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Presentazione

Con l’inserimento del Progetto per lo Sportello Unico Socio Sanitario nel
proprio Piano di Zona, il Municipio V ha voluto rendere concreto il concetto
di welfare d’accesso, considerato dalla “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328/2000) un livello
essenziale di assistenza.
Gli “Sportelli sociali”, nati per informare e orientare sul sistema dei servizi e
sulle procedure di accesso, garantiscono uguali possibilità di fruizione delle
risorse in particolare per chi si trova in condizioni di svantaggio o di disagio
sociale e rappresentano un fondamentale strumento di comunicazione tra
cittadini e istituzioni. Si tratta di un altro modo per rendere il cittadino parte
attiva e “protagonista” dei processi costitutivi della municipalità.
Nato con questi precisi obiettivi, lo sportello si è trasformato ed evoluto negli
anni, divenendo un vero e proprio “snodo” della rete di servizi presenti sul
territorio e un punto di riferimento e raccolta di richieste.
Oggi al Segretariato Sociale si rivolgono centinaia di persone all’anno con le
domande più disparate. Domande, o per meglio dire “bisogni”, che necessitano
di risposte complesse e integrate, di “consulenze di percorsi”, piuttosto che
di semplici informazioni, poiché per la loro soddisfazione spesso richiede
l’attivazione di procedure articolate e servizi differenziati.
Questa pubblicazione presenta una sintesi dei dati raccolti in questi anni di
attività, assolvendo in parte ad una funzione di “Osservatorio” in quanto
restituisce una “fotografia” dei bisogni sociali e sanitari presenti sul nostro
territorio e descrive anche il “Modello di accoglienza al sistema del welfare
territoriale” pensato per il cittadino del V Municipio, frutto esso stesso di
continue modifiche e cambiamenti che hanno mirato a rispondere sempre
meglio a quei bisogni rilevati.
La storia del Segretariato Sociale municipale è anche l’esempio di una riuscita
collaborazione tra l’istituzione pubblica e il privato sociale, che ha efficacemente
gestito gli sportelli in questi anni.
Il nostro auspicio è che i cittadini possano continuare a trovare in questo
servizio un valido strumento per far fronte alle loro problematiche sempre più
complesse e un aiuto competente per avere accesso, e quindi vedersi riconosciuti
e garantiti, i loro diritti sociali fondamentali.
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Municipio V
U.O. SECS
Servizio Sociale
Area Adulti

L’esperienza di coordinatrice dello Sportello Socio Sanitario e dello Sportello
Famiglia mi ha fatto rif lettere sul fatto che il concetto d’integrazione può essere
una realtà. La Legge 328/2000, ”Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” riconosce il ruolo fondamentale delle
reti primarie e delle iniziative del Terzo settore per il benessere degli individui.
La sfida delle politiche sociali sembra essere proprio nella capacità di realizzare
‘’reti’’ di assistenza ai membri più deboli di una comunità che coinvolgano tanto
gli attori informali (familiari, amici,vicini di casa, volontari, gruppi di autoaiuto o di mutuo-aiuto, associazioni, ecc.), quanto attori formali sia pubblici che
privati, il tutto all’interno della comunità locale, cioè nell’ambiente umano e
socioculturale da cui la persona proviene e in cui vive.
Dalle esperienze sul campo ci si accorge che i bisogni raramente trovano
soddisfazione attraverso l’intervento di un unico servizio pubblico. Tali
bisogni richiedono lo sviluppo di un lavoro per progetti che vede ogni utente
coinvolto nella costruzione di un programma personalizzato nel quale le diverse
professionalità - appartenenti ad un medesimo servizio, équipe o provenienti
da istituzioni ed agenzie diverse - apportano il proprio contributo. Parliamo
quindi di Welfare mix e dell’importanza di non lavorare più per settori ma in
un’ottica di rete sociale da costruire giorno per giorno favorendo un percorso
di valorizzazione, rafforzamento e potenziamento dei soggetti coinvolti e degli
interventi adottati per superare un sistema sociale basato sulla frammentarietà
delle risorse. L’obiettivo essenziale da raggiungere sarà quello di garantire ai
cittadini, in particolare quelli con disagio, l’accesso ai servizi e il riconoscimento
dei loro fondamentali diritti sociali.
Il welfare d’accesso indicato dalla Legge 328/2000 come un livello essenziale
del sistema integrato di interventi e servizi sociali, può essere considerato come
direttrice dell’innovazione nella costruzione della rete di protezione sociale.
Uno strumento in grado di garantire l’organizzazione e l’erogazione dei livelli
minimi di prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Attraverso il Segretariato
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Sociale inteso come porta unitaria di accesso, i cittadini possono essere
orientati sulle prestazioni sociali e le opportunità offerte in risposta ai bisogni
concreti di cui si sono portatori.
Garantire risposte personalizzate, e nel contempo garantire equità d’accesso nei
vari territori, è possibile in una logica di integrazione a vari livelli, sviluppando
reti assistenziali a cui partecipano servizi diversi, valorizzando le singole
autonomie – Enti locali, Aziende sanitarie, strutture pubbliche, private nonprofit e profit, associazioni, volontariato, forze sociali - che a vario titolo sono
chiamate a svolgere un ruolo per l’affermazione dei diritti di cittadinanza.
Concludendo posso affermare quanto sia necessario tendere ad un cambiamento
da un sistema che fornisce informazioni diffuse ma non governate, frammentate
e talvolta non condivise, che possono generare nel cittadino confusione e false
aspettative, ad un governo pubblico dell’informazione, che punti, con un alto
livello di integrazione dei servizi (socio-assistenziali e sanitari, educativi,
culturali e formativi) alla semplificazione e unicità dell’accesso dei cittadini.
Questo passaggio è premessa per il raggiungimento di altri obiettivi di crescita
e sviluppo di una cittadinanza attiva degli individui.
Il Municipio V con il Piano di Zona ha fatto propria questa impostazione
partendo dal principio che la costruzione di una partnership tra cittadini e
servizi è una delle leve fondamentali per migliorare la qualità della vita e per
offrire un’assistenza sociale di tipo universalistico, che preveda una graduazione
degli accessi per indirizzare risorse e servizi verso le situazioni caratterizzate
da maggiore fragilità sociale e da bisogni di maggiore intensità perseguendo
insieme equità nell’accesso ed equità nella compartecipazione alla spesa.
Il Municipio V, dotandosi di “Sportelli sociali” di Segretariato, è entrato nella
filosofia del nuovo Welfare di prossimità, con la consapevolezza di lavorare in
un’ottica di rete con strumenti condivisi da tutti gli attori protagonisti e con
l’obiettivo di perseguire il benessere del cittadino/utente e il suo fondamentale
diritto di sentirsi accolto e protetto in una gestione del servizio pubblico più
moderna ed avanzata.

