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Ringrazio innanzitutto l’Ordine per l’organizzazione di questa giornata così importante e 
significativa e di avermi coinvolta.  
Mi sento molto responsabile rispetto l’intervento richiesto anche perché in questo momento, in cui 
si delineano nuovi cambiamenti che toccano il mondo dei servizi sociali, diventa sostanziale attivare 
un’azione di riflessività comune sul lavoro dell’assistente sociale, quale volano per i futuri sviluppi 
dei servizi e delle politiche sociali. 
Il mio intervento, come avete visto, riporta il titolo “Servizio Sociale Professionale nelle Aziende 
Sanitarie della Regione Piemonte”, intervento che di sicuro non vuole “chiudersi” solo nella  
valutazione di un’esperienza specifica, non sarebbe corretto nei confronti di quanti di voi sono qui 
presenti e non lavorano in ambito sanitario, ma vuole essere una riflessione su un’esperienza 
realizzata come comunità professionale. 
Per poter procedere in questo senso devo anticiparvi alcune considerazioni: innanzitutto non sono 
una grande oratrice per cui, nello scrivere alcune  considerazioni che vi leggerò, ho cercato di usare 
un linguaggio semplice e di evidenziare alcuni aspetti che possano permetterci di riflettere insieme 
ed essere di spunto per iniziative e progettualità future. 
Ritengo, infatti, che questo mio intervento possa, partendo dalla riflessione su un’esperienza 
vissuta, consentirci di approfondire i diversi aspetti del nostro mandato professionale, istituzionale e 
sociale, che come professionisti siamo chiamati a presidiare, tutelare e promuove.  
Per poter fare un intervento coerente non posso fare a meno di riprendere alcune tappe significative 
che hanno caratterizzato il servizio sociale professionale in ambito sanitario, nella Regione 
Piemonte. 
Dal 1975 lavoro presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, 
inserita nell’allora Ufficio di Assistenza Sociale, uffici che erano stati istituiti all’interno degli Enti 
ospedalieri alcuni anni prima, precisamente con la Legge n. 132/1968 e il DPR 128/1969.   
Credo che qualcuno di voi inizi a preoccuparsi del fatto che il mio intervento sia partito da così 
lontano, ma vi rassicuro subito, non si dilungherà, ma credo che rivisitare alcuni momenti della 
nostra storia, aiuti a riflettere e a contestualizzare le considerazioni conseguenti. 
In quegli anni, gli Assistenti Sociali ospedalieri avevano avviato e promosso un iniziale 
Coordinamento, non solo in Piemonte, ma già con collegamenti interregionali ad esempio con la 
Lombardia, l’Emilia, la Toscana ed il Lazio. Il loro lavoro contribuì a costruire i principi ed i criteri 
che dovevano delineare con le suddetti leggi la costituzione, l’organizzazione e il mandato di questi 
uffici di servizio sociale. Da allora nessun altra normativa specifica è stata finalizzata a delineare 
l’organizzazione dei servizi sociali. 
Il Coordinamento in Piemonte negli anni ha avuto continuità, anche se sempre su un piano 
informale ed organizzato in modo spontaneo,  con obiettivi di informazione, supporto e formazione 
tra i servizi, consolidandosi quale esperienza organizzativo-relazionale di rete. 
Negli ultimi anni, in sede di Coordinamento dei Servizi Sociali Ospedalieri, il confronto tra i  
