosi altri 
compiti professionali derivanti dalle conoscenze psico-relazionali relative ai 
fenomeni comunicativi e alle dinamiche relazionali connesse al potere);

– registrare il contenuto dello stesso su strumenti informativi, che si può 
configurare come azione;

– fissare eventuali ulteriori colloqui;
– ecc.

(1) Coraglia S., Garena G., Complessità – Organizzazione – Sistema. Mappe di orienta-
mento per i Servizi alla persona e alla comunità, Rimini, Maggioli, 2008, p. 235.

(2) Intendiamo per “azioni” l’agire prevalentemente discrezionale nel realizzare un 
compito professionale. Intendiamo per “operazione” un adempimento esecutivo e vinco-
lato, come tale privo di discrezionalità.
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Il compito professionale indica all’attore “il cosa, il come, il quando fare”, 
mentre “il chi” è definito dalla architettura interna dei ruoli professionali.

Gli elementi costitutivi del compito professionale sono l’atto, il contenuto, 
la condizione, il criterio, la valenza; la coerenza sistemica tra questi elementi for-
nisce la qualità propriamente intesa di un compito professionale.

– L’atto è l’azione o l’operazione svolta per realizzare il compito. 
Nell’esempio precedente se esaminiamo il compito “effettuare un colloquio” 
l’atto principale si configura nell’azione “del parlare” ma non solo, ritrovia-
mo altre azioni più o meno consce: “la scelta del dove mi metto”, “come mi 
metto” (postura fisica), “che punteggiatura del discorso uso”, “come e cosa 
ascolto”, ecc. L’operazione ha un connotato più pratico, ad esempio scrivere, 
prendere il telefono, inviare una mail, ecc.

– Il contenuto formale, in questo caso: quale è l’argomento del collo-
quio.

– La condizione è, come già accennato, il dove, il come (in questo ca-
so particolarmente pregnante professionalmente “come condurre/stare in un 
colloquio”) e il quando.

– Il criterio può essere definito come il livello, lo standard ottimale o ac-
cettabile con il quale deve essere svolto un compito professionale e deve es-
sere riferito alla valenza principale del compito stesso.

– La valenza di un compito può essere cognitiva, relazionale o pragmati-
ca, in un mixing ampiamente variabile di questi tre aspetti. Compiti professio-
nali a prevalenza cognitiva sono mirati ad accrescere o diffondere conoscen-
ze o informazioni. La prevalenza relazionale di un compito professionale si 
manifesta in quelle azioni di sostegno ed aiuto tipiche delle professioni socia-
li, educative, animative, psicologiche, sanitarie ed affini. La prevalenza prag-
matica si determina quando un compito professionale si esaurisce in un fa-
re concreto.

Atto, contenuto, condizione, criterio, valenza, forniranno al compi-
to professionale la qualità propriamente intesa. Qualità che, come vedremo in 
maniera più approfondita nello sviluppo di questo testo, dovrà risponde-
re a principi di pertinenza (quanto è attinente il compito con una specifica 
professionalità e ruolo interno al sistema), chiarezza e inequivocabilità (quanto 
il compito professionale è chiaro all’attore, agli altri attori, all’esterno), rea- 
lizzabilità (in relazione alla dotazione di risorse e al contesto entro il quale 
il compito professionale si esprime), misurabilità (la costante e riproducibi-
le possibilità di verifica e valutazione del compito al variare degli attori che 
lo agiscono).
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Figura 2 - Le Funzioni – Le Attività – I Compiti – Le Operazioni/Azioni
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È chiaro che la costante attenzione a questi elementi consente di forni-
re senso, ordine e dignità alle diverse fasi dell’azione professionale. Anche 
l’operazione o l’azione più umile e circoscritta assume valore intrinseco in 
quanto riconducibile ad un percorso ascensionale che, gradualmente, viene 
ricondotto ad una determinata funzione. Viceversa, non dovremmo conside-
rare funzioni che non prevedano le necessarie, organiche, sottoarticolazioni 
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discensionali in attività, compiti, operazioni/azioni. Così, nell’organizzazi-
ne di qualità, ogni atto, ogni attore è “importante” e determinante, indipen-
dentemente dal livello gerarchico che ricopre nell’organigramma. 

Forniamo in figura un esempio estremamente pratico riguardante l’azio-
ne professionale di un Assistente Sociale all’interno dell’esercizio della fun-
zione di aiuto e sostegno al nucleo. 

Figura 4 - Esempio di Funzionigramma
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3.2.  Operatori sociali, adultità e intelligenze al lavoro. Lavorare insieme nei Ser-
vizi Sociali

Consolidati gli aspetti di classificazione dell’azione professionale, sor-
ge consequenziale l’esigenza di entrare nel merito degli attori di questo agi-
re. Come produrre lavoro sociale di qualità grazie ad una efficace interazione 
di interventi e servizi? Come far funzionare la complessa macchina organiz-
zativa che deve tenere insieme l’uno e il molteplice, le intelligenze dei singo-
li operatori, delle singole professionalità con le insidiose dinamiche del lavo-
ro di gruppo? 

Proveremo, seppur brevemente, ad entrare nel merito di alcuni criteri e 
strumenti per una azione di qualità nei Servizi Sociali.
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3.2.1. Elementi di contesto 

L’ordinamento normativo che sovrintende le politiche sociali nel nostro 
Paese e le specifiche realtà regionali, fin dalle riforme degli anni ’70, indivi-
dua nell’integrazione dei Servizi su base territoriale e partecipativa lo stru-
mento strategico per garantire salute, prevenzione, presa in carico precoce 
degli stati patologici, riabilitazione, autonomia, consapevolezza della popo-
lazione per promuovere le condizioni dello “star bene” individuale e collet-
tivo. 

Ci si trova quindi in presenza di un quadro legislativo molto esplicito 
nell’individuare l’integrazione dei Servizi su base territoriale e partecipativa 
come condizione strategica essenziale, come modalità permanente di azio-
ne degli operatori per contrastare i settorialismi, le parcellizzazioni, le auto-
referenzialità. Fenomeni che producevano e producono nei cittadini e nella 
società quei guasti e costi ben identificati da I. Illich in termini di “iatrogene-
si sociale” (3).

Oggi, in sostanza, norme e metodologie di lavoro sociale – consolidate 
a livello esperienziale ed in dottrina – evidenziano l’inefficacia di azioni au-
toreferenziali, cioè quelle azioni che producono aumento incontrollato della 
spesa sociale, doppioni o vuoti di intervento, mantenimento di monoculture 
statiche e di nicchie di potere, allontanamento delle persone dai servizi e seg-
mentazioni per categorie di bisogno (o di disgrazia). Insomma, quelle azioni 
autoreferenziali che agiscono all’interno di una rappresentazione della real-
tà acritica, semplificata, fondata su un mero rapporto causa-effetto, doman-
da-risposta.

Come noto, sono stati predisposti mezzi concreti (gli Accordi di Pro-
gramma, i Protocolli di Intesa, ecc.) che dovrebbero consentire di “far fun-
zionare” e di rendere permanentemente operativa l’integrazione dei servizi, 
l’approccio interdisciplinare, la costante partecipazione delle risorse del so-
ciale. Quindi, una alternativa forte alla iatrogenesi sociale, una scelta strate-
gica per rendere effettivamente esigibili i diritti sociali, per diffondere e prati-
care la cultura della prevenzione, per ottimizzare il principio e la prassi della 
sussidiarietà e della “rete”.

Tutto ciò presuppone l’esistenza, la sussistenza, in ogni dimensione ter-
ritoriale, delle condizioni indispensabili per lavorare insieme, cioè di quelle 

(3) Cfr. Illich I., Nemesi medica, Mondadori, Milano, 1977.
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condizioni di dinamica relazionale, di formazione e di competenza (indivi-
duale e di gruppo), di organizzazione, di capacità di concertazione delle ri-
sorse umane e finanziarie locali, che presiedono all’azione integrata. 

Purtroppo queste condizioni risultano spesso carenti, in alcuni contesti 
risultano addirittura assenti; così gli operatori dei servizi pubblici, del priva-
to sociale, del volontariato e dell’associazionismo, hanno imparato sulle pro-
prie spalle che lavorare insieme è faticoso, è complesso, a volte frustrante, pa-
re di perder tempo (e denaro), pare di correre il rischio di offuscare la meta. 
Insomma, nella prassi, sembra più produttivo lavorare da soli, nell’ambito 
delle proprie competenze formalizzate, in orti o orticelli in cui tutto sommato 
ci si sente più sicuri, meno giudicati, più occupati dal concreto “fare” e meno 
stressati dall’ansia connessa alla riflessione (sul senso del “fare”, su come si 
potrebbe “fare” meglio insieme, sul giudizio che – inevitabilmente – “gli al-
tri” danno del nostro lavoro e del nostro servizio, ecc.).

Ma allora, quali sono – al di là, oltre, quanto previsto dalla normativa – 
i significati profondi del lavorare insieme? Forse è necessario riscoprire che 
“lavorare insieme” è una buona fatica, una buona fatica che alla lunga “pa-
ga”, dà frutti, offre vantaggi non solo all’utenza ma anche agli operatori ed 
alle loro istituzioni; una buona fatica che, se ben giocata, produce capitale so-
ciale ed economico, razionalizza la spesa e, quindi, può condurre a significa-
tivi risparmi di risorse finanziarie. E, quanto più conta, fa crescere correspon-
sabilità e consapevolezze che la salute, il lavoro educativo e sociale, non è un 
mercato; sicuramente si comprende come su questo terreno si gioca una im-
portante partita di partecipazione e controllo democratico.

Probabilmente occorre anche riscoprire il “gusto” del lavorare insieme 
come “stare insieme”, “stare bene insieme”. Quindi riscoprire che è anche “…
questione di feeling”, che non si lavora bene insieme per “ordine di servizio”; 
quando la comunità locale decide di “lavorare insieme” forse si impegna an-
che a “piacersi” nei sistemi di dinamica relazionale, nel rifiuto del pregiudi-
zio, nella scommessa del cambiamento attraverso la capacità-volontà di tut-
ti di cambiarsi.

3.2.2. Quale “senso”, quali “significati”. Adultità e intelligenze

Come in ogni attività umana, anche e soprattutto nel caso del lavoro so-
ciale professionale, lo sforzo di dare senso all’azione costituisce la precondi-
zione essenziale perché l’attività stessa sia produttiva e soddisfacente. Nel 
tentativo di ricognizione del possibile “senso” e dei possibili “significati” del 
lavorare insieme, delle caratteristiche di quella “buona fatica” e del gusto 
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del lavorare insieme, si propongono alcuni passi-passaggi che partono da un 
presupposto fondamentale.

Il presupposto. Non è possibile concepire una azione collettiva di quali-
tà se si prescinde dalla dimensione della qualità individuale dei singoli atto-
ri, dalla loro strutturata adultità personale e professionale. Spesso, dentro le 
problematiche di dinamica di gruppo, dentro le giuste attenzioni al moltepli-
ce, dentro le richieste di formazione-supervisione di équipe, si mascherano 
disattenzioni, complicità, forse anche omertà, sulla dimensione del singolo. 
Quando il singolo operatore è adulto, eticamente responsabile, maturo nella 
sua voglia di apprendere continuamente, professionista in grado di affinare e 
verificare costantemente le proprie competenze ed i propri saperi, autorevo-
le nel suo agire, registriamo le precondizioni favorevoli per gruppi di lavo-
ro, équipe, servizi di qualità. Viceversa, il molteplice non può che costituire la 
sommatoria di fragilità, demotivazioni, fughe dalle responsabilità, tensioni e 
pregiudizi, incompetenze, indisponibilità a mettersi davvero in discussione.

È in sostanza, sempre, in gioco la dimensione di adultità personale. Di-
mensione che abita luoghi e sistemi cognitivi in cui il singolo operatore di 
qualità costruisce capacità di orientarsi nelle transizioni e nel cambiamento 
personale e sociale che lo attraversa (…la ricerca dei passaggi che hanno per-
messo di migliorare, ma anche dei passaggi della vita che è difficile racconta-
re, per capire quale evoluzione si è compiuta), nell’esplorazione e nell’elabo-
razione dell’esperienza (intesa come crocevia delle voci e della disponibilità 
all’ascolto), nell’apprendere a partire da problemi e da domande, nell’educa-
zione ai sentimenti, nel costante esercizio al metodo autobiografico. Proprio 
con il metodo autobiografico, come insegna D. Demetrio, la personalità e la 
professionalità dell’operatore si precisa in cammino e, tra le tante incertezze, 
consegna la certezza della parola e della scrittura di sé come via maestra per 
il rinnovarsi del rapporto con se stessi e con gli altri. 

L’operatore sociale trova così la propria “qualità” nel quotidiano lavoro 
con se stesso, su se stesso; lavoro in cui si ripete l’eterna storia del prendere e 
del lasciare, in cui si accetta la fatica di essere adulti, adulti competenti ed au-
torevoli, in cui si trova il tempo per la lettura e per la scrittura, il tempo della 
meditazione e della suggestione. 

Un primo passo, a partire da questo presupposto, è quello che consente 
ai protagonisti del “lavoro insieme” di appropriarsi della propria storia carat-
terizzante (individuale, di servizio, di istituzione, di lavoro interistituziona-
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le). Lavorare insieme sensifica “l’uno” che si approssima a divenire “moltepli-
ce”, scava nell’esperienza, nelle capacità profuse nell’affrontare le difficoltà, 
nei processi avviati e nei risultati ottenuti (sia quelli visibili che quelli più na-
scosti ma vivi), nelle intelligenze mobilitate, nelle speranze, nelle aspettative 
e nelle volontà in campo. Questo passo consente insomma ai protagonisti del 
lavoro insieme di assumere consapevolezza di stare dentro un processo evo-
lutivo costituito da ben definite identità in azione. A proposito di intelligen-
ze (4) è sicuramente utile il richiamo alla appropriazione-riappropriazione di 
quanto in letteratura elaborato in tema di intelligenze multiple e domini pro-
prio perché gli operatori sociali devono – loro per primi – sentirsi risorsa in 
termini di possesso ed utilizzo di queste intelligenze e domini (5).

Un secondo passo è quello di accettare di sentirsi in formazione perma-
nente. I significati di questo passo sono correlati ad un costante sforzo di edu-
cazione, costruzione, configurazione, alimentazione di conoscenza, ricerca. 
Interrogano sulla rilevanza della verità della trasformazione, dell’imparare 
facendo, sulla sfida del pensare insieme affrontando l’autoalimentazione del 
dubbio, l’ansia del nuovo e dell’incerto. Tutte le caratteristiche, insomma, che 
stanno alla base di strutture di personalità veramente disposte al cambiamen-
to (quello che passa innanzitutto attraverso il proprio cambiamento).

Un terzo passo è legato all’organizzazione interna di ciascuno dei part-
ners coinvolti nel progetto del “lavoro insieme”. È abbastanza ovvio consta-
tare come le organizzazioni che operano in materia di Sanità e Servizi Sociali 
non sono state volute e pensate per lavorare integrate con altre organizza-
zioni. Al contrario ci si confronta ogni giorno con un apparato burocrati-
co-amministrativo autocentrato, autoreferenziale, predisposto semmai alla 
competitività ed alla concorrenza piuttosto che alla cooperazione ed alla col-

(4) Cfr. Gardner H., Intelligenze multiple, Anabasi, Milano, 1994.
Intelligenze multiple: linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo-ci-

nestesica, personale, buon senso, originalità, capacità metaforica, saggezza, senso del Sé 
rivisitato. 

Intelligenze trasversali: attenzione, motivazione.
(5) Cfr. Demetrio D. (a cura di), Per una didattica dell’intelligenza. Il metodo autobiogra-

fico nello sviluppo cognitivo, Angeli, Milano, 1995.
I domini: autocognitivo (pensiero retrospettivo, introspettivo, funzionale), estatico (pensie-

ro sospensivo, magico, sognante), eterocognitivo (pensiero costruttivo, proiettivo, critico), interpre-
tativo (pensiero metaforico, mitico, categorizzante).
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laborazione interistituzionale. In questo, il modello “Aziendale” può rappre-
sentare un grave ostacolo al processo di integrazione ed al concetto medesi-
mo di network. 

Lavorare insieme presuppone allora partner le cui organizzazioni inter-
ne hanno senso e significato nella misura in cui sono progettate e rese capaci 
di ricercare sinergie con l’esterno, di coinvolgere tutte le parti interessate ed 
aggregabili, di autoregolarsi e di eterocentrarsi in funzione degli obiettivi de-
finiti nelle sedi in cui si “lavora insieme”. 

Un quarto passo riguarda la percezione dell’alto significato insito nel 
costruire in maniera chiara e condivisa obiettivi di azione e identità in azio-
ne. Gli operatori che lavorano insieme devono gradualmente maturare con-
sapevolezza del grande valore simbolico connesso al costruire insieme cono-
scenza ed al fare cultura sulle politiche sociali che si esprimono nel territorio. 
È questo valore simbolico che fa da propellente alle strategie di incremento 
del coinvolgimento ai diversi punti rete del sistema, alla costruzione di coor-
dinate concettuali in cui collocare i diverse progetti di Ente e di interEnte (so-
cializzare quanto si fa, che cosa si ottiene, che cosa manca, che cosa si potreb-
be fare – di più, meglio – insieme, ecc.).

Questo lavoro sistematico per costruire coordinate di “senso”, di “signi-
ficato”, di adultità, mentre mobilita le intelligenze dell’operatore può, con-
testualmente, aiutare a prevenire e combattere lo stress ed i rischi di burn-
out (6) nella misura in cui: 

(6) La normativa, nazionale ed europea, riconosce lo stress come patologia professio-
nale. I riferimenti principali si ritrovano:

– in due sentenze della Corte Costituzionale (n. 179 e n. 206 del febbraio 1988) che 
cancellano l’incostituzionalità di alcuni articoli di legge che rendevano differenti le malat-
tie tabellate (previste cioè dall’assicurazione obbligatoria contro le patologie professiona-
li) e le malattie che un medico aveva la possibilità di riconoscere correlate al lavoro come 
legate al lavoro;

– nell’art. 4, comma 1 e nell’art. 8-bis del d.lgs. 626/94 si impone al datore di lavoro 
di valutare “tutti i rischi”; si individuano tra gli obiettivi di apprendimento dei corsi di for-
mazione per la nomina degli RSPP anche conoscenze sui rischi di natura psicosociale;

– nell’accordo Stato-Regioni sulla formazione degli RSPP si prevodono rischi psico-
sociali come stress, burn-out e mobbing;

– nelle comunicazioni della Commissione europea 2002/2007 e 2007/2012 sul mi-
glioramento della sicurezza e della salute: si richiede di porre l’attenzione su quei rischi di 
natura prevalentemente psicologica e psicosociale, poco considerati sui luoghi di lavoro;
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– si mettono in gioco capacità di coping, cioè di fronteggiamento, di ge-
stione attiva, di risposta efficace, di risolvere i problemi. L’insieme cioè di 
quelle strategie mentali e comportamentali utili ad affrontare efficacemente 
situazioni complesse e emotivamente coinvolgenti;

– si attivano forme di supporto sociale (anche entro relazioni extra-lavo-
rative e buone relazioni con i colleghi);

– si attivano iniziative di formazione generalizzate, comprese quelle vol-
te alle figure di responsabilità, di chi esercita una leadership formale;

– si effettuano interventi sull’organizzazione (sensibilizzazione persona-
le e culturale, modifiche sui carichi di lavoro, organizzazione dei turni, svi-
luppo di carriera, sui ruoli e sugli orari lavorativi, …) e sulla gestione dei con-
flitti all’interno dell’organizzazione;

– matura la capacità di ogni singolo operatore di lavorare sui propri vissuti 
e sulle proprie paure, sull’empatia e sui confini emozionali, sulla propria auto-
stima. E quindi sulla propria creatività, flessibilità, senso dell’umorismo, onestà 
e rispetto per gli altri, capacità di godere della vita e delle relazioni personali, in-
teresse non giudicante per gli altri, accettazione delle diversità, ecc.;

– matura la capacità di insight personale, cioè di quelle forme di ragio-
namento che analizzano un problema attraverso un’intuizione improvvisa, 
forme particolarmente importanti nel risolvere problemi nuovi, per i quali 
le strategie mutuate dall’esperienza si rivelano spesso insufficienti. L’insight 
personale e professionale si fonda sul presupposto che ogni attore abbia den-
tro di sé tutte le risorse necessarie e la forza vitale, per vivere la qualità di vi-
ta personale e professionale cui aspira.

3.2.3. Tra bisogni, motivazioni, comportamenti

Con riferimento alla nota scala di Maslow (7) si ricava che l’attore pone/
porta al “sistema lavoro” una serie di bisogni a partire da quelli fisiologici di

– nella direttiva del Ministro della funzione pubblica sul benessere organizzativo 
nelle pubbliche amministrazioni;

– nel d.lgs. 81/08 che ha sistematizzato ed innovato in ambiti significativi;
– nella normativa sulla Sicurezza del Lavoro, prevede l’obbligo di valutare lo stress. 

L’art. 28 recita infatti che la valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi i rischi 
particolari “tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti 
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”.

(7) Cfr. Maslow A.H., Motivazione e personalità, Roma, Armando, 1982, in cui si pro-
pone una lettura dei bisogni (umani, dei sistemi, delle organizzazioni, ecc.) in termini di 
sviluppo sequenziale sia nei livelli della loro qualificazione e sia nel peso della loro forza 
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riproduzione: una retribuzione che gli permetta di vivere in termini dignitosi, 
adeguati e consoni al sistema generale del quale è parte ed un sistema di sicu-
rezza e protezione eco-ambientale che lo garantisca dai rischi alla salute, dal-
la nocività e dagli infortuni sul lavoro. Collegati e conseguenti a questi ritro-
viamo i bisogni attinenti alla dimensione psicologica della sicurezza: sicurezza 
del posto di lavoro, continuità dell’impiego, chiarezza nelle funzioni, attività e 
compiti da svolgere, ecc. 

Un’ulteriore dimensione del bisogno soggettivo all’interno dei luoghi 
di lavoro fa riferimento all’area delle emozioni. Ritroviamo quindi richieste 
e necessità di protezione (ad es. protezione da comportamenti di mobbing, da 
rischi di burn-out), d’appartenenza, di socializzazione, di solidarietà. Elemen-
ti questi che conducono ai bisogni d’ordine superiore quali la stima (eterosti-
ma ed autostima) e il riconoscimento sociale, che possono essere soddisfatti 
da gratificazioni economiche (seconda funzione della retribuzione) e psicolo-
giche manifestate dai colleghi, dai superiori, da altri sistemi sociali di riferi-
mento; elementi che rafforzano l’autostima personale e professionale e sono 
precondizioni per il bisogno di realizzazione o meglio autorealizzazione pro-
fessionale, questo sostanzialmente mai compiuto e mai completamente sod-
disfatto. 

L’area dei bisogni che un soggetto porta all’interno del “sistema lavoro” è 
variabile in termini di quantità e di qualità, si modifica nel tempo e nello spa-
zio, va storicizzata e localizzata in relazione ai sistemi più generali di riferi-
mento del soggetto/attore e, in questo “qui ed ora”, dimensionata al senso/
valore attribuito dallo stesso “soggetto al lavoro” e ai più o meno ampi inve-
stimenti intellettuali, emozionali e motivazionali (testa, cuore, pancia) che so-
no attivati sulla sfera del “lavoro”, piuttosto che sulle altre sfere che attengo-
no al “personale” (arte, cultura, sport, hobby, amici, ecc.) o alla rete parentale.

Immediatamente discendenti dai bisogni o sovrapponibili agli stessi tro-
viamo le motivazioni e le conseguenti aspettative.

motivante. In questo sviluppo sequenziale, che non vuol dire automaticamente tempora-
le, Maslow individua cinque categorie di bisogni collocati su un’immaginaria scala posta 
sull’asse dello sviluppo psicologico. Le classi di bisogni non sono distinte per grado d’im-
portanza, ma in anteriori e posteriori in relazione al punto in cui si trova il soggetto. I biso-
gni del gradino corrispondente motivano il comportamento, i bisogni dei livelli più bassi 
non sono più in grado di farlo in quanto già soddisfatti, mentre i bisogni dei livelli supe-
riori non sono ancora in grado di orientare il comportamento, perché l’attore è prevalente-
mente centrato sull’area dei bisogni che in quel momento sente come prioritari.
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Si intende per motivazione quell’insieme processuale di stimoli interni 
(più o meno forti) che originano il comportamento (più o meno costoso in re-
lazione agli sforzi compiuti), lo direzionano e lo sostengono nel tempo.

A differenza dei valori – che pervadono l’agire sociale dell’individuo e si 
configurano come categorie universali attraverso le quali esprimere giudizi, 
intraprendere azioni, compiere scelte e che, a volte, possono essere conside-
rati come particolari predisposizioni all’agire professionale – le motivazioni 
sono rilevanti solo per l’individuo. Esse non assumono il criterio di universa-
lità, ma incidono sul piano individuale e personale.

I valori, inoltre, si differenziano dalle motivazioni “in quanto sono versio-
ni interiorizzate, personali, di criteri sociali, piuttosto che tendenze primitive, incon-
sce ad agire” (8). Le motivazioni appartengono e derivano dall’area della per-
sonalità, mentre i valori hanno la loro matrice nell’area della personalità di 
base (9). 

La motivazione, in ragione della sua complessità concettuale, assume 
diverse dimensioni e sfaccettature. Dal punto di vista dei contenuti possiamo 
considerare la motivazione come bisogno di riuscire/di crescere in termini di 
potere, possesso, successo, sapere, relazioni; dal punto di vista della loro for-
mazione processuale entrano in gioco fattori quali la forza della motivazio-
ne che è data da un mixing di peso (quanto il soggetto attore ha bisogno/de-
sidera una certa cosa), attesa (quanto il soggetto attore ritiene raggiungibile/
probabile la soddisfazione di quel bisogno/desiderio), coerenza (tra possibi-
le risultato raggiunto e ricompensa motivazionale desiderata).

Altri fattori motivazionali possono essere ricercati: nella percezione (10)

(8) Seiler J.A., Analisi dei sistemi e comportamento organizzativo, Milano, Etas Libri, 
1980, p. 55.

(9) Per personalità si intende il complesso organizzato più o meno stabile di elementi 
che si sviluppano nell’individuo attraverso l’interazione tra la sua dotazione biologica e le 
particolari esperienze di vita, il sistema sociale in cui è inserito, la cultura a cui è esposto. 
Essa predispone l’individuo ad agire-reagire in certi modi secondo la situazione. Mentre 
possiamo intendere per personalità di base quel complesso strutturato di aspetti psicolo-
gici e mentali che riflettono valori e norme della cultura dominante. La personalità di ba-
se è comune alla maggior parte dei membri adulti di una determinata società e si esprime 
in modi ricorrenti di azioni e di comportamento.

(10) Per percezione si intende un’attività legata ai sensi il cui scopo è essere consa-
pevoli del mondo in base a quanto si sperimenta sensorialmente: si selezionano sensazio-
ni per prestare attenzione a qualcosa, queste sensazioni sono organizzate in uno schema 
mentale che si interpreta ed al quale si dà un significato.
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che l’attore ha relativamente all’equità, trasparenza, legittimità sociale e valo-
riale dell’organizzazione/sistema del quale è parte, e in particolare se il rap-
porto dare-avere è percepito come equilibrato, “giusto”; nella percezione di 
chiarezza, di coscienza e di rilevanza valoriale degli obiettivi assegnati; nel-
la percezione di riuscire a raggiungere gli obiettivi che sono più motivanti 
quanto più sono percepiti come sfida professionale e personale, nella soddi-
sfazione correlata a ciò che si fa (il che favorisce la motivazione al coinvol-
gimento nel lavoro) al sistema nel quale si lavora e si è parte (il che produce 
motivazione all’attaccamento al sistema), alla retribuzione che origina moti-
vazione strumentale centrata sulla convenienza.

Le motivazioni all’agire sono perciò determinate ed interdipendenti dal-
la dimensione sociale di cui l’attore è parte, dove l’azione è funzione della 
possibilità che quei valori e quelle motivazioni abbiano la possibilità di rea-
lizzarsi. Azione che diventa gratificante contenendo in sé elementi di ricom-
pensa implicita o esplicita. “Una motivazione viene attivata e diviene operativa 
soltanto allorché il campo conoscitivo di una persona include una aspettativa che il 
compimento di qualche atto condurrà al conseguimento dell’obiettivo di quella mo-
tivazione” (11).

I bisogni, i valori, le motivazioni, le predisposizioni si manifestano in un 
mix variabile nel comportamento organizzativo; si individuano, così, tre cate-
gorie di comportamento effettivo:

– l’attività: come un attore effettivamente agisce. Questo agire è condi-
zionato ed interdipendente con il disegno generale dall’impianto organizza-
tivo del sistema considerato e dei sistemi più ampi di riferimento;

– le interazioni: un attore è in relazione formale reciproca attraverso fun-
zioni, ruoli, attività e compiti con altri soggetti attori e sviluppa con questi 
processi comunicativo-relazionali (coscienti o meno) a livello informale e a li-
vello formale;

– i sentimenti: gli attori, all’interno del sistema, sviluppano modi di per-
cepire gli altri e se stessi, modi di percepire la loro attività e quella degli al-
tri. Sensazioni, percezioni, che sono strettamente interconnesse ed interagen-
ti con la personalità dell’individuo.

Attività, interazioni, sentimenti sono interdipendenti tra loro ed interdi-
pendenti con le variabili organizzative, tecnologiche e sociali presenti nel si-
stema. 

(11) Seiler J.A., op. cit., p. 57.
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In merito alle variabili sociali, occorre ricordare che gli individui, gli atto-
ri di un sistema portano dentro lo stesso la loro complessità e varietà così come 
si è determinata negli ambienti sociali di vita quotidiana ed in particolare: mo-
delli culturali generali, elementi di subculture specifiche, valori e norme sociali, 
modelli di comportamento, aspettative, motivazioni, modi di concepire se stes-
si ed il mondo, ecc. Queste complessità e varietà interagiscono con le variabili 
proprie del sistema sociale più generale, quali: il mercato del lavoro, il livel-
lo delle conoscenze professionali richiesto, il livello di status in riferimento al-
la retribuzione ed alle condizioni di lavoro. In sintesi, la complessità e la va-
rietà “sociale” portata da un attore dentro il sistema è funzionale e dipende 
dal “vissuto” complessivo che la persona stessa sviluppa in sé in riferimento 
al sistema di cui viene e far parte. Se valori e motivazioni nel soggetto/attore 
sono coerenti con gli obiettivi a con l’organizzazione del sistema, l’agire so-
ciale e professionale dell’attore nel sistema produrrà effetti positivi.

Per mantenere e sostenere motivazioni positive ci si dovrà riferire all’area 
della formazione e della leadership di cui si dirà in seguito.

L’analisi dei valori – ben sapendo che sono profondamente sedimenta-
ti e introiettati dagli attori e che non possono essere modificati con atti vo-
litivi o con imposizioni gerarchiche – aiuta a raccogliere informazioni utili 
circa la ragionevole attesa di pervenire al raggiungimento di circostanzia-
ti e determinati obiettivi di sistema. Occorre ora rispondere alla domanda: 
i valori e le motivazioni degli attori del sistema come interagiscono con i fi-
ni dell’organizzazione stessa? Queste categorie sono influenzate da variabi-
li quali la retribuzione, lo sforzo fisico-intellettuale-psicologico, il valore che 
il sistema sociale attribuisce ai beni ed ai servizi prodotti, lo status sociale at-
tribuito all’individuo che occupa un determinato ruolo, il clima sociale del si-
stema in esame, ecc.

Tali influenze ed interazioni individuano gli ambiti e le complessità da 
considerare in ordine al benessere del sistema e dell’attore sociale all’interno 
dello stesso. 

Una prima variabile che influenza il complesso di valori/motivazioni è 
la retribuzione, che oltre a essere utilizzata come strumento per la soddisfa-
zione dei bisogni di riproduzione, soddisfa bisogni di status, bisogni di au-
tostima e di eterostima. Tra retribuzione e motivazioni si determina, in una 
prima fase, una relazione di intensità positiva. All’aumentare della prima, 
aumenta la seconda, nel medio-lungo periodo tende a scemare, a meno che 
non intervengano ulteriori incrementi.

Lo sforzo fisico, intellettuale, psicologico, che un individuo produce nel-
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la propria azione professionale, può essere correlato positivamente alla moti-
vazione all’interno di ben identificati limiti:

– gli sforzi e le energie devono essere dimensionati alla capacità e com-
petenze degli individui;

– gli sforzi e le energie non sono spesi dall’attore, in modo permanen-
te, per compensare carenze del sistema e non devono essere frutto di deleghe 
improprie.

All’interno di questi limiti la motivazione risulta incentivata. In caso 
contrario, quando si superano determinate soglie, oppure quando gli sforzi 
non sono coerentemente dimensionati agli obiettivi, la relazione diventa ne-
gativa, gli investimenti energetici e gli sforzi diminuiscono la motivazione, si 
manifestano allora situazioni e fenomeni di stress, di burn-out, di disaffezio-
ne, di scollamento tra obiettivi istituzionali ed obiettivi personali.

Un’altra interazione si determina tra le motivazioni ed il valore che il si-
stema sociale e culturale attribuisce ai beni e servizi prodotti ed erogati dal 
sistema di cui l’attore fa parte. Più cresce il valore sociale e, culturale attribu-
ito ad uno specifico prodotto erogato, più, tendenzialmente cresce la motiva-
zione e viceversa. 

Infine, va evidenziata la relazione tra clima sociale e motivazione. Un 
clima lavorativo sereno, interazioni sociali vitali e propositive, favoriscono lo 
sviluppo di elementi motivazionali positivi. Un buon clima sociale conduce 
ad affrontare con maggiore adeguatezza la realtà operativa, aumentando i li-
velli di sicurezza e i livelli di autonomia professionale. 

Dal mixing delle relazioni tra motivazione e retribuzione, sforzi, valori di 
contesto, status attribuito, interazione e clima sociale si determinerà la possi-
bilità effettiva, o meno, che il sistema recepisca, soddisfi, mantenga, sviluppi 
ed incentivi i livelli motivazionali individuali e collettivi degli attori dell’orga-
nizzazione.

3.2.4. Strumenti per l’integrazione organizzativa

Per integrazione organizzativa si può intendere lo sviluppo di quei proces-
si attraverso i quali gli attori di un’organizzazione esprimono la volontà di 
contribuire al raggiungimento del fine istituzionale dell’organizzazione stes-
sa. Nel nostro caso, quali meccanismi e metodologie sono attivate affinché i 
professionisti si orientino a raggiungere gli obiettivi di produzione/erogazio-
ne di beni e servizi e di riproduzione?

L’attenzione dovrà pertanto direzionarsi, contemporaneamente, sul si-
stema ufficializzato dei premi e delle punizioni, sul sistema della formazione 
e delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane.
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Il sistema dei premi e delle punizioni. La formalizzazione di queste va-
riabili è spesso disfunzionale e dannosa in relazione alle esigenze di motiva-
zione, soddisfazione, riconoscimento della professionalità in tutto l’appara-
to del pubblico impiego.

Ad esempio, la struttura dei contratti collettivi di lavoro, anche nella loro 
articolazione della contrattazione decentrata, prevede come primo e prevalen-
te meccanismo premiante una retribuzione sostanzialmente fissa, definita sul-
la base di livelli, categorie, ecc. Ciò determina quasi sempre saturazione e non 
promuove motivazione, in quanto gli aumenti contrattuali derivanti dal rinno-
vo dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi non riescono a coprire 
l’erosione sulla retribuzione effettuata dall’inflazione reale ed effettiva.

Una possibilità di incidere positivamente sui livelli di motivazione è da-
ta dall’utilizzo della parte variabile della retribuzione. Solo recentemente so-
no stati introdotti meccanismi d’incentivazione, quali il premio di produzio-
ne, la valutazione per obiettivi, ecc. Ma a parte il fatto che tali incentivi sono, 
per gli operatori di base, una parte minima ed insussistente della retribuzio-
ne annua netta, va rilevata da parte delle aziende pubbliche (Stato, Regioni, 
EELL, ASL/ASO, Imprese sociali, IPAB, ecc.) la non volontà, l’incapacità ed a 
volte l’impossibilità di definire standard e parametri di efficacia ed efficienza, 
di controllo quali-quantitativo delle prestazioni svolte e degli output prodotti. 
In ragione del caos organizzativo che sovente regna nell’ambito del pubblico 
impiego, di resistenze delle organizzazioni sindacali di categoria all’introdu-
zione di effettivi e costantemente praticati/monitorati parametri di valuta-
zione, della resistenza al cambiamento posta dal management e dalla dirigen-
za, questi istituti di incentivazione finiscono, di fatto, per remunerare fattori 
oggettivi generali (presenza in servizio, anzianità, ecc.). Oppure sono dimen-
sionati su obiettivi fittizi, formalmente definiti ma sostanzialmente ininfluen-
ti sulla produttività, sulla quantità e soprattutto sulla qualità dei servizi ero-
gati e di conseguenza non possono incidere e produrre positivi cambiamenti 
nell’organizzazione del lavoro e nei livelli motivazionali degli attori.

Per altro verso, la retribuzione variabile può essere fattore di reale mo-
tivazione quando: 

– è una parte consistente della retribuzione annua netta (almeno il 10%);
– vi è certezza del premio una volta raggiunto l’obiettivo;
– l’obiettivo è sostenibile e raggiungibile da parte del lavoratore/servizio 

e produce benefici sul versante della produzione/erogazione dei prodotti;
– la procedura ed il sistema incentivante sono trasparenti, imparziali, 

verificabili con elementi oggettivi, comunicati con estrema chiarezza;
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– il sistema incentivante dei premi in denaro è diffuso su tutti i livelli ed è 
oggettivamente e soggettivamente percepito come equo dagli attori coinvolti.

Ritornando nello specifico del sistema formale premiante, si può affer-
mare che questo si riduce sostanzialmente alle due variabili illustrate; non si 
ravvisano, infatti, altri strumenti formali che riconoscano meriti e capacità, 
impegno, sforzi, fatica.

Identiche considerazioni possiamo svolgere per tutto il complesso che 
riguarda il cosiddetto sistema delle punizioni. Questo è regolato da strumenti 
formali e da procedure sovente sclerotizzate e gerarchizzate, dove l’attenzio-
ne è esclusivamente posta sull’ottemperanza agli adempimenti e alle norme 
e non sugli obiettivi e sui processi. Nei fatti questo sistema viene attivato so-
lo ed esclusivamente su casi eclatanti e gravi di devianza dalla normativa, dai 
doveri e dagli obblighi, su casi oggettivi di errori nella pratica professionale.

Viene così a determinarsi un sistema premiante e punente che non è 
funzionale agli obiettivi di produzione e di riproduzione positiva, di quali-
tà del servizio. Anzi, è dannoso perché dà luogo a quella logica così diffusa 
all’interno di tutto il sistema, dove comportamenti professionali corretti, for-
temente motivati, altamente efficienti ed efficaci non sono formalmente rico-
nosciuti e premiati, mentre comportamenti passivi, menefreghisti, routina-
ri, assenteistici, di nulla o scarsa motivazione sono sostanzialmente tollerati, 
non sono quindi formalmente disincentivati, perseguiti, repressi, sanzionati. 
Da queste considerazioni, la constatazione che il sistema formale dei premi e 
delle punizioni non solo non costruisce valido strumento di integrazione, ma 
si pone come sostanziale vincolo strutturale a ipotesi di positivi mutamenti 
organizzativi dei sistemi considerati.

Ragionare su a chi giova, su chi trae vantaggio da questa situazione ci por-
terebbe al di fuori del tema; riteniamo però utile segnalare l’esigenza di spe-
rimentare, nell’ambito delle organizzazioni di Servizio Sociale, strumenti di 
monitoraggio degli incidenti e degli errori procurati da singoli operatori o da 
organizzazioni nel loro insieme. Ci riferiamo in particolare al sistema cosiddet-
to di incident reporting (12), già attivo in alcune Regioni italiane presso ospeda-
li pubblici e privati accreditati.

(12) A partire da esperienze maturate in Australia e nei Paesi anglosassoni, si sono 
definiti strumenti capaci di identificare “eventi indesiderati” e l’analisi delle loro cause. Si 
tratta di approcci di tipo volontario, basati sulla segnalazione dell’evento (potenzialmente 
pericoloso o causativo di un danno) o del “quasi evento” (quasi incidente, near miss o close 
call). Tale modalità, che a regime consente anche l’anonimato nella segnalazione, permet-
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Sempre nell’ambito dell’integrazione organizzativa, un fattore di quali-
tà che deve esser costantemente presente ed operativo, accanto ai sistemi dei 
premi e delle punizioni, è quello costituito dal sistema della formazione (13) in 
corso di impiego, della formazione permanente, sistema sempre strettamente 
interdipendente con la gestione e con lo sviluppo delle risorse umane.

Anche in questo ambito non esiste una modalità migliore o più valida 
in assoluto per individuare e definire l’ottimale sistema di gestione e svilup-
po delle risorse degli attori; possiamo solo riferirci ad un sistema gestiona-
le-formativo che risulti coerentemente dimensionato agli obiettivi del Servi-
zio e dell’Ente. 

I processi di formazione, la possibilità di conoscere ed accrescere il pro-

te di costruire banche dati sulle quali ricercare frequenze o cluster di avvenimenti, consa-
pevoli che la “volontarietà” della segnalazione e la soggettività del giudizio del segnala-
tore non consentono a queste banche dati di costituirsi come strumenti utili a valutazioni 
epidemiologiche classiche.

Il sistema di incident reporting prevede l’utilizzo di schede cartacee (da distribuir-
si agli operatori per la segnalazione spontanea degli incidenti, degli errori, o dei “quasi-
errori”), di database (per la registrazione e la raccolta delle segnalazioni che consente una 
loro ulteriore elaborazione), di una classificazione degli eventi e delle cause al fine di ca-
talogare e organizzare le informazioni e utilizzarle a fini preventivi e di miglioramento or-
ganizzativo. 

(13) Proponiamo alcune sollecitazioni e suggestioni che possono costituire linee gui-
da per la formazione permanente cui ci si riferisce:

“… poiché non si tratta di ripetere una cultura chiusa e definita o definitiva, ma di 
procedere in modo aperto, problemico. Gli interventi di ognuno provocano riflessioni e in-
tegrazioni in tutti gli altri, cosicché ognuno è maieuta nei riguardi di ogni altro (reciprocità 
del rapporto maieutico) (D. Dolci);

“non è possibile risolvere un problema fondamentale con il modo di pensare che ha 
originato il problema” (A. Einstein);

“un testo dà risposte sempre nuove a chi lo interroga, e pone domande sempre nuo-
ve a quelle cui esso risponde” (Gadamer).

In questo scenario, la formazione è quanto, giorno per giorno, ci costruisce, ci iden-
tifica ai nostri e agli altrui sguardi, ci ordina e “disordina” spiazzando o, viceversa, dando 
nuove regole agli atti, alla mente, alle parole. La formazione è quindi “evento” costituito 
da una “comunicazione interrogante“ ove ognuno deve imparare a proporsi e a proporre 
agli altri delle domande, infatti “non si fanno esperienze senza porre domande… L’essen-
za della domanda è aprire delle possibilità, e mantenerle aperte” (D. Dolci). Nella dialet-
tica di domanda e risposta si mantiene l’alterità del vero, si compie un continuo andar ol-
tre. Se si manifestano sempre nuovi punti di vista si danno sempre nuove risposte, anche 
se non si sa dove ciò conduce; si fa così ricerca nel senso di porre domande, che portano 
ancora a domande che non si erano previste.
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prio sapere non solo professionale, oltre che una crescita di competenze e sa-
peri connessi alla produzione/erogazione di beni e servizi, sono anche un 
importante fattore che motiva; infatti, ogni forma d’apprendimento che aiu-
ta a crescere contribuisce alla realizzazione di bisogni di autoaffermazione e 
di autostima.