Palma Silvi

Referente municipale
per i progetti SUSS e
Sportello Famiglia,
Municipio Roma V
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L’istituzione del servizio di Segretariato Sociale, considerato
dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” come un livello essenziale di
assistenza (L. 328/00, art. 22, comma 2), costituisce una delle
modalità con cui il legislatore ha inteso riconoscere e sostenere un modo di pensare e organizzare l’intervento sociale altro
rispetto all’impostazione universalistico-categoriale fino ad
allora prevalente in Italia estendendo così l’esperienza di determinate realtà all’intero territorio nazionale.
Il Segretariato Sociale, in stretto raccordo con il servizio sociale professionale, si occupa di fornire “informazione e consulenza, al singolo e ai nuclei familiari, per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto” (L.
328/00, art. 22, comma 4) divenendo così il luogo del primo
contatto tra il cittadino e l’organizzazione territoriale dei servizi sociali, sia del pubblico sia del privato sociale.
Ulteriori indicazioni sulle funzioni attribuite a tale servizio
sono contenute nella produzione normativa successiva alla legge quadro, si pensi al “Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali 2001-2003”, così come non mancano dei tentativi di sistematizzare e definire standard di qualità del servizio
a partire da quelle esperienze pilota di segretariato sociale che
nel tempo si sono affermate come “buone pratiche” (Fabbri,
Lippi, 2007). Nonostante ciò, una prima analisi sulla capacità
innovativa del segretariato sociale nel favorire un’organizzazione a rete dei servizi mostra da un lato uno scenario estremamente variegato sul territorio
in cui si evidenzia la parzialità di modelli non pienamente
aderenti ai processi di decentramento dell’organizzazione dei
servizi sociali e dall’altro ipotesi di Segretariato che ripropongono astrattamente il modello contemplato dalla legge.
In entrambi i casi si registra una scarsa sensibilità alla diversità dei contesti sui quali incidono tanto fattori riconducibili ai
bisogni sociali del territorio quanto fattori connessi alla organizzazione politico-istituzionale entro cui si inserisce il servi-

zio di Segretariato. Tale aspetto assume maggior rilevanza se
si considera che nelle intenzioni del legislatore il Segretariato
Sociale rappresenta uno strumento utile a stimolare un mutamento a favore della creazione di un “welfare locale di prossimità” dove risultano centrali la dimensione locale dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari (prossimità potenziale) e,
conseguentemente, il grado di distanza/vicinanza tra il cittadino e l’istituzione o organizzazione erogatrice del servizio e/o
prestazione sociale (prossimità effettiva).
In un’accezione ampia, la dimensione contestuale è utile a dar
conto delle molteplici forme che il Segretariato Sociale può assumere - in primo luogo in termini di equilibri raggiunti nella
definizione delle attività svolte rispetto a quelle di competenza
del servizio sociale professionale – mostrando come ciò rifletta
l’attuarsi di diverse logiche di implementazione del servizio.
Alla luce di quanto detto va considerato il caso del V Municipio del Comune di Roma dove il Segretariato Sociale, la cui
gestione è affidata ad un ente esterno ovvero la cooperativa
Data Coop, assume la forma di Sportello Unico Socio-Sanitario e di Sportello Famiglia, entrambi situati presso la struttura
dell’Accoglienza Unica del Municipio.
Durante il periodo 2005-2006 l’attività di tale servizio è stata
oggetto di studio nell’ambito di una ricerca comparativo-valutativa coordinata dalla profess. Nicoletta Stame, realizzata con
la collaborazione di un gruppo di ricercatori del Dipartimento
di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera”, volta a indagare le diverse configurazioni locali assunte dal
Segretariato Sociale all’interno di una determinata realtà quale quella romana1. Nello specifico due ricercatrici si sono recate
con cadenza settimanale presso i locali dell’Accoglienza Unica e hanno osservato, durante l’orario di apertura al pubblico,
l’attività degli sportelli instaurando un dialogo e un confronto
continuativo con le operatrici del servizio. Più in generale la
ricerca, realizzata privilegiando un approccio costruttivista
e utilizzando la tecnica dell’“osservazione partecipata” 2 , ha

Il rapporto di ricerca è in corso di pubblicazione.
Per “osservazione partecipata” si intende una tecnica di ricerca basata sulla presenza del ricercatore all’interno del contesto di analisi e sulla sua partecipazione

alle attività quotidiane del mondo lavorativo esaminato. Si è scelto di esplicitare
agli operatori del segretariato sociale gli obiettivi dell’indagine sin dall’avvio della
ricerca.

1
2
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Tav. A - Tipologia dei segretariati sociali presenti nei municipi del Comune di Roma

Tipo 1
Informativo-burocratico

Tipo 2
Informativo-di accompagnamento

Tipo 3
Informativo-sociale

Nome del servizio

Servizio di accoglienza e segretariato

Sportello

Segretariato

Mission

Sopperire alle carenze del servizio
sociale

Garantire l’informazione a tutti i
cittadini

Integrare l’organizzazione di servizio
sociale nel suo complesso

Ambito operativo

Sociale

Socio-sanitario

Sociale, in parte sanitario

Gestione

Esternalizzata

Esternalizzata

Internalizzata nel municipio “d”
Esternalizzata nel municipio “b”

Funzioni

Ascolto e analisi della domanda;
Informazione e snellimento delle
modalità di accesso;
Semplificazione della prassi
amministrativa

Ascolto e analisi della domanda;
Informazione e snellimento delle
modalità di accesso;
Semplificazione della prassi
amministrativa Orientamentoaccompagnamento leggero

Ascolto e analisi della domanda;
Informazione e snellimento delle
modalità di accesso;
Semplificazione della prassi
amministrativa
Orientamento-accompagnamento
leggero;
Colloquio di I contatto-I valutazione
professionale

Organico

Amministrativi, esperti di formazione,
mediatori culturali, informatici,
assistenti sociali

Amministrativi, psicologi e giuristi

Amministrativi, assistenti sociali,
mediatori culturali

Raccordo con il
Servizio sociale
professionale

Presente, finalizzato ad alleggerire il
carico di lavoro

Presente, finalizzato alla separazione
tra sportello informativo e servizio
sociale professionale

Presente come parte integrante del
servizio sociale complessivo e anello
di congiunzione dei servizi dell’intera
unità organizzativa

