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L’inserimento dell’assistente sociale negli studi di Medicina Generale 
(Studio di fattibilità) 

 
Premessa 
 
Lo studio di fattibilità ha lo scopo di verificare la possibilità di promuovere esperienze 
d’inserimento dell’assistente sociale all’interno degli studi dei medici e dei pediatri di 
base. 
La proposta s’inserisce all’interno delle finalità del CNOAS di individuare nuovi spazi per 
l’esercizio della professione di assistente sociale e diffondere e sostenere esperienze 
efficaci. 
Il progetto specifico trae ispirazione dalla Ricerca intervento condotta dal Centro di 
Ricerca - Università Politecnica delle Marche cui è succeduto un incontro presso il 
CNOAS con la prof.ssa Moretti, responsabile scientifico della ricerca i cui obietti vi 
possono essere così sintetizzati: 
- costruire risposte in grado di affrontare la salute del cittadino nella sua globalità; 
- promuovere l’integrazione tra gli interventi sanitari e sociali; 
- facilitare l’accesso dell’utente alle prestazioni dei servizi presenti nel territorio. 
 
Articolazione delle azioni previste 
1) Rilevazione d’iniziative assimilabili, attraverso la collaborazione dei CROAS; 
2) Promozione di contatti con CROAS ed Università individuati secondo due criteri: 

a. Manifestazione d’interesse in presenza di esperienze in corso (rilevazione di cui 
al punto 1); 

b. Rapporti in essere con Università / CROAS, quali opportunità per un avvio 
efficace della collaborazione.  

3) Istituzione di un Comitato scientifico responsabile del progetto in tutte le sua fasi, 
formato dal CNOAS e dai rappresentanti dei CROAS, delle Università aderenti e 
rappresentanti delle associazioni di medici;  

4) Contatti formali con gli organismi rappresentativi dei MMG e dei pediatri di base 
per la rilevazione di specifici interessi; 

5) Evento iniziale di lancio dell’iniziativa (presentazione delle esperienze in essere e 
del progetto); 

6) Sperimentazione di attività; 
7) Monitoraggio del progetto attraverso incontri periodi del Comitato scientifico; 
8) Evento conclusivo della sperimentazione/diffusione dei risultati; 
9) Pubblicazione dell’esperienza condotta e del modello che ne scaturisce. 
 
Il cronoprogramma potrà essere definito all’interno della costituzione del Comitato 
scientifico e si ipotizza una durata complessiva di circa un anno. 
 
Tra i compiti del Comitato scientifico appare prioritario il reperimento di fondi, che al 
momento può essere solo ipotizzato all’interno di ciascun organismo interessato e/o 
delle reti afferenti. 
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