La formazione permanente, l’aggiornamento e le iniziative di sviluppo 
delle risorse umane danno esito positivo quando si realizzano su dimensio-
ni tra loro strettamente interrelate ed in ordine crescente di importanza. Que-
ste dimensioni sono: 
 il profilo e le caratteristiche della posizione, l’area dei compiti, delle attivi-

tà e delle funzioni;
 le competenze necessarie per ricoprire tale posizione;
 le capacità necessarie per ricoprire tale posizione;
 la prestazione effettivamente svolta;
 il potenziale e cioè le prestazioni teoricamente conseguibili;
 l’area dell’integrazione delle parti;
 l’area della lettura, interpretazione, soddisfacimento dei bisogni e della do-

manda espressa dall’attore sociale e/o dagli attori del sistema complessi-
vamente e /o settorialmente intesi.

Una formazione ed aggiornamento permanenti che considerino nella lo-
ro integrità e complessità le variabili indicate si dotano di strumenti adegua-
ti per:

– raccogliere e rilevare i bisogni formativi degli attori e del sistema nel 
suo complesso;

– collegare i momenti formativi all’evoluzione tecnico-scientifica, orga-
nizzativa del sistema allo sviluppo ed all’evoluzione delle conoscenze e dei 
saperi nelle scienze sociologiche, psicologiche, pedagogiche, mediche, infor-
matiche, filosofiche, antropologiche, tecnologiche, ecc.;

– definire il tempo lavoro per pianificare e programmare i processi for-
mativi nel tempo;

– valutare l’efficacia ed i mutamenti concreti derivati a livello professio-
nale singolo, di gruppo, di sistema e nei livelli quali-quantitativi dei prodot-
ti erogati.

Gli obiettivi di una costante tensione alla formazione ed alla motivazio-
ne delle risorse umane sono mirati a:

– rendere i compiti e le attività interessanti e significative per il siste-
ma valoriale e culturale dell’attore attraverso l’ampliamento e l’arricchimen-
to qualitativo delle stesse e delle responsabilità sui risultati prodotti insieme 
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alla possibilità di valutare l’esito del lavoro attraverso la conoscenza dei ri-
sultati;

– rendere i compiti e le attività il più possibile unitarie, finite, compiute, 
non frammentarle ma, al contrario, renderle complesse innalzando contem-
poraneamente la discrezionalità degli attori;

– definire obiettivi significativamente e simbolicamente rilevanti, rag-
giungibili, chiari, misurabili con appropriati termini temporali con la conse-
guente attribuzione di responsabilità personali per il loro raggiungimento;

– scomporre gli obiettivi generali in obiettivi specifici;
– aprire canali di comunicazione circolare dove sono ben indicati gli 

obiettivi dell’azienda, il disegno del sistema ed entro questo disegno come il 
lavoro di un singolo attore entra in relazione con quello degli altri attori, lo 
stato di avanzamento dei programmi e progetti;

– una positiva strategia di comunicazione che favorisce la partecipazio-
ne degli attori al sistema/organizzazione con conseguente generazione di 
motivazione;

– attivare processi condivisi di presa di decisione, di analisi e soluzione 
dei problemi, di percorsi di cambiamento.

3.2.5. Gruppo, gruppo di lavoro, équipe 

Entriamo ora nel merito delle relazioni tra gli operatori professionali, del-
le interazioni che questi manifestano con il livello di tecnologia e con la strut-
tura organizzativa.

Occorre premettere che, al di là della struttura formale, nei sistemi orga-
nizzativi si configurano sempre anche microsistemi sociali di tipo informale: 
si vanno a caratterizzare, di conseguenza, agglomerazioni con sempre diverse 
e specifiche dinamiche, interazioni, subculture, valori e modalità di applicazio-
ne delle norme.

Dovremo quindi considerare la tipicità ed originalità, nelle singole orga-
nizzazioni, dell’azione sinergica tra:
 gruppi informali, cioè insiemi di attori che interagiscono spontaneamente 

e reciprocamente in base a dinamiche non ufficializzate e che si percepisco-
no e sono percepiti dall’organizzazione come gruppo a sé stante;

 gruppi di lavoro all’interno dei quali sono definiti e formalizzati obietti-
vi comuni; l’interagenza degli attori è principalmente mirata al raggiungi-
mento degli obiettivi individuati internamente o esternamente allo stesso;

 équipes (squadre, teams), intese come gruppi di lavoro dove le abilità, le 
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competenze, i saperi e le capacità personali sono complementari ed inte-
grate; gruppi di lavoro, quindi, con alte necessità di coordinamento dove i 
fattori vincenti sono il clima interno, il riconoscimento reciproco, la circo-
larità della informazione e della comunicazione. I componenti dell’équipe 
si sentono mutualmente responsabili per il raggiungimento dello scopo co-
mune.

Nel gruppo informale gli individui tendono a strutturarsi in relazione al 
soddisfacimento delle aree di bisogni attinenti all’appartenenza, alla sicurezza, 
alla stima ed autostima. Questi bisogni sono sentiti e percepiti in varia maniera, 
con differente intensità dai membri di uno stesso gruppo in base alla loro per-
sonalità, personalità di base, predisposizioni, motivazioni e valori. Le caratteri-
stiche salienti del gruppo informale sono come di seguito riassumibili:

– un certo livello di coincidenza, o meno, con i gruppi formali (gruppi di 
lavoro, équipe); normalmente questo livello è basso, cioè il gruppo formale si 
va strutturando in maniera oppositiva o contestativa al gruppo formale;

– esclusione o isolamento rispetto alle componenti dei gruppi formali;
– livello di inclusione di soggetti appartenenti ad altri gruppi formali;
– livello di coincidenza dei valori, modelli di comportamento professio-

nale e sociale, obiettivi rispetto a quelli formalmente previsti;
– sistema subculturale che può essere incompatibile o altamente disfun-

zionale rispetto al sistema ed ai suoi obiettivi;
– sistema di riproduzione nel tempo; il gruppo informale sopravvive 

se riesce a soddisfare contemporaneamente i bisogni sociali e di controllo 
dell’ambiente dei suoi membri;

– rafforzamento dei bisogni di sicurezza, appartenenza, stima ed auto-
stima; avviene nella misura in cui il gruppo riesce ad affrontare positivamen-
te l’ambiente organizzativo e riesce a respingere quelli che considera attacchi 
ai singoli membri o al gruppo nel suo insieme.

Come in tutti i sistemi sociali, nei gruppi informali operano forme di 
“controllo sociale” che si solidificano attraverso norme che il gruppo defi-
nisce nella sua storia e che devono essere rispettate da tutti i membri. Que-
sto controllo ha lo scopo di indicare modelli di comportamento, regole ed 
eventuali sanzioni per le deviazioni, attraverso cui realizzare gli interessi del 
gruppo stesso e per definire i ruoli che ciascuno occupa al suo interno.

Le strategie e le tattiche usate nei gruppi informali per mantenere ade-
guati livelli di “consonanza” e per ridurre o espellere la devianza, possono ri-
trovarsi in tutte quelle relazioni e comunicazioni che danno luogo a forme di 



893.  CRITERI E STRUMENTI PER UN’AZIONE DI QUALITà NEI SERVIZI SOCIALI

conferma, riconferma, riconoscimento, inclusione oppure denigrazione, iso-
lamento, esclusione, ecc.

A volte gli elementi marginali del gruppo diventano il capro espiatorio 
per scaricare tensioni ed aggressività prodotte dal gruppo stesso o indotte nel 
gruppo dall’esterno.

J.A. Seiler (14) propone di analizzare il comportamento informale degli 
individui di un gruppo come se fosse disposto su un continuum i cui estre-
mi vengono definiti come “dentro” e “fuori”. Gli individui che si collocano 
nell’estremo “dentro”, adotteranno comportamenti conformistici con le rego-
le di controllo sociale del gruppo; man mano che ci si allontana dal “dentro” 
e ci si avvicina al “fuori”, i livelli di anticonformismo aumentano fino a giun-
gere all’estremo “fuori” dove troveremo individui che non hanno capacità di 
conformarsi alle regole, individui che hanno subito processi di espulsione o 
allontanamento dal gruppo, o individui che non vogliono per varie ragioni 
stare nel gruppo.

Se passiamo dall’analisi del gruppo come insieme, all’analisi di come si 
struttura e funziona al suo interno, osserveremo che si determinano posizio-
ni, status e che ciascuna posizione comporta precise aspettative, norme da ri-
spettare e conseguenti modelli di comportamento.

Tra le varie posizioni, la figura del leader del gruppo assume, come ve-
dremo tra poco, una rilevanza particolare. La posizione di leader, in genere, è 
ricoperta da individui che per il loro comportamento passato e per determi-
nate predisposizioni (facile comunicativa, capacità di seduzione, abilità nel 
leggere le situazioni, gestione del proprio potere, ecc.) sono riconosciuti come 
coloro che incarnano i valori e le norme del gruppo stesso; ci si aspetta che il 
leader operi per la soddisfazione dei bisogni sociali e di controllo ambientale 
espressi dal medesimo gruppo.

La definizione, la costituzione, i livelli di coesione interna, i livelli di 
aderenza ai fini ed obiettivi del sistema nonché i conseguenti livelli di pro-
duttività dei gruppi informali, dipendono da alcune variabili organizzative 
ben definite quali:

– l’organigramma ed il funzionigramma. Una strutturazione tendenzial-
mente piatta favorisce il prosperare di gruppi informali; una strutturazione 
molto verticalizzata è un ostacolo e un vincolo. La struttura gerarchica forma-
le segmenta l’organizzazione in diversi strati, posizioni, livelli, definisce fun-

(14) Seiler J.A., op. cit.
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zioni, ruoli, attività e compiti; inoltre le procedure formali prescrivono più o 
meno intensamente e dettagliatamente le regole, i simboli ed i segni attraver-
so i quali il processo produttivo si manifesta. Struttura gerarchica e procedu-
re formali limitano la discrezionalità degli attori del sistema anche nella libe-
ra definizione delle interazioni e delle comunicazioni reciproche;

– la disposizione fisica dello spazio, la vicinanza o meno degli attori fa-
vorisce o impedisce la comunicazione, il controllo reciproco, lo scambio rela-
zionale e quindi favorisce od ostacola la coesione interna del gruppo stesso;

– l’aderenza dei singoli attori del sistema ai fini istituzionali dello stes-
so, il loro sentirsi interdipendenti e collegati agli obiettivi è fattore di coesio-
ne positiva del gruppo; al contrario, se gli individui vivono la loro attività sle-
gata ed indipendente dagli obiettivi si determinano facilmente scarsi livelli di 
coesione del gruppo informale oppure gruppi dove i livelli di coesione inci-
dono negativamente sul raggiungimento degli obiettivi;

– lo stile di comando e di esercizio del potere formale può essere stimo-
lo per rafforzare e sviluppare l’esistenza e la coesione di gruppi informali po-
sitivi, quando le modalità di gestione riconducono ai modelli partecipativi e 
dialogici; quando prevalgono prassi che si rifanno al modello autoritario e 
monocratico, i gruppi informali si definiscono e si orientano in opposizione e 
resistenza a queste prassi.

Dipende dal gioco e dall’incidenza delle variabili descritte il determi-
narsi di gruppi informali positivi o negativi per il benessere del singolo all’in-
terno del gruppo e nel sistema, per il benessere del gruppo e del sistema stes-
so e per il raggiungimento degli obiettivi. 

Nel gruppo di lavoro (15) la situazione è radicalmente diversa. I gruppi 
di lavoro sono definiti dall’organizzazione, hanno confini ben definiti; il loro 
prodotto è dato dalla somma dei prodotti più o meno incorporati del singo-
lo attore, sono composti di un numero definito di operatori (in genere molto 
ridotto, 8 – 10 unità) in modo che i soggetti che ne fanno parte si percepisca-
no effettivamente membri del gruppo. Sono formalizzati e la discrezionalità 
del singolo nel farvi parte o meno è molto bassa; gli obiettivi e la verifica de-

(15) Esiste in dottrina una sostanziale distinzione tra gruppo e gruppo di lavoro. Per 
una puntuale descrizione del processo complesso che porta un gruppo che semplicemen-
te agisce nell’organizzazione ad identificarsi e costituirsi come effettivo gruppo di lavoro ri-
mandiamo alla analisi di Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A., Gruppo di lavo-
ro, lavoro di gruppo, Milano, Cortina, 1992.
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gli stessi sono spesso funzioni esterne così come le procedure e le norme che 
sono intese come vincoli.

I gruppi di lavoro possono assumere differenti connotazioni e struttura-
zioni in relazione:

– alle interdipendenze ed interazioni che si manifestano tra gli attori che 
lo compongono;

– alla differente combinazione tra variabili affettive, emozionali, orga-
nizzative, valoriali, motivazionali, culturali. Ogni attore del gruppo è porta-
tore di una varietà di percezioni e rappresentazioni della realtà, ciascuna sog-
gettivamente ed intrinsecamente valida.

Non è possibile proporre criteri e strumenti validi universalmente affin-
ché si determini l’efficacia e la qualità del gruppo di lavoro in relazione agli 
obiettivi di produzione e riproduzione; dobbiamo limitarci a qualche caratte-
ristica di tipo generale secondo le seguenti attenzioni.

 Attenzione agli obiettivi, ai compiti e attività
Un gruppo di lavoro si manifesta nel sistema su due livelli: uno attinen-

te all’area del “cosa fare” in relazione agli obiettivi di produzione/erogazione; 
l’altro in riferimento all’area del “come fare” e dei processi di funzionamen-
to del gruppo, sia a livello di procedure formalizzate che nella comunicazione 
ed interazione non formalizzata. I due livelli sono strettamente interdipenden-
ti tra loro e tra loro interagiscono in continuazione. Nel dettaglio della defini-
zione degli obiettivi da raggiungere da parte del gruppo occorre tener presente 
che ogni obiettivo deve essere chiaro e condiviso dal gruppo di lavoro, gli attori 
devono essere in grado di comprenderlo allo stesso modo; se i soggetti non per-
cepiscono e si rappresentano l’obiettivo nello stesso modo, non sarà un obiet-
tivo unico per il gruppo, ma tanti obiettivi individuali. Nel merito della con-
divisione, tenuto conto che non è possibile una condivisione assoluta, occorre 
costruire e sostenere una spiegazione delle ragioni che punti ad un accordo nel 
gruppo sostanziale, anche se non totale.

Alla chiara e condivisa definizione degli obiettivi deve seguire una altret-
tanto chiara e condivisa definizione ed attribuzione dei compiti e delle attivi-
tà conseguenti.

Se è chiaro e condiviso solo l’obiettivo e non sono chiari e condivisi i com-
piti e le attività, diventa difficile operare nel concreto poiché diventa confusa ed 
indefinita la strada che articola ed ordina attività e compiti. Al contrario, se so-
no chiari solo il compito e l’attività, mentre è confuso o non conosciuto l’obiet-
tivo, gli attori svolgeranno le loro azioni all’interno del sistema senza sapere a 
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cosa sono finalizzate, se stanno andando nella giusta direzione e come distri-
buire gli sforzi in modo efficace. 

 Attenzione al metodo di lavoro
Il metodo deve saper collegare coerentemente obiettivi e azione, cioè in-

dividuare le procedure formali in grado di governare l’azione nell’individua-
zione delle modalità tecniche e professionali; il metodo deve saper regolare i 
rapporti interpersonali quando individua le procedure formali di interazio-
ne tra gli attori del gruppo. 

Un metodo di lavoro qualitativamente valido ed efficace può fare riferi-
mento a criteri di adeguatezza (rispetto ai compiti ed alle attività che il grup-
po è chiamato a svolgere), coerenza (con le altre variabili del sistema), corri-
spondenza (alle attese ed ai bisogni degli attori del gruppo), presidio delle 
dinamiche che si innestano tra gruppo e situazione/i problematica/che.

Riconoscere e far riconoscere dagli attori l’importanza di governare que-
ste dinamiche e di disporre di una adeguata metodologia di lavoro è la pre-
condizione verso la costituzione del metodo stesso e verso l’avvio di un pro-
cesso di coordinamento del gruppo stesso per fissare l’obiettivo, garantire il 
metodo di lavoro, governare le risorse e saper affrontare i vincoli. Buone for-
me di coordinamento aumentano il desiderio di stare e di fare con gli altri at-
tori del gruppo e sviluppano la fiducia dell’attore nei confronti degli altri at-
tori e del gruppo nel suo insieme.

I gruppi di lavoro, al proprio interno e nella loro generalità, possono ri-
condursi a due categorie di fondo: quelli sostanzialmente competitivi e quelli 
sostanzialmente cooperativi, mentre all’esterno la configurazione prevalente 
è quella della competizione e, d’altronde, non potrebbe essere diverso.

I gruppi cooperativi tendenzialmente, almeno nei tempi medio-lunghi, 
esprimono migliori risultati di quelli competitivi, perché in questi ultimi so-
no scarsi i meccanismi di gratificazione che sono determinati dalla scarsa ca-
pacità che il gruppo ha lavorare in modo integrato e coordinato.

Con ciò non si vuole affermare che nei gruppi prevalentemente coope-
rativi non si determinano condizioni competitive. La competizione può aver 
luogo, ed esprime la sua valenza positiva, quando gli attori cercano sostegno 
sociale e il gruppo lo fornisce; ciò è segno inequivocabile di buoni processi 
circolanti nel sistema. Se questi si deteriorano, la competizione può disgrega-
re lo spirito di gruppo, la solidarietà e la coesione. 

Quando il sostegno, l’appartenenza al gruppo, l’affettività di gruppo di-
ventano prevalenti e dominanti, il gruppo è portato a giocarsi sul manteni-
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mento di questi sentimenti e sul soddisfacimento di questi bisogni, a chiuder-
si in se stesso a discapito dei livelli di produttività e di efficacia dell’attività 
svolta, facendo per questa via decadere i livelli competitivi.

Le differenze di status limitano i processi comunicativi nei gruppi di la-
voro. All’interno di un gruppo del medesimo status, ed in presenza di posi-
zioni di status più alte all’interno di un sistema, si tenderà prevalentemente 
a farsi considerare, stimare dagli appartenenti agli status più alti che non dai 
soggetti appartenenti allo stesso status. Il gruppo in questi casi può perdere la 
valenza di sostegno e protezione sociale per la soddisfazione di bisogni qua-
li l’appartenenza, la stima e l’autostima.

Le differenze di posizione sociale impediscono la ricerca delle migliori 
soluzioni per affrontare problemi e soddisfare bisogni. “Esiste... una riluttan-
za a criticare le proposte che provengono da individui di status elevato ed una chia-
ra predisposizione a respingere i suggerimenti e le critiche provenienti da individui 
di status inferiore” (16).

Questo processo può in parte essere corretto da soggetti riconosciuti co-
me leader che si pongono nei confronti del gruppo e dei singoli attori con mo-
dalità di gestione della leadership di tipo partecipativo-dialogico-interazioni-
sta.

Il leader può rimuovere gli ostacoli alla comunicazione, diventa un facili-
tatore delle interazioni, migliora la capacità del gruppo di risolvere i proble-
mi e diventa elemento fondamentale di coordinamento.

 Attenzione al capitale sociale ed economico
Pur con le sue intrinseche contraddizioni, il gruppo di lavoro deve ten-

dere a rappresentare un capitale socioeconomico e ad essere riconosciuto co-
me tale. Capitale quindi valutabile in termini di bene economico-relazionale 
proprio perché prodotto sinergico di legami significativi e fiduciari (che con-
sente di ottenere risultati irraggiungibili dai singoli), prodotto di risorse co-
gnitive individuali che costituiscono massa critica nelle competenze cogniti-
ve del gruppo, valore fisico e umano non divisibile che produce vantaggi non 
appropriabili individualmente dai singoli soggetti. 

In sostanza, attenzione alle valenze del bene-gruppo di lavoro che rag-
giunge livelli di qualità, efficacia e di efficienza nell’attività lavorativa, che 
garantisce la continua elaborazione e tensione tra conservazione e innovazione 

(16) Blau P.M., Scott W.R., Le organizzazioni formali, Franco Angeli, Milano, 1972, p. 150.
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(tra coerenze con la conservazione della storia comune, con le sue forme tradi-
zionali, e la sfida del nuovo, certo esaltante, ma caratterizzata sempre da ansie 
e insicurezze).

Nell’équipe, si impone con particolare forza l’idea di legame, di squa-
dra (da quadrus, quadrato, messo bene insieme, armonico), scopo comune, la-
vorare insieme, organizzazione. E si configura un doppio dinamismo che ar-
riva sia dall’individuo che dall’insieme. 

La forma più articolata e sofisticata che può assumere un gruppo di lavo-
ro è proprio l’équipe in cui si pone particolare cura alla variabile interazione/
relazione, ai mezzi per raggiungere i fini, alle relazioni, all’autorità intesa co-
me buona leadership, alla comunicazione flessibile e circolare, al riconoscimento 
ed apprezzamento reciproco, al morale e al clima interno, all’orgoglio di appar-
tenenza. In questa dimensione il percepirsi parte dell’équipe significa sentirsi 
appartenenti ad uno stesso “campo di forze”, sperimentare preziose esperien-
ze interattive a livello intra-interprofessionale fondate su patti di reciprocità, 
di partecipazione collettiva. Nell’équipe la massima attenzione ai metodi di la-
voro ottimizza e valorizza i contributi del singolo che trova spazi ed attenzioni 
adeguate dagli altri componenti, nei quali ha piena e reciproca fiducia.

Una valida équipe pone problemi e genera proposte a rilevanza strate-
gica nei confronti di tutti quei processi che non sono standardizzabili o pro-
ceduralizzabili. Infatti, ciascun professionista all’interno dell’équipe è un sog-
getto che sa – o si mette nella condizione di – apportare nuove proposte (idee, 
punti di vista), chiedere informazioni e suggerimenti agli altri attori; nell’équi-
pe ogni componente è in grado di esser critico nel modo più oggettivo possibi-
le, è in grado di sostenere e motivare emotivamente e professionalmente i col-
leghi, è in grado di chiarire, mediare, armonizzare tra differenti punti di vista 
e opinioni.

Nel contesto del lavoro in équipe il processo decisionale collettivo è ac-
colto e recepito dal singolo in misura maggiore che non da qualsiasi altra for-
ma di persuasione individuale e, in quest’ambito, l’équipe si viene a carat-
terizzare come un ambiente normativo, dove la produzione intellettuale e 
culturale del gruppo è data dallo sviluppo e dal sedimentarsi delle interazio-
ni relazionali più che dagli apporti individuali autonomi.

Mentre il gruppo di lavoro focalizza maggiormente la sua attenzione 
sulla realizzazione di compiti ed attività, l’équipe pone rilevanza strategica 
al processo inteso come il nascere, lo sviluppo, il mutamento della comunica-
zione e della relazione fra gli attori del gruppo.
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In base a queste caratteristiche risulta evidente che l’équipe va costruita e 
cementata nel tempo, nel quotidiano confronto con l’oggetto del lavoro; non è 
una semplice addizione di individui, ma una totalità, un gruppo interdipenden-
te in continua evoluzione a cui ogni attore apporta le proprie competenze, cono-
scenze, tecniche, ma anche la sua individualità, personalità, caratteristiche. 

Una équipe sarà efficace solo in quanto caratterizzata da legami interper-
sonali forti (derivati da una visione comune e una volontà di adesione), impe-
gno personale (comunanza di azione che non significa identità di azione, ma, 
piuttosto, complementarietà di azione), impegno alla partecipazione (ogni com-
ponente partecipa all’équipe nella sua “interezza” professionale e individuale, 
nell’équipe non esistono persone di serie A e di serie B, a tutti viene richiesto 
lo stesso impegno), unità (non solo di intenti, ma unità sociale speciale, in cui 
qualsiasi modificazione di un elemento o di una relazione comporta il muta-
mento degli altri elementi o delle altre relazioni), intenzionalità comune verso uno 
scopo collettivo, accettato e voluto (il concetto di cooperazione diventa correspon-
sabilità, ciascuno concorre a una concatenazione di azioni che costituiscono la 
ragion d’essere dell’équipe), doveri (gli obblighi per i componenti dell’équipe 
di non agire da “solista”, di comportarsi da “equipaggio”), dimensione dell’agire 
(non esistono équipe se non di lavoro, lavoro che impone programmazione, re-
gole e strumenti; è fondamentale che l’équipe si costituisca su un progetto con-
diviso, preciso e identificabile, sentito e implementato da ciascuna professio-
nalità e che su questa base si pongano le condizioni di un sapere e di un agire 
comune e co-partecipazione (17)).

Queste caratterizzazioni configurano, a maggior ragione per quanto vi-
sto a proposito del gruppo di lavoro, valenze dell’équipe come capitale sociale 
ed economico che porta vantaggi concretamente valutabili, sia sul terreno rela-
zionale che sul terreno finanziario. Vantaggi per l’utenza (perché favorisce la 
ricomposizione dei bisogni e della domanda specifica e favorisce l’integrazione 
e l’unitarietà della risposta), per i componenti dell’équipe stessa (perché contri-
buisce alla valorizzazione delle competenze professionali), per la professiona-
lità dei singoli (la crescita individuale sostiene la motivazione; il contenimento 
dell’ansia è stimolo all’assunzione di responsabilità, e/o stimolo alla creativi-

(17) Per quanto concerne il sapere comune è utile ricordare che non esiste una gerar-
chia di saperi; non esistono professioni di serie A e B; tutti i punti di vista vanno conside-
rati con la medesima attenzione. Per quanto concerne l’agire comune è utile ricordare che 
ciascuno deve evitare di invadere i campi e i ruoli altrui, ciascuno deve far crescere la pro-
pria professionalità, ciascuno deve valorizzare la competenza e il sapere dell’altro.



96 GIOVANNI GARENA, ANNA MARIA GERBO

tà e alla visione evolutiva del proprio lavoro), per l’organizzazione (garanzia 
di programmazione e verifica del lavoro, spazio di progettualità, diminuzione 
della conflittualità rivendicativa, spazio di creatività e di crescita organizzati-
va, maggior flessibilità organizzativa, miglioramento dell’immagine dell’orga-
nizzazione, individuazione partecipata dei settori di miglioramento produtti-
vo di contenimento/riduzione dei costi di produzione, aumento della capacità 
di attrarre risorse finanziarie dai sistemi esterni, ecc.). 

3.2.6. Chi e come decide: leadership e management

Per il buon funzionamento dei sistemi organizzati, dei gruppi di lavo-
ro, delle équipe, dove sono elevati i margini di discrezionalità per il raggiun-
gimento degli obiettivi, occorrono sicuramente buoni leader. Figure capaci di 
orientare singoli e gruppi verso i risultati, capaci di una visione strategica e di 
offrire un comportamento esemplare. 

Il buon leader, competente e preparato, riesce ad ottenere il massimo dai 
soggetti/attori che sa scegliere e con i quali opera, si pone in modo dialogico 
e sistemico, tendenzialmente è creativo, sa prendere decisioni, sa fare prima e 
meglio degli altri. Insomma, è “il più forte”, quello che nella quotidiana com-
plessità della vita organizzativa come di fronte a situazioni particolarmente 
problematiche ed impreviste, utilizza efficacemente il proprio potere e reagi-
sce con sicurezza alle paure individuali e di gruppo.

Vi possono essere differenti aspetti, angolazioni e caratteristiche dalle 
quali osservare il fenomeno della leadership. Una buona leadership: 

– possiede una giusta considerazione degli altri attori del sistema, do-
ve le forme della comunicazione integrativa facilitano la crescita e le occasio-
ni di apprendimento al fine di consolidare e condividere la conoscenza pro-
fessionale;

– è in grado di proporre, sollecitare, stimolare la creatività degli attori, di 
proporre il superamento o almeno di mettere in discussione lo status quo, i mo-
delli di comportamento, le abitudini e le credenze storicizzate e consolidate;

– sviluppa la visione e la funzione strategica del sistema, promuove azio-
ni e pensieri che mirano a dare significatività al lavoro, alla motivazione, alla 
sfida elevando le aspettative di riconoscimento professionale e sociale;

– sa ottenere la fiducia e la stima degli attori attraverso l’interpretazione 
esemplare del ruolo e può essere un modello di identificazione;

– sa governare il cambiamento attraverso la guida ed il sostegno (che 
presuppone la visione prospettica necessaria al mutamento), la motivazione 
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(con la condivisione delle responsabilità, con la comunicazione integrativa e 
circolare e con il coinvolgimento), la costruzione del cambiamento stesso (con 
la comprensione dei nuovi bisogni che nascono negli attori, con la pianifica-
zione, progettazione e consolidamento dello stesso);

– sviluppa politiche e pratiche di empowerment (18) su tutte le variabili ap-
pena illustrate.

Ovviamente lo stile della leadership varia in relazione alle attività e com-
piti che un sistema o un’équipe è chiamata a svolgere; di fronte a compi-
ti ed attività fortemente standardizzate troveremo leadership fortemente pre-
scrittive e direttive che sanno contemporaneamente offrire elevato sostegno 
professionale e relazionale, mentre dove è alta la discrezionalità dell’attore o 
del gruppo la leadership possiede la capacità di coinvolgere, delegare, di da-
re scarse direttive.

In letteratura la leadership è proposta generalmente intorno a cinque di-
mensioni/azioni tra loro collegate ed interdipendenti: sfidare, condividere, 
prendersi cura, valorizzare, gestire il potere.
 La dimensione azione della sfida. Consiste nel mettersi e mettere continua-

mente alla prova, proporre obiettivi e metodi di lavoro “intriganti” e inno-
vativi, spingere a fare di più, ad andare sempre oltre, puntare al massimo 
e in quest’ambiente premiare e sviluppare le novità e la sperimentazione, 

(18) Empowerment non è stato tradotto dagli studiosi in lingua italiana poiché pare 
non esista nel nostro vocabolario un termine unico onnicomprensivo che comprenda la 
vasta articolazione di significati cui si ispira tale costrutto. Empowerment rimanda essen-
zialmente al concetto di comunità, di comunità locale competente; in sostanza il processo 
tramite cui gli attori, la gente, le organizzazioni:

– guadagnano la padronanza sopra i loro problemi, i loro compiti, i loro affari; gua-
dagnano la padronanza sulle loro vite nel contesto di cambiare il loro ambiente sociale e 
politico per migliorare l’equità e la qualità di vita, sentono di essere in grado di agire con-
sapevolmente;

– acquisiscono maggior autonomia rispetto alle decisioni riguardanti la propria esi-
stenza, migliorano il livello di autostima nelle proprie capacità;

– aumentano le capacità di compiere delle scelte e di trasformare quelle scelte nelle 
azioni e nei risultati voluti. 

In campo più specificatamente psicosociale, empowerment rappresenta una modalità 
degli attori di accostarsi a chi ha un problema o a coloro che gli sono vicini: fare in modo 
che questi possano aiutarsi più di quanto potrebbero fare se fossero lasciati da soli, sopraf-
fatti dalle difficoltà e in preda all’impotenza. In questo senso empowerment è alla base del 
lavoro di promozione della salute e del lavoro di rete, in quanto mira ad attribuire o a riat-
tribuire potere d’azione al sociale, cioè ad una pluralità di persone in connessione.
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promuovere il cambiamento con il superamento dialogico delle inerzie e 
delle resistenze.

 La dimensione della condivisione. Non si può essere dialogicamente sfidanti 
se non si è nel contempo coinvolgenti. Per la sfida ed il cambiamento occor-
re coinvolgere il più possibile gli attori nel processo e a sostegno del processo 
stesso con la proposizione e l’orientamento verso i valori e le finalità generali 
del sistema. Variabili quali la comunicazione e lo scambio integrativo, la cir-
colarità delle informazioni, del sapere e delle conoscenze, la disponibilità di 
nuove risorse sono essenziali allo sviluppo ed al mantenersi del processo.

 La dimensione del prendersi cura. Gli aspetti dell’insegnamento, del-
la formazione, della dimostrazione con il proprio comportamento men-
tre un’azione è in corso, possono fare della leadership un’istanza che guida 
ed accompagna verso nuove conoscenze, saperi e comportamenti. Questa 
azione consente di valorizzare gli attori del sistema e, con l’utilizzo sapien-
te e diffuso della delega, trasmettere il senso di fiducia che permette ad un 
soggetto di provare, di sbagliare, di riflettere, di riprovare in un continuum 
costante accrescimento professionale.

 Il leader presidia e monitora il clima del gruppo di lavoro comunque inteso, 
infonde sicurezza, lo difende dall’esterno in caso di attacchi o minacce, si 
assume le proprie responsabilità e colpe se del caso anche quelle del grup-
po, è un alleato del gruppo e degli attori e dimostra ai propri collaboratori 
che si possono fidare.

 La dimensione della valorizzazione. Organicamente integrata alla prece-
dente, nella dimensione della valorizzazione dei collaboratori il leader so-
stiene e sviluppa l’espressione delle potenzialità individuali mirando a far 
esprimere quanto hanno di meglio da dare, riconosce il valore degli sforzi 
e delle risorse personali impegnate, accresce la capacità di riconoscersi, di 
prendere coscienza del ruolo individuale all’interno del sistema, motiva e 
sviluppa la capacità di assumere responsabilità individuali. Si valorizzano 
gli attori considerandoli e trattandoli da soggetti competenti e responsabili, 
utilizzando ampiamente la delega, coinvolgendoli nei problemi dell’azien-
da e chiedendo e sollecitando il loro punto di vista, assumendo i loro pro-
blemi ed aiutandoli a risolverli.

 La dimensione del potere. La relazione, tutta interna al leader, tra sé ed il 
potere è il nodo centrale intorno al quale si gioca la figura stessa della lea-
dership nel suo complesso e nelle quattro dimensioni prima esposte. Il lea-
der deve riflettere ed elaborare la tematica del potere nelle varie configura-
zioni attraverso le quali può manifestarsi funzionalmente; in mancanza di 
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una strategia di autogoverno del “suo potere” corre il rischio di farsi pren-
dere la mano, di diventare l’opposto di quanto atteso.

Leader e leadership non vanno confusi con manager e management
Il management è orientato a raggiungere dei risultati, compiere delle 

azioni, pianificare, organizzare e gestire, avere la responsabilità di un siste-
ma. Il manager ha una visione focalizzata sul risultato, punta al controllo ed 
alla risoluzione dei problemi, si occupa della gestione, del “come”, del “qui 
ed ora”, della “stabilità del presente”. Il management viene a patti e media con 
il cambiamento. Le caratteristiche del management si riassumono nell’unifor-
mità, controllo, continuità, gerarchia, sistemi e regole.

La leadership, come abbiamo visto, è orientata all’influenza, all’orientare 
a dirigere il corso, l’azione, l’opinione; il leader punta a “fare le cose giuste”, 
ad una visione di prospettiva, si occupa del “cosa” e del “perché, ” muove 
verso gli obiettivi, è orientato e pensa al futuro, al cambiamento, all’innova-
zione. Il leader stabilisce la direzione, coinvolge e motiva le persone ed affron-
ta il cambiamento. Le caratteristiche della leadership si riassumono in diversi-
tà, motivazione, discontinuità, attori, cultura, sfide.

In tal senso la leadership può essere intesa come lo sviluppo e l’estensio-
ne e la qualificazione dei valori del management.

Il governo di sistemi organizzati o di sottosistemi, quali i gruppi di la-
vori ed équipe, attraverso la leadership o il management è funzione sostanzia-
le degli output di produzione e di riproduzione attesi. Anche in questo caso 
non esistono modelli validi in assoluto ed in ogni dove, ma modelli dinami-
ci coerenti. In linea generale e di massima diremo che è più efficace il ma-
nagement quando i fini di produzione, di riproduzione e le procedure sono 
sostanzialmente standardizzate, mentre il governo attraverso la leadership 
è più efficace quando gli obiettivi sono intrinsecamente e sostanzialmente 
raggiunti attraverso processi discrezionali. All’interno di questi due estre-
mi ritroviamo infiniti mixing di forme più o meno variabili di management e 
di leadership che dipendono da output di produzione e riproduzione, che ri-
chiedono anch’essi in misura variabile standardizzazione e discrezionalità. 

Questi infiniti modelli/mixing di stili differenti (management e leadership) 
di governo di un sistema trovano la loro massima esplicitazione operativa nel 
processo di presa di decisione.

La decisione si può configurare come il processo e l’atto di scegliere qua-
le tra le differenti opzioni/possibilità possibili e individuate è la migliore in 
un determinato contesto/sistema storicamente, culturalmente e geografica-
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mente determinato. Il processo decisionale può centrarsi prevalentemente 
sul funzionamento mentale dei decisori (attività razionalmente limitata) op-
pure valutare il contesto sistemico interagente e gli ipotetici cambiamenti/
mutamenti derivanti dalla possibile decisione da attivare. 

Ormai superati, almeno dal punto di vista teorico, i presupposti dell’ap-
proccio tayloristico alla decisione (che assumeva il contesto in cui è presa la 
decisione come ininfluente, considerava il decisore assolutamente raziona-
le e non influenzabile, sosteneva possibile individuare la migliore ed assolu-
ta soluzione che massimizza i benefici), dobbiamo guardare al modello del-
la razionalità limitata che implica per i soggetti decisori una limitata capacità 
di elaborazione delle informazioni, la possibile presenza di errori, fraintendi-
menti, dimenticanze, il metodo della minima soddisfazione.

Per questo approccio relativizzante il contesto influenza in modo pesan-
te qualsiasi decisione, il decisore è influenzato e non è in grado di esplorare 
tutte le opzioni potenzialmente possibili, la soluzione migliore è quella che 
soddisfa il decisore ed in genere è quella che soddisfa i requisiti minimi per il 
raggiungimento dell’obiettivo. Risulta in questo senso utile il riferimento al-
la cosiddetta “leadership situazionale” come introdotta negli anni ’70 da Blan-
chard ed Hersey (19) i quali, superando i “dogmatismi” delle precedenti teo-
rie sulla leadership, affermano appunto che:

– non esiste un modo “giusto” in assoluto di essere leader;
– non è possibile definire un solo stile di leadership che sia coerente alle 

diverse possibili situazioni;
– lo stile del capo deve essere scelto in funzione delle diverse situazioni 

e delle diverse caratteristiche dei destinatari che questi si trova – in quel de-
terminato contesto – a gestire.

Uno strumento per la presa di decisone partecipata
Pare opportuno illustrare brevemente un concreto strumento utilizza-

bile da parte del leader, ma potenzialmente utilizzabile anche in forma auto-
noma dall’équipe – gruppo di lavoro per assumere decisioni secondo logiche 
fondate su un alto comportamento relazionale e basso comportamento diret-
tivo. 

(19) Cfr. Blanchard K., Hersey P., Leadership situazionale: come valutare e migliorare le 
capacità di gestione e degli uomini, Milano, Sperling & Kupfer, 1984.
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Questo strumento, denominato N.G.T. (Nominal Group Technique) (20), 
nato e sperimentato con successo fin dagli anni ’70 in numerosi contesti pro-
grammatori, soprattutto nei paesi anglosassoni, risulta praticabile ed efficace 
nelle situazioni organizzative ove c’è incertezza o manca il consenso su una 
determinata decisione da assumere in un tempo dato. Come vedremo, con-
sente una alta partecipazione dei componenti dell’équipe-gruppo di lavoro, 
un elevato livello di produttività e di completezza del processo comunicati-
vo, un senso di soddisfazione nei partecipanti. 

L’N.G.T. prevede un processo comunicativo di gruppo contenente pre-
cise condizioni, fasi scalari e regole metodologiche secondo il seguente pro-
gress: 

1. il gruppo dei partecipanti deve essere formato al massimo da 12 persone; 
l’obiettivo è quello di individuare delle proposte di decisione e di risoluzione dei pro-
blemi, proposte che risultino trattate, omogenee, il più condivise possibile all’interno 
del gruppo stesso;

2. l’équipe di lavoro si ritrova e si dispone circolarmente intorno a un tavolo; 
inizialmente il conduttore illustra sinteticamente il problema e l’esigenza di ritrovare 
in un tempo dato (in genere, al massimo 2 ore) una decisione da assumere in manie-
ra il più possibile condivisa. I partecipanti sono invitati dal conduttore a non parla-
re tra di loro, ma a scrivere, in forma anonima, le loro idee e proposte di decisione in 
maniera sintetica su un foglio;

3. dopo circa quindici minuti, ogni operatore trasmette al conduttore le idee che 
ha scritto; il conduttore trasferisce le idee su una lavagna in maniera da renderle ben 
visibili a tutti. Si avrà così un elenco di proposte possibili. Il conduttore, se vi sono 
proposte uguali o simili, le raggruppa con il consenso del gruppo, in modo tale da re-
stringerne il numero complessivo (7-8 al massimo);

4. a questo punto ogni idea viene discussa dai membri del gruppo, discussio-
ne che deve essere incentrata su elementi chiarificatori, di critica, di approfondimen-
to e non su elementi che possono eventualmente influenzare la successiva valutazio-
ne (non è importante chi ha scritto che cosa, è importante il ragionamento collettivo 
sulle idee/proposte); questa fase deve avere un tempo stabilito a priori (al massimo 40-
50 minuti) e tutti sono chiamati a esprimersi;

(20) Delbecq A.L., Van De Ven A.H., Gustafson D.H., Group Techniques for program 
planning: a guide to Nominal Group and Delphi Process, Scott, Foresmann & Co., Glenview 
(Ill.), 1975.
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5. si procede a questo punto ad una fase ponderativa di tipo quali-quantitativo 
che avviene nuovamente a livello individuale e per scritto. Ogni membro dell’équipe 
assegna le sue priorità valutando tutte le idee in ordine di importanza e collocando-
le su una scala ad intervalli opportunamente predisposta (0-1-2-3-4-5-6-7, dove 0 sta 
per idea/proposta che il soggetto valuta di nessuna validità e 7 con il massimo di va-
lidità; 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanno per valutazioni intermedie crescenti);

6. raccogliendo su di una griglia le singole valutazioni espresse dai membri del 
gruppo, il conduttore potrà ora valutare attraverso la media aritmetica l’idea, la de-
cisione proposta che avrà raggiunto il valore più alto; sarà quella l’idea, la decisione 
da assumere che il complesso dell’équipe valuta come la più confacente per interveni-
re sul problema in esame;

7. discussione e riflessioni finali sui risultati del processo e sulla migliore deci-
sone individuata in maniera partecipata. 

Evidentemente, in questo processo, il ruolo del conduttore è molto importante 
in quanto deve saper dare uguale spazio a ogni punto di vista, deve saper far passare 
con naturalezza il gruppo dall’esame di un’idea all’esame di un’altra, deve organiz-
zare la discussione senza consentire la nascita di polemiche, né l’incentrarsi su alcu-
ni contributi piuttosto che su altri. 

Questo strumento, se correttamente interpretato, consente: 
– la possibilità per tutti i componenti di esporre le proprie idee rispetto alla de-

cisione da assumere;
– di instaurare un processo comunicativo valido;
– di usare semplici strumenti tecnici che consentano il bilanciamento delle pre-

ferenze individuali;
– di aumentare la partecipazione singola, con conseguente maggiore produzio-

ne di idee;
– di evitare i pericoli delle discussioni non strutturate, spesso influenzate dai 

leader informali e/o dalle componenti psicodinamiche del gruppo, con il rischio di 
uscire dall’argomento in esame.

Lo strumento illustrato è in definitiva un metodo di presa di decisione soggetti-
va-oggettiva, in quanto si basa, oltre che su una serie di dati oggettivi, anche su idee 
e valutazioni che ogni singolo membro del gruppo esprime in base alla sua cultura, 
storia e professionalità. In questo senso, l’idea, la proposta che ha avuto il punteggio 
più alto sarà l’idea, la proposta che a livello soggettivo-oggettivo del gruppo/équipe 
ha più validità. 