Attività di
back office

Presente /generica

Presente /monitoraggio dei bisogni
sociali e archivio informatico delle
risorse del territorio

Presente / monitoraggio dei bisogni
sociali e sistema informatico di
archiviazione delle schede di I contatto
degli utenti

coinvolto quattro Municipi del Comune di Roma permettendo
ai ricercatori di riflettere contemporaneamente lungo due piani, intra-municipio e inter-municipio, di ragionare su elementi
di similarità/differenza tra i vari casi studio ed elaborare una
prima tipologia dei Segretariati Sociali 3 (Tav. A).
I tipi individuati, che si ricorda rappresentano un’astrazione a
partire dall’osservazione di realtà concrete ma non sono perfettamente sovrapponibili e coincidenti con queste, rinviano
a diverse modalità di inserimento del servizio di prima accoglienza del cittadino al sistema del welfare locale all’interno
dell’organizzazione del servizio sociale pre-esistente e si caratterizzano per una diversa articolazione e specificazione dell’attività informativa, nucleo costitutivo del Segretariato Sociale,
passando da una connotazione più “burocratica” ad una connotazione più “sociale”.
Nel tipo informativo-burocratico l’attività del segretariato riguarda sopratutto un’ “attività di informazione e ausilio nel
disbrigo di pratiche burocratiche nei riguardi dei cittadini/
utenti e di “segreteria” vera e propria rispetto ad alcuni settori
(minori, anziani, adulti, disabili) del servizio sociale professionale” (Lo Presti, 2007, p. 11); nel tipo informativo-sociale
tra le competenze attribuite alle operatrici del segretariato, solitamente assistenti sociali, vi è la possibilità riguardo ai casi
più complessi di effettuare un colloquio di primo contatto che
conduce ad “una prima valutazione professionale del caso in
analisi, [l’assistente sociale] compila una scheda dettagliata
sulla problematica dell’utente e fissa un appuntamento con il
secondo livello di servizio sociale, che a sua volta si occuperà di
strutturare e seguire nel tempo l’intervento concreto e ad hoc
per il singolo utente” (ibi, p. 12).
Volendo indicare le possibili criticità, nel tipo 1 il rischio è
di fornire un’interpretazione riduttiva dell’attività informativa privando il Segretariato Sociale di una propria autonomia,
riducendolo a struttura ancillare rispetto al servizio sociale
professionale; nel tipo 3, dove il segretariato è “parte integrante del servizio sociale professionale, andandosi ad inserire all’interno dell’unità organizzativa esistente e a costituire

precisamente il primo livello di servizio sociale, il luogo dove
il percorso del cittadino/utente ha inizio” (ibidem), il rischio
è l’elaborazione di valutazioni divergenti dei casi da parte dei
due livelli di intervento sociale (segretariato e servizio sociale)
con il pericolo di una sovrapposizione e di una scarsa chiarezza
nel riconoscimento delle rispettive competenze.
In una posizione intermedia si colloca il tipo di segretariato
sociale definito informativo-di accompagnamento che, con riferimento al periodo in cui è stata realizzata la ricerca, trova
piena applicazione nel V municipio; in questo contesto l’incontro tra la filosofia del Municipio e la storia/identità della
cooperativa cui è stato affidato il servizio ha fatto sì che nella
formula dello Sportello Unico Socio-Sanitario e dello Sportello Famiglia si combinassero aspetti caratterizzanti la formula
degli sportelli informativi per la cittadinanza con aspetti caratterizzanti il segretariato sociale.
Se la denominazione di “sportello” rischia di sottorappresentare le attività svolte e si addice al servizio soprattutto con riferimento alla struttura fisica in cui è collocato - l’Accoglienza
Unica – tale connotazione ha il merito di richiamare l’attenzione sul carattere di universalità del servizio e sulla sua mission principale: garantire a tutti i cittadini un’informazione
completa, puntuale, integrata e personalizzata, volta a favorire
la conoscenza e l’accesso all’organizzazione dei servizi-sociosanitari del territorio.
Rispetto all’organizzazione del servizio sociale pre-esistente gli
sportelli rappresentano una struttura flessibile che si adatta e modifica nel tempo prestando, a seconda delle esigenze del servizio
sociale professionale e delle domande poste dai cittadini, attività
differenti che vanno dalla semplificazione di procedure amministrative, alla consegna di un’informazione aggiornata e pensata
ad hoc in relazione alla situazione del cittadino-utente spesso
“accompagnato” nel suo percorso al fine di garantire il passaggio
e un’effettiva fruizione dell’informazione, fino a prevedere una
prima valutazione dei casi più problematici che vengono inviati
al servizio sociale professionale dallo sportello, agendo così da
filtro rispetto all’intervento sociale vero e proprio.

La tipologia è stata individuata a distanza di un anno dall’avvio della ricerca ed è
stata elaborata con la collaborazione di Eugenia De Rosa, Daniela Ferrazza, Silvia
Sansonetti e Carmela Vecchio che, nel periodo in questione, hanno effettuato

l’osservazione nei quattro municipi oggetto di studio. Nel V Municipio l’attività di
osservazione è stata svolta da Eugenia De Rosa con la collaborazione di Carmela
Vecchio e Sara Montoni.

3

Fonte: Lo Presti (2007)
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L’elemento che più caratterizza il tipo informativo di accompagnamento come interpretato dalla Data Coop nel V Municipio è la volontà di mantenere in modo chiaro la distinzione
di competenze tra servizio sociale professionale e attività di
sportello utilizzando come linea di confine la “presa in carico”
dell’utente da parte del municipio; ciò ovviamente non esclude
una comunicazione e un raccordo costante tra i due livelli.
A sostegno il fatto che tale volontà permanga anche quando,
in una fase successiva al periodo in cui è stata effettuata la
ricerca, si aggiunge tra le competenze riconosciute alle operatrici del segretariato la possibilità, per i casi valutati più
complessi, di compilare una scheda di primo contatto da discutere poi con le assistenti sociali del Municipio.
A fronte di tale evoluzione si potrebbe valutare la possibilità
che nel tempo si realizzi uno slittamento dal tipo informativodi accompagnamento al tipo informativo-sociale seppure, ri-

Riferimenti bibliografici:
Fabbri V., Lippi A., (2007), Il segretariato sociale. Storia e modelli
organizzativi, Carocci, Roma.