colleghi, faceva emergere che, seppure da sempre la figura dell'Assistente Sociale fosse presente in 
ambito sanitario, sia nei servizi territoriali di ASL, che nei servizi ospedalieri, non corrispondeva il 
riconoscimento di un servizio formalmente inserito all'interno dell'organizzazione, infatti in molti 
atti aziendali non veniva neanche menzionato. 
Si consolidava, quindi, un confronto sempre più stretto tra alcuni  colleghi che erano accomunati 
dalle stesse motivazioni, esperienze, valori ed interesse a leggere, anzi a ri-leggere e ri-considerare 
una nuova ricerca di identità in modo riflessivo. 
Si cercava di mettere a profitto le lunghe esperienze professionali vissute nell'alternarsi dei periodi 
storici, valutando come la storia aveva avuto e, come noi stessi professionisti, avevamo o no saputo 
utilizzare i vari cambiamenti organizzativi del sistema sanità, per contestualizzare e valorizzare il 
Servizio Sociale in ambito sanitario.  
Il gruppo di professionisti condivideva principi e valori, capacità e tecniche, esperienze sul campo e 
strategie di buone prassi, per raggiungere, altri e più alti livelli di servizio, che rendessero più 
realistico e riconosciuto il ruolo della nostra professionalità in termini organizzativi-gestionali. 
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Dal confronto emergeva, infatti, che ci sentivamo professionisti responsabili, ma anche che 
dovevamo essere promotori influenti del cambiamento, richiesto dal processo di aziendalizzazione 
della terza riforma sanitaria. 
Tale processo di aziendalizzazione, infatti, aveva ulteriormente influito sui servizi sociali della 
sanità, sia a livello territoriale che ospedaliero, in modo sempre più disomogeneo, anche 
preoccupante e non rispondente sicuramente né in termini organizzativi, né rispetto l’identità 
professionale, per poter garantire progettualità di servizio finalizzate agli obiettivi così sostenuti e 
valorizzati dalla legislazione regionale. 
 Di certo dai nostri confronti emergevano “buone prassi” in termini organizzativi,  che in certi 
ambiti aziendali era stato possibile avviare, di sicuro si certificava sempre più in tutti i servizi una 
forte responsabilità professionale degli operatori che viaggiava in parallelo alle sempre maggiori 
difficoltà degli Assistenti Sociali a rispondere in termini di efficienza ed efficacia di servizio.   
Si conveniva che doveva essere promossa con urgenza e nell’immediatezza una strategia regionale 
che riconoscesse dignità alla professione, anche per arginare quanto prima possibile un ulteriore 
problema che si stava sempre più rilevando: l’appropriarsi da parte di altre professioni di alcune 
delle funzioni proprie dell’Assistente Sociale professionista, con una ricaduta negativa e pericolosa 
in termini di correttezza, rispondenza e qualità di risposta ai bisogni espressi dalla popolazione. 
Era fondamentale porsi l’obiettivo del riconoscimento della funzione svolta dal Servizio Sociale 
professionale, che doveva poter essere omogenea in ogni ambito sanitario, su tutto il territorio 
regionale ed in applicazione completa  e corretta di quanto prevede la Legge 84/1993: “L'Assistente 
Sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può 
esercitare attività di coordinamento e di direzione dei Servizi Sociali”. 