Oltre che per la presa di decisione, l’N.G.T. può essere utilizzato anche in sede di 
valutazione di interventi collettivi, come strumento che permette di misurare il giu-
dizio di ogni membro dell’équipe rispetto a variabili quali: 
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– la soddisfazione o meno di aver portato a termine specifici interventi;
– l’interpretazione soggettiva di dati oggettivi;
– il funzionamento dell’équipe all’interno di un determinato programma.
Infine, l’N.G.T. può essere utilizzato nel campo della formazione, per valutare 

gli accrescimenti professionali che un determinato processo ha indotto, la soddisfazio-
ne o l’insoddisfazione relativa allo stesso processo, le aspettative confrontate con i ri-
sultati raggiunti, ecc. 

3.2.7. Come si comunica

La comunicazione, come noto, rappresenta sempre un processo di scam-
bio di informazioni e di interagenza reciproco che avviene in uno specifico 
ambiente dove sono presenti un emittente ed un ricevente, una componen-
te verbale ed una non verbale, un messaggio costituito da un contenuto e da 
una relazione.

Una comunicazione di qualità, muovendo dai noti postulati della pram-
matica della comunicazione umana (21), deve poter agevolmente presidiare 
tutti gli elementi di questo processo, compresi i significati, i flussi, gli ostacoli, 
le reazioni positive o negative connesse allo scambio medesimo. E grande at-

(21) Cfr Watzalawick P., Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio, 
1971:

a) non si può non comunicare. In un determinato contesto/spazio che veda la pre-
senza di due o più individui, soggetti/attori si sviluppa comunicazione e si trasmettono 
messaggi. Qualsiasi cosa faccia (anche l’immobilità è un “fare”) o dica (anche il silenzio è 
un “dire”) un soggetto interagisce ed influenza l’altro e viceversa;

b) in letteratura si afferma che nella nostra esperienza di vita quotidiana comuni-
chiamo per il 55% con il nostro corpo, per il 25% con le usanze, le mode e i comportamen-
ti, mentre solo il 20% della nostra comunicazione è costituita dal linguaggio; 

c) ogni comunicazione contiene in sé aspetti di contenuto (cosa dico, cosa trasmetto) 
ed aspetti relazionali (come lo dico e come il ricevente lo riceve);

d) si comunica in modo analogico (gesti, tono del linguaggio, espressioni del viso, 
del corpo, postura) o numerico (lingua, simboli matematici, ideogrammi ecc.);

e) gli scambi comunicativi possono essere teoricamente simmetrici (basati sull’ugua-
glianza di posizione dell’emittente e del ricevente) o asimmetrici (basati sulla differenza di 
posizione UP/DOWN). Questa distinzione è puramente teorica in quanto tutti gli scambi 
(proprio perché scambi) ed anche quelli comunicativi lo sono, presuppongono una “cosa” 
che manca in uno dei due soggetti in relazione/comunicazione (in caso contrario non na-
scerebbe la necessità dello scambio, in questo caso informazione, sapere, punto di vista): 
ne consegue che i due soggetti non sono mai in posizione tra loro simmetrica ma tra loro 
complementari, basati sulla differenza.
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tenzione va attribuita allo scambio di comportamenti, al reciproco influenza-
mento, alle modifiche che dinamicamente si manifestano nelle variabili riguar-
danti i campi della conoscenza e del sapere, i valori e le norme, ma anche le 
emozioni e gli affetti. 

La comunicazione, al di là di quanto determinato attraverso specifici mec-
canismi operativi formalizzati, è anche e soprattutto un fenomeno informale. 
Gli attori, all’interno di un sistema organizzato, come abbiamo visto interagi-
scono tra loro, formano gruppi, sottogruppi, comunicano a livello di gruppo ed 
a livello binario. Ne consegue che i livelli, gli stili comunicativi (le interazioni) 
ed i contenuti stessi della comunicazione incidono nel determinare il benes-
sere o il malessere, l’efficienza o l’inefficienza del sistema stesso.

Buoni livelli di comunicazione sociale sono per l’attore inserito in un siste-
ma indubbi elementi preliminari per la sua crescita e maturazione professiona-
le; questa stimola il confronto, determina la nascita e l’affermarsi di nuove idee, 
facilita l’identificazione di eventuali errori commessi, ecc.

La comunicazione tra gli attori e tra i gruppi all’interno di una sistema, 
può facilitare il processo di selezione e soluzione dei problemi. La trasparenza, 
la circolarità dell’informazione e della comunicazione sono elementi che porta-
no certezza e conoscenza, ma non possono essere considerate essenziali ed in-
trinseche ad una positiva connotazione emotiva. 

Più la gerarchia, le procedure sono formalizzate e formalizzanti, più il si-
stema si irrigidisce e le barriere alla comunicazione diventano alte ed insor-
montabili, soprattutto a livello verticale.

Una buona comunicazione professionale è centrata sul raggiungimento 
degli obiettivi gestionali inerenti una specifica situazione/relazione, non è le-
gata ad obiettivi relazionali, non è vincolata da una rigida standardizzazione 
della procedura, è pragmatica, centrata sui fatti, non è condizionata da ideolo-
gie, giudizi di valore, opinioni, rapporti o relazioni. È trasparente nella espli-
citazione, chiara e comprensibile (nei fatti, conoscenze, azioni, emozioni e sen-
timenti), non si fa prendere da pressioni emotive e sta lontana dalle cortine di 
fumo che annebbiano e confondono. Una buona comunicazione è, infine, cen-
trata sulla fiducia delle risorse e capacità dell’altro, non è collusiva, negando o 
spostando i problemi e non colpevolizza gli attori.

Più in particolare è necessario curare:
– la comprensione del messaggio, contenuto nella comunicazione, da 

parte del soggetto/soggetti/attori/sistema destinati a riceverla. Affinché una 
comunicazione sia compresa dal ricevente e quindi efficace, cioè produca i ri-
sultati per i quali è stata “lanciata” nel sistema, occorre che soddisfi alcune 
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caratteristiche di fondo: il messaggio deve essere adeguato, chiaro, agevole, 
strutturato (deve cioè sviluppare un’idea, un concetto, un’ipotesi per volta), 
tendenzialmente ripetuto (la ripetizione facilita la comprensione), compara-
to (le associazioni favoriscono la comprensione), focalizzato (centrato sugli 
aspetti essenziali). A questi elementi dobbiamo aggiungere una considerazio-
ne: chi emette un messaggio deve essere in grado di capire se il ricevente è in 
possesso di tutti gli elementi per riceverlo, decrittarlo e utilizzarlo. Se non lo è 
bisogna adeguare il messaggio al livello del ricevente; in questo caso può na-
scere il problema di definire il livello di comprensione del ricevente;

– i diversi bisogni/obiettivi che può avere un messaggio comunicativo. 
Tra questi ritroviamo il bisogno di informare, di insegnare, di modificare mo-
di di pensare e/o di agire e contemporaneamente difendere le proprie idee ed 
azioni dal tentativo di modificazione portato da altri.

3.2.8. Il fattore tempo (22)

Gli attori, nei complessi processi che abbiamo ora descritto, sembrano 
sempre più in crisi di fronte alla dimensione del tempo, del tempo-lavoro, 
dell’intreccio tra tempo-lavoro e tempo personale (degli affetti, del “tempo li-
bero”, della cura per sé e per i congiunti, ecc.). Crisi spesso sulla qualità eti-
ca del tempo; difficoltà sensibili dei professionisti a trovare il tempo per dir-
si come intendono orientarsi “insieme” nel labirinto del “lavorare insieme”, 
in gruppo, in équipe; difficoltà a trovare il tempo per affrontare le problema-
tiche più spinose; a volte non si trova, non si trova più, il tempo proprio per 
lavorare bene insieme.

La mancanza di tempo, quindi, come giustificazione per non affronta-
re le complessità dell’azione integrata, per sfuggire alle responsabilità insite 
nella mission degli attori, in particolare per quelli del sociale.

Così, la mancanza di tempo diviene scudo, corazza, armatura, difesa. 
Alcuni importanti attori sovente sostengono di voler lavorare insieme, che è 
giusto e doveroso lavorare insieme, ma… loro purtroppo non hanno tempo. 

Così, da un lato, ci si trova a parlare dei problemi, dei bisogni della gen-

(22) Per un approfondimento di questa tematica cfr. di Garena G., Lavorare insieme 
nei servizi, in “Animazione Sociale”, nn. 6-7/2002; Gli adoratori del dio Chrònos, in “Anima-
zione Sociale”, n. 10/2004; Il tempo, lavoro degli operatori sociali, in “Animazione Sociale”, n. 
11/2005; Quali svolte nell’approccio al tempo-lavoro. Cinque tesi per discutere e sperimentare, in 
“Animazione Sociale”, n. 10/2006.
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te, del diritto delle persone ad avere servizi efficienti ed efficaci in quanto in-
tegrati e capaci di offrire risposte unitarie all’unitarietà delle persone stesse; 
dall’altro, registriamo il “vorrei ma non posso”, “non ho tempo”, trincerato 
dietro forme ed adempimenti, l’orario blindato, la grettezza del capo o del si-
stema, il carico di lavoro impossibile, gli impegni familiari, l’igiene mentale 
(che non si sa mai quanto tempo di tutela implichi), ecc.

Ovviamente queste contraddizioni non sono solo dei singoli, sono spes-
so anche delle istituzioni e delle organizzazioni, specie quelle più centrate su 
operazioni di razionalizzazione o di riduzione della spesa, sulle prestazioni 
correlate ai “tempi-metodi-costi”. 

Su queste derive, molti professionisti del sociale sono già, o rischiano di 
divenire, operatori schiavi del tempo, servi del potere disciplinatore dell’oro-
logio, del calendario, delle agende, delle cadenze e delle “scadenze”. Ben sa-
pendo che questi sono tutti artifici della nostra cultura e della nostra organiz-
zazione sociale per regolare e controllare le esistenze e le vite delle persone. 

In realtà, nessuno sa bene cosa sia il tempo, nessuno conosce in assoluto 
il “senso” del tempo, tutti noi diciamo che “perdiamo tempo” quando credia-
mo che questo tempo non abbia “senso”, diciamo che “non abbiamo avuto 
tempo” quando non siamo stati capaci di riempire di “senso” o di “più sen-
so” il tempo.

Etica e senso del tempo, in sostanza, divengono questioni chiave sul-
la qualità del lavorare insieme, gli snodi attraverso i quali la comunità locale 
ed i suoi referenti operativi trovano il senso di “divertirsi” lavorando e lavo-
rando insieme (in riferimento all’etimo di di-vertere, cioè cambiare direzione) 
e di provare gusto da tale attività. Divertirsi e provare gusto potrebbe allora 
significare trovare tempo, prendersi-riprendersi il tempo necessario, trovarsi 
nel momento adatto, “ogni cosa ha il suo tempo; c’è il momento adatto per ogni co-
sa sotto il cielo” (23), per cambiare direzione “noi siamo abituati a chiamare tempo 
ciò che non è tempo, ma cambiamento” (24).

Lavorare insieme, nell’ottica di queste sollecitazioni profonde, potrebbe 
allora costituire esperienza di vita in quanto attività delle menti di attori che 
riscoprono il loro diritto al “senso” del tempo. Non più un servile e meccani-
co rapporto con il numero delle ore, con lo scorrere dei giorni, ma un conti-
nuo, creativo, di-vertente, dinamico oscillare tra tensione e distensione con il 

(23) Ecclesiaste, Libro sapienziale Antico Testamento, III, 1.
(24) Aristotele, Fisica, III, 10.
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quale avviene il cambiamento. Tempo del lavoro, quindi, come forma di/per 
sentire il cambiamento; modo di/per sentire che non c’è il presente, ma una 
interessante, stimolante, costante oscillazione tra passato e futuro. 

È in queste condizioni che si può imparare a regolare gli impegni, le 
agende, le priorità, a definire le identità in azione, a riconoscersi nonostante il 
fatto che si è cambiati rispetto al cambiamento conseguente allo scorrere del 
tempo. Ma soprattutto si può imparare a riprendersi la concezione del tempo 
nooetico, cioè il tempo fondato sul rapporto mente (noo) ed etica.

Ma allora, quali mappe di orientamento esistono per tentare di capire 
che tipo di attori sociali servono per lavorare insieme, partendo dal fatto che 
essi provengono da sistemi organizzativi molto diversi e da sistemi valoria-
li probabilmente tutti da verificare nella loro omogeneità? Esistono punti si-
curi di orientamento? Esistono valori e linee guida certe, o almeno con suffi-
cienti margini di sicurezza?

L. Violante (25), ricorda che la filosofia contemporanea suggerisce di ab-
bandonare la freccia cartesiana che avanza dritta nella foresta e di far ricor-
so invece alla figura del labirinto. Il viaggiatore di questo labirinto avanzerà 
quando crederà di arretrare, si perderà quando crederà di esser giunto al tra-
guardo, due punti che gli sembreranno lontani saranno in realtà vicinissimi. 
Nel labirinto non si scappa. La nostra è la sfida al labirinto, contro la resa al 
labirinto (ma Arianna ci dà un filo affidabile? chi è il Minotauro?).

Questa immagine del labirinto ci interroga dunque sull’etica degli atto-
ri che vogliono lavorare insieme, ci mette a confronto con l’irriducibilità del 
reale, con dedali imperscrutabili e incomunicabili, con situazioni imprevedi-
bili, con la paura e la speranza.

L’immagine del labirinto sembra allora fornire un caldo consiglio agli at-
tori impegnati a lavorare insieme. Il consiglio è quello di abbandonare forme 
di pensiero “forti”, assertive, semplificatorie; è quello di costruirsi una forma 
mentale ben disposta a convivere con il dubbio, l’incerto, il fare ed il disfare 
“mappe” e “strategie” provvisorie, mettendo nel conto che il problema è re-
stare dentro un mondo privo di ragione, di scopi, di obiettivi.

In pratica, entrare nelle logiche del pensiero complesso, come abbiamo 
visto nel capitolo 2, che aiutano a scoprire o riscoprire forme di ragionamen-
to sui bisogni delle persone che hanno diritto alla loro complessità. 

Gli operatori che lavorano insieme come parte competente di una cer-

(25) Violante L., La politica e il labirinto, Bompiani, Milano 1997.
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ta comunità locale potrebbero in questo senso confrontarsi sul senso e sul si-
gnificato di diverse, possibili etiche e scelte etiche, sicuramente tutte legate 
all’approccio ora accennato alla complessità ed al pensiero complesso.

Una prima, possibile, scelta potrebbe fare riferimento all’etica weberia-
na della convinzione e della responsabilità. Convinzione che l’unica vera for-
za è la forza delle idee e dello sviluppo del pensiero critico, della verità della 
trasformazione. Responsabilità come centratura sull’importanza della mis-
sione da compiere perché le persone possano scaturire da se stesse e realizza-
re atti di cui non si sarebbero mai credute capaci.

Ma lavorare veramente e costruttivamente insieme comporta anche cre-
dere e praticare l’etica della discussione (Habermas (26)). Esplorare il proces-
so di presa delle decisioni, la conseguenza delle decisioni e la ricaduta nelle 
garanzie di tipo organizzativo, tecnico, politico, sociale, civile, ecologico, psi-
chico, ecc.

Incontriamo così l’etica della finitezza e della discussione (Enriquez (27)) 
che mette le persone alla prova del futuro, dell’impatto delle proprie opere su-
gli altri, direttamente nello spazio pubblico e nel dibattito con gli altri; ciascuno 
è indotto ad argomentare le proprie proposizioni, ad ascoltare gli altri percepi-
ti come dei pari aventi tutti lo stesso diritto di parola, e a cambiare opinione, se 
viene convinto dagli argomenti ragionati e ragionevoli esposti dagli altri.

Queste possibili scelte etiche comportano in sostanza attori del lavora-
re insieme capaci di accettare le ferite narcisistiche, la limitatezza individuale 
e collettiva, capaci di sottomettersi all’elaborazione del lutto, di rendere con-
to dell’attività del pensare e del piacere che è a loro collegata, ma anche delle 
passioni, delle paure, delle mancanze. 

3.3. Costruire, implementare, mantenere un efficace sistema formativo 

Possiamo definire il sistema informativo come meccanismo operativo 
caratterizzato da un insieme di strumenti atti a produrre, organizzare e tra-
smettere informazioni utili/indispensabili per operare decisioni, valutazioni 
e controlli, sia all’interno che all’esterno del sistema. 

(26) Habermas J., Teoria dell’agire comunicativo: critica della ragione funzionalistica, Il 
Mulino, Bologna, 1986.

(27) Enriquez E., Per un’appartenenza creativa alle istituzioni, approssimarsi al tribunale 
della coscienza, in “Animazione Sociale”, n. 10/1997.
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In generale, un sistema informativo è composto da tre parti: 
– la rete dei rapporti tra i soggetti che partecipano alla produzione, cir-

colazione e uso delle informazioni;
– l’insieme degli strumenti che permette la circolazione delle informa-

zioni;
– le informazioni stesse che circolano nella rete.

Un sistema informativo (d’ora in poi S.I.) così delineato è di conforma-
zione circolare, all’interno della quale ogni attore può essere emittente e rice-
vente, e di tipo partecipativo in quanto tutti i componenti del socio-ambiente 
contribuiscono a produrre, trasmettere le informazioni stesse. 

Un S.I., efficace a livello territoriale e di comunità locale, risponde e sod-
disfa diversi bisogni informativi che possono essere di tipo eziologico (la ri-
cerca delle cause, nel socio-ambiente di riferimento, di disagio, di rischio, 
danno, squilibrio), epidemiologico (che indaga sullo stato di salute della po-
polazione o di particolari fasce della stessa), valutativo (di informazioni che 
diano la possibilità di misurare il grado di efficacia e di efficienza dei servi-
zi stessi). 

La struttura del S.I. deve essere in grado di far circolare tra i servizi, tra 
gli enti della governance locale, tra i cittadini, tutte quelle informazioni che fa-
voriscono l’accessibilità ai servizi, la diffusione delle informazioni di caratte-
re preventivo e partecipativo, la diffusione delle informazioni inerenti l’atti-
vità del servizio, sia di routine sia di programmi specifici. 

In questa ottica, l’impostazione del S.I. dovrà fornire al sistema “servi-
zi” e al sistema “risorse” gli strumenti per interpretare determinati fenomeni 
e problemi, per poter attivare sulla base di queste informazioni gli interven-
ti congruenti e opportuni. 

Possiamo distinguere due interagenti funzioni che deve assolvere il si-
stema informativo: 

– funzione di esercizio, che consiste nel fornire dati per la gestione delle 
risorse correlate agli interventi correnti;

– funzione di governo, che consiste nel fornire elementi per prendere de-
cisioni, per programmare e valutare specifici settori e interventi.

3.3.1. Il S.I. di esercizio

Il Sistema Informativo di esercizio si propone di rispondere a ben preci-
se esigenze. In dettaglio, esigenze di: 

– prevedere organiche forme di integrazione tra le diverse organizza-
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zioni che afferiscono al medesimo territorio (a partire, ad esempio, da una 
forte integrazione tra S.I. dei Servizi Sociali e sanitari tra di loro e tra loro ed 
Servizi dell’educazione, della Scuola, della Formazione, dell’Impiego, della 
Casa, della Cultura, dello Sport, dei Trasporti, dell’Ambiente, ecc.).

– orientare il sistema alla prevenzione con la messa in evidenza di fatto-
ri di rischio-danno-squilibrio;

– condurre il sistema stesso alle dinamiche partecipative con criteri che 
rispettino circolarità-trasparenza-comprensibilità delle informazioni stesse e 
strutturandolo nella maniera meno burocratica possibile.

Il S.I. di esercizio deve consentire la raccolta, l’elaborazione, la circola-
zione delle informazioni relative all’analisi delle prestazioni, allo scambio 
delle informazioni, alla gestione del personale. 

L’analisi delle prestazioni concerne il funzionamento del Servizio, la sua 
efficienza settoriale e complessiva, l’uso che la popolazione fa dello stesso, 
il grado di soddisfazione che questo funzionamento dà agli operatori e agli 
utenti. 

Lo scambio delle informazioni riguarda essenzialmente tutta quella atti-
vità che permette agli attori di accedere a informazioni su un singolo proble-
ma, sulle modalità organizzative operanti all’interno dei vari servizi, e sull’in-
formazione che proviene dall’esterno (ente di riferimento, territorio, ecc.). 

Le informazioni riguardanti la gestione del personale sono connesse al-
la esigenza di una corretta distribuzione dei carichi di lavoro e per misura-
re il grado di efficienza di ogni singolo operatore e dell’équipe nel suo com-
plesso. 

3.3.2. Il S.I. di governo 

Il Sistema Informativo di governo si propone di predisporre un quadro 
di sistematica raccolta di informazioni utili alla pianificazione dei servizi, al 
controllo della loro efficacia, all’analisi costi/benefici. Nel quadro concettuale 
della metodologia della ricerca-azione, attraverso il S.I. di governo l’organiz-
zazione mette in atto la propria advocacy (28), si impegna cioè a promuovere e 
attivamente patrocinare la causa di un bene comune, a usare strategicamente 

(28) Advocacy, come già visto per altri termini inglesi, non trova al momento una uni-
voca traduzione in lingua italiana. Presenta una accezione vasta di azione nel contesto so-
ciale tesa a dare voce a chi non ha voce, dare ascolto a chi non trova ascolto, perorare la causa di 
chi conta poco.
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le proprie informazioni (con altre sue risorse cognitive, economiche, istituzio-
nali, ecc.) per incidere nelle decisioni politiche e nei comportamenti collettivi 
ed individuali. Tutto ciò allo scopo di migliorare la qualità della vita, le con-
dizioni di salute dei singoli e della comunità locale in uno sforzo teso a mo-
dificare gli esiti di politiche pubbliche o di decisioni allocative che hanno un 
impatto diretto sulla vita delle persone.

Il concetto di advocacy costituisce il terreno operativo di un S.I. di qua-
lità, predisposto e costantemente orientato a favorire il cambiamento socia-
le intervenendo su coloro che sono individuati quali decision makers, agendo 
per modificare la loro percezione o comprensione riguardo ad azioni da pro-
muovere e per influenzare il loro comportamento. Sistema informativo di go-
verno, pertanto, come strumento da impiegare – anche come media advocacy, 
cioè tramite l’uso strategico dei media – in un processo continuo che prevede: 
analisi della problematica e del suo contesto, strategia, mobilitazione, azio-
ne, valutazione. 

Secondo questa impostazione, possiamo individuare nelle mappe e negli 
indicatori gli strumenti idonei all’esercizio di un efficace S.I., o meglio di Siste-
ma Informativo Integrato (d’ora in poi S.I.I.), di governo. 

3.3.3. Le mappe

Le mappe sono strumenti (cartacei, informatizzati) che possono aiutare 
a costruire scenari condivisi tramite il dialogo tra operatori, soggetti esperti, 
istituzioni. In questa visione, le mappe non sono da intendersi come il territo-
rio, ma come una sua rappresentazione parziale che ripropone costantemen-
te la questione della diagnosi partecipata del territorio (questione spesso non 
considerata come fase importante di un processo di partecipazione in quan-
to reputata parte di una competenza “tecnica”, riservata a specialisti della ri-
cerca-programmazione che la possono sviluppare, avocando comunque a se 
stessi gli oggetti, i metodi e, soprattutto, le interpretazioni della ricerca). Le 
mappe come strumento della diagnosi partecipata del territorio trovano rife-
rimenti all’interno dell’ambito naturale, quello della progettazione che, spe-
cie nel sociale, è sempre caratterizzato:

– da un quadro costante di incertezza e di complessità degli scenari (cam-
biano e si prestano a diverse interpretazioni), degli attori (sono sempre molte-
plici, diretti, indiretti, formali, informali, …), dei problemi (sono sempre mul-
tifattoriali, non esiste un legame causa/effetto), degli obiettivi (ne coesistono 
diversi contemporaneamente), dei risultati attesi (cosa ci si aspetta che cambi 
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davvero e per chi dopo la realizzazione del progetto?). In queste condizioni 
la definizione partecipata di ciò che costituisce effettivamente “problema” o 
“situazione problematica” dovrà gradualmente separare i giudizi di fatto dai 
giudizi di valore, mettere in relazione il comportamento con i sistemi di re-
gole, mettere in relazione individui con il sistema sociale, orientare alla com-
parazione interculturale, eliminare – o almeno ridurre – le spiegazioni di tipo 
tautologico o le pseudospiegazioni legate ai cosiddetti luoghi comuni, agi-
re e trattare i problemi come interrogativi scientifici, alimentare la curiosità e 
l’immaginazione (…guardare l’abituale come insolito, ricondurre a regole le 
irregolarità, scoprire ciò che è nascosto, guardare altre culture dall’interno e 
guardare la nostra cultura dall’esterno, cogliere la dimensione storica dei fe-
nomeni sociali, adottare una prospettiva comparativa, ecc.);

– da un approccio metodologico che si orienta sulla progettazione dialo-
gica, dove ogni momento viene co-costruito con i diversi attori in campo (dal-
la diagnosi, alla scelta delle priorità, alla messa in atto del progetto fino alla 
valutazione). Non si tratta quindi solo di costruire alleanze tramite concerta-
zioni, ma di attivare un processo di creazione e costruzione collettiva.

All’interno di queste caratterizzazioni possiamo distinguere:
 mappe statiche: rappresentano visivamente, sulla carta topografica del terri-

torio, la distribuzione dei danni e delle risorse rilevate;
 mappe dinamiche: rappresentano visivamente, sulla carta topografica del 

territorio, l’evoluzione nel tempo della distribuzione dei danni e delle ri-
sorse rilevate, l’evoluzione di determinati fenomeni che si vogliono tenere 
sotto controllo (la funzione “investigativa”, la cosiddetta “azione di intelli-
gence”);

 mappe mentali: possono essere intese come rappresentazioni e costruzioni 
simboliche della realtà, delle intelligenze dei diversi attori al lavoro che 
debbono integrare diversi approcci disciplinari, del contesto problematico 
che genera danni e rischi, delle relazioni tra fenomeni-rischio o fenomeni-
danno e contesto in cui si sviluppano, dei problemi come oggetto privile-
giato di osservazione, della dinamica in cui si alimentano accanto ai proble-
mi le risorse per affrontarli, ecc.

L’utilizzo sinergico delle mappe (statiche, dinamiche, mentali), opportu-
namente bilanciate tra rappresentazione dei problemi del territorio e risorse 
in campo per affrontarli, è strumento per la programmazione degli interven-
ti in un contesto di “rete sensibile ai problemi ” e per il monitoraggio-valuta-
zione dei cambiamenti indotti.
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3.3.4. Gli indicatori

In ogni processo di ricerca-azione è sempre necessario riflettere su qua-
li sono gli aspetti che devono essere presi in considerazione rispetto alla mes-
sa a punto dei dati/informazioni/elementi per la progettazione dell’inter-
vento organizzativo. Si tratta di costruire S.I.I. che rappresentino (in forma 
cartacea e informatizzata) scenari condivisi e utilizzabili per affrontare pro-
blemi complessi e caratterizzati dall’essere multifattoriali. È quindi necessa-
rio “far parlare tra loro indicatori-informazioni” che solo attraverso un tenta-
tivo di dialogo sappiano proporre descrizioni orientate alla definizione di un 
senso di rappresentazione della realtà e che siano proficuamente utilizzabili 
per la progettazione. In questo quadro, gli indicatori esprimono informazio-
ni quantitative e/o qualitative che registrano la lettura delle diverse variabili 
caratterizzanti un fenomeno; in tal senso devono essere, contemporaneamen-
te, pertinenti, specifici, essenziali, discriminanti, sensibili. Nello stesso tem-
po gli indicatori devono rispondere a requisiti di accuratezza, riproducibilità, 
economicità, facile accessibilità (sia nelle fasi di alimentazione che in quelle di 
ricezione), “leggerezza” (utilizzando il più possibile dati già in possesso delle 
diverse organizzazioni), dinamicità (in modo da garantire le progressive im-
plementazioni relative all’adozione di nuove prospettive di osservazione e di 
nuove logiche di rappresentazione della realtà).

Nella complessa azione di co-costruzione di in efficace S.I.I. gli operatori 
dovranno quindi, anche in riferimento a standard accreditati a livello nazio-
nale e internazionale, concordare gradualmente la messa in rete di indicatori 
in grado di identificare i danni, i rischi, i fattori di rischio/danno. 

3.4. Definire e praticare protocolli e procedure di controllo

Una organizzazione di qualità programma e monitora l’insieme degli 
elementi trattati nei paragrafi precedenti attraverso un organico sistema di 
protocolli e procedure di controllo del processo lavorativo: si tratta di stru-
menti che da un lato dovranno risultare formali ed ufficiali, ma, dall’altro, 
presentare al loro interno margini di discrezionalità affinché gli stessi possa-
no essere applicati efficacemente in situazioni ad alta complessità, variabili-
tà ed incertezza. 

Questi strumenti, costituiti da schede informatizzate o cartacee, questio-
nari (ad es. quelli somministrati in occasione delle indagini di soddisfazione 
dei cittadini clienti), scale di valutazione, possono in specifico riguardare:
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– schemi rappresentativi l’attività dei Servizi in cui sono individuate le 
singole prestazioni erogate, i destinatari e le caratteristiche che li connotano;

– schemi per la predisposizione ed erogazione del Servizio con le par-
ticolari procedure operative che dettagliano modalità e responsabilità per 
l’esecuzione delle varie fasi, nel rispetto delle normative cogenti applicabi-
li. Dettaglio degli obiettivi di ciascun Servizio erogato, del tipo degli obiettivi 
(specifici o generali), degli indicatori quantitativi individuati quale supporto 
per la valutazione, del tipo degli indicatori (sul totale o su un campione dei 
Servizi), dell’operatore o funzione responsabile della raccolta dei dati;

– schemi di attribuzione delle risorse adeguate per lo svolgimento del-
le singole attività in condizioni controllate, includendo un adeguato ambien-
te di lavoro;

– schemi per la valutazione dei risultati tramite esecuzione di verifi-
che sull’efficacia dei Servizi, riferite ai risultati conseguiti dai medesimi (co-
siddetta “valutazione dei risultati sociali”). È importante che ogni linea di 
Servizio venga considerata come un progetto sociale, orientata a misurare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per i cittadini clienti effettivi o po-
tenziali del progetto stesso;

– riferimenti sulla base di dati statistici opportunamente raccolti sulle 
prestazioni di ciascun Servizio, incluse le indagini di soddisfazione dei citta-
dini clienti. Elementi questi sia specifici (se riferiti ai cittadini utenti effettivi 
dei Servizi ed alle altre parti interessate, famiglie ed istituzioni), sia genera-
li (riferiti al bacino della popolazione generale di riferimento per ciascun Ser-
vizio, clienti potenziali);

– registrazioni. I risultati delle verifiche eseguite sono attestati da ap-
posite registrazioni previste nelle procedure di riferimento. Tali registrazio-
ni consentono tra l’altro di identificare le responsabilità personali coinvolte 
in ciascuna verifica.



4. Qualità e valutazione

Insieme all’emergere prepotente del concetto di qualità, la valutazio-
ne sta finalmente interessando anche i Servizi Sociali professionali. Il mon-
do della conoscenza professionale e accademica si sta equipaggiando per ca-
pirne di più; il rapido sviluppo dell’attenzione su questi temi sta producendo 
anche nuove scelte amministrative ed economiche come occasione di miglio-
ramento continuo delle organizzazioni e dei singoli operatori.

L’incontro della valutazione con il mondo della qualità nei servizi alla 
persona (pubblici o privati) avviene tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 con 
l’affermazione della centralità della soddisfazione del cliente/utente. Anche 
l’introduzione del concetto di “cliente” nel vocabolario professionale è sta-
ta una notevole innovazione, che ha permesso di rileggere l’impostazione di 
molti interventi professionali e di entrare meglio nei meccanismi applicativi 
della Qualità (1).

(1) In questo testo si adotta costantemente cliente/utente. È doveroso però segnalare 
come questa scelta registra orientamenti diversi ed è ancora fortemente dibattuta, proprio 
per ragioni di “differenziale semantico”, tra assistito, paziente, utente, cliente. A puro titolo 
di esempio, nel Piano sociosanitario 2007-2010 della Regione Piemonte, al par. 4.2.1. tito-
lato “La persona/il cittadino/il paziente” l’orientamento – specie riferito al contesto sani-
tario – specifica che “…il singolo individuo nel rapporto e nel contesto dei sistemi sanitario e so-
ciale assume rilevanza e ruoli differenti: è persona in quanto è portatore di dignità, rispetto, valori, 
cultura, conoscenze; è cittadino in quanto portatore di diritti esigibili inerenti la tutela della salu-
te, la disponibilità di servizi e l’accesso agli stessi e, nel contempo, porta con sé i doveri derivanti 
dall’essere parte della comunità; è paziente nel momento in cui è direttamente coinvolto nei pro-
cessi assistenziali. Gli individui mantengono in ogni momento le caratteristiche di persona/cittadi-
no/paziente, sebbene si accentuino alcuni tratti in particolari momenti o fasi specifiche del rappor-
to con il sistema sanitario.

La definizione dell’individuo quale utente o cliente, vale a dire utilizzatore o compratore, è 
fortemente riduttiva e distorce un rapporto che, al contrario, deve misurarsi sul terreno della par-
tecipazione, del coinvolgimento e della valutazione dei servizi. Nel contesto specifico del percorso 
assistenziale l’individuo deve essere reso partecipe e consapevole delle cure, poiché è lui stesso at-
tore della buona riuscita delle scelte assistenziali. Non siamo di fronte a processi di cura ‘oggettivi’ 
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Non sappiamo, però, se il salto semantico sia realmente avvenuto, né 
tantomeno se abbia senso che avvenga. D’altra parte appartiene al linguaggio 
tecnico della nuova modalità di gestione dei servizi, che prosegue negli an-
ni ’90 con l’esternalizzazione di servizi ad “Wnti gestori” da parte dell’Ente 
pubblico, quando nasce l’esigenza di regolamentare questo mercato con for-
me di autorizzazione, accreditamenti, che implicano dei controlli.

È evidente che questi non possano prescindere da forme di valutazione 
della qualità degli interventi e dei progetti che ne sono alla base.

4.1. Qualità

Affrontare il problema della definizione della qualità e l’impostazione 
del relativo Sistema Qualità per il mondo dei Servizi Sociali finora non è sta-
to, e non è tutt’oggi, agevole, specie in considerazione dell’alta complessità 
della materia trattata. Ma nonostante queste difficoltà emerge un aspetto si-
curamente stimolante per gli operatori: quello etico-professionale. 

Per tutte le professioni di aiuto, la qualità del “servizio erogato” (una 
volta si sarebbe detto “offerto”) e la sua corrispondenza e risposta al bisogno 
presentato sono sempre stati un dovere morale e professionale.

È nostra convinzione che, se si parte dall’etica, si raggiunga la qualità, 
poiché l’etica la contorna in modo assolutamente evidente e non solo nel la-
voro sociale.

Ora, però, si deve tener presente che sono esigenze (se non obblighi) im-
posti dalla recente legislazione, dalle leggi di mercato e dagli stessi aspetti or-
ganizzativi dei servizi.

I processi di aziendalizzazione, infatti, oltre alle valenze professionali, 
devono tener conto:

– dell’obbligo legislativo di dotazione di strumenti di gestione tesi al ri-
sparmio ed al miglioramento dei prodotti e servizi offerti al cittadino/cliente;

– del cambiamento delle modalità di convenzione e di esternalizzazione 
dei servizi (contracting out ed accreditamento) con conseguente nascita di un 
regime concorrenziale;

da imporre ai cittadini, ma a percorsi di cura da tradurre nel contesto culturale e sociale in cui vi-
ve la persona; è in questa fatica quotidiana che i servizi e gli operatori debbono mostrare la loro pro-
fessionalità nel ruolo di ‘traduzione’ e ‘mediazione’ nei confronti del bisogno. È in questa relazio-
ne che si collocano le iniziative di informazione, di educazione e di partecipazione dei singoli, dei 
gruppi di cittadini”.
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– dell’integrazione ed armonizzazione delle attività tese al miglioramen-
to funzionale ed all’abolizione degli sprechi.

L’introduzione del concetto di Quality Assurance è stata una determinan-
te (non l’unica) causa della rivoluzione organizzativa dei Servizi Sociali.

È vero che “non si è scoperta l’acqua calda”, come sostenuto da molti 
professionisti, ma è senz’altro evidente che molti servizi stanno evolvendo in 
maniera positiva.

E se è anche vero che è presto per “meta-valutarne” i risultati, a livello di 
politica sociale, è senz’altro evidente che tutto il movimento intellettuale, pro-
gettuale, politico nato con la Quality Assurance è stato di innovazione e stimolo.

Nell’affrontare questo cambiamento copernicano è importante, però, te-
ner conto che i Servizi Sociali presentano caratteristiche peculiari ed originali 
che obbligano ad un ripensamento del concetto di qualità e ad una persona-
lizzazione di temi quali: Total Quality Management (TQM), Quality Assurance 
(QA), Benchmarking, Business Process Analysis (BPA), ecc.

È impensabile accomunare in toto la qualità del mondo industriale o del 
mondo sanitario con quella dei Servizi Sociali e pertanto trasferirne, per sem-
plice analogia, metodi e strumenti, senza prima capirli, tradurli e quindi ap-
plicarli, nel modo giusto, alla realtà considerata. 

È però importante vederne i punti di compatibilità e le eventuali caren-
ze esistenti.

La qualità esiste già nei nostri Servizi, anche se ancora difficilmente rap-
presentabile. Più che una meta è, quindi, un punto di partenza per apportare 
modifiche, innovazioni, sperimentazioni che mirino ad un miglioramento.

Resta la difficoltà di trovare una definizione univoca di qualità e di indi-
viduare i criteri per la sua misurazione.

È difficile perché:
1) è presente a vari livelli di:
– singola prestazione/intervento
– struttura operativa
– sistema (Comune, Consorzio, ASL-USSL, Ministero, …) 
2) è percepita e definita diversamente a seconda del punto di vista che si 

adotta: professionista, cliente/utente (va sottolineato che sovente la doman-
da deve essere decodificata e che spesso non corrisponde al bisogno reale), 
amministrazione pubblica, decisore politico;

3) può essere valutata dalla prospettiva gestionale/organizzativa o da 
quella tecnico/professionale;

4) dipende, e non poco, da fattori emotivi, relazionali, comportamentali
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Già all’inizio degli anni ’90 Donabedian (2) individuava tre elementi es-
senziali che definiscono la qualità dell’Assistenza (pur riferendosi più speci-
ficatamente all’Assistenza Sanitaria):

– l’elemento tecnico-professionale;
– l’elemento relazionale-interpersonale;
– l’elemento organizzativo definibile anche come “livello di comfort”.
A partire da questi aspetti si definisce, a nostro avviso in maniera imme-

diata e praticabile, la qualità come “il rapporto tra i miglioramenti ottenuti nelle 
condizioni dello stato di bisogno ed i miglioramenti massimi raggiungibili sulla 
base dello stato attuale delle conoscenze, degli strumenti e delle circostanze”.

Questa definizione può rimandare ad alcuni criteri utili ad implementa-
re il concetto di qualità. Tra questi criteri ravvisiamo che:
 i Servizi siano focalizzati in funzione del cliente/utente e ne conoscano i bi-

sogni, anche quelli impliciti o latenti (molto spesso i Servizi sembrano or-
ganizzati prevalentemente sulle esigenze degli operatori);

 è importante che gli operatori (di ogni livello e qualifica) che lavorano nei 
Servizi siano coinvolti attivamente nella gestione del Sistema Qualità;

 le risorse e le attività devono essere organizzate in processi; la gestione dei 
Servizi deve discendere da un approccio sistemico, ovvero occorre identifi-
care, conoscere e gestire il sistema di processi interdipendenti che la costi-
tuisce per migliorarne l’efficacia e l’efficienza. Questi processi servono per 
raggiungere nel modo più efficiente gli obiettivi che il servizio si pone ed 
è funzionale che siano organizzati e gestiti con un approccio sistemico che 
permetta la comprensione della loro interdipendenza;

 non si deve prescindere da un approccio pragmatico nella presa delle de-
cisioni (cfr. prec. par. 3.2.6.). Queste devono essere basate sui risultati di 
“analisi logiche” di dati ed informazioni integrate, non ultime quelle che 
derivano dall’esperienza professionale e dalla capacità intuitiva e preditti-
va dei professionisti e della dirigenza.

Tali criteri operativi possono essere strettamente correlati alla qualità se 
il management la pone tra i propri obiettivi. Come si suol dire, “se i capi spo-
sano la causa” gli operatori sono liberi e motivati ad agire.

L’obiettivo e l’azione devono essere proiettati verso il miglioramento 
continuo della qualità (Continuous Quality Improvement o CQI) e la qualità to-
tale nella gestione (Total Quality Management o TQM), che potrebbero diven-
tare nuovi paradigmi gestionali anche dei Servizi Sociali.

(2) Cfr. Donabedian A., La qualità dell’Assistenza Sanitaria, Roma, NIS, 1990.
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Migliorando il processo si migliora il prodotto ed il risultato (outcome), 
come è dimostrato dall’esperienza di diverse aziende che, indipendentemen-
te dai settori in cui operano e dai prodotti realizzati, proprio attraverso la QA 
ed il miglioramento continuo raggiungono efficacemente la loro mission in 
maniera funzionale anche al profitto.

A questo punto sorge un dubbio: perché tanta fatica per realizzare que-
sta mission se le imprese sociali di aiuto alla persona non hanno lo scopo del 
profitto economico?

Allo stato attuale della politica assistenziale e dell’organizzazione dei 
Servizi Sociali si può ritenere che questa mission sia funzionale per avere 
un’alta qualità dell’organizzazione, dell’apporto individuale dei professioni-
sti, dei rapporti con il cliente/utente, dei rapporti – mutuamente vantaggiosi 
– con i fornitori esterni accreditati (anche volontari).

Questi obiettivi potrebbero essere già sufficienti di per sé. In termini eco-
nomici può servire, ad esempio, per convincere gli amministratori a concede-
re maggiori finanziamenti (o almeno a non ridurli), ad ampliare alcuni servi-
zi (o almeno a non ridimensionarli o addirittura a sopprimerli).

Certamente, nei Servizi più di nicchia, quelli più ricercati perché specia-
listici, quelli di consulenza o quelli che non hanno spese vive di produzio-
ne, interessa meno garantire “la tenuta del servizio” o “l’aumento di quote di 
mercato”. In prospettiva con il diffondersi della libera professione (agevola-
ta dal federalismo assistenziale) è probabile, però, che gli stessi Servizi Socia-
li diverranno i “fornitori” delle amministrazioni pubbliche e che, quindi, ter-
mini come produttività, conquista del/dei mercati, profitto (anche solo come 
guadagno) diverranno usuali.

In ogni caso, stante la mission “storica” dei Servizi Sociali, quella dell’aiu-
to al cliente/utente (che può essere un singolo individuo, un gruppo, una co-
munità, una famiglia, indipendentemente dalla specializzazione richiesta al 
servizio o al professionista), il cliente/utente stesso ed il bisogno presentato 
restano l’obiettivo di questi Servizi. Ed è, quindi, il cliente finale che dovrebbe 
decidere la qualità di un servizio, di un operatore, di una prestazione.

La soddisfazione del cliente/utente è anche l’essenza di ogni progetto di 
qualità totale ed il riferimento prevalente è quello della centralità della soddi-
sfazione del cliente/utente. Ma qui si apre una problematica di straordinarie 
dimensioni stante la complessità, la pluriproblematicità dei bisogni e la con-
sapevolezza reale che i singoli, le famiglie, le comunità hanno di questi biso-
gni. È pertanto importante un confronto continuo tra operatori dei servizi, 
forze sociali, comunità professionale, anche per avviare un processo di edu-
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cazione collettiva verso ciò che, in quel determinato contesto, può veramente 
rappresentare e significare in Servizio Sociale di qualità. 