Il Segretariato Sociale nel sistema di Welfare territoriale

spetto alle realtà municipali in cui trova espressione il tipo 3, il
SUSS e lo SF si differenziano nella scelta dell’ambiente fisico
in cui avviene la compilazione della scheda di primo contatto
che non prevede un luogo riservato bensì rimane collocato nello spazio dell’Accoglienza Unica.
In ogni caso come emerge dalla descrizione della Data Coop del
servizio e del suo funzionamento che segue, nella operatività del
servizio si vengono a creare forme di adattamento alla organizzazione dei servizi sociali pre-esistente ed equilibri che combinano aspetti rintracciabili nei diversi tipi di segretariato sociale
che, si ricorda, rappresentano delle astrazioni dalla realtà.
Nella parte finale del lavoro si riprende un’ottica valutativa e
si presentano in un prospetto sintetico i punti di forza e di
debolezza del SUSS e dello SF individuati durante l’attività
di ricerca, discussi e analizzati criticamente con le operatrici
degli sportelli e condivisi con il Municipio.

Il Segretariato Sociale nel Municipio V:
lo Sportello Unico Socio Sanitario e lo Sportello Famiglia

La collaborazione tra il Municipio Roma V e la cooperativa sociale integrata Data Coop inizia nel 2002-2003 per la
realizzazione di una indagine conoscitiva sulla disabilità finalizzata all’istituzione di uno Sportello Unico per l’Handicap da concepire in rete con l’Azienda sanitaria locale 4. Tale
esperienza viene recepita nel Piano di Zona 2002/2004 del
Municipio e lo Sportello Handicap confluisce all’interno del
progetto di costituzione dello Sportello Unico Socio-Sanitario (SUSS) attivato in collaborazione con il I Distretto ASL
RmB (L.328/00).
Il SUSS si rivolge a due categorie di utenti: disabili e anziani,
ed inizia la sua attività nel maggio 2004. Fin dall’inizio lo
sportello realizza le funzioni proprie del Segretariato Sociale.
In un secondo momento il Municipio chiede alla Data Coop
di attivare, sempre presso i locali dell’Accoglienza Unica
Municipale, lo Sportello Famiglia 5 (SF), che prende avvio
nell’agosto 2005, con l’obiettivo di estendere il servizio di
segretariato all’utenza costituita da minori e adulti.
La flessibilità e l’apertura che hanno caratterizzato il mandato si è rivelato un punto di forza sopratutto con riferimento
alla fase di avvio del servizio: l’assenza di un modello teorico
rigido, ha favorito l’incontro e l’adattamento tra la domanda,
espressione dello specifico contesto socio-demografico, e l’offerta, considerata sia dal punto di vista del Municipio sia dal
punto di vista della cooperativa.
Il Servizio pertanto nasce dall’incontro delle due strutture e

della cultura organizzativa che esprimono in termini di valori e orientamenti all’azione.
In sintesi, per quanto riguarda l’impronta del Municipio nella
definizione del servizio, i principali elementi che ne esprimono
la filosofia possono essere riassunti nelle scelte di:

La Data Coop sulla base dei risultati della ricerca svolta ha realizzato la “Carta dei
servizi socio-sanitari per il cittadino con disabilità” (2003), una guida per agevolare l’accesso degli utenti ai servizi attivi sul territorio.
5
Il progetto “Sportello famiglia” individua due aree di intervento: l’area informativa

prevista sia al Municipio che alla Asl e l’area consulenziale prevista solo nei locali
della Asl. A partire dal 9 ottobre 2005 è stata attivata la postazione dello Sportello
famiglia presso locali della Asl.

4

Lo Presti V., (settembre 2007), Segretariato sociale: una tipologia,
Prospettive Sociali e Sanitarie, XXXVII, n. 16, pp. 9-13.
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• esternalizzare la gestione degli sportelli;

• collocare gli sportelli all’interno dell’Accoglienza Unica
municipale;

• non differenziare le competenze dei due sportelli con
l’obiettivo sia di evitare la stigmatizzazione e la categorizzazione della domanda; sia di favorire una percezione
dell’ente locale come “luogo di offerta” e non come “luogo
di riparazione” in cui siano rappresentate entrambe le facce
della realtà: agio/disagio, benessere/povertà.
L’apporto della Data Coop alla definizione del servizio,
espressione della propria filosofia organizzativa, può essere
invece riassunto nella:

• esperienza nella raccolta e gestione dell’informazione con
una particolare attenzione alla specificità territoriale (competenza tecnica);

• visione dell’utente come risorsa da valorizzare secondo una
prospettiva di empowerment (mission della cooperativa);
• pratica di lavoro “riflessiva” e “critica” volta a favorire la flessibilità e l’adattabilità al contesto organizzativo e territoriale.
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Il modello di accoglienza del cittadino al sistema del welfare territoriale
Lo Sportello Unico Socio Sanitario e lo Sportello Famiglia
mirano a garantire al cittadino le funzioni attribuite al Servizio di Segretariato Sociale, ossia: “unitarietà di accesso,
capacità di ascolto, funzione di orientamento, capacità di accompagnamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio
e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi, soprattutto
nella gestione dei tempi di attesa nell'accesso ai servizi”6.
Questa posizione di interfaccia tra il cittadino e l’amministrazione, che ha trovato un punto di forza nella stretta collaborazione con il servizio sociale professionale, ha richiesto
al contempo la chiara definizione e differenziazione, delle
funzioni e delle competenze dell’operatore addetto agli sportelli rispetto a quelle dell’operatore municipale addetto alla
“presa in carico” e ciò, anche ed essenzialmente, per evitare di
ingenerare confusione nell’utenza circa le reali funzioni degli
sportelli e il ruolo degli operatori.
Tra le operatrici degli sportelli non è invece prevista alcune
differenziazione di mansioni e pertanto ogni operatrice provvede a valutare, caso per caso, il grado di approfondimento
dell’intervento necessario per ogni utente (dall’ascolto alla
consulenza, all’invio presso un altro Servizio per la presa in
carico, o all’avvio diretto, preso lo sportello, di procedure per
la fruizione di servizi erogati dal Municipio).
Tale organizzazione ha mirato ad evitare la riproduzione, anche in questo servizio - che per definizione è il luogo di “primo accesso” - della articolazione (frammentazione) propria
di altri livelli e Servizi. Articolazione che duplicando impropriamente il momento dell’accoglienza rischia di penalizzare
l’utente (non adeguatamente ascoltato), oppure di prolungare
i tempi del primo contatto, o di ingenerare equivoci tra le
diverse figure professionali del sistema.
Per quanto riguarda la gestione del rapporto con l’utenza agli
sportelli, lo sforzo e la “scommessa” hanno sistematicamente
6

Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003

mirato a contrastare la tendenza all’assistenzialismo e, a nostro avviso, grazie al tipo di approccio relazionale instaurato
con l’utente e alla ampia, puntuale e aggiornata informazione
sui servizi e le prestazioni offerte dal territorio, ogni contatto
realizza appieno quella funzione di “consulenza orientativa”
che, in una logica di empowerment, consente al cittadino il
reale accesso e la fruizione dei servizi esistenti.
Nella pratica e in sintesi, il modello concepito al fine di favorire l’accesso dei cittadini al sistema dei Servizi Socio-Sanitari si realizza attraverso le seguenti funzioni:
1) Accoglienza e Analisi della domanda

2) Informazione e Orientamento ai Servizi Socio-Sanitari,
istituzionali e del privato sociale, presenti sul territorio
3) Invio ai Servizi territoriali e Filtro verso il Servizio Sociale
Professionale
4) Semplificazione amministrativa

Accoglienza e Analisi della domanda

Il momento iniziale della relazione tra l'utente e il Servizio è
un momento decisivo affinché l'utente possa orientarsi, comprendere e operare delle scelte consapevoli.
E' anche un momento particolarmente delicato e complesso
poiché in questa fase dovrà essere analizzato e compreso il
bisogno (talvolta difforme dalla domanda esplicita) e si dovrà
pervenire ad una sua lettura condivisa, sulla cui base definire
il "contratto" orientativo e individuare il servizio e il percorso
che potrà soddisfarlo.
L'attività di accoglienza, in una concezione di network, rappresenta un momento di incontro effettivo con le persone ed
una prima risposta ai loro bisogni.
E' necessario perciò che l'accoglienza sia strutturata e sostenuta da una metodologia e da competenze condivise, e da

risorse e strumenti che consentano di mettere l'utente in condizione di governare le fasi successive scegliendo le procedure
ed i servizi a lui più congeniali.
La relazione si sviluppa all’interno di un contesto caratterizzato da precisi limiti spaziali (la postazione front-office) e
temporali (la presenza di altri utenti in attesa) per cui diviene
fondamentale la capacità del singolo operatore di instaurare
in un tempo breve un rapporto di fiducia.
L’accesso al Servizio può essere diretto, senza la necessità di
appuntamento, oppure telefonico.
Questa modalità di accesso al servizio, particolarmente utile
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per quei cittadini con maggiori difficoltà nella mobilità (per
condizioni legate all’età o alla disabilità), ha comunque favorito la costruzione della percezione, da parte di tutta l’utenza,
di una reale accessibilità dei servizi sociali.
I cittadini che hanno contattato gli Sportelli sono stati nel
64% donne, nel 58% dei casi in età compresa tra i 36 e i 65
anni, e con un titolo di studio medio basso (vedi tab. 1). Nella
maggioranza dei casi sono venuti a conoscenza dell’esistenza
del Servizio attraverso il Municipio (65,51%), oppure tramite
il “passaparola” (12,69%), il 30% degli utenti allo sportello
richiede una prestazione o servizio “per altri”.

Tab.1- Caratteristiche socio-anagrafiche e modalità di contatto dell’utente allo sportello
Sesso

n.

%

Titolo di studio

n.

%

maschi

5713

32,1

nessun titolo

988

5,5

femmine

11.490

64,6

licenza elementare

3963

22,3

Età

n.

%

licenza media

6772

38,1

minori di 35

3138

17,6

diploma

4793

26,9

da 36 a 65

10287

57,8

laurea

989

5,5

oltre 65

4216

23,7

Come conosce il servizio?

n.

%

Tipo di contatto

n.

%

060606

260

3,8

Primo contatto

8547

48,1

ASL

598

8,6

Contatto successivo

8973

50,5

A.S. Municipio

179

2,6

Di persona

13650

76,8

Municipio

4512

65,5

Telefonico

3773

21,2

Cooperative Associazioni

177

2,5

Per sé

7539

42,4

Internet e altri media

157

2,3

Per altri

5497

30,9

Tramite utente dello sportello

874

12,7

Per sé e per altri

4187

23,5

CAF

130

1,9

I dati si riferiscono al periodo: “ottobre 2004 – marzo 2008”
e sono calcolati su un totale di 17.777 accessi.
L’ascolto è una delle principali funzioni degli sportelli, presupposto per la comprensione del bisogno dell’utente e quindi
per un’efficace intervento di orientamento ma naturalmente

può essere realizzato per un tempo circoscritto e in nessun
caso può svolgere una funzione sostitutiva della presa in carico e ciò, particolarmente, nei confronti di utenti che manifestano condizioni sociali e/o sanitarie di maggiore disagio.
A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito due brevi
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casi, scelti casualmente tra le molte storie che quotidianamente vengono accolte dalle operatrici al front-office degli
sportelli.
La signora R. ha chiamato per circa tre mesi: è sola, le è morto il marito, è invalida. Chiama insistentemente chiedendo notizie dell’assistenza domiciliare (a che punto della lista d’attesa si trova). Le sue
telefonate sono un crescendo di angoscia, in alcuni casi dice esplicitamente che noi dobbiamo ascoltarla perché lei è sola. Alla proposta di
un sostegno psicologico, magari telefonico attraverso la teleassistenza,
reagisce in maniera violenta. Provo a farle capire che in fondo quello che noi facciamo per lei nel corso di queste telefonate è proprio un
supporto psicologico, risponde che con noi è diverso perché l’assistente
sociale conosce la sua situazione. In un primo periodo chiama “ossessivamente” e lascia numerosi messaggi per l’assistente sociale.
Un giorno chiama per comunicarci che è stata finalmente contattata
dall’assistente sociale. Le rispondo che allora non si può fare altro che
aspettare che parta il servizio di assistenza, ricomincia a lamentarsi
e a piangere, non vuole chiudere la conversazione. Da allora ha chiamato solo per farci gli auguri di Pasqua.
La signora T ha chiamato per circa due mesi e mezzo: il primo contatto è avvenuto nel mese di luglio. La signora appare estremamente
composta, vive da sola, è quasi completamente sorda, chiede un servizio di assistenza domiciliare. A 95 anni comincia ad essere un po’
stanca e si accorge di non essere più in grado di badare completamente
a sé stessa. A settembre viene effettuata la visita domiciliare da parte
dell’assistente sociale. Nel mese di ottobre la signora cade in casa e non
riesce a rialzarsi. È costretta a chiamare i pompieri che le scassinano
la porta, da quel momento la sua situazione si aggrava. Ci chiama e
manifesta una certa paura che le succeda qualcosa senza che nessuno
se ne accorga. Le sue telefonate si intensificano, la compostezza iniziale sembra scomparire, è arrabbiata con l’assistente sociale che, dice,
non è mai reperibile. Si sente presa in giro, chiede insistentemente
perché l’assistente sociale le ha lasciato un numero di telefono al quale
non risponde mai nessuno. In uno dei contatti mi sbatte il telefono in
faccia, dice che non vuole perdere tempo e fiato inutilmente. Dice di
non volere più l’assistenza domiciliare perché è una truffa. Richiama
qualche giorno dopo per dire che è stata chiamata dall’assistente sociale e da allora non ha più chiamato.