Dovevamo interrogarci su un modello di servizio sociale, costruire una strategia comune che 
privilegiasse le specificità e le caratteristiche delle singole organizzazioni che sono venute a 
delinearsi nel corso degli anni, in base alle diverse specificità aziendali e territoriali. 
Si doveva costruire una relazione con gli organi istituzionali regionali, si dovevano pensare dei 
passi mai fatti prima, dovevamo riconoscerci all’interno della comunità professionale, dovevamo 
capire come poterci muovere per tutelare i nostri servizi, ma anche per essere tutelanti verso la 
nostra professione, verso la nostra identità professionale,  secondo i principi con i quali siamo 
certificati dal nostro Codice Deontologico. 
La prima grande conquista che come gruppo di professionisti è stata realizzata è stata quella di 
“sentirci e riconsiderarci” come facenti parte di un Ordine Professionale e, quindi, chiedere alla 
nostra “casa professionale” di con-dividere questo percorso di identità, di appoggiarci per realizzare 
un obiettivo che ci si poneva per la prima volta: il coinvolgimento della Regione nella definizione di 
un moderno e coerente modello organizzativo dei Servizi Sociali della Sanità piemontese. 
L'Ordine Professionale della Regione Piemonte ci ha accolti, ha da subito messo a disposizione la 
possibilità di creare sinergia, confronto, stimolo, perché si potesse raggiungere quanto prima 
l'obiettivo proposto. 
Questo lavoro ha fatto sì che si avviasse un confronto tra Ordine professionale e Regione Piemonte. 
L’Assessorato alla Sanità ha dimostrato interesse alla proposta, costituendo un Gruppo di Lavoro 
Regionale che aveva quale obiettivo la definizione  del modello strategico-organizzativo del 
Servizio Sociale in ambito sanitario. 
Si dovevano, quindi, analizzare quali erano le strategie e le responsabilità dei professionisti per 
essere credibili, visibili, assumere ed essere investiti di ruoli e responsabilità aziendali, definire 
quindi la mission e la vision del Servizio Sociale perché potesse essere considerato ad ogni effetto 
uno dei servizi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dei piani regionali. 
Parole e concetti chiave dovevano essere: diritti, risorse, integrazione, decentramento e 
sussidiarietà, che rappresentano le coordinate del Welfare dei nostri giorni, che sempre più deve 
gestire complessità, anzi multi-problematicità che richiedono necessariamente la massima 
integrazione tra le funzioni sociali, sanitarie e socio-assistenziali, nel rispetto della 
multidimensionalità della persona. 
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Il lavoro doveva essere indirizzato alla costruzione di un modello che richiedeva innanzitutto il 
riconoscimento del servizio, inserito nel contesto organizzativo con dignità ed autonomia propri, 
partecipe dei processi dell’organizzazione in modo visibile, strategico e funzionale agli obiettivi 
aziendali, per raggiungere altresì i migliori obiettivi di salute e benessere. 
Si sono, pertanto, analizzati e quindi condivisi, attraverso un confronto allargato, gli elementi di 
contesto professionali e le normative  che motivano l’attivazione della Struttura di Servizio Sociale 
Professionale, che  risultano essere: 
a) la necessità di creare nuovi modelli di governo delle reti del Welfare,  sanitario, socio sanitario e 