In sostanza, una realtà multidimensionale e multivariabile perché valu-
tabile a diversi livelli del processo “produttivo” e perché definibile con giudi-
zi diversi a seconda che provengano dal cliente/utente, da un tecnico, da un 
amministratore, da un policy-maker, dai cittadini. Queste dimensioni, inoltre, 
devono essere valutate con flessibilità/adattabilità poiché i “prodotti” non 
sempre sono tangibili e, talvolta, devono fronteggiarsi con un elevato grado 
di incertezza e sovente la “produzione” coincide con la “fruizione” del servi-
zio, senza fasi intermedie.

Le variabili che incidono sull’attività sono diverse; le principali si pos-
sono riassumere in:

– soggettività individuale del cliente/utente e del professionista;
– mutevolezza del contesto sociale di riferimento;
– grado di isolamento rispetto alla rete sociale del cliente/utente e del 

servizio stesso;
– pressione dell’utente e/o della sua famiglia sul professionista;
– conoscenza legislativa relativa al settore di lavoro;
– grado di conoscenza dei compiti connessi al proprio ruolo professiona-

le ed al mandato istituzionale;
– assenza/presenza di protocolli condivisi.
Sovente i professionisti del sociale incontrano persone e storie molto di-

verse, la cui ricomposizione risulta difficile; situazioni per cui servono proces-
si di lettura ed analisi multidimensionale. Non per niente “lavorano in sistemi 
complessi, poco prevedibili e difficili da codificare e valutare” (3). Servizi complessi, 
quindi, organizzati per persone “complesse” cui è spesso difficile offrire ri-
sposte condivise ed accettate, stante la continua interazione di peculiarità ete-
rogenee e dinamiche, la pressione dell’utente e/o della sua famiglia sul pro-
fessionista, la difficoltà di oggettivare i sintomi clinici e quantificare i risultati, 
la variabilità dei pazienti e delle loro patologie, l’indifferibilità e l’imprevedi-
bilità delle urgenze, l’alta interdipendenza delle attività svolte nei vari settori 
e l’integrazione multiprofessionale (interlocutori esterni, ma clienti interni – 
ad es. SER.T., ospedale, servizio economato, ufficio personale, imprese priva-
te – o gruppi della comunità locale come ad es. associazioni di volontariato).

Avviene sovente che il cliente/utente non è soddisfatto dell’aiuto ricevu-
to, o addirittura non ha richiesto alcun aiuto (vd. interventi a tutela dei mino-

(3) Dotti M., Valutazione e qualità del lavoro sociale, in “Rassegna di Servizio Sociale”, 
n. 3/2004.
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ri che possono giungere al decadimento di potestà genitoriale, vd. interventi 
di sostegno della responsabilità genitoriale, vd. procedure per l’attribuzione 
dell’amministrazione di sostegno, ecc.).

In base a queste premesse, sinteticamente espresse, è importante indivi-
duare una “spirale della qualità” per l’intervento professionale schema che 
definisce le fasi operative della Quality Assurance e che permette di operare 
in modo sistematico su un problema, agevolandone la risoluzione seguendo 
una linea guida. 

Risulta sicuramente utile la rappresentazione grafica a spirale (fig. 5) 
proposta da Ovretveit (4).

Figura 5 - La spirale della qualità

1) Individuare le 
priorità da attuare 

7) Mettere in atto i 
possibili interventi di 
miglioramento 

6) Scegliere gli strumenti più idonei 
per migliorare la qualità 

5) Individuare i motivi 
di qualità inferiore ai 
livelli soglia 

4) Misurare la qualità  dell’interven- 
to realizzato mediante il confron-
to tra risultati attesi (criteri indi- 
viduati e standard  predefiniti) e 
risultati ottenuti 

3) Definire il protocollo 
di ricerca valutativa, 
descrivere le attività 
svolte e rilevarne i 
risultati ottenuti 

2) Definire i criteri (aspetti misura- 
bili dell’intervento d’aiuto) e gli 
standard  relativi al processo 
d’aiuto (i livelli soglia accettabili 
relativi a ciascun criterio) 

Questo autore precisa che, al termine delle sette fasi operative, deve es-
sere ripreso il processo dal punto 4) ed occorre misurare di nuovo la qualità 
per verificare l’effetto ottenuto dopo l’introduzione degli interventi migliora-
tivi (o correttivi).

(4) Ovretveit J., La qualità nel Servizio Sanitario, Napoli, Edises, 1996.
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Molti professionisti possono vivere questo lavoro come una perdita di 
tempo. La preoccupazione riguarda, forse, la fatica e le difficoltà per indivi-
duare criteri e livelli-soglia che siano espliciti e riproducibili. 

È, però, fondamentale pensare che il TQM, una volta innescato, verrà 
seguito come un processo (divenuto “procedimento” operativo) automatico, 
che richiederà interventi di mantenimento.

Diventerà, infatti, una attività sistematica ed una componente fonda-
mentale dell’organizzazione.

L’obiettivo sarà quello di aiutare il management, i quadri intermedi, gli ope-
ratori, a “produrre” servizi che eliminino i “prodotti” di bassa qualità durante il 
processo della prestazione di servizio e non dopo che questo è stato fornito.

Infatti il servizio, una volta erogato, non è più “recuperabile” in termini 
di sostituzione o riparazione, come lo è invece un “prodotto” fisico.

Inoltre, il servizio deve venire a configurarsi in modo tale che tutto il persona-
le giochi un ruolo attivo (Berwich, 1989). Tutti gli operatori (indipendentemen-
te da livello e mansione) devono essere coinvolti per la raccolta ed analisi dei 
dati correlati ai diversi processi, per la definizione dei problemi, per ipotizza-
re le cause dei punti deboli e la conseguente messa in atto di soluzioni.

Come già detto, la strategia della qualità trova uno dei suoi punti cardi-
ne nella dimensione della soddisfazione dell’utente.

La fornitura di una consulenza o l’erogazione di un servizio devono mi-
rare all’annullamento o al miglioramento di uno stato di bisogno nel rispetto 
e nella soddisfazione delle aspettative personali.

Esistono, pertanto, due tipi di qualità: 
– una qualità erogata, che è oggettiva e basata su dati reali e misurabili 

(ad es. modalità di erogazione, risultati ottenuti, costi, risorse utilizzate, ecc.) 
che si riscontra con l’efficacia “pratica”;

– una qualità percepita, che è soggettiva e fornita dallo scostamento tra 
ciò che viene erogato e ciò che si ottiene. Può essere fornita dalla rilevazione 
del grado di soddisfazione dei fruitori dei servizi.

Tuttavia, le caratteristiche dei Servizi Sociali (soprattutto quelli a va-
lenza assistenziale) e la particolare posizione dei loro clienti/utenti rendono 
queste attribuzioni di qualità mutevoli e dinamiche nel tempo e nei contesti 
in cui sono espresse.

Le aspettative e le convinzioni dei clienti/utenti possono non corrispon-
dere con quelle degli operatori. Talvolta il servizio fornito non è richiesto, co-
me già detto può essere addirittura imposto, non è sempre facile quindi (e, 
forse, neanche possibile o utile) valutare la qualità percepita nelle tre macro-
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variabili classiche, valide anche per i servizi socio-assistenziali: quello dell’ac-
cesso, quello tecnico e quello della relazione.

Occorre pertanto una ricerca continua. Aspetti su cui rivolgere tale ricer-
ca possono essere individuati nelle dimensioni della Tangibilità, Affidabilità, 
Responsività (disponibilità ad aiutare il cliente, a dare risposte, ad assumer-
sene la tutela e la protezione), Fiducia ed Empatia (attenzione individualiz-
zata prestata al cliente).

Va ricordato che la qualità percepita non coincide con la qualità dei ser-
vizi, ma è uno degli elementi che concorrono a dare un giudizio complessivo. 
Non è possibile trovare sempre una coincidenza tra le due e quella percepita 
non aiuta più di tanto a capire se quella erogata sia buona o meno. È invece 
centrale per quanto riguarda tutte le caratteristiche non strettamente tecniche 
del servizio erogato: ad esempio la qualità del vitto, la cortesia degli addetti, 
la chiarezza nella comunicazione e nell’informazione, la pulizia, la disponibi-
lità adeguata di supporti logistici (telefoni, spazi ricreativi) e così via.

In questa prospettiva va definito con chiarezza e precisione “chi” sia il 
cliente del servizio. La letteratura sul tema concorda nel definire come clien-
te primario il diretto fruitore dei servizi. Tuttavia, soprattutto con riferimento 
all’attività di strutture di offerta di servizi alla persona, può essere interessan-
te considerare come cliente indiretto anche la famiglia del fruitore diretto, o 
comunque chi viene condizionato in qualche misura dal buon funzionamen-
to e dalla qualità del servizio erogato. La considerazione di questa cerchia più 
ampia di soggetti pare tanto più opportuna quanto più essi sono coinvolti in 
attività di supporto e di servizio al cliente primario e, quindi, possono essere 
interessati alla qualità del servizio nel suo complesso. 

Altre volte, ad es. nel lavoro con i minori e l’autorità giudiziaria, i frui-
tori diretti sono il minore ed il Tribunale (o carcere) e la rete familiare può, in-
vece, essere allontanata, controllata od esautorata.

La rilevazione della soddisfazione dei clienti/utenti consente di costrui- 
re dei “barometri di soddisfazione” che possono aiutare in modo significati-
vo le strutture ad individuare gli ambiti in cui migliorare la prestazione. Que-
sti barometri possono essere costruiti sia a livello complessivo di struttura sia 
a livello di singolo servizio interno, sia ad es. per tipologia di cliente.

Essi consentono di posizionare la struttura (o lo specifico livello indaga-
to) rispetto ai diversi elementi di soddisfazione rilevati, permettendo così di 
individuare i fattori critici sui quali intervenire.

A questo punto è evidente che la soddisfazione del cliente/utente entra 
nella costruzione degli indici di qualità come componente soggettiva, al di là 
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delle misurazioni che i dati oggettivi possono offrire. È una componente indi-
spensabile del processo di valutazione, poiché il risultato di ogni operazione di 
accreditamento o di valutazione di qualità è da commisurare al raggiungimento 
dell’obiettivo di “accontentare” l’utente, di rendere un servizio personalmente e 
socialmente accettabile, di diffondere una percezione di benessere sociale.

La messa a punto di interventi capaci di modificare la pratica professio-
nale è la fase più interessante.

Questi interventi devono colmare il divario tra i risultati attesi e quelli 
ottenuti nell’ottica del miglioramento dell’assistenza.

Le strategie proposte sono riconducibili a quattro categorie (Pignatto, 
Regazzo, 2002):

1) realizzazione di interventi di tipo informativo-educativo basati su corsi di ag-
giornamento e formazione, sulla definizione e diffusione di linee-guida, su sistemi di 
feed-back;

2) introduzione di misure organizzative come la ridefinizione dei compiti e del-
le procedure, aumento del personale, di strutture, di strumenti;

3) introduzione di misure coercitive attraverso norme e regolamenti;
4) assegnazione di incentivi e sanzioni di tipo monetario o simbolico.
Nessuna delle strategie è da sola capace di modificare i comportamenti 

ed è utile usarle associate per poter agire su più fronti contemporaneamente.
Il livello qualitativo dell’intervento dipende, infatti, da almeno cinque 

componenti tra loro correlate: ambiente fisico, caratteristiche personali, fatto-
ri sociali, motivazione, competenza professionale.

Ciascuno di questi elementi può influire sulla qualità delle prestazioni.
L’ambiente fisico comprende le strutture, le tecnologie/strumenti di-

sponibili e l’organizzazione. Si può migliorare introducendo nuove risorse e 
strumenti, misure amministrative o ridefinendo le funzioni.

I fattori sociali inducono una forte pressione ad uniformare la pratica 
professionale individuale al modello dominante. Questi possono essere rap-
presentati dalle sollecitazioni degli utenti (ed associazioni), dai messaggi do-
minanti o dai comportamenti dei colleghi che operano nella stessa area.

La motivazione è la disponibilità a verificare periodicamente il proprio 
comportamento professionale e la competenza professionale acquisita. È col-
legata al desiderio di lavorare bene, di essere stimati e riconosciuti, di essere 
retribuiti a livello monetario, simbolico o di progressione di carriera. Alla ba-
se ha la passione e l’interesse per il proprio lavoro.

La competenza professionale misura la capacità di affrontare i problemi nel 
modo più idoneo rispetto alle conoscenze scientifiche correnti ed all’abilità del 
professionista. È influenzata dalle attività di formazione ed aggiornamento.
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L’influenza di questi elementi sul lavoro può essere positiva o negativa. 
Nella prospettiva del miglioramento continuo del lavoro l’obiettivo non è più 
fare bene le cose, ma far bene ed al primo tentativo quelle più opportune.

La TQM aiuta a tenere sotto controllo gli elementi di complessità ora de-
lineati ed i diversi livelli di gestione di tali complessità. I metodi della TQM 
analizzano e ridisegnano continuamente i processi basandosi sull’assunto 
che la cosa giusta debba essere fatta nel momento giusto e con i modi giusti.

È come un ciclo produttivo per la gestione di processi che “possono ga-
rantire buoni livelli di qualità in ogni campo dell’organizzazione lavorativa e 
la capacità di adattarsi con flessibilità a nuove condizioni” (5).

La TQM può supportare i Servizi nell’affrontare i problemi della qualità 
ed aiutare a capire le opinioni e le richieste del cliente/utente e della comuni-
tà locale. Queste possono essere soddisfatte meglio con una corretta imposta-
zione del controllo, revisione e miglioramento della qualità dell’assistenza e 
del servizio offerto da tutto il gruppo/équipe di lavoro ad ogni livello.

Questo approccio metodologico, in sintesi, è basato su impegno di tutti 
nel miglioramento della qualità, soddisfazione del cliente/utente, riconosci-
mento delle richieste del cliente interno (professionista, fornitore accredita-
to), mantenimento della adesione al progetto, assicurazione del possesso del-
le funzioni/livello di qualità del servizio prestato.

Il modello della TQM può essere rappresentato con il grafico di fig. 6. 

Figura 6 - Il modello della qualità totale nella gestione (TQM)

GESTIONE 
MOTIVAZIONE 

CULTURA 
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QUALITÀ

Fonte: Pignatto, Regazzo (5).

(5) Pignatto A., Regazzo R., Organizzazione e qualità nei servizi socio-sanitari, Roma, 
Carocci, 2002.
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Il concetto di qualità viene decodificato in alcuni elementi essenziali, le 
cui dimensioni possono essere utilmente e schematicamente individuate co-
me segue.

Dimensione Scopo

Efficacia	attesa Fare ciò che è utile

Efficacia	pratica Nel modo migliore

Competenza tecnica Da parte di chi eroga le prestazioni

Accettabilità Per chi le riceve

Efficienza Al minor costo

Adeguatezza/accessibilità A coloro che ne hanno bisogno

Appropriatezza E soltanto a loro

Queste dimensioni, scelte da un elenco formulato da Donabedian, po-
trebbe essere integrato da ulteriori elementi quali la continuità, l’abbordabili-
tà o sostenibilità, la sicurezza, la comunicazione (interna / esterna), la soddi-
sfazione (dell’utente / dell’operatore), l’efficacia (capacità di un intervento di 
raggiungere un obiettivo atteso) e l’efficienza (rapporto tra il risultato reale e 
le risorse impegnate nel contesto, ben precisato dal noto epidemiologo inglese 
Cochrane (6), secondo il quale “non può esserci efficienza senza efficacia”).

Il metodo tipico usato per gestire e controllare il miglioramento conti-
nuo è quello del problem solving e del percorso generale definito da W.E. De-
ming (1994) come Ciclo di Deming o PDCA (Plan – Do – Check – Action). È 
normalmente usato in varie organizzazioni e si può pensare di applicarlo an-
che ai Servizi Sociali tenendo presente che, poiché il processo di aiuto si fon-
da sul lavoro con le persone ed il prodotto è il risultato di un’interazione, non 
è facile “standardizzare” le azioni ed i comportamenti come avviene in cam-
po industriale o sanitario.

È pur vero, però, che questo metodo “logico e dotato di senso” è già usa-
to (magari inconsapevolmente) dai professionisti all’interno del proprio lavo-
ro. È probabile, inoltre, che questa ricerca (ed opportunità) di miglioramento 
lavori in direzione anche del miglioramento del rapporto con il cliente/uten-
te in merito alla sua compliance o sua adesione al progetto personalizzato.

(6) Cochrane A.L., L’inflazione medica. Efficacia ed efficienza nella medicina, Milano, Fel-
trinelli, 1978.
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Sicuramente aiuta a ridimensionare la “visione magica” o le aspettative 
esagerate che sovente le persone hanno nei confronti dei servizi, in particola-
re di quelli prettamente assistenziali.

La definizione PDCA indica le quattro fasi in cui è suddiviso il processo, 
usualmente raffigurato come in fig. 7.

Figura	7	-	PLAN:	pianificare	prima	di	dare	inizio	al	processo;	DO:	fare	ciò	che	si	è	deciso;	CHECK:	
verificare	i	risultati	attraverso	i	criteri	pianificati;	ACTION:	standardizzare

PLAN 
__________ 

programmare 

CHECK 
_______ 

verificare 

DO 
__________ 

mettere in atto 

ACT 
______________ 
– mantenere lo stato attuale

  verificare
 

NO OK 

OK 

ACTION 
__________ 
azioni correttive 

MIGLIORAMENTO

–

Come si può notare il PDCA è un metodo ordinato di fasi sequenziali, 
più attento al processo che ai risultati dello stesso, ma molto utile (per molti 
ritenuto indispensabile) per affrontare i problemi nell’ottica della qualità.

Un possibile approfondimento delle singole fasi potrebbe essere così de-
lineato:

Fase Sviluppo

PLAN

1. Impostare il progetto
2. Documentarsi sulla situazione di partenza
3. Analizzare il problema
4. Progettare azioni correttive

DO
1. Addestrare le persone incaricate della realizzazione dei rimedi
2. Preparare l’intervento
3. Eseguire

CHECK

1.	Verificare	che	l’azione	sia	stata	condotta	nei	termini	previsti	e	progettati	
2. Confrontare i risultati con gli obiettivi iniziali
3.	Confermare	l’efficacia	del	rimedio
4.  Individuare gli eventuali altri vantaggi e svantaggi connessi, quindi passare alla fase Action

ACTION

1. “Standardizzare” le azioni, consolidarle, istituire “prassi operative”
2. Formare in tal senso i professionisti
3.	Programmare	verifiche	sulle	validità	delle	prassi	(tempi	e	modalità)
4. Procedere ad un eventuale PDCA sullo stesso tema o su altro
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L’applicazione del PDCA è adeguata alle caratteristiche dei Servizi So-
ciali. Questi sono appunto caratterizzati da creatività (e talvolta da molta fan-
tasia operativa, viste le difficoltà in cui tanti sono costretti a lavorare), da forte 
motivazione, formazione, conoscenze aggiornate, capacità, esperienze pro-
fessionali e best practices che richiamano gli atteggiamenti mentali che sono 
alla base della qualità totale.

L’approccio e l’uso del PDCA non deve “spaventare” gli operatori ed in 
particolare chi lavora in realtà più isolate o specialistiche. Ciò che ne distin-
gue l’uso non è l’approccio ma la complessità dei problemi da analizzare e 
risolvere. Può essere usato da chiunque, a qualunque livello, con qualunque 
assetto lavorativo.

Dove non si è mai operato con un sistema organizzativo attento alla qua-
lità è possibile iniziare gradualmente con un progetto operativo a breve re-
spiro, consapevoli che la non-qualità è parte integrante dell’organizzazione e 
che si è “normalmente” sviluppata con l’accordo del management. Può risul-
tare utile, a questo punto individuare alcuni operatori “esperti”, che abbiano 
le capacità ed il tempo libero da urgenze, che si dedichino ai problemi di mi-
glioramento e che fungano da “consulenti” per gli altri.

In seconda istanza è importante conoscere adeguate tecniche di problem 
solving ed istituire ad es. circoli di qualità, gruppi di miglioramento, stabili-
re momenti di valutazione multidisciplinari dei vari aspetti in considerazio-
ne (ad es. audit, audit clinici, audit professionali, audit civici, audit della quali-
tà, ecc.).

Nell’estensione verso un accreditamento “di eccellenza” sono di asso-
luta importanza le revisioni tra pari (peer review), ovvero tutte quelle attività 
collegiali di valutazione delle performance professionali, effettuate da esperti 
riconosciuti in base a criteri espliciti.

Nel cammino della costruzione (o avvicinamento) del Sistema Qualità, 
sono importanti:

– la valorizzazione di ciò che c’è già, offrendo “nuovi occhi” per riveder-
lo, consolidarlo, correggerlo;

– la concretezza;
– l’integrazione con tutto il sistema aziendale (quando possibile) o una 

graduale sensibilizzazione delle persone.
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4.2. Valutazione

Nell’introduzione a questo capitolo, si è fatto cenno alla carenza di at-
tenzione e sensibilità che purtroppo ha caratterizzato, in passato, l’azione 
professionale in merito alla valutazione.

Anche se si è pensato e sperimentato molto in merito alla ricerca socia-
le ed ai relativi metodi, se moltissimo è stato scritto e realizzato sulla forma-
zione e supervisione, concretamente non si è consolidata una diffusa cultura 
sulla valutazione degli interventi sociali e, soprattutto, sulla pubblicizzazio-
ne di esperienze “pratiche” di valutazione.

Gli scenari che ora si aprono configurano come la valutazione stia diven-
tando una modalità operativa richiesta e, talvolta, persino imposta.

Ma, al di là degli obblighi e delle imposizioni formali, che cos’è la valu-
tazione? Che cos’è la valutazione per i professionisti del sociale? Perché e con 
quali obiettivi si può e si deve fare valutazione? Chi è incaricato di farla? Gli 
obiettivi sono utilizzati e pubblicizzati?

Una proficua ispirazione vede la valutazione come “un giudizio basa-
to sulla raccolta e sull’interpretazione di informazioni e si configura, pertan-
to, come un processo di ricerca. È un processo di formulazione di giudizi. La 
“ricerca valutativa” è lo specifico processo di raccolta di analisi dei dati a fi-
ni valutativi” (7). 

Valutare significa pertanto associare giudizi di valore ai dati organizzati ri-
cavati dagli accertamenti previsti dal sistema di controllo. È un esame sistema-
tico della pertinenza, dell’adeguatezza, dello stato di avanzamento, dell’appro-
priatezza, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’impatto di specifiche azioni. Non 
è né “validazione”, né “verifica”. La valutazione è un’azione operativa, molto 
concreta, che dà un “giudizio” inteso come stima, perizia, misurazione di attivi-
tà professionali complesse che hanno un costo economico ed umano.

È, quindi, cosa molto diversa dal parere professionale, dalla impressio-
ne o dal giudizio arbitrario.

Dietro ad una operazione di valutazione deve esserci una decisione da 
prendere (ad es. se instaurare un nuovo servizio, modificarlo, migliorarlo, 
ecc.) per intraprendere un’azione (attività o programma “di qualità”).

La valutazione è un processo tecnico di servizio, è un atto tecnico che 
ha sempre un costo economico, di tempo e di energie con le relative conse-

(7) Bezzi C., La valutazione nei servizi alla persona, (ediz. fuori commercio), cfr. www.
valutazione.it, 2005.
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guenze. Questo significa che la cosa da valutare (evaluando) deve “valer-
ne la pena”.

Chi deve fare la valutazione? Il problema è “delicato”, perché soven-
te gli stessi operatori che richiedono la supervisione sono invece preoccupa-
ti per la forma di controllo che la valutazione potrebbe implicare. L’obiettivo 
prefissato motiva il “tipo” di valutatore da attivare. Valutatore che deve esse-
re esterno quando:

– l’evaluando coinvolge soggetti con interessi diversi o contrapposti;
– in caso di decisioni drastiche;
– quando necessitano procedure rigorose sotto il profilo scientifico;
– in caso di veri e propri controlli su gestione di fondi economici (ad es. 

finanziamenti dell’Unione europea).
Tali valutazioni sono super partes ed anche di controllo. Possono, però, 

valere per i Servizi Sociali che sono definiti come servizi alla persona?
Questo forse è il dubbio più consistente che nutrono gli operatori sociali. 
Si teme che la valutazione comporti giudizi negativi ed altro di peggio (an-

che se gli esperti di valutazione sociale richiamano l’attenzione sul fatto che 
questa non comporti sanzioni o giudizi professionali negativi e che, anzi, possa 
fornire “pareri”, magari poco favorevoli, ma mai rivolti ai singoli operatori).

L’evaluando non è, o non dovrebbe essere, il singolo operatore e le for-
me di valutazione “partecipata” dovrebbero avere tra i loro scopi (non secon-
dari) la creazione di un “clima” costruttivo del gruppo; in sintesi la valutazio-
ne è da considerarsi come un processo formativo.

La valutazione può essere rivolta ai singoli casi (o interventi) per forni-
re prestazioni più adeguate, o ai Servizi per apportare correzioni, o alle poli-
tiche sociali (ad es. nel processo per costruire-realizzare i Piani di Zona o per 
valutare l’impatto sociale delle politiche stesse).

Che cosa si valuta nel sociale

Gli interventi sui casi I servizi Le politiche

Per fornire migliori risposte alle 
esigenze individuali

Per fornire risposte appropriate, 
efficienti	ed	efficaci	al	gruppo	

dei destinatari

Per offrire alle comunità
territoriali

le migliori risposte possibili 
ai bisogni sociali

La vasta letteratura che si occupa di valutazione attribuisce a questa es-
senzialmente due funzioni: di accountability (rendicontazione) e di learning 
(apprendimento).

Nei Servizi Sociali viene data maggiore rilevanza e valore alla seconda 
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funzione, anche se per l’elaborazione di politiche pubbliche i “decisori” ed il 
management sociale mai come ora sono stati costretti ad analizzare e progetta-
re su linee di accountability.

Nello stesso tempo è importante per i professionisti “di base” porsi in 
una prospettiva di ricerca, di attenzione all’efficacia ed ai risultati di ogni 
specifico intervento (anche in relazione a specifici “casi” seguiti), per poterne 
trarre elementi per una riprogettazione in termini migliorativi.

Una valenza fondamentale da riconoscere alla valutazione nei Servizi So-
ciali è che questa permette di mantenere un’ottica progettuale e strategica: ciò 
può aiutare a svincolarsi dalla pressione delle urgenze quotidiane o dal carico 
di lavoro, dalla centratura sulla dimensione micro. Permette ai professionisti di 
guardare lontano, di chiarirsi meglio ciò che fanno, di rimettere in discussione 
le ipotesi iniziali senza fossilizzarsi in luoghi comuni, pregiudizi, routine.

Il ciclo strategico (De Ambrogio, 2003)

Progettazione 

Valutazione 

Intervento 

coinvolge gli operatori in un processo di “apprendimento” e di miglioramen-
to che permette di valorizzare i “piccoli passi” (preservando dal burn-out), di 
individuare le criticità (per portare soluzioni) e, non ultimo, di mitigare i vis-
suti di onnipotenza.

È importante distinguere la valutazione (in quanto processo di ricerca) 
dalla verifica e dal controllo, che si limitano ad individuare gli errori o a ra-
tificare l’esistente. La prima “è un processo dinamico finalizzato a costruire 
correggendo, le seconde sono procedure per lo più statiche, finalizzate ad ac-
certare qualcosa di stabilito a priori” (8). Verifica e controllo sono in tal senso 
complementari e da praticare all’interno del medesimo processo.

Come detto, la valutazione può essere svolta a livelli diversi. Quella ef-

(8) De Ambrogio U., Valutare gli interventi e le politiche sociali, Roma, Carocci, 2003.
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fettuata sui casi (individuali o per aree di intervento) è ritenuta molto impor-
tante per i professionisti del settore. È fondamentale per il “trattamento” dei 
casi a livello di diagnosi e prognosi sociale e complementare agli altri livel-
li valutativi (dei servizi e delle politiche). Ha come finalità il miglioramento 
dell’intervento sul singolo beneficiario per fornirgli benessere ed un livello di 
qualità della vita migliore.

Si può fare riferimento a esperienze maggiormente strutturate di valuta-
zione riguardanti i servizi.

In merito esistono esperienze di misurazione delle performance attraver-
so la rilevazione di indicatori che, nella logica del benchmarking, permettono 
di confrontare esperienze simili. È un tipo di valutazione ex-post dei risultati 
ottenuti che si configura come una forma di controllo interno (cioè motivata 
da esigenze decisionali dell’amministrazione) e basata su informazioni rac-
colte in itinere durante la realizzazione delle attività.

Il management delle pubbliche amministrazioni è in genere interessato 
a quelle forme di controllo gestionale o strategico che valutino la capacità di 
raggiungere i target da loro stabiliti con la gestione delle risorse attribuite o 
l’efficacia esterna degli interventi messi a punto dall’apparato tecnico ed am-
ministrativo.

Una tecnica adatta per misurare la performance e per costruire sistemi in-
formativi atti a questo scopo è quella degli “indicatori di performance”.

Questi devono essere sintetici, quantitativi e flessibili, non devono misu-
rare necessariamente un fenomeno, ma un elemento di questo che ne rappre-
senti una dimensione significativa.

Questa premessa vale in modo particolare per i servizi ad alto contenu-
to relazionale, ad es. il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD), che sono diffi-
cili da valutare con un’analisi di performance.

Nel caso di un SAD gli indicatori individuati potrebbero essere: efficacia 
esterna, qualità, economicità, efficienza gestionale.

Si deve ricordare, però, che la comparazione dei risultati di performance 
è finalizzata ad individuare le “buone prassi” con attività di benchmarking e 
non a giudicare i singoli. Le ricerche valutative servono per l’apprendimento 
dei soggetti coinvolti e per il cambiamento delle pratiche di servizio.

La valutazione delle politiche sociali, ossia dei sistemi integrati di servi-
zio ed interventi è oggi in via di diffusione. La normativa di settore che preve-
de la realizzazione di piani e programmi settoriali (ad es. i Piani di Zona con 
la l. 328/00, i piani di lotta alla tossicodipendenza con la l. 45/99, i piani per 
l’infanzia e l’adolescenza con la l. 285/87) sta inducendo finalmente ad assu-
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mere un’ottica valutativa anche da parte di chi ha responsabilità ai diversi li-
velli di governo.

Se, quindi, “l’innovazione di modalità di costruzione di politiche sociali e di 
progettazione richiedono un nuovo modo di valutazione” (9), potremmo prefigura-
re anche per la realtà italiana l’applicazione di metodologie ormai consolida-
te e funzionali. Pensiamo a contesti in cui la cultura della valutazione è più 
radicata (ad es. nei paesi anglosassoni) ed è maggiore l’esperienza di valuta-
zione di “progetti di comunità”, nei quali viene usato il metodo della theory-
based evaluation (messo a punto da C.H. Weiss in U.S.A. nel 1995).

Tale approccio propone di fondare le attività di valutazione sulla espli-
citazione delle “teorie del cambiamento” che sottostanno ai diversi program-
mi ed interventi. La valutazione theory-based costituisce “una base promet-
tente di valutazione, dando da un lato una misura ai cambiamenti osservati, 
dall’altro spiegazioni plausibili in ordine ai motivi per cui tali cambiamenti 
(successi/insuccessi) sono avvenuti” (10).

4.3. Autorizzazione – Certificazione – Accreditamento

La qualità e la valutazione sono processi strettamente connessi ed en-
trambi correlati con l’accreditamento, che rappresenta uno dei possibili per-
corsi di miglioramento della qualità del lavoro sociale ed è, nel contempo, 
terreno per l’applicazione delle tecniche di valutazione. 

Per illustrare, seppur sinteticamente, quali metodi di valutazione e for-
me di accreditamento/verifica della qualità vengono attualmente praticati 
nel nostro Paese dobbiamo riferirci a quanto messo a punto dal sistema sani-
tario e oggi all’attenzione di diversi sistemi socioassistenziali.

Il processo ha preso le mosse dall’Autorizzazione, seguita poi dalla Cer-
tificazione e dall’Accreditamento.

L’Autorizzazione è una vera e propria attività di controllo, introdotta 
dal d.P.R. 37/97 del 14 gennaio 1997, che ne definisce anche i requisiti minimi 
strutturali, tecnologici ed organizzativi. 

Dal punto di vista giuridico e procedurale è il provvedimento median-
te il quale una pubblica amministrazione (ad es. la Regione) “legittima” una 
struttura pubblica o privata all’apertura ed all’esercizio di una attività.

(9) Ielasi P., Valutazione ex-post dei piani e dei progetti legge 285/97, in “Prospettive So-
ciali e Sanitarie”, nn. 19/20, 2001.

(10) Stame N., L’esperienza della valutazione, Milano, SEAM, 1998.
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L’Autorizzazione prevede la verifica, preliminare e periodica, della strut-
tura partecipante al processo finalizzata ad accertare il possesso degli speci-
fici requisiti minimi previsti da norme e regolamenti. È un presupposto ne-
cessario ed obbligatorio per tutte le strutture pubbliche e private per ottenere 
il riconoscimento di soggetto accreditato e per poter erogare prestazioni per 
conto dell’Ente autorizzante.

L’Autorizzazione è quindi necessaria per la costruzione di nuove strut-
ture o la modificazione di quelle esistenti e l’esercizio delle attività.

L’Autorizzazione è perciò un prerequisito dell’Accreditamento, rispetto 
al quale “è molto più intuitiva; in essa il profilo tecnico tende ad identificarsi 
con quello giuridico. La definizione giuridica di autorizzazione è infatti la ri-
mozione di un ostacolo all’esercizio di un diritto; essa può o deve essere data 
a chi la richieda dall’autorità a cui l’ordinamento giuridico attribuisce la re-
lativa funzione” (11).

L’Accreditamento rappresenta una forma in evoluzione di verifica della 
qualità e di spinta al miglioramento continuo.

Lo schema della fig. 8 illustra come esistano tipi diversi di Accredita-
mento. 

Figura 8 - Tipi diversi di Accreditamento

 STRUTTURA 
Che cosa si ha? 

 RISULTATO ESITO 
Che cosa si ottiene? 

PROCESSO  
Come si lavora?

ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE 

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

Fonte: Marinone (12)

(11) Dalla Mura F., Autorizzazione e Accreditamento, in “Studi Zancan”, n. 2, 2001.
(12) Marinone G., Documenti, slide ed elaborati su Qualità ed Accreditamento, ASL TO 1 

Regione Piemonte, 2008.
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Il più conosciuto ed applicato anche ai Servizi Sociali è l’Accreditamen-
to Istituzionale.

In campo sanitario è obbligatorio fin dal 1997 ed “attraversa” tut-
ta l’azienda sanitaria. Valuta il processo più dal punto di vista degli aspetti 
strutturali che dei risultati e garantisce che un’organizzazione rispetti i requi-
siti che sono stati definiti. È stato regolamentato da leggi importanti quali il 
d.lgs. 502/92 (art. 8, comma 7), la legge 724/94, il d.P.R. 37/97 (artt. 2-3), che 
introducono successive modifiche ed integrazioni, il d.lgs. 298/98 (art. 8-qua-
ter), il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 29 (artt. 8-bis, 8-quater, 16, 19-bis).

È compito dei livelli governativi (Stato - Regioni) definire requisiti mini-
mi e requisiti ulteriori della struttura sanitaria che obbligatoriamente parte-
cipa al processo e verificare preliminarmente e periodicamente la risponden-
za della struttura ai requisiti definiti, al fine di rilasciare l’accreditamento per 
l’accesso al mercato delle prestazioni in ambito di finanziamento a carico di 
SSN e SSR (d.P.R. 37/97 del 14 gennaio 1997).

L’accreditamento è il fulcro fra l’azione di autorizzazione e la definizio-
ne degli accordi di fornitura fra committenti ed erogatori pubblici e privati.

Costituisce lo strumento di regolazione dell’accesso al sistema dell’of-
ferta sanitaria dei soggetti che intendono erogare prestazioni in nome e per 
conto del SSN.

Pertanto in Italia l’Accreditamento Istituzionale rappresenta un’accezio-
ne più complessa di quanto abbia in altri paesi, in cui è riferibile più diretta-
mente al percorso di verifica del possesso dei requisiti richiesti od alla dimo-
strazione di “eccellenza”.

Quindi, il modello italiano di gestione della qualità per l’accreditamento 
nelle strutture sanitarie si può esprimere nel seguente schema:

Struttura del modello Contenuti

Requisiti organizzativi generali Elementi gestionali (Sistema Qualità)

Requisiti strutturali /
tecnologici di base

Elementi normativi cogenti, relativi a sicurezza e 
protezione ambientale

Requisiti	specifici Prestazioni tecnico-professionali (aggiuntive o di 
dettaglio) per setting particolari di cura

È compito, invece, di Agenzie di Certificazione gestire un’altra forma di 
riconoscimento della qualità dei servizi, rappresentata dalla Certificazione.

Una parte terza, indipendente (Ente Certificatore, per l’Italia il SINCERT), 
sulla base di una specifica norma o di un altro documento normativo di riferi-
mento (ad es. norme ISO 9001-2000) emanati dalle autorità competenti, verifi-
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ca preliminarmente e periodicamente la struttura che volontariamente parte-
cipa al processo, dichiara che un determinato prodotto, processo o servizio è 
conforme alla norma e gli conferisce un certificato e/o marchio di qualità co-
me titolo preferenziale sul mercato. 

La Certificazione, infatti, verifica la conformità del processo operativo in 
esame ai requisiti di minima, generalmente definiti in sede istituzionale o, co-
munque, esterna al sistema professionale. 

Il momento valutativo si manifesta in una visita a carattere ispettivo-
sanzionatorio.

L’Accreditamento Professionale è compito di Agenzie Professionali (ad 
es. Società Scientifiche). Queste sono chiamate a definire i requisiti minimi e 
requisiti ulteriori di buona qualità della struttura che volontariamente parte-
cipa al processo e verificano preliminarmente e periodicamente la risponden-
za della struttura ai requisiti definiti al fine di migliorarne la qualità.

L’Accreditamento nasce all’interno del sistema professionale, come esi-
genza di non limitarsi al raggiungimento dei livelli minimi di qualità, ma co-
me volontà di tendere a requisiti di eccellenza, quale unica garanzia di mi-
glioramento continuo.

Come si può evincere dalla seguente figura, i livelli di qualità richiesti 
per poter ottenere l’appartenenza alle diverse categorie di Accreditamento, 
devono essere sempre più elevati.

Figura 9 - I livelli di qualità richiesti

Qualità 

Autorizzazione Accreditamento 
Istituzionale 

Accreditamento 
Professionale- 
Certificazione 

Fonte: Marinone (13)

(13) Marinone G., op. cit.
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La differenza sostanziale tra la Certificazione e l’Accreditamento è che la 
prima rispetta i criteri ISO, è “rigida” ed amministrativa, controlla se l’aspet-
to organizzativo è “a norma” ma non verifica se i cambiamenti vengono at-
tuati; il secondo invece è più “modulato” sul miglioramento del servizio e 
dell’intervento operativo dei professionisti, offre caratteristiche di flessibilità 
associate ad un forte coinvolgimento dei professionisti, aventi come finalità 
ultima il miglioramento continuo.

Questa dinamica può utilmente rappresentarsi con la seguente tabella ove 
i criteri che definiscono i diversi Accreditamenti sono individuati per tipo di ri-
ferimento legislativo, di cogenza, di modalità di controllo, di visitatori/valuta-
tori, di gestione (quali Agenzie), ambito o livello di verifica, finalità.

Autorizzazione
Accreditamento

istituzionale
Certificazione

Accreditamento 
professionale

RIFERIMENTI D.P.R. 14/1/97 D.P.R. 14 gennaio 
1997 e direttive re-
gionali

Norme ISO 9001 Evidenze	scientifiche	e	
stato dell’arte

COGENZA Obbligatorio Obbligatorio Facoltativo Facoltativo
MODALITà Ispezione Ispezione Ispezione Consulenza
VISITATORI Funzionari pubblici Funzionari pubblici Esperti di gestione Professionisti della sanità
GESTIONE Istituzionale Istituzionale Agenzie di 

certificazione
Professionisti e società 
scientifiche

AMBITO Requisiti minimi Requisiti minimi 
ed ulteriori

Processi gestionali Processi	tecnico-specifici

FINALITà Esercizio di
attività sanitarie 

Accesso al mercato
delle prestazioni

Acquisizione titolo 
sul mercato

MCQ

Fonte: Marinone (14)

In sintesi, l’Accreditamento Professionale è un “dare valore”, un “da-
re credito”. È una modalità per gli operatori di riconoscersi ed essere rico-
nosciuti nel mondo del lavoro e nel variegato mondo del cliente (utente/pa-
ziente).

4.4. Alcune specificazioni sull’Accreditamento Professionale nei Servizi Sociali

Si arriva all’Accreditamento Professionale, nelle accezioni appena viste, 
quando si vuole veramente perseguire un processo di miglioramento della 
qualità tecnico-professionale. Pur mantenendo la dovuta attenzione agli esi-

(14) Marinone G., op. cit.
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ti/risultati degli interventi, si analizza il processo di erogazione di questi, va-
lutando sì la competenza tecnica, ma anche la capacità di esercitarla entro un 
sistema organizzativo strutturato, dove si devono agire determinati compor-
tamenti per ottenere i risultati attesi. Si dà quindi rilievo all’innalzamento del 
livello qualitativo dei servizi attraverso il miglioramento della qualità tecnica 
ed organizzativa del lavoro professionale. 

Ciò dentro una condizione essenziale, da precisare prima di entrare nel 
merito del metodo di accreditamento professionale di un Servizio Sociale: non 
tutto può essere compreso in un sistema di valutazione di qualità. Infatti, come 
afferma C. Besson “gli atteggiamenti di base dei professionisti poggiano in parte sulla 
loro umanità ed in parte sulla loro tecnicità” (15). L’apertura esistenziale, la disponi-
bilità, la mediazione, il saper essere e la transazione sono caratteristiche insite 
nella tecnica e nella “genetica” dei Servizi Sociali e dei loro professionisti. Que-
ste variabili permettono all’operatore di riconoscere e valorizzare il contingen-
te e di cogliere la recettività del cliente/utente; esse sostengono e valorizzano 
la creatività, la fantasia e l’estro con cui i professionisti “tessono” il loro lavoro. 
Si tratta di un sistema etico-valoriale che anima, che deve vitalizzare ogni atti-
vità, non un sistema indicizzabile e valutabile con i metodi correnti. 

La stessa difficoltà di valutazione si riscontra con la “selettività” del-
le strategie, che è un’altra caratteristica insita nel lavoro sociale, rispettoso 
dell’unicità dei singoli individui. 

Anche la motivazione e la passione per il proprio lavoro non è quantifi-
cabile né standardizzabile, pur essendo alla base di un lavoro di qualità.

Nel merito, l’Accreditamento può essere considerato un metodo moder-
no (non l’unico) per la valutazione della competenza tecnica collegata al con-
cetto di controllo della variabilità dei risultati (argomento da sempre studiato 
dagli esperti del settore) ed alla verifica del processo di erogazione di questi. 

Le sue caratteristiche fondamentali riguardano l’accento sui comporta-
menti professionali, l’obiettivo di misurare la performance ma anche di inne-
scare un cambiamento nelle prassi adottate, l’elaborazione dei criteri e de-
gli indicatori attraverso gruppi di lavoro fra pari, il controllo professionale di 
pertinenza degli stessi professionisti, il fatto che i valutatori appartengono al-
la categoria professionale dei servizi evaluandi.

L’Accreditamento – che in sostanza ha un carattere fortemente parteci-

(15) Besson C., L’operatore di rete, in Sanicola L. (a cura di), L’intervento di rete, Na-
poli, Liguori, 1994.
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pativo e si pone quasi come un’azione di autoregolazione del servizio e dei 
professionisti ivi operanti – può rivolgersi a contesti e sistemi di servizi diffe-
renti ed avere obiettivi diversi. Ad esempio:

– l’affidabilità della struttura, con attenzione ad aspetti sistemici e strut-
turali;

– la qualità di erogazione di una funzione, con attenzione al processo as-
sistenziale. È consigliabile dove c’è l’esigenza di migliorare il livello profes-
sionale dei servizi;

– la capacità di soluzione del problema, in termini di analisi dei risultati 
e di soddisfazione dell’utente.