Il Segretariato Sociale nel sistema di Welfare territoriale

È importante considerare che gli sportelli rappresentano in
molti casi la prima opportunità per il cittadino di trovare
qualcuno che ascolti le proprie esigenze e difficoltà e, per coloro che non necessitano di un appuntamento con l’assistente
sociale, le operatrici dello sportello rappresentano l’unica interfaccia del municipio.
I contatti che si sono conclusi con un invio all’assistente sociale municipale (Servizio Agenda) non superano, in media,
il 13% del totale degli accessi (vedi tabella 2).
Nel caso di utenti già in carico alle assistenti sociali municipali, gli operatori degli sportelli svolgono inoltre una funzione di “facilitazione” della comunicazione provvedendo a
scrivere e a recapitare il messaggio che l’utente intende far
pervenire loro.
All’ascolto si affianca, laddove necessaria, l’attività di analisi della domanda (38% sul totale degli accessi) - che sarebbe forse più opportuno definire “decodifica della domanda
confusa e/o complessa” - e che mira essenzialmente alla
comprensione del reale bisogno sottostante alla stessa.

Generalmente il contatto/colloquio si costruisce a partire
da pochi elementi forniti dall’utente cui segue, in un arco
di tempo molto limitato, un lavoro di elaborazione da parte
dell’operatore che procede per “tentativi ed errori” secondo
una modalità che può essere paragonata ad una progressiva
messa a fuoco tramite domande mirate a circoscrivere sempre
più chiaramente il problema per il quale si cerca la soluzione
(problem solving).
Ciò presuppone, da parte dell’operatore, sia la capacità di
osservare la realtà da “punti di vista” diversi, sia la conoscenza delle “risposte possibili” alla domanda posta, ossia una
mappa cognitiva delle risorse offerte dal territorio, che possa
“guidare” l’analisi stessa.
L’utenza effettiva degli sportelli (ossia quella per la quale
viene richiesta la prestazione o servizio) si distribuisce, per
tipologia, come riportato nella tabella seguente (Tabella 3),
mentre il quartiere di provenienza viene illustrato nel grafico
1 e nella tabella 4.
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Grafico 1: Quartiere di provenienza dell’utente effettivo
(dalla tabella sono stati esclusi i quartieri la cui utenza risultava
inferiore all’uno per cento sul totale)

7%

7%
5%

13%

17%

7%

3%

8%
4%

Tab.2 - Azioni svolte dall’operatore al front-office
Azioni
Analisi della domanda

n.

%

4%

Tab.3 - Valore assoluto e percentuale dell’utenza
effettiva ordinata per “Tipologia”

6805

38,3

15280

85,9

Utente effettivo

Consegna moduli

4694

26,4

Consegna materiale informativo

3645

20,5

Ricerca internet

784

Contatto telefonico

Informazioni

n.

%

Anziano

2832

15,9

Anziani invalidi

4662

26,2

4,4

Adulti

3181

17,9

786

4,4

Adulti h

2416

13,6

Servizio agenda

2310

12,9

Minori

3045

17,1

Altro

3928

22,1

Minori h

391

2,2

Invio

10892

61,2

Minori stranieri

585

3,3

2726

15,3

Adulti stranieri

276

1,5

Invio ASL

6%
13%

5%
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Tab. 4 - Quartiere di provenienza dell’utente effettivo (dalla tabella sono stati esclusi i quartieri la cui utenza risultava inferiore
all’uno per cento sul totale)

Quartiere di provenienza

n.

%

n.

%

Casal Bertone

850

6,47

1738

13,22

Casal Bruciato

1630

12,40

Ponte Mammolo

575

Casal de Pazzi

828

6,30

Portonaccio

Casal Monastero

295

2,24

Rebibbia

Casale Caletto

204

1,55

San Basilio

Case Rosse

326

4,48

Colli Aniene

957

Monti Tiburtini

472

Pietralata

2%

n.

%

Quartiere di provenienza

4,1

Tempo libero

4,37

Riconoscimento 104

495

2,8

773

5,88

Benefici invalidità

1440

549

4,18

Benefici 104

2287

17,40

San Cleto

243

7,28

Settecamini

3,59

Tiburtino

risultava inferiore al due per cento sul totale)
4% 3%

Domanda/bisogno

734

n.

%

61

0,3

Soggiorni estivi

308

1,7

8,1

Centro diurno

222

1,2

729

4,1

Assistenza domiciliare

2119

11,9

Agevolazioni economiche

1274

7,1

Ricovero

652

3,6

1,85

Contributo economico

6611

37,2

Contrassegno auto

752

4,2

574

4,37

Assegni maternità

203

1,1

Parcheggio riservato

177

1,0

842

6,41

Agevolazioni scuola

623

3,5

Tessera mobilità

1224

6,9

Emergenza abitativa

666

3,7

Accompagnamento

457

2,6

Iscrizione anagrafica SFD

148

0,8

Barriere architettoniche

128

0,7

79

0,4

Inserimento lavorativo

946

5,3

192

1,0

Formazione

101

0,5

Una sintesi della domanda/bisogno formulata agli sportelli viene presentata nel grafico e nella tabella seguenti.