sociale, nel quale il cittadino rappresenta il punto di riferimento di tutta l’organizzazione dei 
servizi; 

a) la complessità delle problematiche espresse dall’utenza richiede l’integrazione tra sociale, socio 
assistenziale e sanitario,  attraverso la messa in rete delle risorse; 

b) l’esigenza di promuovere un uso sempre più efficiente delle risorse, sanitarie e sociali e anche 
umane; 

c) l’evidenza di una continua crescita culturale e professionale a livello nazionale della professione 
dell’Assistente  Sociale che consolida le discipline specifiche, sia nelle realtà operative che a 
livello universitario; 

d) lo sviluppo di sperimentazioni organizzativo – gestionali in alcune realtà locali e regionali; 
e) l’affermazione del principio della responsabilizzazione sui risultati conseguiti, che permea tutto 

il processo di riorganizzazione e cambiamento in atto nel sistema sanitario e nelle realtà 
aziendali; 

f) l’affermazione di modelli organizzativi che si basano sul riconoscimento da parte dei 
professionisti di una dirigenza di esclusiva provenienza professionale. 

I risultati conseguiti, secondo il mio parere, sono stati molto positivi perché la Regione Piemonte ha 
formalizzato il lavoro realizzato dal gruppo di assistenti sociali con la DGR n. 50 del 2009 “Linee di 
indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e l'organizzazione del Servizio Sociale Aziendale 
all'interno delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”. 
Con questa DGR, per la prima volta, veniva formalizzato il riconoscimento ed il posizionamento 
organizzativo del Servizio Sociale Professionale nelle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, 
che, in base alle linee guida, doveva essere inserito in modo corretto e funzionale 
nell'organizzazione, partecipando al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali.  
Gli obiettivi di adeguamento organizzativo previsti e richiesti dalla DGR sono stati  però solo per 
alcune realtà raggiunti in modo soddisfacente. 
Confrontarsi tra  colleghi  è stato arricchente, anche se la gestione del percorso ha avuto momenti di 
criticità ed ha anche richiesto necessariamente approfondimenti culturali, ad esempio sugli aspetti 
organizzativi, economici e  gestionali richiesti dai nuovi assetti istituzionali. 
Il confronto è stato foriero di relazioni professionali molto significative, alcune di queste tutt'ora ci 
consentono una migliore comunicazione, un confronto sempre più facile e positivo. 
Il percorso si è caratterizzato come “percorso formativo in situazione”, di “autoformazione”, in 
quanto l'aver messo in comune esperienze, vissuti, criticità e resistenze ci ha reso più flessibili ad un 
confronto, ha allentato insicurezze,  ha aiutato a renderci  più consapevoli delle possibilità e delle 
criticità relativamente agli sviluppi dei servizi, rendendoci responsabili anche rispetto alle 
evoluzioni che investiranno in particolare le giovani generazioni. 
Partecipare alla realizzazione di strategie come comunità professionale faciliterà questo nostro 
radicamento nel processo di promozione dei servizi. In quest’ottica l’Ordine professionale e 
l’ambito accademico devono essere vissuti come risorse di sostegno per progetti di promozione ed 
evoluzione delle politiche sociali. 
I futuri cambiamenti organizzativi-gestionali che coinvolgeranno il nostro mondo professionale, 
richiederanno impegno nel saper leggere in termini di evoluzione il cambiamento, saper individuare 
gli strumenti per presidiare e consolidare gli obiettivi raggiunti e proporre nuove strategie. 
Infatti l’assistente sociale è un professionista al quale sempre più vengono richieste nuove 
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competenze, sia rispetto al sistema dei servizi, sia rispetto ai metodi di lavoro.   
Pertanto, capacità di pianificazione, competenza nella ricerca e nell’organizzazione, predisposizione 
alla negoziazione e al lavoro interdisciplinare, visione integrata del bisogno e cultura della 
valutazione, sembrano essere i must di una professione che cerca di ampliare i confini della sua 
azione, che si sforza di uscire dalla dimensione micro della relazione operatore-utente per 
abbracciare la dimensione meso del lavoro di comunità e quella macro delle politiche sociali.  
E’ solo riconoscendo l’intreccio indissolubile tra aspetti tecnici, organizzativi e amministrativo-
gestionali che si riesce a delineare il vero apporto della professione ed è, in particolare, puntando 
sulla formazione che rinforzeremo le nostre capacità di partecipare al cambiamento. 
Formazione che, come in questa giornata che ci siamo dedicati, deve essere occasione di confronto 
e di riflessione sui propri errori e sui propri successi, sulle modalità di lavoro, sui risultati conseguiti  
e sulle future strategie. 
Siamo noi professionisti che dobbiamo sentirci responsabili per questo ruolo attivo nella 
costruzione delle politiche sociali, che dobbiamo proporci ai diversi livelli politico-istituzionali, in 
modo tale da poter essere co-costruttori dei modelli organizzativi.  
Questo percorso non può che trovare la sua naturale continuità, così com’era iniziato, all’interno del 
nostro Ordine Professionale, per rinnovare strategie e opportunità come comunità professionale 
rispetto il nostro mandato sociale, per cogliere e rappresentare al meglio domande, orientamenti ed 
aspettative della società e stimolare il cambiamento. 
La possibilità evolutiva professionale che ci toccherà nel prossimo futuro sarà quindi e solamente  
proporzionale al al significato ed alla partecipazione che ciascuno di noi vorrà dare al cambiamento 
per la realizzazione dei servizi e delle politiche sociali. 
Ringrazio ancora l’Ordine e tutti voi per l’attenzione. 
 
 