4.4.1. Individuazione di un percorso di Accreditamento Professionale

Da quanto ora esposto risulta evidente come il consenso ad azioni di 
Accreditamento è la premessa principale da cui partire per ipotizzarne un 
progetto. Criteri, indicatori e relativi standard vengono definiti attraverso un 
lungo processo di confronto e di validazione tra pari e sono continuamente 
aggiornati, in quanto prendono a riferimento lo stato di miglioramento (o ad-
dirittura di eccellenza) raggiunto. 

Mentre nel settore sanitario “i criteri e gli standard di qualità dipendo-
no soprattutto dalle prove di efficacia (Evidenze Scientifiche) degli atti medici 
derivanti da solidi esperimenti randomizzati, controllati e sottoposti a revisio-
ne sistemica da un panel di professionisti esperti” (16), nei Servizi Sociali molto 
di ciò che si fa non è ancora esposto a valutazioni di efficacia e di esito.

Probabilmente la complessità, la complessità organizzativa del lavoro 
sociale, l’unicità di ogni persona approcciata (cliente/utente), l’unicità del 
contratto che con esso si sottoscrive hanno tolto tempo ed energia ad un serio 
approfondimento di valutazione degli esiti del lavoro sociale.

Gli operatori sono abituati a vedere gli effetti e la validità degli interven-
ti sui singoli casi (anche grazie all’evidenza della qualità), ma non sono ancora 
abituati a valutare criticamente gli effetti degli interventi di dimostrata efficacia 
su clienti/utenti “paragonabili” (anche se unici) e di farlo costantemente.

Medesima considerazione si potrebbe fare per il lavoro di comunità 
svolto nel contesto locale, dove la costruzione di reti sociali non risulta suffi-
cientemente analizzata in profondità rispetto alle possibili applicazioni e svi-
luppi ed oggetto di valutazione strutturata e continuativa.

(16) Gardini G., Verso la qualità, Milano, Centro Scientifico, 2004.
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Contemporaneamente è opinione diffusa che ai professionisti non risul-
ti molto gradita l’attività routinaria esplicita e trasparente di autovalutazio-
ne della propria attività.

La motivazione di questo disamore può imputarsi a diverse variabili; 
quella a nostro avviso principale è che per anni è mancata l’attenzione cul-
turale ed operativa della categoria professionale e delle agenzie formative su 
queste tematiche. Sono stati sporadici e disconnessi i momenti di confronto e 
di dibattito aperto alla elaborazione di possibili modelli di valutazione/auto-
valutazione applicabili a questi servizi. E, ovviamente, questa causa è storica 
e si pone a monte dell’attuale analisi di realtà.

Le variabili oggettive attuali sono, di conseguenza, una certa debolezza 
tecnico-metodologica nel rilevare la qualità, la mancanza di abitudine a farlo, 
l’assunto ideologico che non abbia alcun senso valutare la qualità di un servi-
zio che già di per sé è di qualità, e, non ultima, la mancanza di tempo (cfr. par. 
3.2.8). Infatti la quotidianità operativa, serrata sulle emergenze e sul lavoro in-
terno alle istituzioni, è un elemento che impedisce e/o limita molte attività tra 
cui, appunto, quella basilare di presidiare le funzioni e le attività dei servizi.

È sempre più difficile per gli operatori nell’organizzazione attuale dei 
servizi, ritagliarsi un tempo riflessivo in cui “prendersi in carico” ed analiz-
zare il lavoro ed il panorama reticolare in cui sono inseriti.

“L’operatore sociale sembra costretto a fare riferimento esclusivo ad una cultura 
quantitativa del tempo: un tempo lineare inteso come risorsa meccanicamente limita-
ta, ormai lontano dalle peculiari caratteristiche valutative. L’operatore sociale non ha 
tempo per promuovere la propria identità professionale, ed addirittura gli viene fatta 
cambiare identità attraverso forme organizzative che sembrano sempre più finalizza-
te a comprimere i tempi” (17). 

L’Accreditamento Professionale potrebbe costituire un buon antidoto a 
questa realtà dis-identificante e complessa, focalizzando l’attenzione su un 
corretto uso del tempo-lavoro, dotato di “flessibilità”. In questa prospettiva, 
si potrebbe rispondere alla necessità che i professionisti avvertono di innal-
zare il livello qualitativo dei servizi, migliorando la qualità tecnica ed orga-
nizzativa del proprio lavoro, ridando spazio e valore alla propria professio-
nalità, impegnandosi anche per trovare un corretto terreno di confronto tra 
l’approccio alla complessità ed indicatori di qualità applicabili.

In sostanza è opportuno definire un metodo per quantificare ed accredi-

(17) Garena G., Quali svolte nell’approccio al tempo-lavoro. Cinque tesi per discutere e spe-
rimentare, in “Animazione Sociale”, n. 10/2006.
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tare non solo i servizi e le attività, ma anche i professionisti non dimentican-
do che questi “praticano” un’arte con la loro capacità di:

– esplicitare creatività e duttilità nell’inventare (sovente) una gamma di 
interventi unici e personalizzati, mirati a tessere contatti relazionali positivi 
ed a produrre cambiamenti anche in situazioni pluri-problematiche;

– dimostrare elasticità nel ricontrattare ripetutamente i rapporti ed i pro-
grammi con gli interlocutori (singoli, gruppi, comunità allargata);

– applicare un sapere “contaminato” ed “arricchito” da altre scienze;
– prendere decisioni nell’hic et nunc, secondo un principio di responsa-

bilità;
– informare, influenzare i responsabili dell’organizzazione sulle even-

tuali carenze di sistema riscontrate;
– proporre i necessari cambiamenti.
Proprio la difficoltà di valutare questi aspetti deve rappresentare una sfi-

da per i professionisti ed un’occasione preziosa di apprendimento e scambio 
professionale oramai ineludibili.

L’Accreditamento Professionale sicuramente evita anche il rischio di de-
legittimazione in cui si incorre confrontandosi ed interagendo con professio-
ni più forti e già accreditate.

In questo senso è significativo ricordare che il primo sistema di Accredi-
tamento sia stato ideato agli inizi del secolo scorso negli Stati Uniti dai medici, 
proprio allo scopo di tutelare la propria professionalità. Nacque, infatti, quan-
do i presidi ospedalieri si trasformarono da enti assistenziali a carattere bene-
fico in servizi sanitari deputati a produrre salute su base scientifica. L’Accredi-
tamento si configurava come uno strumento attraverso il quale controllare che 
le strutture sanitarie, dove gli stessi medici dovevano lavorare, rispondessero 
ad alcuni requisiti di qualità ed a ricercare sistemi più adeguati di valutazione 
della qualità. Su questo indirizzo, il sistema di valutazione statunitense si è poi 
sviluppato in altri Paesi (Canada ed Australia in particolare), per arrivare negli 
ultimi anni in alcuni Paesi del Nord Europa (Olanda e Regno Unito).

È auspicabile che aumenti il lavoro (anche accademico) per individua-
re indicatori relativi ai risultati attesi ed è importante che nel futuro si lavori 
maggiormente (Università, Ordini, Associazioni, Società Scientifiche, Agen-
zie di formazione), per aumentare la discussione scientifica e l’esplicitazione 
dei criteri attraverso i quali si raggiunge il consenso. In tale ambito, un me-
todo praticabile è quello della Consensus Conference e dei Focus Group perché 
coinvolgerebbe a livello regionale e nazionale anche i professionisti maggior-
mente interessati.
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Al di là delle differenze negli obiettivi perseguiti e nelle dimensioni in-
dagate, la procedura di accreditamento è sostanzialmente simile in tutti i si-
stemi e può essere così sintetizzata (18):

1. esistenza di un valutatore esterno alla struttura valutata, reclutato tra 
i professionisti;

2. predisposizione, per ogni dimensione indagata, di criteri ed indicato-
ri per la valutazione di qualità;

3. strutturazione dell’insieme dei criteri e degli indicatori in un Manuale;
4. richiesta volontaria da parte della struttura di essere accreditata;
5. “autovalutazione” da parte della struttura del proprio livello di quali-

tà, seguendo il percorso tracciato dal Manuale;
6. visita dei valutatori alla struttura durante la quale, sulla base delle in-

formazioni raccolte, viene compilato il questionario contenuto nel Manuale;
7. valutazione da parte dei valutatori dei risultati conseguiti dalla strut-

tura;
8. restituzione dei risultati della valutazione alla struttura valutata;
9. attribuzione del certificato di accreditamento;
10. feed-back (è importante che, ottenuto il certificato, la procedura ri-

prenda con la revisione-applicazione periodica di quanto previsto dal pun-
to 2 al punto 9).

L’Accreditamento Professionale, come già detto, può essere definito co-
me procedura autovalutativa, volontaria, partecipata e formativa. È evidente 
come i professionisti devono percepirla come strumento per un costante mi-
glioramento della performance del proprio servizio e come momento di cre-
scita e di formazione professionale, che riconosce e riconferma la loro profes-
sionalità (se è adeguata) e la loro competenza. In tal senso l’Accreditamento 
Professionale si fonda su caratteristiche di volontarietà, partecipazione degli 
operatori, finalizzazione al miglioramento delle pratiche professionali, auto-
valutazione, attenzione verso il cliente/comunità locale e la soddisfazione 
dei bisogni espressi e sottesi.

Si è già affrontato il discorso della compliance e della soddisfazione del 
cliente/utente e della selettività che questa caratteristica assume quando è 

(18) Questi elementi essenziali e condivisi sono mutuati dal manuale della JCAHO 
(Joint Commission on Accreditation of Healtcare Organizations, Commissione americana 
per l’accreditamento delle organizzazioni sanitarie, costituita da operatori dell’assistenza 
sanitaria), storicamente associata alla nascita del concetto di Accreditamento.
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applicata a servizi di aiuto alla persona. Nel capitolo dedicato alla Qualità 
si è appunto sottolineato come questo servizio “complesso” sia organizzato 
per persone “complesse” cui non sempre è possibile e/o facile offrire rispo-
ste condivise ed accettate.

Fare autovalutazione significa riconoscere cosa c’è allo stato dell’arte nel 
campo dei Servizi Sociali ed aggiornarsi sull’eccellenza attuale.

Nei sistemi qualità “certificati” questa attività è un vero e proprio pro-
cesso con cui una Azienda, o un suo settore, realizza la valutazione oggetti-
va del proprio stato organizzativo, attraverso strumenti evoluti di analisi ed 
ai fini del miglioramento continuo, per prevenire il verificarsi di difetti o al-
tre situazioni non desiderate.

La base del lavoro è costituita da:
– prestazioni erogate che sono definite dai professionisti appartenenti al-

lo stesso settore;
– risultati ottenuti, valutati rispetto alla realizzazione del progetto d’aiu-

to definito.
A questo proposito è opportuno precisare sempre a quale livello del pro-

getto d’aiuto si pone la valutazione: se iniziale, intermedio o finale. Infatti, nel 
lavoro sociale, ed in alcuni settori in particolare, i “casi” rimangono in carico 
per lunghi periodi. Per tale motivo è opportuno che i professionisti nello sti-
pulare il progetto con il cliente/utente evidenzino obiettivi, impegni, tempi 
e modalità di verifica.

È necessario però che i professionisti, nel predisporre suddetto progetto, 
tengano conto di una variabile fondamentale del lavoro sociale, che è appun-
to quella dell’“elasticità”. Non si tratta, infatti, di applicare una tecnica linea-
re e prevedibile nel proprio sviluppo e su cui è sempre possibile “ritagliare” 
procedure certe, predefinite e valutabili con i criteri correnti.

In questa prospettiva dev’essere data particolare attenzione ai criteri di 
valutazione ed agli standard che vanno costruiti insieme ai professionisti da 
accreditare, per garantire la compliance ed evitare “sabotaggi” molto facili da 
mettere in atto se il coinvolgimento non è reale e se il “clima” creatosi con 
l’accreditatore non è di collaborazione.

Riteniamo fondamentale che la valutazione debba prevedere un percor-
so temporale continuativo poiché le best practices e le linee guida mutano nel 
tempo. Ciò rimanda a questioni generali di contesto rispetto alla natura del 
lavoro sociale che negli ultimi anni è stato connotato da mutamenti profon-
di, influenti anche sulla revisione delle buone pratiche, delle linee guida e dei 
protocolli operativi (anche qualora non scritti).
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Tra i principali è utile ricordare: 
– il riordino dei corsi di laurea e la revisione dei programmi che ha spes-

so rischiato di trascurare la decennale esperienza formativa pregressa e di 
porre in secondo piano l’occasione tecnico-formativa rappresentata dai tiro-
cini e dagli stage professionali annuali;

– la riforma legislativa nazionale dei Servizi Sociali Professionali e le 
nuove leggi regionali;

– il recente federalismo e l’autonomia per le Regioni nell’applicazione 
delle leggi nazionali ed in particolare, per il Servizio Sociale Professionale, 
della legge quadro n. 328/00;

– la riforma del lavoro con l’introduzione di nuovi contratti a termine 
quali, ad esempio, libera professione, consulenze e borse lavoro;

– l’introduzione nel mercato del lavoro di molti giovani con nuovi para-
digmi interpretativi della mission professionale, orientati maggiormente ver-
so il lavoro di programmazione.

Questo nuovo e stimolante panorama deve essere analizzato per capire 
anche qual è l’attuale stato dell’arte dei Servizi Sociali e con quali evidenze un 
professionista ed un servizio/organizzazione possa essere definito e valutato.

Bastano i titoli di studio, gli aggiornamenti, i master ed i dottorati, le 
competenze specifiche acquisite? Si deve pensare che la performance ed an-
che la compliance (considerata la particolarità del lavoro svolto), utili per ca-
pire se ci sia l’operatore giusto al posto giusto, non sono così facili da rileva-
re e da valutare. 

I curricula, anche se corposi, possono costituire una buona premessa, ma 
sono sufficienti?

Una ulteriore domanda da porsi è anche se sia possibile accreditare tut-
ti i professionisti o solo quelli che operano con tecniche e dati misurabili; se 
tutti i Servizi siano accreditabili o no. Probabilmente sì, stando però attenti a 
far lavorare insieme professionisti appartenenti allo stesso settore, così come 
ogni settore dovrà avere il proprio Manuale di valutazione.

A questo proposito, come già detto, si dovrà attribuire molta attenzione 
agli standard decidendo quelli di minima, quali quelli riferibili all’appropria-
tezza, all’efficienza, all’orientamento al cliente/utente, alla continuità assi-
stenziale (dove richiesta o proponibile). Ciò in una prospettiva di macropro-
cesso, quale quello del “percorso assistenziale”, che coinvolge l’intero iter di 
una problematica sociale (sfera della salute, educativa, abitativa, psicologica, 
lavorativa, giudiziaria, ecc.) o in una prospettiva meno ampia, che coinvolge 
solo la relazione con il singolo professionista/servizio.
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La normativa vigente potrà essere una fonte a cui attingere per l’indivi-
duazione degli standard anche perché è opportuno che i requisiti minimi es-
senziali siano introdotti dalla Regione.

Il “percorso assistenziale” potrà essere utilizzato per la valutazione del 
lavoro svolto con il cliente/utente, ma anche come chiave di lettura dell’inte-
ra organizzazione (rete di servizi) preposta all’intervento di aiuto.

In questo contesto gli “utilizzatori” dell’Accreditamento Professionale 
sono:

– i professionisti interessati all’efficacia delle proprie pratiche;
– i fruitori del servizio poiché ne possono apprezzare l’efficienza ed i ri-

sultati in prospettiva di un’ipotetica scelta di quelli migliori;
– gli amministratori poiché devono verificare l’efficienza delle risorse uti-

lizzate, definirne l’allocazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, in linea con gli indirizzi e le politiche sociali definite dalle leggi.

Gli  operatori professionisti sono gli attori principali nella definizione 
degli strumenti valutativi. Considerando che nel settore del lavoro sociale c’è 
la necessità di confrontarsi sulle pratiche professionali in modo da condivi-
derle e rinforzarle. La loro validazione dovrebbe far pieno riferimento ai cri-
teri propri del relativo settore formativo e professionale (senza contaminazio-
ni o influenze significative provenienti da altre scienze). 

“In Sanità si utilizzano pratiche basate sull’evidenza clinica, nel Sociale si potreb-
bero utilizzare protocolli di valutazione degli interventi per porre in essere con sistema-
ticità una pratica orientata a fornire prove di efficacia e di confronto professionale” (19). 
I fruitori del servizio, ovvero i cittadini/utenti, non sempre sono i veri “clienti” 
che condizionano produzione e profitto, non agendo in un regime di libero mer-
cato; talvolta sono cittadini disinformati che si devono fidare del vero “deciso-
re”, che è il professionista del servizio erogante.

In questo caso il divario di informazioni e di conoscenze esiste ed an-
che questo contribuisce in parte all’incapacità del cliente/utente di esprime-
re una valutazione sulla qualità delle prestazioni ricevute. 

Tuttavia il punto di vista dell’utente e di chi utilizza le prestazioni del 
servizio e gli interventi professionali degli Assistenti sociali, degli Educatori 
professionali, degli Operatori sociosanitari, è da accogliere e da tener presen-
te. Un atteggiamento di ascolto attivo ed attento verso il cliente/utente e le 

(19) Dotti M., Assistenti Sociali ed Accreditamento professionale: un incontro possibile, in 
“Rassegna di Servizio Sociale”, n. 3/2005.
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sue istanze è corretto ed utile anche se non subito traducibile a livello di mi-
glioramenti operativi o di servizio.

Nel predisporre un Manuale di valutazione per l’accreditamento di un 
Servizio si deve pertanto, sempre, tenere anche conto del punto di vista dei 
fruitori.

Un’importante fonte di confronto e di utili input è costituita dalle associazio-
ni di tutela dei diritti dei cittadini e di volontariato e dalle associazioni di coloro 
che utilizzano direttamente i servizi (salute mentale, portatori di handicap, ecc.).

Come abbiamo già più volte espresso, la precondizione per avviare un 
percorso di Accreditamento Professionale è che ci sia l’esigenza ed il reale in-
teresse degli operatori all’accreditamento e che il “regista” del progetto inizi 
con una ricerca rivolta ad indagare, nel proprio contesto lavorativo:

– il grado di conoscenza che si ha sull’argomento;
– l’utilità che si ritiene abbia l’Accreditamento;
– la disponibilità a partecipare alla redazione di un progetto di Accredi-

tamento.
Al riguardo è fondamentale ricordare che le variabili da rilevare posso-

no essere molteplici e che dipendono tutte dal committente della ricerca e da-
gli obiettivi che intende perseguire. 

Gli attori principali coinvolti nella definizione della procedura di accre-
ditamento, e le loro funzioni potrebbero essere:

 Ministero competente per le politiche sociali, che nomina un Gruppo Tec-
nico nazionale tramite il quale:

 –  definisce il modello di accreditamento professionale volontario, indivi-
dua ruoli e responsabilità dei diversi soggetti

 –  revisiona e ratifica, in tempi definiti, il suddetto modello
 –  promuove e stimola gli Assessorati regionali ad intraprendere il percorso 

di accreditamento professionale per i professionisti.

 Assessorato regionale per le politiche sociali:
 –  istituisce un “Gruppo Tecnico di coordinamento regionale di visite tra 

pari”
 –  recepisce le domande di accreditamento provenienti dai servizi interessati
 –  individua e convenziona l’Agenzia Certificatrice idonea
 –  rilascia formalmente l’accreditamento a seguito del parere positivo 

dell’Agenzia Certificatrice
 –  predispone ed aggiorna l’albo dei professionisti accreditati.
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 Agenzia Certificatrice:
 – stipula convenzione con l’Assessorato regionale
 –  accoglie il modello di accreditamento professionale volontario definito 

dal Ministero
 –  forma ed attiva gli accreditatori
 –  realizza il progetto di accreditamento professionale
 –  esprime un parere motivato sul rilascio dell’accreditamento ai singoli 

professionisti che ne facciano richiesta.

 Singolo professionista (dipendente pubblico, o del privato sociale, o libero 
professionista) e/o singolo Servizio Sociale:

 –  valuta la possibilità di accreditarsi
 –  fa richiesta formale di accreditamento al proprio Assessorato regionale
 –  accoglie i criteri di qualità per l’accreditamento e vi si adegua.

Le Agenzie Certificatrici individuate per la valutazione della certifica-
zione devono garantire l’oggettività del percorso di valutazione e la profon-
dità del suo contenuto.

È auspicabile che queste vengano individuate dagli Assessorati Regio-
nali nelle Società Scientifiche legate alla professione evaluanda.

Guardando alla prassi in Sanità, le prime iniziative di accreditamen-
to professionale sono state promosse dalla Società Italiana per la Qualità 
dell’Assistenza Sanitaria, a cui si sono aggiunte altre iniziative promosse di-
rettamente dall’Istituto Superiore di Sanità, od incoraggiate dallo stesso, ed 
iniziative autonome di Associazioni Scientifiche di specialisti sanitari.

I punti critici a cui devono occorre prestare attenzione sono:
– la creazione di un “parco” valutatori sufficiente
– la gratuità o meno del loro lavoro
– la definizione del loro status giuridico.
Le agenzie devono tener presente che:
– le procedure per l’Accreditamento ed il coinvolgimento dei professio-

nisti partecipanti costituiscono veri e propri percorsi formativi;
– è necessario individuare criteri di riferimento e relativi standard qua-

litativi non statici, ma collegati all’evoluzione delle norme e delle conoscenze 
tendenti verso l’eccellenza, con un realismo pratico connesso all’operatività;

– l’Accreditamento dovrebbe portare alla valutazione del rispetto dei re-
quisiti individuati ed alla formulazione di eventuali raccomandazioni di ade-
guamento;
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– lo “scambio di visite di consulenza reciproca” dovrebbe evidenziare 
soluzioni organizzative e professionali che potrebbero essere ricondotte in al-
tre realtà operative;

– l’Accreditamento dev’essere un’opportunità e non una cogenza;
– l’Accreditamento Professionale è strettamente collegato alle pratiche 

valutative definite nel ciclo (o spirale) di Miglioramento Continuo della Qua-
lità (MCQ).

La metodologia di accreditamento non è unica; è importante, però, che in 
mancanza di un sistema di accreditamento nazionale non si arrivi ad averne 
un panorama troppo variegato, che perda di vista la ricerca della best practice. 
Questo rischio potrebbe appunto essere evitato da un Coordinamento tra le 
Società Scientifiche accertatrici dell’Accreditamento Professionale.

Tali Società potrebbero divenire anche un punto di riferimento nella de-
finizione di linee guida valide per valutare il comportamento professionale 
pratico e strumento per l’individuazione delle buone pratiche operative, con-
cepite come delle buone “raccomandazioni” relative a comportamenti pro-
fessionali e di “aiuto” in momenti di decisioni operative, miranti anche ad 
evitare il rischio di eccessiva variabilità dei comportamenti professionali. 

4.5. Ipotesi di linee guida per un progetto di Accreditamento Professionale

La definizione del contesto accreditabile è tassonomica, per cui un pro-
getto di accreditamento può essere richiesto ed attivato da professionisti che 
lavorano nello stesso settore o contesto lavorativo.

Un esempio potrebbe essere costituito dai professionisti del Servizio So-
ciale di base o di quelli operanti nei SER.T, ma anche i liberi professionisti po-
trebbero predisporre un programma validato di questo tipo.

Tale progetto dovrebbe quindi definire quale servizio si vuole accredita-
re e gli aspetti principali da sottoporre a valutazione.

4.5.1. Procedura di revisione professionale tra pari

Si può ipotizzare una sequenza operativa della procedura di accredita-
mento del genere:

1. Il Responsabile del Servizio Sociale o il singolo professionista richie-
de la visita di revisione tra pari al proprio Assessorato Regionale
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2. L’Assessorato Regionale dà mandato ad una Agenzia Certificatrice 
esterna e convenzionata di procedere alla valutazione del servizio o del pro-
fessionista richiedente la certificazione.

3. Il team leader dei visitatori/certificatori, nominati per la valutazione, 
contatta il Responsabile del servizio evaluando o il singolo professionista, 
concorda la data della visita e gli invia la lista di verifica da compilare 

4. Il Responsabile del Servizio Sociale o il singolo professionista, un me-
se prima della visita, invia la lista di verifica con l’autovalutazione ed una 
breve relazione in cui descrive le caratteristiche organizzativo-strutturali del 
servizio stesso al team dei visitatori

5. Il team prende visione della documentazione ricevuta dal Servizio So-
ciale evaluando e gli invia la comunicazione che descrive le caratteristiche 
della visita e le figure professionali che si richiede siano presenti alla visita 
stessa. Su invito dell’evaluando possono essere presenti alla visita degli os-
servatori, che non hanno parte attiva durante il suo svolgimento.

È bene che la Dirigenza tecnico-amministrativa e politica degli Enti va-
lutati riceva una copia della domanda della visita e dell’attestato di certifica-
zione.

4.5.2. Relazione sul Servizio evaluando

La relazione sul Servizio evaluando da inviare all’Agenzia certificatrice 
potrebbe contenere dati essenziali riguardanti le seguenti voci:

– organizzazione gerarchica e funzionale del servizio di appartenenza, 
strutturazione aziendale della componente sociale;

– personale e tipo di rapporto di lavoro (dipendente o convenzionato);
– tasso di turnover e dati sull’assenteismo del personale;
– caratteristiche strutturali delle sedi in cui i professionisti lavorano (nu-

mero degli uffici e delle stanze ad uso comune, presenza di parcheggio, di-
stanza dalla fermata del mezzo pubblico), elementi di logistica inerenti il la-
voro domiciliare e territoriale;

– prestazioni effettuate, ad es. colloqui, visite domiciliari, consulenze, 
progetti educativi, progetti SAD;

– documentazione sul lavoro di comunità;
– popolazione del bacino di utenza, suddivisa per sesso, classi d’età, ca-

ratteristiche sociali particolari;
– budget dell’anno in corso e consuntivo dell’anno precedente;
– relazione previsionale programmatica
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– attività di formazione realizzate (numero e tipo di corsi o di attività 
formative e numero di operatori che vi hanno partecipato);

– copia della Carta dei Servizi e di guide informative per gli utenti e la 
popolazione in generale;

– copia del Piano di Zona e del relativo Accordo di programma. Docu-
mentazione sullo stato di realizzazione del Piano di Zona articolato per i di-
versi tavoli-ambiti tematici;

– ogni altra informazione ritenuta utile per comprendere le risorse di-
sponibili ed il funzionamento delle attività del servizio;

– numero di reclami o di procedimenti legali relativi ai professionisti e 
principali motivi dei reclami.

In pratica, si tratta di una breve descrizione delle caratteristiche struttu-
rali, tecniche ed organizzative del servizio.

Nella procedura di accreditamento sono previsti due momenti fonda-
mentali:

– l’autovalutazione
– la visita.

4.5.3. L’Autovalutazione

L’autovalutazione consiste in un percorso svolto dal gruppo, finalizzato 
all’avvio del processo di accreditamento professionale, che prevede l’appli-
cazione operativa volontaria di uno specifico “Manuale”, orientato in modo 
particolare all’analisi dei contenuti professionali ed organizzativi del Servi-
zio oggetto dello studio, alla individuazione dei punti critici ed alla messa in 
atto dei relativi interventi correttivi.

Come tale rappresenta, in prima battuta, un modello di lavoro interno al 
Servizio ed è un momento di analisi interna, premessa per le successive valu-
tazioni “tra pari” sugli specifici contenuti del Servizio stesso.

“La discussione dei requisiti ed il processo di autovalutazione sono passaggi 
molto importanti, forse ancor più dei suggerimenti dei visitatori per rafforzare gli 
aspetti positivi dei servizi, correggere le loro aree di debolezza ed utilizzare al meglio 
le risorse disponibili” (20).

L’autovalutazione è un’opportunità per rivisitare le attività del Servizio 

(20) Dotti M., Assistenti Sociali ed Accreditamento Professionale: un incontro possibile, in 
“Rassegna di Servizio Sociale”, n. 3/2005.
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ed un potente strumento per migliorare la performance delle organizzazioni; 
vanno perciò ricercati i fattori che possono ottimizzarla. L’ottimizzazione ri-
guarda il modello e il modo di avvicinare il processo di autovalutazione. In 
ogni caso, per essere efficace, l’attività di autovalutazione dovrebbe avere ca-
ratteristiche di periodicità, necessarie soprattutto quando non vi sia un’azio-
ne di sistematica analisi dei risultati, o una ricorrente diagnostica delle cause 
di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi. Lo scopo dell’autovaluta-
zione è quello di aiutare a ripensare il Servizio e dotarlo di una serie di stru-
menti di misura che ne permettano la guida verso il miglioramento continuo 
delle performance e l’adeguamento delle capacità alle strategie del Servizio. 
Realizzare un set di misura costituito da indicatori, sondaggi, interviste, è 
fondamentale per l’apprendimento continuo dell’organizzazione. Il model-
lo impiegato per l’autovalutazione renderà gli operatori del servizio consa-
pevoli delle interdipendenze tra le diverse aree dell’organizzazione. Per tutto 
questo, l’autovalutazione è un momento diagnostico, di ripensamento criti-
co, di realizzazione di nuove competenze.

In questo scenario il percorso finalizzato all’autovalutazione prevede 
più fasi:

– iniziale attività formativa con il personale dell’unità operativa per so-
cializzare le finalità del lavoro, coinvolgendo rappresentanze di tutte le pro-
fessionalità ivi operanti; 

– individuazione dei professionisti che devono svolgere l’autovaluta-
zione seguendo il Manuale di accreditamento. Si può prevedere che l’intero 
gruppo formativo si assuma l’onere dell’autovalutazione;

– nomina da parte del gruppo di autovalutazione di uno o due referenti 
che seguano i valutatori esterni durante la visita. È auspicabile che i referenti 
possiedano una visione complessiva e trasversale delle tematiche organizza-
tive ed assistenziali e conoscano la storia del servizio;

– compilazione del Manuale da parte del gruppo di valutazione;
– invio al coordinamento centrale dei risultati dell’autovalutazione e 

della lista di verifica contenuta nel Manuale con l’indicazione del grado di 
soddisfazione delle singole domande;

– attesa della “visita” dei valutatori-visitatori inviati dal coordinamen-
to centrale.

È sensato ipotizzare che questo percorso possa avvenire nei sei mesi pre-
cedenti la visita, in modo da dar tempo all’organizzazione di autovalutarsi e 
migliorare i punti riconosciuti come critici, quando possibile.



152 GIOVANNI GARENA, ANNA MARIA GERBO

4.5.4. La procedura di visita 

La visita rappresenta sicuramente un momento cruciale del processo di 
Accreditamento Professionale.

La sua procedura si esplica in più punti:
1. Il team di visita compila la lista di verifica contenente la valutazione 

di adesione ai criteri e le note che ritiene opportune (ipotesi di miglioramento 
e/o raccomandazioni) e consegna questi documenti al Responsabile del Ser-
vizio Sociale al termine della visita

2. Il team leader invia il materiale (lista di verifica con punteggi e note) al 
Gruppo Tecnico di coordinamento regionale

3. Il Gruppo Tecnico, sulla base della lista di verifica compilata dai valu-
tatori, approva la proposta di categoria di accreditamento formulata dal team 
leader, che dev’essere ratificata dal Gruppo Tecnico nazionale

4. Il Gruppo Tecnico rilascia formalmente il Certificato di Accredita-
mento e lo trasmette al Responsabile del servizio visitato o al singolo profes-
sionista.

Sarebbe opportuno che la visita venisse compiuta da un team di alme-
no due valutatori esperti (soprattutto per realtà più complesse), in modo che 
questi possano confrontare le singole valutazioni e discutere su eventuali di-
screpanze di giudizio.

I valutatori, durante la visita che dura dai tre ai cinque giorni, raccolgo-
no le informazioni necessarie per la compilazione di un questionario median-
te interviste al personale e mediante l’osservazione diretta. Raccolgono anche 
la documentazione ritenuta utile.

L’osservazione consiste anche “nell’immergersi” nel clima del servizio 
per comprendere meglio ciò che vedono prima di valutare. Durante la visita, 
quindi, devono ascoltare, osservare, intervistare e discutere.

Il ruolo dei visitatori/valutatori esterni al Servizio è fondamentale per la 
diffusione del processo di valutazione e miglioramento.

Devono essere dotati di esperienza organizzativa e di competenze meto-
dologiche sulla qualità, devono conoscere bene i servizi ed il management so-
ciale e devono possedere attitudine a fornire supporti tecnici.

Il loro atteggiamento dev’essere aperto al confronto per chiarire ed inter-
pretare le “criticità” e deve garantire oggettività di giudizio. È fondamentale 
che i valutatori non giudichino, non distribuiscano sanzioni, ma aiutino a ve-
dere meglio le situazioni, creino occasioni di confronto, “assistano” gli opera-
tori nel loro sforzo valutativo e correttivo.
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I valutatori si impegnano a rispettare la riservatezza delle informazioni 
e della documentazione di cui vengono a conoscenza.

La visita inizia con l’incontro tra i valutatori ed il referente sociale nomi-
nato dal gruppo di lavoro. Questo illustra il profilo dell’unità operativa; dal 
suo racconto i valutatori traggono materiale per la compilazione di una parte 
del loro Manuale (si ricorda che ciascuno redige il proprio).

Un secondo momento prevede l’osservazione del processo assistenziale 
sotto forma di intervista semistrutturata. I valutatori chiedono al referente di 
descrivere come avvengono le varie fasi del processo operativo. Si fanno rac-
contare casi sociali, problemi organizzativi e legali, ecc.

I valutatori ascoltano, fanno domande, chiedono chiarimenti seguendo 
la traccia degli indicatori contenuti nel Manuale, dando le proprie valutazio-
ni in maniera riservata.

È utile che i valutatori visitino gli ambienti e il territorio di lavoro.
La visita prosegue con la terza fase, durante la quale i visitatori si con-

frontano sulle valutazioni date individualmente e discutono, fino a trovare 
un accordo, sulle eventuali differenze di giudizio.

L’ultima fase prevede la restituzione al gruppo di autovalutazione dei 
risultati della valutazione, accompagnata da una relazione scritta, che ripor-
ta le evidenze raggiunte.

È questo un momento importante perché mette in luce le differenze di 
valutazione tra gruppo e valutatori; è caratterizzato dall’individuazione dei 
punti di forza e di debolezza dell’unità operativa ed è utile per la determina-
zione dei possibili obiettivi di miglioramento.

La visita è un sistema relazionale in cui vengono agite molteplici intera-
zioni. Per fare in modo che queste siano “generative” è importante che tut-
ti gli attori lavorino per evitare asimmetrie, ponendosi in una prospettiva 
di “costruzione” e di “collaborazione” per raggiungere l’obiettivo comune. 
Il “contratto” del valutatore con gli attori interessati deve perciò prevedere 
neutralità ed equidistanza.

La procedura di revisione professionale tra pari può essere sospesa in 
qualunque momento per causa motivata. Il Servizio valutato deve però accet-
tare il principio dell’insindacabilità del giudizio espresso a conclusione della 
procedura di Accreditamento.





5.  Verso un Manuale di autovalutazione. 
  Linee guida del Manuale per la revisione professionale 

tra pari del Servizio Sociale

Il Manuale di autovalutazione, contestualizzato nel processo di accre-
ditamento esaminato nel precedente capitolo 4, rappresenta di fatto il rife-
rimento pratico per l’analisi del servizio. Costituisce la traccia, formalizza-
ta e strutturata, del processo di valutazione, seguita dai valutatori interni ed 
esterni. È strumento indicativo quindi, da orientare con duttilità in base ai 
contesti in cui viene applicato.

Come già detto, in Sanità esistono diversi Manuali di autovalutazione, 
ciascuno specifico per il settore in cui viene applicato (ad es. Pronto Soccorso, 
R.S.A., strutture cardiologiche, cure domiciliari, ecc.) (1). Nel tentativo di pro-
cedere verso un Manuale di autovalutazione per i Servizi Sociali, si deve te-
ner presente la componente descrittiva della struttura-servizio, la lista dei cri-
teri di qualità, la loro valutazione e la sintesi finale.

Nella prima parte, più descrittiva, andranno definiti i dati di base relati-
vi alla struttura-servizio oggetto dell’autovalutazione; questo per consentire 
la collocazione della realtà valutata in un determinato contesto.

Nella seconda parte andrà prevista l’esplicitazione dei criteri valutativi.
La terza parte dovrà sintetizzare i risultati dell’autovalutazione interna 

e della supervisione esterna compiuta dai visitatori.
L’individuazione dei criteri dovrà orientarsi all’analisi della qualità del-

le azioni professionali, della qualità dei processi gestionali, della qualità per-
cepita dagli operatori e dai clienti-utenti; occorrerà rispettare caratteristiche 
di semplicità (facile comprensione ed applicazione), realismo (scelta basata 
su fattori già presenti nel sistema o implementabili in tempi brevi), essenzia-
lità (semplicità di valutazione degli elementi fondamentali per l’avvio di un 
sistema di gestione qualità).

(1) Cfr. Morosini P. e Piergentili P. (a cura di), Accreditamento volontario di eccellenza. 
Manuale-questionario di accreditamento volontario tra pari per le strutture Residenziali per anzia-
ni non autosufficienti, RSA, Istituti per lungodegenti, Maggioli, maggio 2009.
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Ovviamente è necessario che ogni stesura del Manuale venga dapprima 
verificata sul campo per valutarne l’applicabilità e l’aderenza al contesto.

Le caratteristiche e i criteri del Manuale sono da correlarsi a specifiche 
aree di valutazione, o aree di riferimento; tra queste si propone di individua-
re la seguente check-list (o lista di verifica) (2):
 La politica dell’Ente
 Gli aspetti di organizzazione generale
 La pianificazione
 La comunicazione
 Il monitoraggio del Piano di Zona
 La formazione ed aggiornamento, la supervisione
 Le buone prassi
 Il lavoro di rete
 Le risorse strutturali/tecnologiche
 Il sistema informativo
 La valutazione di specifica qualità e verifica dei risultati
 Le procedure
 Le linee guida.

La lista di verifica conterrà, a sua volta, la traduzione delle linee guida in 
quesiti (utili ma non vincolanti) cui rispondere. 

Il Manuale, accompagnato da un glossario con i termini più usati, che 
serve per creare un terreno di linguaggio comune e noto a tutti, sarà il mede-
simo sia per l’autovalutazione, sia per la supervisione esterna; potrà/dovrà 
essere modificato in base alle risultanze dei Servizi valutati.

È importante che venga verificato a scadenze prefissate, ad es. ogni cin-
que anni, ed aggiornato all’occorrenza. 

L’uso delle linee guida nelle specifiche aree di riferimento è correlato ad 
alcune precauzioni che, se non osservate, potrebbero condurre ad una errata 
interpretazione o ad una errata applicazione delle indicazioni. Ci riferiamo a 
precauzioni quali: 

1. Non leggere la lista di verifica prima di avere letto e compreso la li-
nea guida.

(2) Aree di valutazione quali le “procedure”, le “linee guida”, le “buone prassi”, i 
“Piani di Zona” ed il “lavoro di comunità” sono state inserite nella check-list, poiché rap-
presentano, per il Servizio Sociale, una nuova realtà operativa e valutativa con cui con-
frontarsi. Stanno riscontrando vivo interesse nella comunità professionale e scientifica e si 
sono avviati esperimenti di applicabilità e convalida per gli interventi sociali.
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2. Non utilizzare la lista di verifica senza avere letto la linea guida.
3. La lista di verifica è lo strumento proposto per l’autovalutazione 

dell’applicazione dei criteri contenuti nelle linee guida: non contiene crite-
ri, ma solo domande!

4. Non necessariamente la check-list che verrà utilizzata per la visita di 
revisione tra pari della singola struttura sarà uguale a quella proposta: i valu-
tatori possono, di volta in volta, aggiungere o togliere domande.

5. La successione dei capitoli non è indifferente, pertanto nel capitolo 
precedente sono contenute prescrizioni indispensabili per capire ed applica-
re quelle contenute in quello successivo: non si devono applicare i capitoli se-
paratamente.

6. Il costante riferimento al glossario permette di comprendere il signifi-
cato che è stato attribuito ai criteri elencati.

Il Manuale deve inserirsi in un contesto progettuale di ampio respiro 
che preveda:

– la formazione di un gruppo cospicuo di professionisti al ruolo di faci-
litatori e valutatori, aiutati da tecnici del sistema qualità e da esperti di orga-
nizzazione aziendale.

– la sperimentazione sul campo di numerose visite di revisione tra pari.
– la definizione di una procedura formale per la revisione tra pari che 

porti all’espressione di un giudizio.
– il riconoscimento istituzionale, a livello nazionale/regionale, del ruo-

lo di Ente di Accreditamento professionale agli Ordini professionali, Associa-
zioni di categoria ed Assessorati ai Servizi Sociali.

In attesa di una formalizzazione ufficiale del percorso di Accreditamen-
to Professionale e del Manuale di autovalutazione si consiglia “di iniziare a 
sperimentare visite di consulenza reciproca tra servizi, in cui ciascun gruppo profes-
sionale possa fornire visitatori per le ulteriori visite ad altri servizi, in una prospet-
tiva di addestramento all’autovalutazione, di diffusione delle iniziative migliori e di 
formazione reciproca” (3). 

Proviamo ora ad analizzare le singole voci individuate nella check-list.

(3) Dotti M., Accreditamento Professionale volontario: individuazione di un modello speri-
mentale tra gli Assistenti Sociali, in Dentro la professione verso possibili consensi. Una ricerca con 
e tra Assistenti Sociali, Socialia, 2006.
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5.1. Politica

La Direzione del Servizio Sociale provvede alla definizione delle politi-
che complessive dell’Ente ed esplicita gli obiettivi da raggiungere, sia per la 
tipologia ed i volumi, sia per la qualità delle prestazioni e dei servizi che in-
tende erogare. La Direzione deve esplicitare ai presìdi, alle unità operative ed 
alle altre articolazioni organizzative le funzioni e gli obiettivi assegnati agli 
stessi (mandato).

L’assistenza alla persona (cliente/utente) si avvale dell’integrazione ge-
stionale e professionale delle strutture operative coinvolte. Queste sono i 
punti di erogazione dell’intervento dotati di autonomia organizzativa (Servi-
zio Sociale, Servizio Educativo, Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizio 
Economico-finanziario, Scuola, Servizio Infermieristico Domiciliare, Servizio 
distrettuale, Servizio di Medicina di Base,…).

La Direzione del Servizio Sociale deve definire un documento in cui sia-
no esplicitati la missione, la visione strategica e gli obiettivi del Servizio.

Gli obiettivi generali del Servizio devono essere basati su specifici biso-
gni/domanda rilevati o stimati nella popolazione e/o su mandato istituzio-
nale (leggi, norme) e devono essere congruenti con i livelli organizzativi esi-
stenti e con le risorse disponibili.

Il rilevamento del bisogno è competenza della Direzione, mentre è com-
petenza del Servizio Sociale la declinazione del bisogno (pianificazione) in 
termini di attività che lo possano soddisfare (risposta).

Anche in riferimento alle norme ISO 29004/2 gli obiettivi generali com-
prendono:

– l’esigibilità dei diritti alla Assistenza sociale con specifico riferimen-
to alla individuazione, a livello locale, dei Livelli Essenziali delle prestazio-
ni sociali;

– la soddisfazione dell’utente in conformità alle norme legislative non-
ché agli indirizzi delle comunità professionali ed all’etica professionale;

– il continuo miglioramento del servizio;
– l’attenzione ai requisiti sociali e dell’ambiente;
– l’efficienza nella prestazione del servizio.
Gli obiettivi specifici sono definiti all’interno della pianificazione an-

nuale dell’attività, devono essere formulati dopo aver sentito tutte le com-
ponenti del Servizio Sociale e devono poter essere raggiunti in un periodo di 
tempo ragionevole (uno-tre anni). È importante che siano individuati conte-
stualmente agli indicatori con cui la struttura intende misurarne il grado di 
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raggiungimento e la definizione dei criteri per la individuazione dei clien-
ti/utenti di competenza del Servizio Sociale coinvolto nel progetto di valu-
tazione. 