5%

Tab. 5 - Valore assoluto e percentuale della domanda/bisogno formulata agli sportelli

Riconoscimento invalidità

Grafico 2: La domanda/bisogno formulata agli sportelli
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(dal grafico sono state escluse le domande la cui percentuale

Accoglienza notturna
Mensa sociale

8%
4%

7%

7%
4%
3%

11%
35%
4%
3%

L’informazione derivata dalla raccolta sistematica della domanda sociale espressa nel territorio municipale oltre che
orientare le azioni delle operatrici, consente anche di fornire
all’amministrazione un primo monitoraggio utile per un’efficace programmazione degli interventi.
Inoltre, nella prospettiva tracciata dalla riforma del modello assistenziale (legge quadro n.328 del 2000), che invita le

amministrazioni locali ad operare radicali trasformazioni anche di carattere organizzativo e gestionale, il coinvolgimento
degli sportelli nella gestione delle domande maggiormente
formulate, ossia il contributo economico e l’assistenza domiciliare (vedi “La semplificazione amministrativa”), costituisce a nostro avviso un valido esempio della possibile collaborazione tra l’amministrazione locale e il terzo settore.
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Informazione e Orientamento ai Servizi Socio-Sanitari, istituzionali e del
Privato Sociale, presenti sul territorio
L’integrazione a rete dei servizi territoriali, istituzionali e non,
sociali e sanitari, rappresenta un concetto “fulcro” del “welfare
d’accesso”.
In tale contesto, lo sportello si colloca in una posizione di “snodo” che può facilitare la comunicazione oltre che tra gli utenti e
i servizi, anche tra i servizi stessi.
Ciò, in particolare, per lo scambio delle informazioni sulle procedure di accesso che, se adeguatamente codificate ed efficacemente comunicate all’utente, agevolano anche le funzioni di
presa in carico da parte dei servizi di secondo livello.
All’attivazione della rete di sostegno socio-sanitaria, deve inoltre affiancarsi la competenza, da parte dell’operatore, a sviluppare con l’utente una relazione che consenta (laddove possibile)
anche di recuperare e riallacciare i nodi di quella rete “informale” personale che può rappresentare una importante risorsa
(vicinato, parenti, volontariato, privato sociale etc.).
Una volta individuato, insieme all’utente, il percorso migliore
per trovare risposta alla domanda posta, possono aprirsi almeno
tre possibilità:
1) l’utente dovrà essere inviato al Servizio Sociale professionale
municipale per una “presa in carico”;

2) l’utente potrà avviare direttamente, presso lo sportello, la pratica per l’ottenimento della prestazione richiesta;
3) l’utente dovrà essere inviato presso un altro Servizio.
La gestione razionale e coordinata delle informazioni rappresenta, in ogni caso, il presupposto imprescindibile e risponde
inoltre all’esigenza, più volte manifestata dall’amministrazione
pubblica, di pervenire ad una gestione centralizzata, cioè razionale, e insieme flessibile (dunque anche localizzata), del sistema
di segretariato e informazione sociale.
I fattori decisivi di tale orientamento sono riconducibili ad una
scelta o politica gestionale volta a “ridurre la complessità” del
problema, che sembrerebbe a prima vista sottoposto a dinamiche e tensioni divergenti. Le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione possono concorrere al raggiungimento di

questo obiettivo ma solo se non accentuano o producono a loro
volta una frammentazione ulteriore dei flussi informativi, a tal
punto decentrati da provocare disorientamento.
La frequente sovrapposizione delle prestazioni sanitarie con
quelle sociali rende inoltre più ardua la condivisione delle procedure e dei processi operativi.
Tuttavia, l’impostazione del lavoro adottata ci sembra che corrisponda esattamente a questo insieme di esigenze riuscendo a
garantire:

È proprio a partire dalla qualità della relazione istituita nella
fase di accoglienza infatti che potranno essere superati gli atteggiamenti di delega e passività dell’utente tipici di una logica meramente assistenziale. Ciò richiede all’operatore il possesso di
competenze relazionali che avrà modo di sviluppare e raffinare
anche grazie al confronto con i colleghi nelle riunioni organizzative e negli incontri di supervisione.
Questa fondamentale competenza relazionale è affiancata e so-
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stenuta dallo strumento “ipertesto” (vedi “Le risorse strumentali”) che consente di stampare e consegnare all’utente un “promemoria” di quanto gli è stato presentato verbalmente.
Questa modalità operativa si è rivelata particolarmente importante soprattutto nei casi in cui la domanda posta dall’utente
ha richiesto un’informazione complessa, ovvero l’informazione
fornita si è riferita a un “percorso” con più azioni da realizzare (o
più prestazioni da attivare) in sequenza.

• Il carattere “integrato” dell’informazione fornita
• La sua attendibilità, chiarezza e completezza
• La sua fruibilità immediata

Il carattere “integrato” dell’informazione: ossia in grado di
illustrare chiaramente all’utente le procedure, i luoghi, la documentazione e le indicazioni necessarie per accedere alle prestazioni propedeutiche (e indispensabili) all’accesso alla prestazione richiesta. Informazione integrata inoltre, rispetto a tutte le
risorse presenti sul territorio, siano esse fornite dal Comune, dal
Privato sociale, da Associazioni o dal Volontariato, dai C.O.L.,
dalla ASL etc.
L’attendibilità, la chiarezza e la completezza dell’informazione: l’operatore allo Sportello deve poter contare su una banca
dati informativa attendibile, completa, aggiornata e organizzata
in modo tale da poter essere facilmente consultata.
Tali contenuti consentono all’operatore di costruirsi una “mappa
cognitiva”, una rappresentazione integrata dei Servizi presenti
che potrà orientarlo nella comprensione e nella successiva risposta alla domanda/bisogno posta dall’utente.
La fruibilità dell’informazione: ossia l’attenzione al “terminale” dell’informazione e la cura affinché l’informazione fornita
possa giungere a destinazione e risulti realmente fruibile.
Inoltre, poiché il “trasferimento” dell’informazione dall’operatore all’utente avviene all’interno di una relazione, è fondamentale che tra l’operatore e l’utente si crei un clima di fiducia.

Scheda 1:

Una “Scheda Utente”
tratta dall’Ipertesto
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Invio ai Servizi territoriali e Filtro verso il Servizio Sociale professionale
Lo sportello agisce come filtro verso il Servizio Sociale professionale municipale primariamente informando e orientando l’utenza verso il Servizio più adeguato a rispondere alla
domanda posta.
L’invio ai servizi territoriali, nei casi più problematici, può
anche essere accompagnato da interventi di mediazione e accompagnamento. Presupposto per la realizzazione di invii efficaci è la conoscenza e la stretta collaborazione con i servizi,
sia pubblici sia del privato sociale, operanti sul territorio.
I casi sintetizzati qui di seguito illustrano alcuni tra i tanti
degli interventi di mediazione e accompagnamento che vengono realizzati dalle operatrici degli sportelli.
La Signora C., 40 anni, straniera, viene allo sportello chiedendo di
un’assistente sociale per la figlia che vive in una casa famiglia con una
bimba di 8 mesi, malata perché nata senza un rene. Il nome dell’assistente sociale non è tra quelli delle assistenti del Municipio e chiediamo quindi informazioni per capire a chi indirizzare la Signora.
Dopo alcune telefonate, riusciamo a capire che si tratta di un’assistente sociale del Tribunale dei Minori che è presente in Municipio una
volta alla settimana. Non è quel giorno. La figlia della Signora C. ha
il permesso di soggiorno scaduto e il problema di far fronte alle spese
mediche per la propria figlia. Accompagniamo la Signora allo Sportello immigrazione per riuscire a risolvere questo aspetto del problema. Dallo sportello si è contattato l’Ufficio stranieri della Questura
perché si avviasse la pratica del rinnovo del permesso di soggiorno in
attesa della relazione dell’assistente sociale, e così sarà possibile riattivare l’assistenza sanitaria. Abbiamo poi contattato la casa famiglia
per avere chiarimenti, e inoltre siamo riuscite a metterci in contatto
con l’assistente sociale del Tribunale perché preparasse la relazione.
La signora è tornata altre volte al nostro sportello.
Il Signor A. ha 43 anni, è disoccupato. Si presenta allo sportello per
prendere un appuntamento con l’assistente sociale: ha uno sfratto esecutivo. Ci parla della sua situazione economica precaria, per cui per
trovare un affitto sostenibile dovrebbe trasferire la famiglia fuori cit-