5.2. Organizzazione e pianificazione 

La pianificazione permette di definire gli obiettivi specifici del servizio, 
esplicitandone i processi, le procedure e gli indicatori. 

La pianificazione serve alla Direzione del Servizio Sociale per assicurare 
le risorse necessarie all’erogazione del servizio, per controllarne l’adeguatez-
za e per definirne nel tempo il permanere dei presupposti che ne hanno de-
terminato l’apertura e ne giustificano l’esistenza. 

La Direzione del Servizio Sociale deve definire: 
– la tipologia degli utenti che accedono al servizio; 
– le modalità con cui tali accessi sono regolamentati;
– l’individuazione degli interventi sociali;
– le modalità di programmazione degli interventi sociali.

 Personale
La Direzione deve predisporre un documento ufficiale in cui è esplicita-

ta l’organizzazione interna, è definito l’organigramma e il funzionigramma 
(vd. par. 3.1.), dando attenzione: 

– all’attribuzione del personale al servizio, con il numero e la tipologia 
delle diverse figure professionali;

– alle funzioni ed al tipo di formazione di base e continua necessarie; 
– alle responsabilità delegate.
La Direzione deve adottare, inoltre, un regolamento interno per definire 

il numero minimo di unità di personale in servizio ed i meccanismi di sosti-
tuzione delle unità di personale assenti. 

 Prodotti 
La Direzione del Servizio Sociale definisce le prestazioni erogate ed assi-

cura che tutti gli operatori coinvolti nelle attività siano consapevoli della lo-
ro responsabilità nel conseguimento del risultato e nel rispetto del mandato 
istituzionale. 

È importante che per ogni attività sia definita una procedura con relati-
vo passaggio operativo.
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Ogni prodotto deve essere definito in termini di risorse umane e pro-
fessionalità, tecnologie, organizzazione interna, accessibilità, tempi di eroga-
zione, partecipazione e soddisfazione dell’utente, sicurezza degli operatori, 
quantità, standard qualitativi di riferimento.

 Progetto assistenziale 
Il progetto assistenziale è la parte primaria dell’intervento sociale.
La sua definizione e descrizione è infatti indispensabile per l’individua-

zione del programma assistenziale personalizzato per ogni cliente/utente del 
servizio. 

Il progetto dev’essere concordato e deve tenere conto della situazione 
sociale e/o clinica del cliente/utente stesso e dei rischi o effetti secondari cor-
relati alle prestazioni fornitegli. 

5.3. Monitoraggio del Piano di Zona 

Come noto, il Piano di Zona è uno strumento essenziale di programma-
zione partecipata, unitaria ed integrata, introdotto dall’art. 19 della legge n. 
328/00; questa prevede che la programmazione sociale sia un processo in cui 
venga coinvolta una pluralità di soggetti (sussidiarietà orizzontale) che ap-
portino competenze, esperienze, idee e risorse, utilizzabili sia nel momento 
della programmazione sia nella realizzazione del Sistema dei Servizi Sociali e 
della rete di protezione sociale.

Il Piano di Zona, tramite lo strumento operativo dell’Accordo di Pro-
gramma, rappresenta il canale attraverso il quale progettare le azioni socia-
li nel quadro degli indirizzi di Piano Regionale; rappresenta quindi un nuo-
vo approccio culturale alla programmazione e gestione dei Servizi Sociali ed 
un terreno comune di cooperazione tra i vari soggetti, costituisce una nuova 
modalità di policy e di superamento di un modello amministrativo “solipsi-
stico”, prevede un modello istituzionale “pluralistico”, tendente a connettere 
più realtà amministrative con l’obiettivo di creare un sistema più funzionale 
per gestire la complessità del vivere in comunità.

Il percorso di definizione del Piano di Zona deve pertanto contemplare:
– la costante presenza di rappresentanze delle diverse organizzazioni 

del “sociale” attive nel territorio di riferimento;
– uno stretto rapporto tra il livello politico (Comuni ed ASL) ed il livello 

tecnico (Direttori, Dirigenti, Quadri, Operatori);
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– il rispetto delle realtà territoriali in cui viene attuato.
Il Piano di Zona contiene obiettivi realizzabili che toccano tutte le aree 

strategiche dei Servizi Sociali, consolidando ed innovando gli interventi nei 
singoli settori, quali: minori e famiglie, persone in difficoltà, anziani e domi-
ciliarità, disabili, fenomeni migratori, dipendenze.

La valutazione dei Piani di Zona deve seguire più direzioni:
– formazione dei professionisti riguardo alle modalità di stesura del Piano;
– individuazione di una figura professionale con funzioni di coordina-

mento e promozione di connessioni basilari per il Piano;
– stesura, attivazione e realizzazione del Piano;
– monitoraggio/valutazione del Piano.
La valutazione dovrà sostanzialmente verificare se il Piano di Zona stes-

so sia stato un buon strumento di programmazione, se le modalità con cui è 
stato ideato e realizzato siano state idonee.

Le aree esplorate dalla valutazione quindi riguarderanno:
– il livello di preparazione e coinvolgimento dei professionisti, della Di-

rigenza, degli Amministratori e dei rappresentanti del terzo settore;
– il grado di integrazione tra i diversi Enti locali (Comuni) coinvolti nei 

Piani di Zona;
– l’integrazione sussidiaria nella costruzione della rete sociale;
– il grado di integrazione a livello politico, decisionale, tecnico ed orga-

nizzativo;
– il grado di integrazione interistituzionale tra il settore sociale e sanitario;
– le aree di intervento;
– i Tavoli tematici;
– i Tavoli tecnici.
Dovrà infine essere predisposta una scheda di monitoraggio e valutazio-

ne dell’esperienza dei Piani di Zona a livello di azioni e di governance.

5.4. Comunicazione 

Il Servizio Sociale, nel contesto di quanto esposto al par. 3.2.7., deve 
adottare strumenti utili per comunicare all’Amministrazione ed ai clienti/
utenti le proprie caratteristiche, soprattutto in merito alla politica ed alla pia-
nificazione.

Gli obiettivi generali e specifici della struttura devono essere portati a 
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conoscenza degli operatori della struttura stessa, dell’azienda e dei clienti/
utenti. 

La comunicazione deve essere curata sia nei contenuti sia nell’indivi-
duazione/uso di idonei canali di diffusione.

L’avvio da parte di un servizio di attività per il miglioramento della qua-
lità del servizio stesso (mediante strumenti quali l’autovalutazione, la revi-
sione tra pari o accreditamento professionale, il confronto tra gli operatori) 
presuppone che venga definito in modo chiaro e completo l’obiettivo da rag-
giungere e che esso venga correttamente comunicato ai soggetti interessati 
(Direzione ed Amministrazione, operatori, clienti/utenti, società civile). 

Una comunicazione efficace è lo strumento attraverso il quale il servi-
zio indirizza e controlla le aspettative dei propri clienti/utenti ed aumenta la 
motivazione ed il coinvolgimento degli operatori. 

 Comunicazione esterna
Lo strumento principale per la comunicazione con i clienti/utenti è la 

Carta dei Servizi. 
I contenuti della Carta riguardano principalmente i Servizi esistenti, 

le prestazioni ed interventi, il diritto all’informazione-partecipazione della 
cittadinanza ed il sistema dei ricorsi, la personalizzazione degli interventi, 
l’umanizzazione del servizio, le attività di prevenzione.

Ogni servizio deve predisporre un documento informativo semplice che 
preveda un breve elenco del tipo di interventi/prestazioni, le informazioni es-
senziali concernenti l’organizzazione e le modalità di accesso, le modalità attra-
verso le quali i cittadini possano facilmente accedere alle procedure di reclamo. 

Il materiale informativo deve essere tradotto anche in lingue straniere. 
Il servizio deve rilevare, almeno una volta l’anno, la qualità percepita 

dall’utenza, con particolare riferimento a modalità di accesso, cortesia, dispo-
nibilità, riservatezza, igiene degli ambienti.

 Comunicazione interna 
È buona prassi che la Direzione rediga una relazione periodica sullo sta-

to/attività dei servizi, illustrando in particolare il grado di raggiungimento 
dei loro obiettivi; la relazione deve essere portata a conoscenza dei responsa-
bili e del personale della struttura. 

È importante che l’attività di comunicazione diventi parte integrante 
dell’abituale programmazione del lavoro del servizio e che sia idoneamen-
te curata. 
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Una comunicazione efficace è, infatti, un buon strumento per alimenta-
re il grado di motivazione degli operatori ed accrescerne il senso di apparte-
nenza al servizio.

Al riguardo devono essere predisposti adeguati strumenti per favorire 
la circolazione delle informazioni sui programmi, fornire al personale infor-
mazioni sul raggiungimento degli obiettivi, raccogliere suggerimenti da par-
te del personale, favorire opportunità di confronto e di analisi dei problemi.

È compito della Direzione assicurare che siano ben compresi i compiti e 
gli obiettivi del servizio, conoscere il grado di condivisione degli obiettivi da 
parte degli operatori, fornire al personale evidenza del grado di raggiungi-
mento degli obiettivi di qualità, dare evidenza a tutto il personale dei risulta-
ti delle iniziative di miglioramento, accertare periodicamente la motivazione 
del personale, assicurare in ogni operatore la consapevolezza del ruolo.

 Comunicazione e miglioramento 
I risultati dell’attività di autovalutazione e le criticità individuate devo-

no essere comunicate agli operatori e la Direzione deve predisporre idonei 
strumenti di comunicazione che permettano di renderli noti in modo chiaro e 
sintetico. Stessa modalità dev’essere adottata per la diffusione di informazio-
ni sui metodi correttivi applicati e su eventuali progetti di intervento.

5.5. Formazione 

Il servizio deve sapersi adeguare al cambiamento ed all’innovazione e 
deve poter conoscere e sperimentare i nuovi paradigmi teorici ed operativi 
offerti dal mondo scientifico ed accademico.

La formazione del personale è resa necessaria dall’evoluzione delle co-
noscenze, da una formazione di base sempre da adeguare, dall’esigenza di 
sviluppo e conservazione delle professionalità presenti in un’organizzazione, 
dal nuovo sapere e saper fare (le iniziative di aggiornamento devono essere 
congruenti con gli obiettivi dell’organizzazione), dalla dinamica dei bisogni 
e della esplicitazione della domanda di prestazioni sociali, dal cambiamento 
del mandato istituzionale e professionale.

In tal senso, alcune delle finalità della formazione interna ad un’organiz-
zazione, in una prospettiva di long-life learning, riguardano la compensazione 
di carenze nella formazione di base, il garantire un continuo aggiornamento 
sulle teorie correnti, il garantire un continuo apprendimento ed aggiornamen-
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to di buone prassi, l’accrescimento dello spirito di appartenenza all’organiz-
zazione, il favorire il lavoro multiprofessionale, la prevenzione del burn-out 
professionale, il miglioramento della comunicazione interna, l’insegnare agli 
operatori a lavorare in team, a misurare gli esiti del lavoro dell’organizzazio-
ne ed a migliorarli, anche attraverso la gestione degli errori come opportuni-
tà di perfezionamento.

Per quanto riguarda lo specifico della professione di Assistente Socia-
le, la Direzione del Servizio Sociale ha l’obbligo di rispettare la normativa co-
munitaria ed il mandato degli artt. 18, 51 e 54 del Codice deontologico del-
la professione di assistente sociale, che prescrive ai professionisti il dovere di 
competenza e l’obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione 
permanente. 

Questa specifica area di riferimento sulla formazione ed i relativi criteri 
di rilevazione contenuti nella check-list dovranno essere modificati in progress. 
Tale raccomandazione è importante e nasce dalla presa visione della recente 
regolamentazione sulla formazione continua, introdotta dal Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, dal panorama che si verrà a deline-
are nel prossimo futuro e dall’adesione che le singole pubbliche amministra-
zioni daranno al riguardo.

Il 24 ottobre 2009 è stato infatti approvato, con deliberazione n. 074, il 
“Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali e degli As-
sistenti Sociali Specialisti” e l’8 aprile 2010 sono state deliberate le “Linee 
Guida operative per la sperimentazione della formazione continua degli as-
sistenti sociali”. 

Il primo fornisce le indicazioni per la realizzazione della formazione (ge-
stita dal CNOAS e/o dai singoli Consigli regionali, oppure da Agenzie o pro-
fessionisti abilitati a tal riguardo) e per l’adempimento dell’obbligo formati-
vo da parte degli assistenti sociali iscritti all’Albo professionale. Le seconde 
definiscono invece, in termini operativi, quanto indicato dal regolamento. 

Si precisa che questo sistema non può essere paragonato ai crediti E.C.M. 
della Sanità, essendo per ora una normativa interna dell’Ordine, di cui non si 
conosce ancora la ricaduta che avrà in ambito ministeriale. È opportuno pe-
rò, a nostro avviso, che i piani di formazione rispettino dal 1° gennaio 2010 
la riorganizzazione introdotta dal CNOAS, che siano quindi coerenti con gli 
obiettivi della struttura, collegialmente discussi e diversificati in rapporto al 
livello delle competenze, e che permettano ai professionisti l’acquisizione dei 
30 crediti annuali (di cui 15, dei 90 triennali, obbligatori in materia deontolo-
gica e metodologica).
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La Direzione del Servizio Sociale definisce (possibilmente su base an-
nuale o meglio triennale) e formalizza il piano di formazione, specifico per 
ogni figura professionale, e ne individua il responsabile. Tale piano di for-
mazione, partendo dai bisogni formativi rilevati, esplicita la definizione de-
gli obiettivi di apprendimento e gli elementi per la verifica degli obiettivi del-
la formazione.

La verifica dell’attività formativa svolta viene documentata con indica-
zione del grado di raggiungimento degli obiettivi iniziali e delle competenze 
acquisite in riferimento alla specificità e peculiarità delle proprie funzioni. 

Ogni operatore deve avere a disposizione un riassunto dell’attività for-
mativa e di aggiornamento cui ha partecipato nell’anno precedente. 

È necessario prevedere per ogni operatore neoinserito nel Servizio un 
percorso di affiancamento temporaneo ad un operatore “anziano” ed un pe-
riodo di formazione al lavoro intrapreso.

Devono essere documentate iniziative interne di aggiornamento (riu-
nioni, meeting, ecc.) con verbali, locandine, avvisi. 

Dev’essere pure fornita una adeguata dotazione di testi e riviste scienti-
fiche attinenti le attività svolte, facilmente accessibili. 

Il personale del Servizio Sociale deve essere formato sulla gestione del-
le emergenze sociali. 

5.6. Supervisione professionale

Si assume, come particolarmente stimolante ed adeguata alle finalità va-
lutative della qualità del lavoro sociale, la definizione secondo la quale la su-
pervisione “è un sistema di meta-pensiero centrato sull’azione professionale dove 
ritrovare, attraverso la riflessione guidata da un esperto esterno all’organizzazione, 
una distanza equilibrata dall’azione, per analizzare con lucidità oggettiva sia la di-
mensione emotiva, sia la dimensione metodologica dell’intervento, per ricollocarla in 
una dimensione corretta, con spirito critico e di ricerca (4)”.

In questa ottica, la Direzione del Servizio Sociale fornirà la giusta attenzio-
ne all’attività di supervisione professionale dei professionisti operanti nel servi-
zio, contribuirà a creare una cultura della supervisione e garantirne la realizza-
zione, predisporrà un programma di supervisione individuale e/o tra pari.

(4) Allegri E., Supervisione e lavoro sociale, Roma, Carocci, 2000.
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In questo quadro, è necessario che l’attività di supervisione sia accet-
tata dagli operatori, sia ritenuta soddisfacente ed utile a livello operati-
vo-emotivo-formativo, preveda di riportare costantemente un’evidenza do-
cumentale.

 Piano di supervisione
La Direzione definisce e formalizza il piano annuale di supervisio-

ne, individuandone il Responsabile. Il piano di supervisione, frutto di di-
scussione collegiale tra i professionisti, prevederà la supervisione profes-
sionale e psicologica (individuale, tra pari, d’équipe), la possibilità di un 
percorso individualizzato di supervisione per situazioni di criticità, la ve-
rifica delle attività di supervisione svolte ed il grado di soddisfazione dei 
professionisti.

È fondamentale che la ricerca del supervisore sia concordata con i profes-
sionisti del Servizio e che questi riconoscano al supervisore l’autorità scienti-
fica, tecnico-operativa ed umana connessa alla capacità di aiutare, di suppor-
tare, di affrontare situazioni di disagio o disadattamento operativo. 

Al riguardo è opportuno rilevare da quale professionalità è condotta la 
supervisione, con quale mandato specifico, con quale comprovata esperienza 
di lavoro sociale, con quale formazione per esercitare consulenze di supervi-
sione, se trattasi di un professionista interno od esterno all’Ente.

5.7. Gestione delle risorse strutturali e tecnologiche 

 Strutture 
Le caratteristiche del Servizio devono soddisfare i requisiti minimi strut-

turali, tecnologici ed organizzativi. I locali e gli spazi del Servizio devono es-
sere adeguati alla tipologia delle prestazioni erogate. 

I Requisiti Minimi Strutturali riguardano i locali che garantiscano il ri-
spetto della privacy dell’utente, gli spazi per attesa – accettazione – attività 
amministrative, i servizi igienici distinti per utenti e personale.

I Requisiti Minimi Impiantistici riguardano dotazioni tecnologiche qua-
li l’impianto telefonico in tutti gli uffici, i cellulari di servizio o cercapersone, 
un numero adeguato di postazioni ed attrezzature informatiche, fax e stam-
panti, collegamenti intranet e internet. Inoltre, riguardano la dotazione di au-
tomezzi di servizio.
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 Attrezzature 
L’acquisizione delle attrezzature deve essere sempre coerente con gli 

obiettivi previsti dal piano di attività e con il raggiungimento degli stessi; 
quindi deve essere programmata tenendo conto dell’obsolescenza, dell’ade-
guamento alle norme tecniche e della eventuale disponibilità di nuove tecno-
logie. Il servizio deve possedere un inventario completo ed aggiornato delle 
attrezzature in dotazione, nonché la documentazione della loro rispondenza 
alle norme di legge. 

 Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro
Nei luoghi di lavoro devono essere garantite tutte le misure per la tutela 

della salute e per la sicurezza dei lavoratori, previste dal d.l. 626/94 (art. 1), 
e l’Ente deve fornire ai dipendenti la formazione adeguata in suddetta mate-
ria (art. 22).

L’Ente deve anche provvedere affinché (art. 30):
– le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite e le 

uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione 
in ogni evenienza;

– i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a re-
golare manutenzione tecnica e vengano eliminati quanto più rapidamente 
possibile i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori;

– i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a re-
golare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

– gli impianti ed i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o 
all’eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 
controllo del loro funzionamento.

 Adeguamento dei luoghi di lavoro per dipendenti portatori di handicap
I luoghi di lavoro devono essere strutturati prevedendo la presenza in 

servizio di operatori disabili; in particolare devono essere messi a norma (art. 
30) i posti di lavoro direttamente occupati, le porte, le vie di circolazione, le 
scale, i locali per l’igiene personale.

 Eliminazione delle barriere architettoniche
La Direzione deve attuare le norme di superamento delle barriere archi-

tettoniche previste dalle legge 13/89. Il rispetto delle prescrizioni tecniche tu-
tela l’accessibilità e l’adattabilità dei locali del servizio (art. 1).
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La progettazione o l’adeguamento deve riguardare:
– accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso 

agli edifici ed uffici. Tra i principali troviamo gli accessi in piano, rampe prive di 
gradini, idonei mezzi di sollevamento, servoscale, ascensori, pedane;

– mezzi necessari alla deambulazione ed alla locomozione (es. sedia a 
rotelle).

5.8. Buone Prassi 

Il tema riguardante le Buone Prassi (Best Practice) è oggi oggetto di fervi-
de attenzioni da parte delle organizzazioni, delle professioni sociali, del mon-
do accademico.

Per Buone Prassi si intendono esperienze messe in atto, politiche perse-
guite ed interventi operativi o iniziative di welfare che abbiano un carattere 
particolarmente rilevante per migliorare, in senso lato, la qualità della vita. Il 
concetto di Buona Prassi può essere utilizzato proficuamente nel contesto dei 
Servizi Sociali per acquisire conoscenze e competenze migliori e già valuta-
te; partendo dalla messa a fuoco delle modalità più adeguate, le Buone Pras-
si possono indicare criteri che permettano di superare la difficoltà di valuta-
zione della relazione tra i professionisti, i clienti/utenti, il socioambiente di 
riferimento.

Dalle Buone Prassi si possono costruire nuovi apprendimenti o riflettere 
su quelli già esistenti e sperimentati con cui si sono raggiunti buoni risultati.

La loro condivisione risulta però sovente limitata, con il rischio di rima-
nere sconosciute al mondo professionale ed accademico. La prospettiva, in-
fatti, è orientata al positivo, alla ricerca di modalità operative effettivamente 
usate “sul campo”, che possono divenire un punto di riferimento per lo svi-
luppo delle capacità operative dei professionisti.

L’“empiricamente fondato” (evidence-based) è, infatti, sempre più richie-
sto nel campo del lavoro sociale. Nel Regno Unito, ad esempio, è stato istitu-
ito nel 2001 il Social Care Institute for Excellence (SCIE) finalizzato a mettere 
a punto i fondamenti teorici, i principi e le linee guida di un modello di Best 
Practice adatto al Servizio Sociale Professionale.

È evidente che si tratta di uno studio complesso, perché non è sempli-
ce definire cosa significhi il modello evidence-based applicato al lavoro sociale 
così poliedrico e talvolta basato su “buone opinioni” realmente “buone”, ma 
senza base scientifica.
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È quindi importante che i professionisti ed i Responsabili di Servizi So-
ciali identifichino le Buone Prassi già in essere e diano attenzione a “ciò che 
funziona” e ne producano materiale di confronto e scambio, anche per crea-
re una cultura condivisa dal gruppo professionale e “Buone Pratiche Unifor-
mi“.

Utile può risultare l’utilizzo della prospettiva critica-riflessiva (5) che per-
mette la valorizzazione della conoscenza esperienziale e della capacità ope-
rativa dei professionisti e dei Servizi. Da questa premessa il lavoro si svilup-
pa verso la produzione di dati scientifici (anche se non ancora testati) utili per 
lo sviluppo di una teoria della disciplina, per la ricerca sul campo e per la re-
lativa formazione.

In questa prospettiva è importante verificare se la Direzione del Servizio 
Sociale supporti l’attività di studio e riflessione sulle Buone Prassi. Constata-
re l’esistenza di un progetto di acquisizione di competenze metodologiche ed 
operative finalizzate a generare Buone Prassi permette di comprendere il li-
vello di attenzione e di tempo che viene riservato all’argomento.

A maggior titolo è fondamentale rilevare la predisposizione e la realiz-
zazione di un progetto operativo “sul campo” ed il numero degli ambiti lavo-
rativi in cui si sperimenta questo approccio teorico-operativo.

Occorre inoltre verificare se la prassi comunicativa sia intra od inter-pro-
fessionale. La rilevazione dei dati deve riguardare l’opinione e la considera-
zione che gli operatori (della singola professione, di professioni sociosanita-
rie diverse) hanno in merito alle Buone Prassi ed anche la loro disponibilità a 
rilevarle e ad applicarne i percorsi operativi.

È essenziale tanto valorizzare e diffondere esperienze di Buone Prassi 
quanto raccoglierne segnalazioni da parte di professionisti pubblici, priva-
ti e del terzo settore.

A questo scopo sarebbe opportuno sviluppare un progetto di creazio-
ne di un “osservatorio” sperimentale nel quale lavorare a livello teorico, più 
allargato con il coinvolgimento di altri attori, quali l’ Ordine e le Associazio-
ni Professionali, le Associazioni ed Organizzazioni rappresentanti l’utenza, 
l’Università e le Società Scientifiche. 

(5) Cfr. Brechin A., Introducing Critical Practice, in Brechin A., Brown H., Eby  
Bruckley M. (a cura di), Critical practice in health and social case, London Sage, 2000; Fol-
gheraiter F. (a cura di), Il Servizio Sociale Postmoderno – Modelli Emergenti, Trento, Erick-
son, 2004.
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5.9. Sistema informativo 

Entrando nel merito di quanto esposto nel par. 3.3., è necessario curare 
i seguenti strumenti.

 Documentazione 
La documentazione garantisce la rintracciabilità e la disponibilità dei 

documenti per tutti coloro che possono e devono averne accesso. Riguarda: 
le prescrizioni generali (documenti informativi) sulla politica del Servizio, 
i suoi obiettivi generali, la struttura organizzativa (ad es.: Carta dei Servi-
zi, piano attuativo locale, progetti del Servizio, ecc.); il piano delle attività, le 
procedure generali e operative; le istruzioni operative; i documenti di regi-
strazione.

Ovviamente occorre disporre le opportune precauzioni per il rispetto 
della privacy e la tutela dei dati sensibili.

 Gestione dei dati 
La Direzione del Servizio Sociale deve assicurare che i dati siano raccol-

ti con omogeneità e che siano funzionali alla verifica del grado di raggiungi-
mento degli obiettivi. 

Il processo che descrive ogni prodotto contiene la definizione dei dati da 
registrare, con la chiara specificazione della figura professionale che è respon-
sabile della correttezza e della registrazione, dell’attività che genera il dato, 
del modo e della forma in cui il dato deve essere registrato, di quale docu-
mento di registrazione deve essere utilizzato.

Il servizio deve stabilire e mantenere un sistema di procedure per l’iden-
tificazione, la raccolta, l’indicizzazione, l’accesso, l’adattamento, la conserva-
zione e la disposizione delle registrazioni. 

 Cartella Sociale 
La cartella sociale è lo strumento principale per la raccolta dei dati; essa 

deve contenere: dati anagrafici ed anamnestici del cliente/utente e famiglia, 
dati sull’accoglienza, diagnosi sociale, informazioni sul contratto sociale, da-
ti sulla chiusura della cartella, documentazione prodotta (ad es. relazione di 
segnalazione). È auspicabile che ogni Servizio Sociale si doti di un program-
ma informatizzato per la Cartella Sociale.

 Contratto con l’utente
Ogni colloquio ed incontro con il cliente/utente ed ogni consulenza si 
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deve concludere con una breve registrazione scritta da rendersi disponibile 
per gli operatori e da raccogliere nell’archivio del Servizio Sociale (cartaceo 
e/o informatizzato) per la conservazione di tutte le cartelle sociali che deve 
essere costantemente e facilmente accessibile per tutto il personale autorizza-
to e solo da questo. 

Per il passaggio dei casi o le sostituzioni temporanee dev’essere garanti-
ta la leggibilità e l’interpretazione corretta della documentazione, con esplici-
tazione delle sigle utilizzate. 

 Dati 
Ogni Servizio Sociale deve raccogliere e costantemente aggiornare le infor-

mazioni (correlate ad una determinata unità temporale) relative al numero di 
utenti in carico, ai casi sospesi, ai casi archiviati, al numero urgenze, al numero 
utenti ricoverati in strutture protette, al numero utenti esterni, al numero utenti 
singoli / famiglie, alle liste di attesa, e a quanto ulteriormente ritenuto utile. 

Contemporaneamente, la Direzione del Servizio deve assicurare che i 
dati siano conosciuti, ordinati, accessibili, organizzati, leggibili e interpreta-
bili, riproducibili, accurati e completi, trasmissibili.

A puro titolo esemplificativo forniamo qui di seguito una lista base di in-
dicatori per la raccolta dati:

– evidenze desunte dal Sistema Informativo di governo come illustrato 
al par. 3.3.3 e 3.3.4

– n. operatori per le diverse qualifiche professionali
– n. totale utenti
– n. abitanti del bacino d’utenza
– n. utenti esterni
– n. utenti singoli
– n. famiglie
– n. care-giver
– n. colloqui di accoglienza
– n. colloqui diagnostici
– n. colloqui interni
– n. colloqui esterni
– n. colloqui individuali
– n. colloqui familiari
– n. colloqui care-giver
– n. urgenze
– n. visite domiciliari
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– n. colloqui in ufficio
– n. totale casi su area adulti
– n. totale casi su area minori
– n. totale casi su area anziani
– n. totale casi su area disabili
– n. totale casi inseriti in strutture protette
– n. totale casi con assistenza economica
– n. totale casi su area stranieri
– n. tavoli di discussione
– n. tavoli di lavoro
– n. associazioni presenti sul territorio
– n. volontari coinvolti in progetti
– n. convenzioni con associazioni
– n. riunioni con volontari
– n. riunioni con direttivi di associazioni
– n. gruppi di auto-mutuo-aiuto presenti sul territorio.

5.10. Lavoro di rete 

Il lavoro di rete rappresenta la modalità teorico-operativa dei Servizi So-
ciali per impostare la loro politica con un significativo ancoraggio alla realtà 
territoriale e per superare il rischio di “autoreferenzialità”. 

Il lavoro di rete promuove ed incentiva il “capitale umano” che opera 
per il bene comune; rappresenta l’incontro tra le istituzioni che “sostengo-
no” ed abilitano le buone volontà individuali/di gruppo e la società civile e 
motivata; infatti agevola relazioni “aperte” tra attori interni al sistema (poli-
tici, dirigenti, professionisti, volontariato organizzato) e motivati attori ester-
ni (utenti, loro familiari, cittadinanza attiva).

In questo contesto il Servizio Sociale è chiamato a svolgere un’attività di 
promozione e sostegno del lavoro integrato con i diversi soggetti sociali, de-
ve tenere un ruolo di co-partecipazione nell’attivazione di reti sociali e di so-
lidarietà ed avere una funzione di supporto alle risorse dell’associazionismo 
privato/sociale ed a forme di auto-aiuto tra i cittadini.

Ha, inoltre, la competenza del coordinamento delle diverse forme di co-
municazione con la comunità locale. Si capisce, quindi, perché il modello re-
lazionale venga usato per aiutare chi è portatore di un bisogno qualificato, la 
cui soddisfazione diventa un compito per la collettività. 
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Il lavoro di rete in sintesi può essere definito un fenomeno associativo che 
produce auto-mobilitazione e superamento di un deficit comunitario; ha quin-
di un alto valore educativo, svolgendo un’opera di radicamento territoriale e 
promozione di cittadinanza attiva, con un preciso ruolo “civile” e “civico”.

La valutazione del lavoro di rete deve occuparsi di aree di intervento, atti-
vità di programmazione zonale e progetti di intervento comunitario, gestione e 
coordinamento del lavoro con interlocutori, esperienze, potenziali utenti, esiti 
di progetti di prevenzione e di sviluppo di comunità, attivazione e valorizzazio-
ne delle “solidarietà primarie” (relazioni amicali, buon vicinato, ecc.).

 Dirigenza e professionisti
È necessario che la Dirigenza del Servizio sostenga ed incentivi utili for-

me integrate di collaborazione tra i propri operatori e le diverse forme di 
cittadinanza attiva presenti sul territorio. È responsabilità della Dirigenza 
garantire la formazione teorico-tecnica dei professionisti rispetto all’acquisi-
zione di modalità di lavoro di rete.

È opportuno che vengano promosse e facilitate le attività del volontaria-
to organizzato.

 Aree del lavoro di rete e soggetti attivi
Il servizio deve prevedere, nel piano di interventi integrati, le diverse 

aree di collaborazione ed individuare gli interlocutori e le modalità di intera-
zione con questi soggetti. È importante l’impiego della modalità del lavoro di 
rete sia con forme strutturate di volontariato e cooperazione sociale (periodi-
camente censite), sia con i servizi pubblici.

 Forme di sostegno
Il servizio sostiene le associazioni di volontariato con diverse forme di 

aiuto. Queste possono essere predeterminate e definite con atti deliberativi 
ufficiali o con libere iniziative ritenute, all’occorrenza, opportune.

5.11. Valutazione della qualità e verifica dei risultati 

In riferimento al quadro teorico affrontato nel capitolo 4, vanno indivi-
duati idonei metodi che forniscano dati sui risultati ottenuti e che permetta-
no, quindi, di giudicare il grado di raggiungimento degli obiettivi del servi-
zio stesso.
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Dalla misura dei risultati emergono infatti gli scostamenti di performan-
ce che agevolano l’analisi per il miglioramento dell’attività. 

Come abbiamo visto, è anche basilare prevedere forme di valutazione 
del servizio da parte dei clienti/utenti, delle associazioni di volontariato or-
ganizzato e di altri soggetti eventualmente interessati.

Questa deve riguardare sia la buona reputazione in termini di profes-
sionalità, capacità specialistiche ed impegno del personale, sia la capacità di 
proporre l’accesso alle prestazioni del servizio ai clienti/utenti del territorio 
di competenza.

 Definizione della Politica per la Verifica della Qualità dei Risultati 
La Direzione del Servizio deve garantire che le caratteristiche dei pro-

dotti definite nella progettazione siano conosciute dai livelli aziendali sovra-
ordinati, dalle parti esterne, dalle formazioni sociali e associazioni di volonta-
riato; è necessario che il programma di valutazione periodica dei risultati del 
servizio sia formalizzato e integrato con quello dei livelli sovraordinati (Mi-
nistero, Regione, Comune, Consorzio, ASL-USSL). 

La verifica dei risultati viene programmata assieme alla pianificazione 
degli obiettivi e tiene conto delle necessità dei clienti/utenti e della comuni-
tà locale di riferimento, del carattere specialistico degli interventi del Servizio 
Sociale, degli interessi dei livelli aziendali sovraordinati, delle associazioni di 
volontariato e di altri soggetti eventualmente coinvolti, delle criticità emerse 
da attività di autovalutazione e di confronto con altri Servizi Sociali.

Vanno determinate le funzioni, le responsabilità, le risorse per l’attua-
zione di tale programma con la definizione del coinvolgimento del personale 
del Servizio Sociale; in questo ambito occorre individuare il Responsabile del 
coordinamento e della promozione del programma di verifica della qualità, 
di misurazione e di riesame per il miglioramento del Servizio Sociale. 

La verifica della qualità è progettata come parte integrante dei processi 
del Servizio Sociale; la verifica dei risultati permette un controllo dei processi 
lavorativi del Servizio Sociale, al fine di assicurare che i prodotti/prestazioni 
erogati siano conformi alla progettazione e trovino riscontro positivo e com-
pliance da parte del cliente/utente. 

 Valutazione della qualità dei risultati da parte della Direzione 
La Direzione del servizio garantisce che: 
– i processi che rendono evidenti le modalità di erogazione degli inter-

venti/prestazioni e le procedure che descrivono le azioni necessarie per ero-
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gare gli interventi/prestazioni siano definiti e documentati in modo ade-
guato;

– i processi siano realizzati in modo veramente utile ai casi trattati;
– i processi aiutino fattivamente tutte le persone a cui è rivolto l’inter-

vento.
Ciascun componente del Servizio ha la responsabilità di segnalare ogni 

difformità nel processo di fornitura del servizio stesso e di contribuire alla re-
alizzazione delle azioni correttive. 

Tale attività deve essere rivolta ad argomenti quali l’adeguatezza degli 
interventi erogati (popolazione target che accede al servizio, dimensione li-
sta di attesa, ecc.), l’appropriatezza delle prestazioni, la ricerca di indicatori 
di processo e di esito, il rilevamento di eventi sentinella, il corretto uso delle 
risorse, la soddisfazione dei clienti interni/esterni, degli operatori, dei porta-
tori di interesse. 

L’identificazione delle non conformità deve essere eseguita su dati og-
gettivi, misurabili, utilizzando strumenti come gli indicatori e gli standard. 

È utile sostenere momenti di valutazione formalizzati, quali: riunioni 
periodiche del gruppo di lavoro, audit, attività di miglioramento, di cui deve 
essere prodotta la verbalizzazione. 

 Verifica della Qualità da parte del cliente/utente (Qualità percepita)
La valutazione dei clienti esterni (Scuole, Autorità Giudiziarie, ammini-

strazioni, professionisti clienti/utenti del Servizio Sociale, i loro familiari, ecc.) 
rappresenta la misura finale della qualità del Servizio. Il Servizio stesso (ai di-
versi gradi di responsabilità) dovrebbe sempre essere interessato a ciò che i 
clienti esterni pensano e fare in modo che l’impiego di metodi di misura della 
qualità percepita dagli stessi sia finalizzata ad accrescerne la soddisfazione.

In merito si è sottolineato in precedenza come non sempre la qualità per-
cepita sia valutabile e come possa differenziarsi nei diversi sistemi di clien-
ti/utenti.

 Criteri di registrazione dei dati di risultato 
Le decisioni esecutive dovrebbero essere prese sulla base dei risultati. I 

dati di risultato, perciò, devono essere oggettivi, affidabili, tempestivi. 
Vanno considerati come risultati: 
– la prestazione/intervento;
– la percezione della stessa da parte degli utenti, del personale e di altri 

soggetti eventualmente coinvolti;
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– i reclami, quando questi siano oggettivi, verificabili e non legati al vis-
suto emotivo dei clienti/utenti o al rifiuto del loro progetto assistenziale.

Al riguardo è utile predisporre un sistema di indicatori, individuati 
all’interno dei processi, che controllino i passaggi critici per l’attività del ser-
vizio. 

Ribadiamo che gli indicatori andranno scelti oculatamente perché do-
vranno essere in grado di segnalare precocemente i problemi e le criticità che 
ostacolano il raggiungimento dei risultati e vanno definiti per i processi più 
importanti. 

La registrazione dei risultati dei processi deve essere realizzata median-
te mezzi diversi: cartella sociale ed educativa, schede di raccolta dati, com-
menti scritti, supporto informatico, questionari per raccolta dati dai clienti/
utenti.

La verifica dei risultati consiste nella misurazione del raggiungimento 
dell’obiettivo per definirne la conformità (o meno) alle caratteristiche speci-
ficate. 

Nel caso di mancanza di risultato documentabile (misurabile) o di man-
cata conformità tra risultato ed obiettivo, la verifica dovrebbe portare a iden-
tificare il processo responsabile, ed all’interno del processo la criticità respon-
sabile della non conformità. 

Nel caso di non conformità, dovrebbero essere messe in atto disposizio-
ni per l’identificazione e la revisione del processo rivelatosi non idoneo, al fi-
ne di evitare che il cliente/utente riceva un prodotto non conforme, per il 
quale il servizio ha sostenuto costi eccessivi.

5.12. Gestione e miglioramento della qualità 

In base a quanto esaminato al par. 4.1., il miglioramento della qualità si 
riferisce all’insieme delle azioni intraprese da una organizzazione, nel nostro 
caso un Servizio Sociale, per accrescere l’efficacia e l’efficienza delle attività 
e dei processi. 

La predisposizione di misure per il miglioramento della qualità deve av-
venire nel contesto della pianificazione della qualità ed orientata alla Quali-
tà Totale (TQM). 

Le condizioni per il miglioramento sono principalmente riferite alla co-
noscenza dei bisogni dei clienti/utenti esterni ed interni ed al coinvolgimento 
nel miglioramento dell’intera rete di servizi. Quindi: rendere il miglioramen-
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to come mission, parte integrante, del lavoro di ognuno; migliorare continua-
mente i processi; facilitare la comunicazione; promuovere il lavoro di grup-
po; prendere decisioni sulla base dell’analisi dei dati. 

La Dirigenza ha il compito di determinare un programma per le politi-
che/strategie per la qualità del Servizio ed istituire un’unità operativa (Uffi-
cio Sistema Qualità) di coordinamento delle attività di valutazione e promo-
zione della qualità. 

Il personale può/deve contribuire alla formulazione ed alla realizzazio-
ne dei piani di miglioramento per:

– promuovere i valori, gli atteggiamenti ed i comportamenti che inco-
raggino il miglioramento;

– definire chiari traguardi per il miglioramento della qualità;
– incentivare una comunicazione efficace e il lavoro di gruppo;
– riconoscere i successi ed i risultati ottenuti;
– formare ed addestrare per il miglioramento.
Come già ampiamente detto, i risultati di tali attività devono essere re-

golarmente comunicati al personale del Servizio. 

5.13. Procedure e linee guida 

Le procedure rappresentano strumenti con cui le strutture danno visi-
bilità al loro interno a quanto è stato pianificato, in termini di responsabilità 
delegate e di modalità operative finalizzate al corretto svolgimento delle at-
tività. 

Quando le procedure sono documentate, spiegate ed attuate è possibile 
determinare con sicurezza come sono solitamente eseguite le attività e misu-
rare la prestazione corrente. 

Un tale approccio consente di rendere dinamica l’articolazione organiz-
zativa della struttura, evitare problemi dovuti al fatto che il lavoro venga 
svolto in base a prassi personali e non codificate, garantire dove è possibile la 
riproducibilità delle attività e l’eventuale intercambiabilità del personale.

La documentazione deve essere comprensibile ed equilibrata rispetto al-
la complessità del Servizio e deve essere periodicamente aggiornata.

È importante prevedere degli standard di tempo-lavoro da dedicare al-
lo studio delle procedure. Dovranno essere più ampi per il momento iniziale 
della stesura e ridotti progressivamente man mano che la verifica effettuata 
sul campo dimostrerà la validità della procedura applicata.
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Il protocollo per strutturare la stesura della procedura prevede le se-
guenti voci: 

 redazione, approvazione, autorizzazione: chi ha fatto la stesura, chi appro-
va e chi autorizza l’emissione e l’applicazione considerando che non necessa-
riamente devono essere due persone diverse;

 scopo/obiettivo della procedura: descrive il problema che ha fatto nasce-
re la necessità di sviluppare la procedura e quali sono gli obiettivi specifici 
da perseguire;

 campo di applicazione: dove e quando si applica la procedura;

 riferimenti: specifica i riferimenti ad altra documentazione (altre pro-
cedure, modulistica di registrazione); indica normative o altri documenti di 
riferimento (leggi, norme, linee guida professionali);

 definizioni: consente una facile lettura e decodifica di termini speciali-
stici, abbreviazioni, ecc.;

 responsabilità: chi è responsabile della procedura a livello del Servizio 
Sociale indipendentemente dalle attività svolte;

 procedure per la realizzazione delle attività: descrivono le modalità da se-
guire nel processo di realizzazione delle attività attraverso la chiara descri-
zione delle caratteristiche delle attività, requisiti delle risorse necessarie, la 
quantità e competenza professionale del personale.

Come noto, il progetto di intervento professionale, per essere attuato, 
deve essere concordato con il cliente/utente o con un suo rappresentante le-
gale in tempi adeguati. Tale progetto tiene conto dei rischi correlati alla sua 
situazione sociale e/o clinica ed è fondamentale che il Servizio Sociale sup-
porti il suo ruolo attivo nella gestione delle proprie condizioni di vita (auto-
gestione), mediante un programma di educazione terapeutica individualiz-
zato. 

Ogni Servizio Sociale si incarica di individuare le situazioni di rischio e 
le complicanze evitabili; occorre definire procedure per minimizzare i rischi 
degli interventi ed i rischi ambientali, per gli utenti e gli operatori.

La procedura deve essere scritta e concordata tra gli operatori. È aggior-
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nabile, anche in parte, nel tempo qualora si rivelasse superata. È modificabile, 
se si rivelasse inadeguata al Servizio Sociale oggetto di valutazione. 

La documentazione scritta definisce la tipologia di clienti/utenti che ac-
cedono al Servizio Sociale, la frequenza desiderabile degli incontri, le moda-
lità con cui tali accessi sono regolamentati. 

Occorre anche definire procedure esplicite per: 
– le modalità di accesso e di prenotazione: di esse si deve dare informa-

zione al cliente/utente ed agli altri servizi dell’azienda interessati
– il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato e di forme di par-

tecipazione attiva;

 linee guida. Il Servizio Sociale deve definire linee guida scritte per tutte 
le principali attività che riflettono i modelli di riferimento professionali corren-
ti, gli obiettivi descritti nella pianificazione, le risorse realmente disponibili.

Le linee guida indirizzano il personale nelle attività e nella gestione del 
Servizio. Il personale va attivamente coinvolto nella redazione delle linee 
guida e deve riconoscere validità tecnico-professionale alla loro stesura ed 
applicazione. 

Le linee guida e le procedure, scritte ed ufficializzate, riportano i no-
mi degli autori (o revisori) e la data dell’ultima revisione. Si basano sull’evi-
denza dell’efficacia dell’operato, che deve essere integrato con la letteratura 
scientifica, la professionalità e ancora il buon senso degli operatori. È rile-
vante che le procedure e le linee guida siano sintetiche, essenziali, mirate al-
la rapida consultazione e facilità d’uso: a queste il personale deve attenersi 
in maniera scrupolosa (ovviamente vi deve essere evidenza che il persona-
le è a conoscenza dell’esistenza e della collocazione di tali linee guida e pro-
cedure). 

I problemi prioritari per i quali sono richieste linee guida e procedure 
concernono situazioni di maggiore gravità ed impegno, situazioni con impli-
cazioni legali e giuridiche, situazioni di urgenza, interventi per i minori, in-
terventi su fasce deboli di popolazione, interventi di educazione del cliente/
utente e/o dei familiari, modalità di applicazione delle misure di prevenzio-
ne primaria e secondaria, prevenzione dei rischi, documentazione sociale. 

È, ancora, utile sottolineare la distinzione tra le linee guida professiona-
li e le procedure organizzative da cui queste derivano.

Le linee guida sono, infatti, meno vincolanti e, nel lavoro sociale, tal-
volta maggiormente utilizzate rispetto alle procedure, poiché è possibile che 
il progetto assistenziale ed educativo venga “ricontrattato” (anche più vol-
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te) nel corso della sua attuazione, subendo le dovute modifiche. Sono inoltre 
molto legate a specifici settori di intervento e professionalità, questo perché 
le raccomandazioni suggerite dalle linee guida non sempre sono adatte per 
quel particolare cliente/utente o situazione e la valutazione e l’operato del 
professionista necessitano di un margine di autonomia elevato;

 consenso informato: in ogni Servizio va predisposta una lista delle pre-
stazioni per le quali è necessario acquisire il consenso informato. L’applica-
zione delle procedure per informare ed ottenere il consenso informato del 
cliente/utente o del tutore andrà ordinatamente documentata. 

Nei casi riguardanti persone inabili o interdette deve esistere documen-
tazione della informazione data al tutore e/o all’Autorità Giudiziaria compe-
tente, fatte salve le condizioni di emergenza.



6.  Una proposta di check-list per l’autovalutazione e la 
revisione professionale tra pari dei Servizi Sociali

Prima di entrare nel merito della check-list si ritiene utile evidenziare an-
cora due elementi fondamentali:

a) in linea generale, l’adesione ai requisiti previsti dal Manuale deve es-
sere supportata da una specifica prova di evidenza. Prova di evidenza ac-
certata attraverso una verifica documentale (esistenza di un documento de-
scrittivo di una procedura, di un report, ecc.) ed una verifica diretta tecnica (il 
requisito viene controllato direttamente durante la visita);

b) le modalità di autovalutazione e supervisione ed i documenti presi a rife-
rimento per fornire l’evidenza di adesione ai criteri non sono rigidamente defini-
ti e resi vincolanti nell’ambito del Manuale; è necessario lasciare il doveroso spa-
zio ai contributi dei professionisti coinvolti nel processo di autovalutazione. 

Riportiamo ora la specifica proposta di lista di verifica, organizzata in 
schede che tentano di concretizzare il percorso teorico-metodologico svolto 
nei capitoli precedenti (1). 

Ciascun item può vedere associato un livello di giudizio, graduato se-
condo le seguenti voci: 

– [SÌ]: conforme. Adesione sostanziale a tutti gli aspetti significativi del 
requisito;

– [sì]: parzialmente conforme;
– [no]: parzialmente non conforme;
– [NO]: non conforme;
– [NA]: non applicabile: quando la voce prevista nel requisito non è per-

tinente alla struttura.
A titolo di suggerimento, un possibile criterio di “misurazione” della va-

lutazione (anziché il semplice conteggio dei “SÌ”, “sì”, “NO”, ecc.) potrebbe 

(1) Per l’individuazione delle voci della check-list sotto riportata si è fatto particola-
re riferimento alla griglia del Manuale di Accreditamento delle Strutture Diabetologiche, 
nella strutturazione delle voci “Valutazione della qualità e verifica dei risultati”, “Gestio-
ne e miglioramento della qualità” e “Procedure e linee guida”. 
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essere quello di associare dei valori numerici che diano un certo “peso” alla 
maggiore o minore conformità ai criteri del Manuale. Ad esempio, assumen-
do una scala 0-5: 

– [SÌ]: conforme. Adesione sostanziale a tutti gli aspetti significativi del 
requisito – VALORE: 5

– [sì]: parzialmente conforme – VALORE: 4
– [no]: parzialmente non conforme – VALORE: 2
– [NO]: non conforme – VALORE: 1
– [NA]: non applicabile: quando la voce prevista nel requisito non è per-

tinente alla struttura – VALORE: 0
Per quantificare l’aderenza ai criteri del Manuale basterà sommare ta-

li valori numerici ottenendo un valore totale che potrà essere facilmente con-
frontato con il “voto” ottenuto, ad es. in successive revisioni della propria au-
tovalutazione e relativa verifica esterna.

Un ulteriore suggerimento è quello di stabilire che un criterio è più o meno 
soddisfatto se i suoi sottocriteri sono soddisfatti almeno al 50% (o al 75%).

La scheda finale potrà quindi affiancare al giudizio sui singoli items una 
colonna di autovalutazione (modulata secondo i suggerimenti di cui sopra), 
affiancata da una colonna già disponibile per la prima occasione di verifica e 
da una colonna per eventuali note, secondo lo schema seguente: in tal modo 
ad ogni criterio/requisito si daranno i “voti” sia in autovalutazione, sia in ve-
rifica, commentando eventualmente nel campo Note il singolo criterio. 

N. Criterio Autovalutazione Verifica Note

N. Criterio

1 POLITICA
1.1 Esiste	un	documento	della	Direzione	che	definisce	 le	politiche	complessive	del	Servi-

zio Sociale?
1.2 La Direzione ha esplicitato al Servizio Sociale le funzioni e gli obiettivi assegnati?
1.3 La	Direzione	del	Servizio	Sociale	ha	definito	un	documento	di	programmazione?
1.4 Il documento di programmazione esplicita:
1.4.1 missione (mission)?
1.4.2 visione strategica (vision)?
1.4.3 obiettivi generali?
1.5 Gli obiettivi generali comprendono:
1.5.1 la soddisfazione degli utenti?
1.5.2 il miglioramento continuo?
1.5.3 l’attenzione alla famiglia ed all’ambiente?
1.5.4 l’efficienza?

(segue)
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N. Criterio

1.6 Esiste	una	procedura	per	la	definizione	degli	obiettivi	specifici	con	il	concorso	di	tutte	le	
componenti del Servizio Sociale?

1.7 Le caratteristiche del Servizio Sociale possono essere soggette a valutazione da parte de-
gli utenti?

1.8 La	Direzione	dimostra	attenzione	verso	l’assunzione	di	corresponsabilità	nel	definire	le	
caratteristiche peculiari propriamente riconducibili alla complessità ed alla complessità 
organizzativa (studio, rappresentazione nei diversi “qui e ora” dei processi, degli spazi 
articolati e differenziati delle comunità sociali, delle logiche attraverso le quali avvengo-
no i processi di riproduzione e di differenziazione sociale, delle componenti dinamiche 
dei fenomeni organizzativi, delle strategie di servizio, degli stili manageriali, del lavoro 
di gruppo e di comunità, del modo con cui vengono ideati, realizzati e valutati nuovi in-
terventi, nuovi servizi)?

1.9 La Direzione dimostra conoscenza e capacità di utilizzo degli approcci teorico-meto-
dologici derivanti dall’interazionismo simbolico, dal cognitivismo, dalla fenomenologia, 
dal costruttivismo, ecc.? Ci troviamo in una organizzazione che apprende e si muove in 
una prospettiva sistemica?

1.10 La Direzione dimostra conoscenza e capacità nel tenere insieme plurime interagenze ed 
interdipendenze tra le componenti politiche, strutturali, umane, simboliche contrastando 
l’approccio specialistico-meccanicistico ai problemi?

1.11 La Direzione ha avviato provvedimenti per assicurare, ai cittadini del territorio di rife-
rimento, Livelli essenziali delle prestazioni sociali e un sistema di esigibilità del diritto 
all’Assistenza Sociale?

1.12 La Direzione è concretamente impegnata nel contribuire a promuovere una cultura del-
la solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazio-
ne volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, proces-
si di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, processi di crescita necessari 
allo sviluppo di sinergie e di aiuto ai singoli e ai gruppi (specie quelli in situazione di 
svantaggio)?

1.13 La Direzione opera tenendo in adeguata considerazione il contesto culturale e valoria-
le,	identificando	le	diversità	e	la	molteplicità	come	una	ricchezza	da	salvaguardare	e	da	
difendere? La Direzione ha predisposto politiche sociali integrate favorevoli alla emanci-
pazione	di	comunità	e	gruppi	marginali	e	di	programmi	finalizzati	al	miglioramento	del-
la loro qualità di vita?

Tot. sez. 1
2 ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE
2.1 La	Direzione	del	Servizio	Sociale	ha	definito:
2.1.1 la tipologia degli utenti che accedono al servizio?
2.1.2 le modalità di accesso?
2.2 Esistono le liste d’attesa?
2.3 Esistono criteri formalizzati per la gestione delle liste di attesa?
2.4 I criteri di gestione delle liste di attesa prevedono una valutazione critica della posizione 

del cliente/utente in funzione delle priorità dei bisogni?
2.5 I tempi di attesa sono periodicamente rilevati?
2.6 Esiste un servizio di accoglienza?
2.7 Esiste la copertura per le urgenze?

Personale
2.8 La Direzione del Servizio Sociale ha adottato un documento in cui è esplicitata l’orga-

nizzazione interna?
2.9 È disponibile l’organigramma?

(segue)
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2.10 L’organigramma	definisce:
2.10.1 l’attribuzione di personale?
2.10.2 le funzioni in cui è articolata l’organizzazione?
2.10.3 la formazione di base necessaria per ogni funzione?
2.10.4 la formazione continua necessaria per ogni funzione?
2.10.5 le responsabilità delegate?
2.11 È	definito	il	numero	minimo	di	unità	di	personale	effettivo	nel	Servizio	Sociale?
2.12 Sono	definiti	i	meccanismi	di	sostituzione	delle	unità	di	personale	assenti?
2.13 Esiste	un	funzionigramma	ufficiale?
2.13.1 In tale funzionigramma sono chiaramente evidenziate funzioni, attività, compiti, opera-

zioni attribuite ai diversi attori?
2.13.2 Nell’organizzazione del lavoro sono chiaramente riconoscibili gli elementi costitutivi del 

compito professionale (l’atto, il contenuto, la condizione, il criterio, la valenza)?
2.14 Si attribuiscono attenzioni all’utilizzo sviluppo delle diverse intelligenze degli attori?
2.15 Sono in atto strategie di per prevenire e combattere lo stress ed i rischi di burn-out?
2.15.1 si mettono in gioco capacità di coping?
2.15.2 si attivano forme di supporto sociale anche entro relazioni extra-lavorative e buone rela-

zioni con i colleghi? 
2.15.3 si	attivano	iniziative	di	formazione	generalizzate,	comprese	quelle	volte	alle	figure	di	re-

sponsabilità, di chi esercita una leadership?
2.15.4 si	effettuano	interventi	sull’organizzazione	(sensibilizzazione	personale	e	culturale,	modifi-

che sui carichi di lavoro, organizzazione dei turni, sviluppo di carriera, sui ruoli e sugli ora-
ri	lavorativi,	...)	e	sulla	gestione	dei	conflitti	all’interno	dell’organizzazione?

2.15.5 si promuovono le capacità di insight personale?
2.15.6 si analizza in maniera partecipata il rapporto tra valori/motivazioni e livelli retributivi?
2.16 La	Direzione	cura	la	formalizzazione	e	ufficializzazione	di	un	organico	sistema	dei	pre-

mi e delle punizioni?
2.17 Nella	contrattazione	aziendale	è	stato	definito	un	organico	e	funzionale	sistema	di	utilizzo	

della parte variabile della retribuzione?
2.17.1 la parte variabile è una parte consistente della retribuzione annua netta (almeno il 10%)?
2.17.2 vi è certezza del premio una volta raggiunto l’obiettivo? 
2.17.3 l’obiettivo	è	sostenibile	e	raggiungibile	da	parte	del	lavoratore/servizio	e	produce	benefici	

sul versante della produzione/erogazione dei prodotti?
2.17.4 la	procedura	ed	il	sistema	incentivante	sono	trasparenti,	imparziali,	verificabili	con	elemen-

ti oggettivi, comunicati con estrema chiarezza? 
2.17.5 il sistema incentivante dei premi in denaro è diffuso su tutti i livelli ed è oggettivamente e 

soggettivamente percepito come equo dagli attori coinvolti?
2.17.6 si sono avviate sperimentazioni di strumenti di monitoraggio degli incidenti e degli errori 

procurati da singoli operatori o da organizzazioni nel loro insieme (incident reporting)? e si 
praticano tecniche di analisi dei relativi processi comunicativi

2.18 Si conoscono e si praticano strumenti per la presa di decisone partecipata?
Piano delle attività

2.19 È	possibile	definire	il	piano	giornaliero	delle	attività?
2.19.1 ne esiste uno, anche orientativo?

Prodotti
2.20 La	Direzione	del	Servizio	Sociale	ha	definito	le	prestazioni/attività	erogabili?

(segue)
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2.21 Le	modalità	di	programmazione	delle	prestazioni/attività	erogabili	sono	codificate?
Se	sì,	ciascuna	prestazione/attività	è	definita	in	termini	di:

2.21.1 risorse umane e professionalità?
2.21.2 risorse di materiali?
2.21.3 risorse economiche?
2.21.4 organizzazione interna?
2.21.5 accessibilità?
2.21.6 tempi di erogazione?
2.21.7 partecipazione e soddisfazione dell’utente?
2.21.8 sicurezza degli operatori?
2.21.9 quantità?
2.21.10 standard qualitativi di riferimento?
2.22 Esiste evidenza che gli operatori sono consapevoli della loro responsabilità nel conse-

guimento del risultato?
Progetto assistenziale

2.23 Esiste un progetto assistenziale per ogni cliente/utente?
2.23.1 concordato con la persona?
2.23.2 che tiene conto della situazione sociale e/o sanitaria nella sua globalità?
2.23.3 che tiene conto dei rischi / effetti secondari degli interventi?
2.24 Il cliente/utente può scegliere l’operatore di riferimento?

Tutela dell’utenza
2.25 L’organizzazione dell’azione professionale garantisce costantemente la promozione ed il 

rispetto del valore, dignità e unicità di tutte le persone, del rispetto dei loro diritti univer-
salmente riconosciuti e delle loro qualità originarie di libertà, uguaglianza, socialità, so-
lidarietà, partecipazione? 

2.26 L’organizzazione dell’azione professionale è primariamente e costantemente al servizio 
delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni so-
ciali per contribuire al loro sviluppo (valorizzazione dell’autonomia, della soggettività, 
della capacità di assunzione di responsabilità, di sostenere le persone nell’uso delle risor-
se proprie e della società, prevenzione e fronteggiamento situazioni di bisogno o di disa-
gio, promozione di ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione)?

2.27 L’organizzazione dell’azione professionale pone costantemente la persona al centro di 
ogni intervento? Considera e accoglie ogni persona portatrice di una domanda, di un bi-
sogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la collo-
ca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropolo-
gico-culturale	che	fisico?	

2.28 Le competenze professionali sono impegnate concretamente a promuovere la piena au-
todeterminazione degli utenti, la loro potenzialità ed autonomia, in quanto soggetti atti-
vi del progetto di aiuto?

2.29 L’organizzazione dell’azione professionale si svolge senza alcuna discriminazione di età, 
di sesso, di stato civile, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideo- 
logia	politica,	di	minorazione	psichica	o	fisica,	o	di	qualsiasi	altra	differenza	o	caratteri-
stica personale? 

2.30 Nell’esercizio delle loro funzioni i professionisti esprimono giudizi di valore sulle perso-
ne in base ai loro comportamenti?

2.31 Nella relazione di aiuto, i professionisti, tenendo conto delle singole caratteristiche culturali e 
capacità di discernimento, offrono la più ampia informazione sui diritti del cittadino, sui van-
taggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento professionale, per il 
quale si deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative?

(segue)
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N. Criterio

2.32 L’organizzazione, nel rispetto della normativa vigente, consente agli utenti, o ai loro le-
gali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di pro-
teggere le informazioni di terzi contenute nella stessa e quelle che potrebbero essere di 
danno agli stessi utenti?

2.33 I professionisti salvaguardano gli interessi ed i diritti degli utenti, in particolare di colo-
ro che sono legalmente incapaci, adoperandosi per contrastare e segnalare situazioni di 
violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento 
fisico	e/o	psicologico,	anche	quando	le	persone	appaiono	consenzienti?

2.34 I professionisti che nell’esercizio delle loro funzioni incorrano in una omissione o in un 
errore che possano danneggiare l’utenza informano gli interessati ed esperiscono ogni 
tentativo per rimediare? 

2.35 Vengono	rispettati	rigorosamente	la	riservatezza,	il	segreto	professionale,	il	segreto	d’uffi-
cio,	nei	limiti	della	normativa	vigente	(la	natura	fiduciaria	della	relazione	con	utenti	im-
pone agli operatori di trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazio-
ni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, 
devono ricevere l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad 
eccezione dei casi previsti dalla legge)?

2.36 L’organizzazione garantisce l’orientamento e, quando necessario, un idoneo accompagna-
mento, per superare le disuguaglianze nell’accesso ai servizi? 

2.37 L’organizzazione garantisce che ogni utente possa scegliere consapevolmente e liberamen-
te, non in forza di coercizioni e pressioni, ma condividendo la propria scelta e la propria 
responsabilità con quella degli operatori e dei familiari?

2.38 L’organizzazione garantisce ad ogni persona risposte basate sull’evoluzione delle cono-
scenze	scientifiche	e	tecnologiche?	

2.39 L’organizzazione garantisce servizi orientati alla promozione di tutta l’autonomia possi-
bile, alla tutela della persona nel proprio spazio di vita, alla priorità di interventi a domi-
cilio e nella continuità assistenziale?
L’organizzazione garantisce il diritto per le persone provenienti da altri paesi di mettere 
radici, di abitare, di avere risposte ai bisogni fondamentali, sulla base della comune ap-
partenenza umana? Garantisce i diritti inalienabili che richiedono di superare le limita-
zioni derivanti dalla mancanza di cittadinanza civile e politica?
Tutela delle professioni sociali

2.40 L’organizzazione, nel suo complesso, garantisce costantemente la promozione ed il ri-
spetto:

2.40.1 del Codice deontologico degli Assistenti Sociali?
2.40.2 del Codice deontologico degli Educatori Professionali?
2.40.3 del Codice comportamentale degli Operatori Sociosanitari?
2.41 L’organizzazione garantisce costantemente che l’esercizio delle professioni sociali si ba-

si	su	fondamenti	etici	e	scientifici,	sull’autonomia	tecnico-professionale,	sull’indipenden-
za di giudizio, sulle conoscenze proprie delle professioni e sulla coscienza personale de-
gli operatori? 

2.42 I professionisti hanno riconosciuto modalità e tempi in cui impegnare la loro competenza 
professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’orga-
nizzazione	di	lavoro,	all’efficacia,	all’efficienza,	all’economicità	ed	alla	qualità	degli	inter-
venti,	contribuendo	alle	azioni	di	pianificazione	e	programmazione,	nonché	al	razionale	
ed equo utilizzo delle risorse a disposizione?

2.43 I professionisti esercitano le loro prestazioni nei termini di tempo adeguati a realizzare in-
terventi	qualificati	ed	efficaci	ed	in	un	ambiente	idoneo	a	tutelare	la	riservatezza	dell’uten-
te e del cliente?

(segue)
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2.44 I professionisti manifestano impegno e atteggiamento collaborativo nei confronti dell’istitu-
zione e dell’organizzazione anche attraverso comportamenti ispirati alla compensazione di 
carenze transitorie ed eccezionali della struttura nell’interesse dei cittadini? 

2.45 L’organizzazione garantisce la possibilità per i professionisti di esercitare la funzione didat-
tica,	la	ricerca,	la	divulgazione	della	propria	esperienza	finalizzata	a	fornire	elementi	per	la	
definizione	di	evidenze	scientifiche?

2.46 I	professionisti,	nel	lavoro	di	équipe	mono	o	pluriprofessionale,	si	adoperano	affinché	si	
giunga a decisioni, progetti, programmi condivisi, dei quali ogni professionista si senta e 
sia personalmente responsabile, e l’équipe assuma responsabilità comune e la gestisca co-
me tale?

2.47 Nel	lavoro	interdisciplinare	i	professionisti	rispettano	i	paradigmi	scientifici,	metodologici	
e tecnici delle diverse discipline? 

2.48 Nel lavoro interdisciplinare i professionisti si adoperano per rendere chiare e compren-
sibili	le	proprie	specificità	ai	professionisti	di	altra	disciplina?	Si	impegnano	a	conside-
rare le differenze disciplinari come una ricchezza da utilizzare per affrontare i bisogni, 
le domande, i problemi delle persone e a discernere gli approcci disciplinari che pos-
sano	meglio	sostenere	la	programmazione,	l’attuazione,	la	verifica	e	la	valutazione	de-
gli interventi?

2.49 I professionisti perseguono l’obiettivo di utilizzare e valorizzare la collaborazione dei sog-
getti	sociali	della	comunità	e	di	porgere	attenzione	alle	esperienze	delle	figure	di	aiuto	e	di	
cura atipiche oggi sempre più presenti nei contesti familiari?

Tot. sez. 2
3 MONITORAGGIO DEL PIANO DI ZONA
3.1 Il	Piano	di	zona	è	stato	pianificato	nei	tempi	previsti	dalla	legge?
3.2 Il Piano di Zona è un buon strumento di programmazione?
3.3 Il Piano di Zona può essere considerato un valido strumento di policy (costruzione di po-

litiche sociali)?
3.4 Il Piano di Zona è un valido metodo per l’ampliamento dell’ottica del lavoro sociale cen-

trato solo sul lavoro al caso? 
3.5 Il Piano di Zona è stato attuato nei tempi previsti dalla legge?
3.6 Il Piano di Zona è stato attuato in tutte le sue aree tematiche?
3.7 È	stata	data	la	precedenza	ad	aree	tematiche	specifiche?
3.8 È prevista l’area tematica:
3.8.1 minori, giovani, responsabilità familiari?
3.8.2 anziani e domiciliarità?
3.8.3 disabili?
3.8.4 adulti	in	difficoltà?
3.8.5 stranieri?

dipendenze?
3.9 La priorità di attuazione è stata data a:
3.9.1 minori, giovani, responsabilità familiari?
3.9.2 anziani e domiciliarità?
3.9.3 disabili?
3.9.4 adulti	in	difficoltà?
3.9.5 stranieri?
3.9.6 dipendenze?
3.10 Il Piano di Zona è riuscito a superare il livello territoriale del singolo Comune?
3.11 Il Piano di Zona ha contribuito ad un cambiamento culturale della politica locale?

(segue)
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3.12 Il Piano di Zona è uno strumento formativo per i professionisti?
3.13 Il Piano di Zona ha contribuito ad un cambiamento culturale degli operatori?
3.14 Il Piano di Zona è:
3.14.1 strumento di sviluppo territoriale dei Servizi?
3.14.2 nuovo approccio culturale?
3.14.3 nuovo approccio politico?
3.14.4 stimolo alla partecipazione, interazione ed integrazione dei Servizi Sociali con gli sta-

keholders?
3.14.5 stimolo al confronto ed all’integrazione tra territori diversi?
3.15 È stato attuato un percorso formativo per la stesura del Piano di Zona?
3.15.1 autogestito?
3.15.2 gestito da agenzie formative esterne?
3.16 L’attuazione del Piano di Zona ha contribuito a produrre cambiamenti all’interno di una 

determinata area di intervento?
3.17 Eventuali	modifiche/miglioramenti	sono	avvenuti	a	livello	di:
3.17.1 obiettivi?
3.17.2 metodologie?
3.17.3 organizzazione (risorse umane, economiche, ecc.)?
3.17.4 integrazione tra Comuni?
3.17.5 esiti e cambiamenti?
3.18 Il Piano di Zona si è rivelato positivo a livello:
3.18.1 tecnico	(ufficio	di	Piano,	Coordinamento	Tavoli	tematici,	partecipanti	ai	Tavoli)?	
3.18.2 politico (Amministratori degli Enti locali)?
3.18.3 coinvolgimento ASL?
3.19 Esiste un percorso di monitoraggio/valutazione del Piano di Zona? 
3.20 Il	monitoraggio/valutazione	è	svolto	dall’ufficio	di	Piano?
3.21 Esiste un sistema di indicatori per il monitoraggio/valutazione del livello di attuazione/

implementazione del Piano di Zona?
3.21.1 Il sistema di indicatori prevede dati concreti e tangibili del processo attuativo?
3.22 Esiste una Scheda di monitoraggio / valutazione dell’Azione di Piano di Zona? 
3.22.1 è applicabile?
3.22.2 è utile?
3.22.3 è comune a tutti i territori?
3.22.4 permette di confrontare le esperienze territoriali in atto?
3.23 È utile mettere a punto un progetto di valutazione della governance del Piano di Zona?
3.24 Esiste un percorso formativo sul monitoraggio/valutazione del Piano di Zona?
3.24.1 autogestito?
3.24.2 fornito da Agenzie esterne?
3.24.3 fornito	dall’ufficio	programmazione	territoriale	della	Provincia?
3.25 È opportuno, a conclusione dei Piani di Zona, un ulteriore percorso formativo per proce-

dere	con	maggiori	strumenti	alla	verifica	dell’attuazione	degli	stessi?
3.26 Il monitoraggio/valutazione dei Piani di Zona permette di ragionare sui dati concreti del 

processo attuativo?
3.27 È opportuno monitorare/valutare su:
3.27.1 area tematica?

(segue)
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3.27.2 azioni programmate ed attuate?
3.27.3 vissuto esperienziale dei professionisti?
3.27.4 soddisfazione personale dei professionisti?
3.27.5 inclusione degli attori coinvolgibili?
3.27.6 livello di partecipazione degli attori coinvolti?
3.27.7 interazione degli attori coinvolti?
3.27.8 integrazione degli attori coinvolti?
3.27.9 coinvolgimento del terzo settore?
3.27.10 coinvolgimento delle ASL?
3.27.11 chiarezza dei Piani di Zona?
3.27.12 nuove procedure di lavoro?
3.27.13 operato	dell’ufficio	di	Piano?
3.27.14 operato dell’Assemblea dei Sindaci?
3.27.15 operato dei Tavoli tematici?
3.27.16 esiti e cambiamenti?
3.28 Esiste un percorso di valutazione della governance del Piano di Zona rivolto ai politici?
3.29 Esiste un percorso di valutazione della governance del Piano di Zona rivolto agli opera-

tori?
3.30 Tale percorso è rivolto a:
3.30.1 integrazione nel processo decisionale?
3.30.2 integrazione tra il livello tecnico e politico di governo del Piano di Zona?
3.30.3 integrazione tra assetti organizzativi e programmatori?
3.31 Esiste un report sul monitoraggio/valutazione della programmazione sociale zonale?
3.32 Il report documenta:
3.32.1 i risultati del monitoraggio/valutazione sulle Azioni di Piano?
3.32.2 i risultati sulla governance	del	territorio	da	parte	dell’ufficio	di	Piano?
3.33 Il report sul monitoraggio/valutazione della programmazione sociale di zona contiene le 

indicazioni utili ad una riprogrammazione dei Piani di Zona?
Tot sez. 3
4 COMUNICAZIONE
4.1 Esistono strumenti di comunicazione con l’organizzazione di appartenenza?
4.2 Comunicazione esterna
4.2.1 Esistono strumenti di comunicazione con gli utenti?
4.3 È predisposto un documento informativo contenente:
4.3.1 le informazioni essenziali concernenti l’organizzazione?
4.3.2 le modalità di accesso alle prestazioni?
4.3.3 le procedure di reclamo?
4.4 Il materiale informativo è scritto in più lingue?
4.5 Esiste una Carta dei Servizi? 
4.6 Il Servizio Sociale esegue, almeno una volta l’anno, indagini sulla qualità percepita 

dall’utenza?
4.7 Comunicazione interna
4.7.1 La Direzione del Servizio Sociale redige una relazione periodica sulle attività svolte?
4.7.2 La relazione contiene informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi?
4.7.3 La relazione è portata a conoscenza dei livelli sovraordinati?

(segue)
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4.7.4 La relazione è diffusa al personale interno?
4.8 Devono essere predisposti strumenti:
4.8.1 per favorire la circolazione delle informazioni e per fornire informazioni sul raggiungi-

mento degli obiettivi al personale?
4.8.2 per raccogliere suggerimenti da parte del personale?
4.8.3 per favorire opportunità di confronto e per analizzare i problemi?
4.8.4 per accertare periodicamente la motivazione del personale?
4.9 Sono previsti interventi per il burn-out degli operatori?
4.10 Comunicazione e miglioramento
4.10.1 Sono noti agli operatori i risultati di provvedimenti correttivi applicati?
4.11 Esistono modalità di comunicazione diretta tra gli operatori?
4.12 Si tengono riunioni tra il Responsabile e gli operatori?
4.13 Si tengono riunioni tra operatori per scambi di informazioni (ad es. con focus group)?
4.14 Esiste una circolazione di informazioni documentate?
4.15.1 Esiste comunicazione tra gli operatori e la comunità professionale allargata (Ordine, As-

sociazioni, Sindacati, ecc.)?
4.15.2 La	comunicazione	può	essere	definita	trasparente?
Tot. sez. 4
5 FORMAZIONE

Piano di formazione
5.1 Esiste il piano di formazione?
5.1.1 è	ufficiale?
5.1.2 è coerente con gli obiettivi della struttura?
5.1.3 è formulato con il contributo degli operatori?
5.1.4 contiene l’analisi dei bisogni formativi?
5.1.5 definisce	gli	obiettivi	della	formazione?
5.1.6 è coerente con la formazione di base dei professionisti?
5.1.7 è previsto per la dirigenza?
5.1.8 è previsto per tutti i livelli funzionali?
5.1.9 agevola la frequenza di corsi di specializzazione?
5.1.10 agevola la frequenza di corsi universitari / master?
5.1.11 autorizza visite a servizi esterni per acquisizione di tecniche professionali?
5.1.12 prevede scambi professionali interservizi?
5.1.13 prevede momenti di condivisione tra i professionisti di conoscenze acquisite? 
5.2 È	documentata	la	verifica	dell’attività	formativa?
5.3 È individuato il Responsabile del piano di formazione?
5.4 È disponibile un riassunto dell’attività formativa per ogni operatore?
5.5 Sono documentate iniziative interne d’aggiornamento?
5.6 Esiste	letteratura	scientifica	facilmente	accessibile?
5.7 Esiste documentazione della formazione degli operatori alla gestione delle emergenze 

sociali?
5.8 È permessa la partecipazione a convegni/corsi in territorio regionale?
5.9 È permessa la partecipazione a convegni/corsi in territorio extraregionale?
5.10 Esiste un livello minimo (ad es. di ore annuali) di formazione?
5.11 Il personale può non rispettare il proprio piano di formazione?

(segue)
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5.12 Il Servizio Sociale svolge attività didattica con l’Università?
5.12.1 Sono presenti accordi con l’Università circa gli obiettivi didattici, il piano formativo, la 

supervisione degli allievi ed i metodi di valutazione?
5.13 Il Servizio Sociale ha pubblicato nell’anno passato articoli su riviste specializzate in me-

rito	ad	argomenti	specifici	al	proprio	ambito	lavorativo?
5.14 Alle singole professioni sono garantite opportunità di aggiornamento e di formazione 

permanente?
5.15 Sono garantite le necessarie opportunità di formazione interprofessionale?
5.16 Esiste tra i professionisti consapevolezza della rapida evoluzione dei bisogni e dei proble-

mi sanitari, sociali, educativi, nonché del sorgere di nuovi problemi dovuti alla sempre 
maggiore compresenza nella società di diverse etnie e diverse culture?

5.17 I professionisti si sentono obbligati ad utilizzare le proprie esperienze e conoscenze per 
contribuire ai necessari adattamenti dei contenuti e delle metodologie professionali ai re-
ali bisogni e ai diritti di tutti i componenti della popolazione?

Tot. sez. 5
6 SUPERVISIONE PROFESSIONALE

Piano di supervisione
6.1 Esiste un piano di supervisione?
6.1.1 È formalizzato?
6.1.2 È coerente con gli obiettivi del servizio?
6.1.3 È	definito	con	il	contributo	degli	operatori?
6.2 È prevista supervisione professionale per l’attività degli operatori?
6.3 È prevista supervisione professionale per l’attività della Dirigenza?
6.4 Esiste un Responsabile del piano di supervisione?
6.5 Esiste un livello annuale minimo di tempo destinato alla supervisione?
6.6 L’attività professionale degli operatori durante lo scorso anno è stata sottoposta a super-

visione?
6.6.1 supervisione individuale?
6.6.2 supervisione tra pari?
6.6.3 supervisione d’équipe?
6.6.4 quale ritiene più utile?
6.7 È previsto un percorso individualizzato su situazioni critiche?
6.8 La supervisione professionale è stata effettuata da supervisori del suo Ente di apparte-

nenza?
6.9 La supervisione professionale è stata effettuata da supervisori esterni all’Ente di appar-

tenenza?
6.10 La supervisione professionale è stata effettuata da professionisti appartenenti alla sua ca-

tegoria professionale?
6.11 Gli operatori reputano che l’attività di supervisione a cui si sono sottoposti sia soddisfa-

cente?
6.11.1 È stata utile a livello operativo?
6.11.2 È stata utile a livello formativo?
6.11.3 È stata utile a livello emotivo?
6.12 Esiste un’evidenza documentale della supervisione a cui gli operatori si sono sottoposti?
6.13 È prevista supervisione psicologica per gli operatori del Servizio?
Tot. sez. 6

(segue)
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7 RISORSE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE
Strutture

7.1 Il Servizio Sociale è facilmente raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici? 
7.2 Esiste una segnaletica che guidi il cliente/utente all’accesso dei Servizi Sociali?
7.3 Esiste un servizio di portineria per agevolare l’individuazione del Servizio Sociale?
7.4 Il Servizio Sociale è dotato di un parcheggio per i cittadini che vi accedono?
7.5 Esiste una sala d’attesa?
7.6 Esistono servizi igienici per chi si rivolge al Servizio Sociale?
7.7 Esiste un locale destinato ai colloqui che tuteli la privacy?
7.8 I locali e gli spazi del Servizio Sociale sono adeguati alla tipologia ed al volume delle 

prestazioni erogate?
Attrezzature

7.9 Esiste un inventario delle attrezzature?
7.10 Esiste	il	telefono	in	ogni	ufficio?
7.11 Gli operatori sono forniti di cellulare di servizio o di cercapersone?
7.12 Il	numero	dei	computer	è	sufficiente?
7.13 Il	numero	delle	stampanti	è	sufficiente?
7.14 Esiste il fax?
7.15 È disponibile la connessione ad Internet?
7.16 Esiste collegamento in rete con i Servizi interni all’Ente?
7.17 Esiste collegamento in rete con Servizi esterni all’Ente?
7.18 Il Servizio Sociale è dotato di vetture/pulmini di servizio?
7.19 Il personale del Servizio Sociale è coinvolto nella scelta e nella programmazione dell’ac-

quisto di nuove attrezzature?
7.20 Le attrezzature e gli impianti sono a norma?
7.21 Le attrezzature e gli impianti vengono sottoposti a regolare pulitura?
7.22 Le attrezzature e gli impianti vengono sottoposti a regolare manutenzione tecnica?
7.23 I difetti rilevati vengono eliminati rapidamente?
7.24 Esiste un documento che attesti la conformità alle norme di legge?
7.25 Sicurezza e salute dei lavoratori sul lavoro
7.25.1 Sono garantite tutte le misure di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro?
7.25.2 Il personale ha ricevuto idonea formazione per la gestione di situazioni di pericolo (es. 

incendi)?
7.25.3 Le vie di circolazione interna/esterna che conducono ad uscite sono sgombre per con-

sentirne l’utilizzo in ogni evenienza?
7.25.4 Esistono uscite di emergenza?
7.25.5 I luoghi di lavoro vengono sottoposti a regolare pulitura e manutenzione onde assicura-

re condizioni igieniche adeguate?
7.25.6 Gli impianti ed i dispositivi di sicurezza vengono sottoposti a regolare controllo e ma-

nutenzione?
7.26 Adeguamento luoghi di lavoro per dipendenti portatori di handicap
7.26.1 I locali, luoghi direttamente occupati dal disabile, sono a norma di legge?
7.26.2 Le porte sono a norma?
7.26.3 Le vie di circolazione sono a norma?
7.26.4 Le scale sono a norma?
7.26.5 I gabinetti ed i locali per l’igiene personale sono a norma?

(segue)



1936.	uNA	PROPOSTA	DI	CHECK-LIST	PER	L’AuTOVALuTAzIONE

N. Criterio

7.27 Esiste un documento che attesti la conformità alle norme di legge?
7.28 Eliminazione delle barriere architettoniche
7.28.1 La Direzione ha preso provvedimenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche e 

la loro messa a norma?
7.28.2 Sono stati presi accorgimenti tecnici per l’accesso ai servizi?
7.28.3 Esistono rampe prive di gradini?
7.28.4 Esistono idonei mezzi di sollevamento?
7.28.5 Esistono servoscale?
7.28.6 Esistono ascensori?
7.28.7 Esistono pedane mobili?
7.28.8 Esistono mezzi utili alla deambulazione per chi accede al Servizio (es. sedia ortopedi-

ca)?
Tot. sez. 7
8 BUONE PRASSI
8.1 La Direzione del Servizio Sociale sponsorizza l’attività di studio di Buone Prassi?
8.2 Esiste	un	progetto	di	acquisizione	di	competenze	metodologiche	finalizzate	a	genera-

re Buone Prassi?
8.3 Esiste	un	progetto	di	acquisizione	di	competenze	operative	finalizzate	a	generare	Buo-

ne Prassi?
8.4 Il Servizio ha lavorato, durante lo scorso anno, ad un progetto di analisi di Buone Prassi 

riferite ad un particolare ambito lavorativo? 
8.4.1 ambito operativo minori?
8.4.2 ambito operativo handicap?
8.4.3 ambito operativo anziani?
8.4.4 ambito	operativo	adulti	in	difficoltà?
8.5 Il Servizio ha lavorato, durante lo scorso anno, ad un progetto di sperimentazione di Buo-

ne Prassi riferite ad un particolare ambito operativo?
8.6 Gli operatori del Servizio ritengono che le Buone Prassi contemplino un aspetto scienti-

fico	e	culturale	utile	per	il	successo	“pratico”	dell’intervento	sociale?
8.7 Gli operatori del Servizio seguono solamente i propri metodi di lavoro?
8.8 Gli operatori del Servizio sono orientati ad applicare i percorsi operativi indicati dalle 

Buone Prassi?
8.9 Esiste un progetto, anche minimo e sperimentale, di creazione di un “osservatorio” di 

Buone Prassi?
8.10 Si svolge lavoro di raccolta di esperienze di Buone Prassi?
8.11 Si svolge una attività di diffusione (articoli, siti Internet, mailing list) delle Buone Pras-

si del Servizio?
8.12.1 La prassi comunicativa avviene intra-professione?
8.12.2 La prassi comunicativa avviene inter-professione?
Tot. sez. 8
9 SISTEMA INFORMATIVO

Documentazione
9.1 Esiste un sistema interno di gestione della documentazione sociale?
9.2 Il sistema interno di gestione della documentazione consente:
9.2.1 la	classificazione	a	differenti	livelli	della	documentazione	(prescrizioni	generali,	proce-

dure, istruzioni operative, ecc.)?

(segue)
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9.2.2 l’identificazione	e	la	rintracciabilità	dei	documenti?
9.2.3 l’individuazione dei destinatari in funzione dei livelli della documentazione?
9.3 Per	ogni	tipologia	di	documento	sono	definite:
9.3.1 responsabilità e modalità d’approvazione?
9.3.2 emissione?
9.3.3 distribuzione?
9.3.4 revisione?
9.4 Gestione dei dati
9.4.1 È stato individuato il Responsabile della raccolta dei dati?
9.5 Le	procedure	contengono	la	definizione	dei	dati	da	registrare?
9.6 Esistono i documenti di registrazione?
9.7 Esiste la cartella sociale cartacea?
9.8 Esiste la cartella sociale informatizzata?
9.9 La cartella sociale contiene:
9.9.1 dati	anagrafici	dell’utente/famiglia?
9.9.2 dati anamnestici sociali?
9.9.3 diagnosi sociale?
9.9.4 dati sul contratto sociale?
9.9.5 diario cronologico del caso in carico?
9.9.6 registrazione di colloqui?
9.9.7 registrazione di visite domiciliari?
9.9.8 relazioni scritte prodotte nel corso del processo di aiuto?
9.9.9 verbali di lavoro con altri operatori/servizi?
9.9.10 dati relativi alla chiusura del contratto sociale (dismissione del caso)?
9.10 Ogni colloquio/incontro con il cliente/utente si conclude con un aggiornamento scritto?
9.11 L’archivio delle cartelle è facilmente accessibile?
9.12 L’archivio delle cartelle è accessibile solo al personale autorizzato?
9.13 Esiste un documento che esplicita le sigle utilizzate?
9.14 È possibile avere dati in tempo reale su:
9.14.1 liste di attesa?
9.14.2 numero di clienti/utenti in carico?
9.14.3 numero dei casi chiusi?
9.14.4 numero urgenze?
9.14.5 numero clienti/utenti inseriti in strutture?
9.14.6 numero clienti/utenti esterni?
9.14.7 numero nuclei familiari?
9.15 La Direzione del Servizio Sociale assicura l’elaborazione dei dati e la divulgazione an-

nuale dei risultati?
9.16 La Direzione del Servizio Sociale assicura la valutazione della qualità dei dati?
9.17 Sono attivi strumenti idonei per la conoscenza della realtà socio-territoriale?
9.18 Si dispone di una mappa aggiornata dei soggetti attivi in campo sociale, sia privati che pub-

blici, con i quali ricercare la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano 
in maniera articolata, integrata e differenziata a bisogni espressi, superando la logica della 
risposta assistenziale e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato? 

Tot. sez. 9

(segue)
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10 LAVORO DI RETE
10.1 Nel Servizio sono previste modalità di lavoro di rete?
10.2 È previsto un piano di interventi integrati?
10.2.1 è gestito a livello pratico/operativo?
10.2.2 è gestito a livello teorico/progettuale?
10.3 Il lavoro di rete è utilizzato nei rapporti interni all’Ente di appartenenza?
10.4 Il lavoro di rete è utilizzato nei rapporti esterni all’Ente di appartenenza?
10.5 Il lavoro di rete agevola la realizzazione dei progetti operativi dell’Ente/professionisti? 
10.6 Dirigenza
10.6.1 La Dirigenza sostiene il lavoro di rete?
10.7 La Dirigenza sostiene la formazione teorica-tecnica dei professionisti al lavoro di rete?
10.8 Viene svolta una promozione delle attività di volontariato?
10.9 È facilitata l’azione autonoma ed indipendente del volontariato?
10.10 Esistono iniziative orientate allo sviluppo della comunità locale per avviare iniziative/per-

corsi di sostegno e supporto?
10.11 Professionisti
10.11.1 I professionisti conoscono le basi teoriche del lavoro di rete?
10.12 Ci sono professionisti nel Servizio che hanno frequentato corsi di formazione privati/pub-

blici sulle teorie tecnico-relazionali?
10.13 I professionisti del Servizio ritengono che la lettura dei fenomeni sociali in chiave rela-

zionale sia valida?
10.14 I professionisti ritengono valido l’impiego della modalità del lavoro di rete?
10.15 I professionisti ritengono di essere i registi/gestori dei progetti di rete?

Aree del lavoro di rete
10.16 Le iniziative di partecipazione e di lavoro di rete sono utilizzate nell’area:
10.16.1 minori?
10.16.2 anziani e domiciliarità?
10.16.3 adulti	in	difficoltà?
10.16.4 disabili?
10.16.5 immigrazione?
10.16.6 dipendenze?
10.17 Soggetti interlocutori - Il Servizio Sociale lavora in rete con:
10.17.1 volontariato strutturato?
10.17.2 singoli volontari?
10.17.3 servizi sanitari?
10.17.4 mondo della scuola?
10.17.5 enti di culto?
10.17.6 associazioni culturali?
10.17.7 mondo dell’immigrazione?
10.17.8 cooperative di mediazione culturale?
10.17.9 altro?
10.18 Forme di sostegno - Le attività delle associazioni sono sostenute mediante:
10.18.1 formazione?
10.18.2 appoggio individuale ai volontari?
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10.18.3 supervisione di gruppo?
10.18.4 cura per gli incontri di gruppo?
10.18.5 coordinamento tra le diverse associazioni?
10.18.6 reperimento	delle	risorse	finanziarie?
10.18.7 rimborso delle spese vive?
10.19 Le organizzazioni di volontariato sono censite?
10.20 Le cooperative sociali sono censite?
Tot. sez. 10
11 VERIFICA DEI RISULTATI
11.1 La Direzione del Servizio Sociale ha individuato i risultati da misurare?
11.2 La Direzione del Servizio Sociale ha individuato i metodi di valutazione da utilizzare?
11.3 Definizione	della	politica	per	la	verifica	della	qualità	dei	risultati.	Le	caratteristiche	degli	

interventi sono soggette a valutazione da parte dei clienti/utenti?
11.4 La Direzione del Servizio Sociale promuove attività di misurazione da parte degli ope-

ratori?
11.5 È formalizzato un programma di valutazione periodica dei risultati?
11.16 Il programma tiene conto di:
11.6.1 necessità degli utenti?
11.6.2 valutazione delle prestazioni e degli interventi professionali?
11.6.3 risultati d’autovalutazione?
11.7 È	individuato	il	Responsabile	della	verifica	dei	risultati?
11.8 Sono	definite	le	risorse	per	il	programma	di	verifica	dei	risultati?

Valutazione della qualità dei risultati da parte della Direzione
11.9 Sono a disposizione degli operatori strumenti per segnalare le non conformità che si ri-

scontrano durante l’effettuazione delle prestazioni?
11.10 È evidente che dalla segnalazione delle non conformità si generano azioni correttive?
11.11 Esistono momenti di valutazione formalizzati?
11.12 Esiste registrazione dell’effettuazione di periodiche revisioni tra pari?
11.13 Valutazione della qualità da parte dell’utente
11.13.1 Sono eseguite indagini di soddisfazione degli utenti?

Criteri di registrazione dei dati di risultato
11.14 È predisposto un sistema d’indicatori per misurare i processi più importanti?
11.15 Esistono gli strumenti per la misurazione dei risultati dei processi?
11.16 Esiste evidenza che alla rilevazione di una non conformità siano messe in atto azioni per 

l’identificazione	e	la	revisione	del	processo?
Tot. sez. 11
12 MIGLIORAMENTO
12.1 Esiste un documento che delinea le politiche/strategie per la qualità del Servizio?
12.2 Il Servizio Sociale ha avviato attività per il miglioramento delle prestazioni?
12.3 Il Servizio Sociale ha nominato un Responsabile per le attività di miglioramento?
12.4 Il personale è coinvolto nella formulazione ed attivazione dei piani di miglioramento?
12.5 I risultati di tali attività sono regolarmente comunicati al personale del Servizio?
12.6 Le strategie per il miglioramento sono comprese e condivise da tutti gli operatori?
12.7 È in corso almeno un’attività di miglioramento, di cui deve esistere documentazione?
12.7.1 sono predisposti ed attivati strumenti per individuare le priorità di azione?
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12.7.2 sono	stati	definiti	i	criteri	e	gli	standard	relativi	al	processo	d’aiuto?
12.7.3 è	stato	definito	un	protocollo	di	ricerca	valutativa	in	grado	di	descrivere	le	attività	svolte	

e rilevare i risultati ottenuti?
12.7.4 si procede periodicamente alla misurazione della qualità dell’intervento realizzato me-

diante	il	confronto	tra	risultati	attesi	(criteri	individuati	e	standard	predefiniti)	e	risulta-
ti ottenuti?

12.7.5 sono predisposti ed attivati strumenti per individuare i motivi di qualità inferiore ai livelli 
soglia nonché per inserire i correttivi più idonei per migliorare la qualità?

12.7.6 è conosciuto e praticato il Ciclo di Deming o PDCA? 
12.8 Sono predisposti ed attivati strumenti per differenziare la valutazione della qualità eroga-

ta e della qualità percepita?
12.9 In merito all’Accreditamento Professionale: la direzione ha avviato un processo orienta-

to all’Accreditamento Professionale del Servizio Sociale?
12.10 Un percorso di Accreditamento Professionale è sentito come esigenza e reale interesse da 

parte dei professionisti del lavoro sociale operanti nel Servizio?
12.10.1 si conosce l’argomento?
12.10.2 si ritiene utile l’Accreditamento?
12.10.3 esiste disponibilità a partecipare alla redazione di un progetto di Accreditamento?
Tot. sez. 12
13 PROCEDURE E LINEE GUIDA
13.1 Gli operatori ritengono possibile redarre procedure per l’intervento sociale?
13.1.1 sono	state	definite	procedure	operative	per	il	Servizio	Sociale?
13.1.2 gli operatori sono stati coinvolti nella loro stesura?
13.2 Nelle	procedure	sono	specificati:
13.2.1 scopo/obiettivo del servizio?
13.2.2 campo d’applicazione?
13.2.3 responsabilità?
13.2.4 modalità operative?
13.3 Le procedure sono periodicamente aggiornate?
13.3.1 Sono formalizzate con documento approvato dalla Direzione?
13.4 Gli interventi sociali, in generale, possono essere soggetti a procedura?
13.5 La procedura deve sempre essere rispettata nell’intervento sociale?
13.6 La procedura garantisce:
13.6.1 indicazioni sicure per l’operato?
13.6.2 tempi più veloci per la stesura di un progetto e la sua realizzazione?
13.6.3 minor rischio di interventi errati?
13.6.4 maggiore protezione legale degli operatori?
13.7 Le procedure del Servizio Sociale indicano chiaramente le responsabilità per:
13.7.1 la loro redazione?
13.7.2 la loro approvazione?
13.7.3 la loro autorizzazione?

Procedure per la realizzazione delle attività
13.8 Le procedure descrivono:
13.8.1 le caratteristiche delle attività?
13.8.2 le risorse necessarie?
13.8.3 il numero degli operatori coinvolti nel progetto?

(segue)
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N. Criterio

13.8.4 il settore di applicazione delle procedure?
13.8.5 il “margine di elasticità” nell’applicazione e nel rispetto della procedura? 
13.9 Il progetto assistenziale è concordato con l’utente?
13.10 Sono	previsti	spazi	e	tempi	per	la	definizione	del	progetto	assistenziale?
13.11 Il progetto tiene conto dei rischi per l’utente?
13.12 Nel progetto assistenziale è compreso un programma d’educazione e di riabilitazione 

sociale?
13.13 Esistono procedure per minimizzare i rischi per gli utenti e per gli operatori?
13.14 La	documentazione	definisce:
13.14.1 la tipologia degli utenti che accedono al Servizio Sociale?
13.14.2 la frequenza desiderabile degli incontri?
13.14.3 la frequenza desiderabile delle visite domiciliari?
13.14.4 le modalità con cui tali accessi sono regolamentati?
13.14.5 le modalità per l’accesso e la prenotazione?
13.14.6 le modalità con cui il Servizio si relaziona all’esterno?
13.15 Esiste evidenza che tali procedure sono state comunicate agli utenti ed agli altri servi-

zi interessati?
13.16 Esistono procedure per il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato?

Linee Guida
13.17 Sono	definite	linee	guida	scritte	per	tutte	le	principali	attività?
13.18 Il personale è attivamente coinvolto nella redazione delle linee guida?
13.18.1 esiste evidenza che il personale sia a conoscenza dell’esistenza delle linee guida?
13.18.2 gli operatori ritengono valida l’applicazione delle linee guida?
13.19 Gli operatori devono sempre rispettare le linee guida?
13.20 Le	linee	guida	sono	modificabili?
13.21 Tali linee guida tengono conto di:
13.21.1 modelli di riferimento teorico-professionali correnti?
13.21.2 modelli metodologici di riferimento?
13.21.3 modelli esperienziali?
13.21.4 obiettivi	descritti	nella	pianificazione?
13.21.5 risorse realmente disponibili?
13.22 Esistono linee guida per:
13.22.1 situazioni di maggiore gravità ed impegno?
13.22.2 situazioni con implicazioni legali?
13.22.3 situazioni di urgenza?
13.22.4 interventi con minori?
13.22.5 interventi su Fasce Deboli?
13.23 Esistono linee guida per la tutela della privacy dell’utente?
13.24 Esiste una lista degli interventi per i quali è necessario acquisire il consenso informato?
13.25 È documentata l’applicazione delle procedure per informare ed ottenere il consenso in-

formato dell’utente o del tutore? 
Tot. sez. 13
Tot. generale



Glossario

Riteniamo utile riportare, nel presente glossario, i significati di quelli che – 
 a nostro giudizio – rivestono caratteristiche di termini chiave in materia di 
Qualità e Valutazione con particolare rimando ai Servizi Sociali, riferimento 
principale di questo testo. 

Si tratta di un glossario minimo in quanto necessariamente parziale sia 
rispetto alla vastità del lessico richiesto ed utilizzato in questo campo, sia ri-
spetto ai quadri interpretativi che variano, in maniera anche sensibile, al va-
riare degli approcci alla valutazione della qualità (1).

Accessibilità
Possibilità di utilizzare una risorsa in modo proprio e tempestivo

Accettabilità
Grado di soddisfazione dei clienti/utenti nei riguardi dei Servizi Socia-

li o di prestazioni ricevute

Accountability
Indica la responsabilità del management rispetto al programma ed al-

la capacità di dare conto dei suoi esiti. È sinonimo di rendicontazione, non 
esclusivamente economica 

(1) Ci si è in particolare riferiti e confrontati con:
 Glossario dell’ASL2 – Torino (Uff. Qualità, Dott. Marinone G., 2005)
 Glossario contenuto nel Manuale di Accreditamento delle Strutture Diabetologiche 

dell’Associazione Italiana Medici Diabetologi (Orlandini D., De Bigontina G., Scal-
daferri E., 1999)

 Glossario contenuto nel Manuale di Accreditamento volontario tra pari per le Cure Do-
miciliari (Arzese M., Deriu P.L., Ferrante E., Orecchia S., Visca G., Renga G., Cen-
tro Scientifico, 2001)

 Glossario della ricerca sociale valutativa (Bezzi C.) dal sito www.valutazioneitaliana.it.
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Accreditamento
Processo attraverso il quale un’agenzia o altra organizzazione valuta e 

riconosce che un corso di studi o un’istituzione corrisponde a standard pre-
definiti.

In ambito sanitario si possono distinguere tre tipologie:
– accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie (d.P.R. n. 37 del 

14 gennaio 1997)
– accreditamento volontario professionale
– accreditamento degli enti di certificazione: procedimento con cui un 

organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo 
o persona a svolgere funzioni specifiche

Accreditamento all’eccellenza
Attività di valutazione periodica dei criteri di struttura, processi e risul-

tati, utile a garantire non solo un livello minimo di sicurezza ed adeguatezza 
dei servizi, ma anche ad ottimizzare gli stessi, ottenendo il miglior risultato 
possibile con le attuali conoscenze e risorse disponibili

Accreditamento obbligatorio istituzionale
Rilevazione della presenza, nella struttura e nei processi, dei requisiti 

minimi previsti da leggi, regolamenti o standard riconosciuti

Accuratezza
Concordanza tra la migliore stima di una quantità ed il suo valore

Advocacy
Insieme di azioni con cui un soggetto si fa promotore e sostiene attiva-

mente la causa di un altro. In campo sanitario e sociale, in particolare, consi-
ste nello sforzo di indirizzare o modificare le politiche pubbliche e la destina-
zione di risorse in una direzione favorevole alla salute dei singoli cittadini e 
della comunità

Aggiornamento
Attività didattica finalizzata ad aggiornare le abilità e le conoscenze dei 

professionisti rispetto agli sviluppi intervenuti all’interno della loro profes-
sione. Riguarda strumenti professionali, procedure e nuove nozioni

Analisi costi-benefici
Tecnica di ricerca avente lo scopo di stimare la convenienza sociale, da 
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un punto di vista economico, della realizzazione di progetti. L’utilizzo princi-
pale di questa tecnica è nella valutazione ex ante per la selezione in una gam-
ma di possibili progetti

Analisi costi efficacia
Tecnica simile all’analisi costi-benefici, che tiene però conto solo della 

analisi economica dei costi

Analisi dei bisogni
Fase preliminare della progettazione formativa in cui attori rilevanti de-

finiscono gli obiettivi principali, le procedure e le azioni da implementare, 
nonché i risultati attesi, sulla base dell’analisi di necessità, problemi, richie-
ste della popolazione

Appropriatezza
Caratteristica di un prodotto/servizio che definisce lo stesso adatto, per-

tinente, coerente e conveniente per lo scopo per cui è erogato

Assessment
Termine ambiguo e differenziato a seconda dell’autore, in alcuni casi è 

sinonimo di Valutazione, in altri casi è riferito solo a sue parti

Attendibilità
Capacità di una misura di fornire il medesimo risultato se effettuata nel-

le stesse condizioni 

Attività
Insieme di operazioni organizzate e finalizzate. Nel linguaggio organiz-

zativo i compiti e le operazioni sono gli elementi più parcellizzati mentre il 
loro livello di sintesi sono le attività; l’insieme di attività connota la funzione-
processo. Le attività si realizzano per il concorso equilibrato degli individui, 
dei metodi di lavoro, delle tecnologie

Audit
Analisi delle discrepanze fra uno stato di fatto ed una norma, general-

mente stabilita da un’autorità; si distingue dal monitoraggio (che rileva so-
lo lo stato di fatto, senza paragonarlo alla norma, a standard o ad obiettivi) e 
dalla valutazione che, della differenza con la norma, fa oggetto di riflessione 
e di ricerca di alternative.
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In ambito sanitario si utilizza questo termine intendendolo come analisi 
critica e sistematica della qualità dell’assistenza medica e sanitaria

Audit della Qualità
Esame sistematico ed indipendente mirato a stabilire se le attività svol-

te per la qualità ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito e 
se quanto stabilito viene attuato efficacemente e risulta idoneo al consegui-
mento degli obiettivi

Autorizzazione
Atto giuridico che ha la natura della rimozione di un divieto. Si realizza 

mediante la verifica del possesso, da parte di chi la richiede, di requisiti pre-
dichiarati e oggettivamente posseduti

Autovalutazione
Valutazione dei processi o dei prodotti di un programma da parte dei 

suoi responsabili ed operatori

Azienda
Complesso di beni organizzato per la produzione di altri beni o servizi

Azione Correttiva
Azione per eliminare la causa di una Non Conformità rilevata o di altre 

situazioni indesiderate rilevate. Una Non Conformità può dipendere da più 
cause e quindi richiedere l’apertura di più Azioni Correttive

Azione Preventiva
Azione per eliminare la causa di una Non Conformità potenziale o di al-

tre situazioni potenziali indesiderate. Una Non Conformità potenziale può 
dipendere da più cause – Un’azione preventiva si adotta per prevenire il veri-
ficarsi di una Non Conformità, mentre un’azione correttiva si adotta per pre-
venirne la ripetizione

Benchmarking
Tecnica manageriale che consiste nel confrontare il vissuto del proprio 

servizio con quello dei servizi accreditati come migliori, al fine di razionaliz-
zare obiettivi, strategie e processi per raggiungere l’eccellenza, individuan-
done i fattori critici, quelli di successo e gli elementi guida 
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Bisogni
Problemi che l’intervento di valutazione cerca di risolvere, espressi dal 

punto di vista dei beneficiari

Brainstorming (nell’ambito della Valutazione)
Tecnica di discussione libera in un gruppo di esperti, che incentiva la 

produzione di idee qualitativamente elevate per la soluzione di problemi

Caratteristica
Ciascuno degli aspetti peculiari che costituiscono le note distintive di un 

oggetto (nel nostro caso di un servizio/prestazione). Le caratteristiche scelte 
per rappresentare l’oggetto si definiscono come requisiti

Carta dei Servizi
Documento contrattuale adottato dai soggetti erogatori di servizi pub-

blici attraverso il quale si esplicitano mission, criteri di relazione e standard 
di qualità dei servizi erogati. Nel campo dei Servizi Sociali è stata introdotta 
dalla l. 328/00 all’art. 19

Certificazione (di un Sistema Qualità)
Si intende un atto formale attraverso il quale viene riconosciuta ad una 

organizzazione che ha predisposto attività pianificate e documentate per ga-
rantire i propri prodotti/servizi secondo certi standard. 

Il riconoscimento è rilasciato da un ente terzo, accreditato nazionalmen-
te o internazionalmente. 

Il modello di riferimento è rappresentato dalle norme ISO 9000

Cliente/Utente
Chi si rivolge e fa uso abituale/saltuario di un servizio pubblico o priva-

to. Destinatario di un servizio e/o di un intervento

Clinical governance
Modalità di gestione dei servizi sanitari promossa dal documento in-

glese “A first class service: Quality in the new National Health Service” (Londra, 
Department of Health, 1998), che attribuisce alla direzione generale anche la 
responsabilità della qualità dei servizi. È da intendersi non nel senso di inter-
ferire con l’autonomia professionale degli operatori, ma in quello di orientar-
li, “governarli”, perché mettano in atto attività sistematiche di valutazione e 
di miglioramento della qualità professionale.
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Va notato che i princìpi della Clinical governance erano già presenti nei re-
quisiti del d.P.R. 14 gennaio 1997 e nel Piano Sanitario 1998-2000. 

Tra le raccomandazioni principali del documento si possono trovare: 
– la partecipazione di tutti i professionisti a progetti di audit
– diffusione di pratiche basate sulle evidenze scientifiche
– miglioramento della completezza e della accuratezza nella rivelazione 

di informazioni importanti per monitorare gli interventi professionali
– facilitazione dell’espressione di reclami da parte dei clienti/utenti e 

dei loro familiari

Committente
Chi decide la realizzazione di una attività di ricerca o di valutazione e 

ne stabilisce le regole, ovvero a chi affidarne l’esecuzione, quale budget stan-
ziare, quale uso farne

Committente della valutazione
Persona od organizzazione che decide di avviare una valutazione, ne 

stabilisce il mandato e che potrebbe decidere di guidare il lavoro in termini di 
indirizzo, ma non in senso tecnico

Competenza
Capacità individuali agite

Compliance
Disponibilità ad aderire alle istruzioni date da chi prescrive un determi-

nato trattamento

Concettualizzazione
Processo cognitivo realizzato in una ricerca sociale e valutativa per scom-

porre i concetti ed arrivare agli indicatori che, in seguito, devono essere ope-
rativizzati (ad es. le domande del Manuale di valutazione)

Conformità
Soddisfacimento documentato di requisiti specificati

Consensus Conference
Stesura di raccomandazioni da parte di un gruppo di esperti che sinte-

tizzano le conoscenze scientifiche su un dato argomento
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Consulente
Persona di accertata esperienza e pratica, che consiglia, assiste e fornisce 

informazioni e pareri

Controllo
Nella ricerca valutativa è l’insieme di tutte le attività di monitoraggio e 

soluzione dei problemi, predisposte per assicurare che le operazioni proget-
tuali abbiano funzionato in maniera corretta

Controllo della Qualità
Controllo dell’accuratezza e della precisione di una data attività

CQI (Continuous Quality Improvement)
Insieme di attività dirette a tenere sotto controllo ed a migliorare i pro-

cessi e gli esiti. È anche detto Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ)

Criterio
È il “come si deve fare”; di solito si tratta della definizione della buo-

na qualità attesa, espressa dagli esperti. Il criterio deve avere un alto impat-
to sulle funzioni svolte dall’operatore, deve riguardare evenienze con eleva-
ta prevalenza, deve essere misurabile in modo riproducibile ed accurato. Il 
criterio dev’essere: obiettivo, verificabile, uniforme, riproducibile, specifico, 
pertinente, accettabile, misurabile

Criterio esplicito
È quello dichiarato nel documento di accreditamento

Criterio implicito
È quello basato sulla buona pratica operativa, sul buon senso comune o 

sull’esperienza personale. È sempre meno usato

Dato (Qualità del)
Insieme delle caratteristiche capaci di rendere un dato potenzialmente 

idoneo a soddisfare le esigenze conoscitive di chi lo utilizza

Dati
In generale identificano il materiale empirico acquisito in una ricerca so-

ciale valutativa quando è organizzato per poter essere analizzato
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Decisore
Sono decisori gli amministratori politici, l’alta dirigenza che contribui-

sce alla formulazione tecnica delle decisioni, i responsabili di unità operati-
ve, progetti e servizi

Destinatario
Termine generico che indica il soggetto interessato ad un intervento pub-

blico, altre volte riferito al destinatario ultimo cui l’intervento si riferisce

Difetto
Non soddisfacimento di un requisito o di una ragionevole aspettativa 

in relazione ad un’utilizzazione prevista, incluso quanto connesso alla sicu-
rezza

Dimensione
Dal latino dimensio (misura). Condizione caratteristica che, individuata e 

specificata, può aiutare a determinare il livello di qualità di un servizio

Disponibilità all’uso
Attitudine di un servizio ad essere in grado di intervenire su richiesta, in 

determinate condizioni o in un dato istante

Efficacia (efficacy)
Misura della probabilità di beneficio per individui di una popolazione 

definita, grazie all’uso di una tecnica per affrontare uno specifico problema 
assistenziale. È l’efficacia “teorica” riconducibile al rapporto tra risultati otte-
nuti e obiettivi stabiliti

Efficacia pratica (effectiveness)
L’efficacia ottenibile durante la normale pratica sociale e misurata in 

condizioni operative reali. 
Dipende da una serie di fattori:
– disponibilità dell’intervento (availability)
– accettabilità degli interventi e della forma del servizio da parte del 

cliente (acceptability)
– accessibilità al servizio (accessibility)
– adeguatezza degli interventi in relazione ai bisogni (adequacy)
– appropriatezza ovvero validità tecnico-scientifica di circostanze e di 

luogo dell’intervento (suitability)
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Efficienza (efficiency)
Capacità di ottenere il risultato (esito) al costo inferiore (es.: più presta-

zioni efficaci con le stesse risorse)

Enti di certificazione
Organismi che attestano formalmente la competenza di un ente/servi-

zio o professionista a svolgere specifiche funzioni. Gli enti di certificazione, 
per potersi proporre come verificatori dei requisiti previsti dalle norme UNI 
EN ISO, devono essere accreditati come idonei da un ente sovraordinato (per 
l’Italia il SINCERT)

Esito o risultato (outcome)
Finale, se si tratta di un miglioramento dello stato di salute della po-

polazione oggetto dell’intervento (riduzione di sofferenza, disabilità, letalità, 
complicanze, ecc.); intermedio, se si tratta di modificazione (biologica) con-
nessa con l’esito finale (copertura vaccinale, normalizzazione di parametri fi-
sici, esito del processo diagnostico, adesione degli utenti, ecc.)

Esperto
Nelle ricerche valutative basate sul giudizio di esperti viene così defini-

to il testimone che, in virtù del suo sapere, del suo ruolo professionale, della 
sua esperienza concreta, è portatore di una complessa ed articolata conoscen-
za dell’oggetto indagato

Evaluando
Termine generico per definire “ciò che si sta valutando”

Evento sentinella
Fatto che non si deve verificare mai; è sufficiente che si verifichi una so-

la volta perché vengano attivate indagini conoscitive ed azioni di migliora-
mento

Evidenza oggettiva
Informazione la cui veridicità può essere dimostrata sulla base di fatti 

acquisiti a seguito di osservazioni, misurazioni, prove o altri nessi

Facilitatore
Soggetto che opera nell’organizzazione, sulla base di precisi mandati, 
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supportando lo sviluppo di processi di miglioramento della qualità e di cam-
biamento organizzativo. Il mandato al facilitatore viene in genere conferito, 
su specifici incarichi o progetti, da chi ha l’autorità sull’area oggetto di inte-
resse.

Il facilitatore sa utilizzare metodi che mette a disposizione di singoli sog-
getti o gruppi di lavoro, in particolare:

– modalità di conduzione di gruppi
– tecniche di comunicazione e comportamento organizzativo
– metodi per la valutazione della conformità a particolari modelli
– metodi e strumenti di analisi dei processi e loro miglioramento
– tecniche di problem solving
– tecniche statistiche

Focus group
Tecnica di discussione in un gruppo di esperti, finalizzata a far emerge-

re le principali componenti di un dato problema

Formazione continua
Comprende le azioni e le esperienze dei professionisti che sono in gra-

do di ottenere e migliorare le conoscenze di base e di acquisire nuove com-
petenze 

Formazione di base
Periodo formativo finalizzato al conseguimento delle competenze fon-

damentali alla pratica professionale, base dei successivi perfezionamenti 

Fornitore
Chi (organizzazione o singolo) fornisce un prodotto od un servizio ad 

un cliente/utente

Garanzia della qualità 
L’insieme delle azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare ade-

guata assicurazione che un prodotto o servizio soddisfi determinati requisi-
ti di qualità

Gestione per la qualità 
Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazio-

ne in materia di qualità.
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Guidare e tenere sotto controllo, in materia di qualità, un’organizzazio-
ne implica, di regola, definire la politica per la qualità, gli obiettivi per la qua-
lità, la pianificazione della qualità, il controllo della qualità, l’assicurazione 
della qualità ed il miglioramento della qualità

Governance
Regole, procedure, comportamenti adottati da un Paese o da un’istitu-

zione per assumere le decisioni pertinenti

Gruppo di lavoro
Insieme formalizzato e organizzato di individui che interagiscono in vi-

sta di una meta comune, influenzandosi reciprocamente 

Indicatore
Caratteristica qualitativa (paragonabile) o quantitativa (misurabile) di 

un oggetto o di un fenomeno che su questi consente di inferire (ossia di co-
struire ipotesi, dare giudizi).

Il risultato della osservazione della caratteristica in questione, sia essa 
uno stato o un evento, definisce il “valore” o la misura dell’indicatore

Inferenza
Procedura logica mediante la quale, a partire da determinate premesse, 

si derivano determinate conclusioni. Esistono tre tipi di inferenza: abduzio-
ne, deduzione, induzione

Intervista
Termine generico per indicare ogni forma di interazione tra un intervi-

statore ed un intervistato, volta ad acquisire informazioni attraverso la pro-
posta di domande (non necessariamente questionari); deve essere palese ed 
accettata dall’intervistato

ISO 9000
Regola la certificazione del Sistema Qualità. Si basa sui principi del pen-

siero sistemico, secondo i quali organizzare, razionalizzare, proceduralizza-
re, documentare, controllare le attività; ha in sostanza un effetto positivo sui 
risultati di quelle attività

ISO = Organizzazione Internazionale di Normazione
CEN (EN) = Comitato Europeo di Normazione
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UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
SINCERT = Sistema Nazionale di Accreditamento per gli Organismi di 

Certificazione

Item
Ogni elemento inserito in un questionario allo scopo di ottenere infor-

mazioni, quindi non necessariamente solo domande

Lavoro di comunità
Ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità dei membri di una comu-

nità, fornendo loro il potere di risolvere i problemi, l’accesso alle istituzioni e 
la possibilità di aiutare gli altri

Linee guida
Insieme di indicazioni procedurali suggerite, prodotte attraverso un 

processo sistematico, finalizzate ad assistere gli operatori nel decidere quali 
siano le modalità assistenziali più adeguate in specifiche circostanze sociali

Livello accettabile
Livello di corrispondenza ad un criterio al di sotto del quale è necessa-

rio intervenire con un’azione correttiva 

Livello soglia
Valore di un indicatore al di sopra o al di sotto del quale è opportuno 

avviare un’indagine conoscitiva approfondita per accertare la presenza di 
problemi di qualità. Può essere una frequenza assoluta, una percentuale o 
un tasso 

Manager
Dirigente che, nell’impresa moderna, assume direttamente le funzioni 

dell’imprenditore e ha quindi potere decisionale nella condotta dell’impresa

Manuale della Qualità 
Documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di un’orga-

nizzazione od azienda

Miglioramento continuo
Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti.
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Il processo di definizione degli obiettivi e di individuazione delle op-
portunità di miglioramento è un processo continuo che utilizza le risultan-
ze e le conclusioni della verifica ispettiva, l’analisi dei dati, i riesami da par-
te della Direzione o altri mezzi e generalmente comporta azioni correttive o 
azioni preventive

Miglioramento della Qualità
Parte della gestione per la qualità mirata ad accrescere la capacità di sod-

disfare i requisiti per la qualità

Mission
Motivo per cui un’organizzazione (azienda, servizio, unità operativa, 

articolazione organizzativa) esiste ed un processo od un’azione vengono ef-
fettuati

Modello (Model)
Rappresentazione astratta del funzionamento di un sistema, dei suoi 

elementi e delle relazioni tra gli stessi

Modello (Pattern)
Combinazione di qualità o azioni che formano un insieme coerente e ca-

ratteristico

Monitoraggio
Misurazioni ripetute e continuative di una varietà di indicatori, operate 

per identificare potenziali problemi, per presidiare un fenomeno, per misura-
re l’evoluzione ed il miglioramento continuo

Non Conformità
Mancato soddisfacimento di un requisito

Obiettivo
Ciò che ci si prefigge di raggiungere per il soddisfacimento di una atti-

vità

Organizzazione 
Società, impresa, gruppo o loro parte (statutariamente autonoma o me-

no) pubblica o privata, con autonomia funzionale ed amministrativa
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Outcome 
Effetto prodotto da output connotati in termini di qualità (indicatori e 

standard conseguenti ai requisiti)

Output (prodotto) 
Indica la prestazione/servizio come risultato di un processo

Panel
Particolare gruppo di intervistati sottoposti ripetutamente ad intervista

Peer review (valutazione tra pari)
Tecnica di ricerca valutativa articolata su due fasi: nella prima l’istituzio-

ne esaminata redige un rapporto di autovalutazione sulla base di una griglia 
predeterminata; nella seconda fase l’istituzione viene esaminata da un comi-
tato di esperti di riconosciuta competenza in quel settore, che partono dall’au-
tovalutazione redatta e visitano l’istituzione per esaminarne i vari aspetti

Performance
Prestazione operativa, esecuzione o presentazione formale osservabile, 

che costituisce la realizzazione concreta di una competenza

Pertinenza
Relazione di reciprocità sul piano delle attribuzioni funzionali e/o logi-

che

Pianificazione
Intero processo concettuale e operativo di un piano o programma, 

dall’individuazione del problema all’articolazione degli obiettivi, fino al con-
trollo e verifica dei risultati

Piano della qualità 
Documento che descrive le modalità operative per la qualità, le risorse 

e le sequenze di attività

Politica aziendale
Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione espressi in modo 

formale dalla Direzione. Deriva ed è definita dalla ragione d’essere dell’azien-
da (mission), dalle sfide di lungo termine dell’azienda (vision), dagli obiettivi 
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scelti per il medio periodo (che devono essere specifici, misurabili, accettabi-
li, orientati ai risultati, temporizzati) dalle strategie operative

Politica aziendale per la qualità 
Quella parte della politica aziendale che fornisce obiettivi ed indiriz-

zi generali per quanto riguarda la qualità, espressa in modo formale dall’Al-
ta Direzione

Precisione
Elevato grado di ripetibilità della misura o della stima di essa, in una 

scala continua di misure

Problema 
Qualcosa che ci si presenta davanti e che offre opportunità diverse di 

approccio, lettura, soluzione (comprende sia l’accezione di “pericolo” che di 
“opportunità”).

I problemi di qualità rappresentano di solito lo scarto tra la qualità ade-
guata e la qualità osservata

Procedura 
Insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo. In generale: 

maniera specifica di compiere un’attività.
Scopo delle procedure nel modello di riferimento di Sistema Qualità ISO 

9000 è garantire l’efficacia e l’efficienza del Sistema Qualità, consentendo la 
riproducibilità e la trasferibilità del “come si fa” specifico

Processo 
Successione strutturata di attività finalizzate a produrre un risultato 

(prodotto, servizio, ecc.) che ha valore per il cliente finale. I processi rappre-
sentano l’organizzazione ed evidenziano operativamente la mission e le stra-
tegie conseguenti alla sua collocazione nel contesto

Processo di miglioramento (improvement)
Insieme delle azioni formative, tecnologiche e strategiche pianificate al 

conseguimento di un più elevato livello di performance professionale

Prodotto
Risultato di una sequenza di azioni organizzate e finalizzate (processo) 

[Vedi: Output]
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Professionalità 
Spazio operativo riconosciuto ad un soggetto all’interno di una organiz-

zazione per competenza (skills), capacità (abilities), atteggiamenti (judgement)

Professionista 
Operatore che svolge un lavoro ad alta qualificazione

Profilo
Campo di distribuzione di una misura quantitativa indicante il rappor-

to tra una variabile dipendente (la misura) ed una persona, un ente, un luo-
go, una frazione di tempo (variabile indipendente), volto al monitoraggio di 
alcuni aspetti delle cure sanitarie

Progetto/ progettazione
Successione strutturata di attività concernenti:
– Analisi del bisogno/problema
– Formulazione degli obiettivi a lungo e breve termine
– Definizione di chi ordina l’esecuzione e dei destinatari
– Ricognizione delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale
– Analisi costo/beneficio (valutazione economica)
– Previsione del costo/efficacia e del costo/utilità
– Pianificazione operativa
– Definizione di indicatori di processo e di esito
[Vedi: Processo]

Protocollo
Schema pre-definito, localmente concordato, di comportamento ottima-

le come dato di partenza per attività ed interventi. Dà conto delle ragioni, 
vincoli, obiettivi delle attività in oggetto

QA (Quality Assurance)
Insieme delle attività volte a garantire il soddisfacimento degli obietti-

vi della qualità.
È anche detta Assicurazione Qualità 

Qualità 
Insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto e/o di un 

servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare i bisogni espliciti ed im-
pliciti del cliente/fruitore.
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Ogni Azienda traduce il concetto in una propria definizione operativa. 
Tale definizione deve essere conseguente agli obiettivi strategici dell’organiz-
zazione

Qualità totale 
Filosofia, tessuto connettivo di tutto l’agire organizzativo in funzione 

del miglioramento continuo, orientato al cliente/fruitore ed incentrato sulla 
risorsa professionale

Raccomandazioni
Proposte finali del valutatore, collegate alla conclusione della ricerca va-

lutativa e volte al superamento dei problemi riscontrati, al miglioramento 
delle performance, alla sostenibilità del programma, secondo quanto stabilito 
dal mandato valutativo

Rapporto valutativo 
Rapporto in cui il valutatore segnala i risultati raggiunti con la ricerca 

valutativa ed esprime giudizi e raccomandazioni (se nel mandato erano sta-
te richieste). Il rapporto valutativo dev’essere redatto secondo principi di uti-
lizzabilità e leggibilità

Regolamento interno 
Modalità di comportamento o successione di azioni definite da docu-

menti formali o dalla normativa, che devono essere sistematicamente ottem-
perato

Requisito 
Ciascuna delle caratteristiche necessarie e richieste affinché un prodot-

to/servizio risponda allo scopo.
[Vedi: Qualità]

Responsiveness 
Sensibilità del servizio a rispondere alle esigenze degli utenti ed alla lo-

ro soddisfazione. È uno dei criteri di valutazione dei Servizi Sociali e Sanita-
ri riferibili all’efficacia

Revisione tra pari 
Tecnica di valutazione e miglioramento della qualità della erogazione 

delle cure.
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I valutatori e coloro la cui attività viene valutata appartengono alla stessa 
professione; vengono utilizzati criteri accettabili per la professione con l’inten-
zione di promuovere, attraverso la valutazione, la qualità delle cure erogate

Risultato
Raggiungimento di obiettivi nel processo che porta agli esiti.
Esempi: continuità dell’assistenza, riduzione dei tempi di attesa, elimi-

nazione degli sprechi, tempestività del ricorso al servizio appropriato

Sistema di valutazione 
Insieme delle regole, istituzioni, procedure e risorse che consentono la 

valutazione in un dato sistema istituzionale

Sistema Qualità 
Insieme di responsabilità, struttura organizzativa, procedure, attività, 

capacità, risorse, che mira a garantire che processi, prodotti, servizi soddisfi-
no bisogni ed aspettative dei clienti/fruitori al minor costo

Specifica 
Documento che prescrive i requisiti ai quali il prodotto/servizio deve ri-

sultare conforme

Spirale (o cerchio) della Qualità
Insieme delle attività che, interagendo, influenzano la qualità di un pro-

dotto o servizio; comprende le varie fasi, a partire dall’analisi delle esigenze 
da soddisfare alla verifica del loro soddisfacimento

Stakeholder 
Portatori di interessi: sono coloro che “scommettono nell’organizzazio-

ne” e che si caratterizzano per il legame forte con essa. Il mix e l’importanza 
relativa degli stakeholder dipendono dal tipo di organizzazione.

Stakeholder tipici sono:
– azionisti/proprietà
– dipendenti
– business partner (clienti/fornitori con rapporto privilegiato, distributo-

ri, ecc.)
– società (strutture politico-sociali ed ambiente sociale e fisico, a livello 

locale, nazionale, internazionale)
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Standard 
Termine da utilizzare con attenzione poiché può avere diversi significati:
– modello di riferimento
– valore assunto o auspicato da un indicatore su di una “scala” di rife-

rimento
– valore soglia: valore predeterminato dell’indicatore che divide in due 

sottosistemi di diverso significato l’insieme dei possibili valori dell’indicato-
re stesso

La Carta dei Servizi definisce lo standard come “valore atteso per un cer-
to indicatore”

Strategia
Insieme di relazioni tra eventi, accaduti e attesi, capaci di prevedere il 

raggiungimento di finalità preordinate attraverso l’individuazione dei mez-
zi a ciò necessari

Struttura organizzativa
Dimensione organizzativa complessiva della funzione svolta

Strutture 
Tutto ciò che si usa. Aspetti quantitativi (infrastrutture ed attrezzature, nu-

mero e qualificazione del personale, tipo di utenti). Aspetti organizzativi (orga-
nizzazione interna, formazione del personale, organizzazione con l’esterno)

Supervisione 
Termine generico che indica l’insieme delle attività di controllo, monito-

raggio e valutazione. Nel lavoro sociale il termine ha un significato più spe-
cifico e ristretto, di riflessione critica e di distacco emotivo rispetto al lavoro, 
sotto la guida di un esperto chiamato “supervisore”

Team 
Gruppo di lavoro finalizzato al raggiungimento di un risultato.
Il team è un soggetto organizzativo che si esprime attraverso l’insieme 

dei comportamenti delle persone che lo compongono. Il team si concretiz-
za nella gestione delle diverse attività rivolte ad ottenere l’integrazione del-
le competenze individuali/funzionali necessarie per il raggiungimento di un 
risultato operativo in coerenza con il mandato

[Vedi: Gruppo di lavoro]
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Tecnica di gruppo nominale
Procedura organizzata da eseguirsi in gruppo ristretto, condotta attra-

verso azioni successive, per il conseguimento del consenso nella scelta tra 
molteplici alternative (scelta ponderata di gruppo). In VRQ è utilizzata per 
sedute di analisi delle priorità di scelte operative

TQM (Total Quality Management)
Modello organizzativo che coinvolge l’intero servizio per il raggiungi-

mento dell’obiettivo (mission). Ciò comporta il coinvolgimento e la mobilita-
zione dei professionisti e la riduzione degli sprechi, in un’ottica di ottimizza-
zione degli sforzi. È anche detto Qualità Totale (QT)

Trattamento (correzione) delle Non Conformità
Azione per risolvere una Non Conformità rilevata (si intende il rimedio 

attivato a seguito del verificarsi di una Non Conformità)

Validazione 
Conferma del soddisfacimento dei particolari requisiti relativi ad un de-

terminato impiego specifico, data a seguito di esami e supportata da eviden-
za oggettiva

Validità
Rapporto tra il problema su cui si sta indagando ed il suo indicatore. 

Uno strumento è valido se la sua parte indicante il concetto è piuttosto am-
pia

Valutatore 
Colui che esegue la valutazione. Può essere colui che raccoglie i dati, li 

analizza, esprime un giudizio sull’attività e propone raccomandazioni per il 
suo miglioramento

Valutazione 
Processo scientifico e sistematico con cui viene determinato il grado in 

cui un intervento o programma pianificato raggiunge pre-determinati obiet-
tivi

Valutazione competente
Valutazione realizzata dal personale interno del servizio, sotto la super-
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visione di un professionista esterno, allo scopo di migliorare alcuni elementi 
della propria prestazione professionale

Valutazione esterna
Valutazione eseguita da un professionista esterno al servizio, così da ga-

rantire un giudizio più affidabile e distaccato

Valutazione ex ante
Valutazione realizzata prima di porre in essere un programma o servizio

Valutazione ex post
Valutazione realizzata a conclusione di un programma od alla fine di un 

ciclo di servizio

Valutazione in itinere
Valutazione permanente eseguita durante tutto l’esercizio di un pro-

gramma o servizio, per monitorare la situazione ed implementare eventua-
li nuove parti 

Valutazione intermedia
Valutazione eseguita in un periodo intermedio di un programma di me-

dio o di lungo periodo, per fare il punto della situazione ed implementare 
eventuali nuove parti

Valutazione interna
Valutazione eseguita dal personale dello stesso servizio. È anche detta 

“autovalutazione”

Variabile
Quantità che può variare all’interno di una determinata serie di valori. 

Può specificare anche caratteristiche qualitative

Verifica 
Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di re-

quisiti specificati

Verifica ispettiva 
Processo sistematico indipendente e documentato per ottenere eviden-
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ze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in qua-
li misure i criteri della verifica ispettiva sono stati soddisfatti

Vision 
Insieme di obiettivi sfidanti che un’organizzazione si propone esplicita-

mente di raggiungere.
Deriva dalla cultura e dai valori dell’organizzazione e traduce la mission 

in obiettivi di medio termine, pianificabili

VRQ (Verifica e Revisione della Qualità)
Procedura organizzata con sequenze metodologicamente strutturate, 

per il conseguimento di un miglioramento/mantenimento del livello quali-
tativo del servizio
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 www.sunas.it/ – Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali
 www.tredueotto.it – Aggiornamento legislativo su servizi e politiche sociali
 www.valutazione.it – Associazione Icrodus
 www.valutazioneitaliana.it – Associazione Italiana di Valutazione
 www.governo.it
 www.cnoas.it – Consiglio Nazionale Ordine Asistenti Sociali 
 www.oaspiemonte.org – Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte
 www.regione.piemonte.it