tà. È preoccupato per come potrebbe soffrirne la figlia adolescente. Gli
fissiamo l’appuntamento con l’assistente sociale. Gli chiediamo quanti
figli ha, e poiché ne ha tre, gli domandiamo se ha fatto richiesta per
l’assegno per i nuclei famigliari con tre figli minori. Risponde di no, e
perciò gli diamo le indicazioni per farne richiesta. Dopo due giorni il
Signor A. torna allo sportello e ci comunica che al CAF ha saputo che
la richiesta presentata nel 2004 (a noi aveva detto di non averne mai
fatto richiesta) era stata accolta, i fondi erano stati stanziati, ma mai
pagati, perché il Signor A. (non avendone avuta comunicazione) non
era andato a ritirare l’assegno. Telefoniamo prima all’INPS e poi al
CAF, e veniamo a sapere che l’assegno per il 2004 è stato rimandato
dall’INPS al Comune. Gli operatori però, ci assicurano che è stata
avviata la procedura per rimettere il mandato in pagamento.
Il Signor B. ha 38 anni. Il suo nucleo familiare è composto da quattro
minori (due dei quali riconosciuti invalidi perché affetti da emofilia);
la moglie è deceduta di recente. La prima volta che entra in contatto
con il S.U.S.S. è nel mese di Agosto del 2004. Ha un problema con
la riscossione degli assegni di invalidità dei due figli invalidi, dal
momento che ne risulta tutrice la moglie deceduta. Ha fatto una serie
di giri fra l’Inps e il Tribunale dei minori, gli è stato chiesto di produrre dei documenti tra cui un certificato di decesso della moglie, ma
nonostante questo la situazione non si sblocca. Il signor B. è esausto
e in stato confusionale, ce ne rendiamo conto dopo un’attenta analisi
della domanda. Ci mettiamo in contatto con il Tribunale dei minori e quindi con l’Inps che ci spiegano cosa fare. Noi lo ripetiamo al
Signor B., creando le condizioni relazionali perché l’informazione
possa essere recepita (viene fatto anche uno schema scritto di quali
documenti presentare e dove). La situazione si sblocca. A Dicembre
2005 il Signor B. torna allo sportello, ha perso il lavoro a causa delle sue patologie. Questa volta viene al Municipio inviato dal CAF,
dove si era rivolto per ritirare l’assegno per i nuclei famigliari con
tre figli minori, già concesso negli anni scorsi. Abbiamo provato a
contattare telefonicamente il CAF per conoscere il motivo dell’invio
al Municipio (dato che il CAF si occupa di tale procedura) ma non ci
rispondeva nessuno. Abbiamo rinviato il Signor B. al CAF con le

nostre indicazioni (note riguardo alla legge per l’assegno familiare n.
448/1998- Art. 65 e successive modifiche. D.I. 18/01/2002, n° 34
Modifiche al DM 25 maggio 2001, n° 337) e al CAF gli è stato finalmente consegnato il mandato di pagamento. In tutti e due i contatti
del Signor B. è stato realizzato un intervento che ha sanato un difetto
di comunicazione tra una persona in difficoltà ed un servizio, anche
se probabilmente nel primo contatto si è trattato di un intervento di
mediazione comunicativa mentre nel secondo caso di un intervento
più vicino ad un’azione di “advocacy”.
La Signora D. è una giovane ragazza nomade che vive in una baracca di prossima demolizione, ha un bambino di pochi mesi. Viene
allo sportello perché è consapevole della situazione di grande difficoltà
in cui si verrà a trovare con il figlio, all’indomani della demolizione
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della baracca. Così ha preso la decisione di dare il bambino in affidamento, ma per poco tempo, finché non supererà questo periodo difficile.
Considerando la situazione urgente, invece di fissare l’appuntamento
tramite il Servizio Agenda, contattiamo direttamente l’assistente sociale di riferimento la quale, data l’eccezionalità del caso, le fissa un
appuntamento per il giorno successivo.
L’invio ad altri servizi non sanitari avviene nel 61% dei casi,
di questi, circa il 40% viene inviato ad altri servizi municipali
(altri Sportelli dell’Accoglienza Unica, Anagrafe, Protocollo etc.), e il restante 60% verso altri servizi territoriali (vedi
Grafico 3). Solamente il 15% dei cittadini che si rivolgono
agli sportelli necessitano invece di essere inviati verso servizi
ASL (vedi Grafico 4).
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Tab. 7: Valore assoluto e percentuale degli invii verso Servizi Sanitari

Tab. 6: Valore assoluto e percentuale degli invii verso i servizi sanitari territoriali
Invio Servizi non sanitari

n.

%

Municipio

5683

39,18

CAF

2690

Volontariato

n.

%

AMA

269

19,40

INPS

453

3,16

COL

512

Associazioni
Comune
SUSS

Invio Servizi sanitari

n.

2,47

CAD Centro Assistenza Domiciliare

281

10,31

110

1,01

Consultorio familiare

60

ATAC

310

2,85

Consultorio geriatrico

4,70

Centro impiego

137

1,26

726

5,67

COTRAL

84

910

6,35

Altro

432

1946

14,37

Grafico 4: invio verso i servizi sanitari territoriali
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n.

%

Medico di base

742

27,22

2,20

Ufficio invalidi civili

367

13,46

52

1,91

Unita operativa ausili e protesi

157

5,76

CSM Centro Salute Mentale

64

2,35

Unita operativa medicina di base

64

2,35

0,77

Equipe handicap adulti

23

0,84

Altro servizio

348

12,76

3,97

Medicina legale

724

26,56

I due casi qui di seguito illustrati hanno richiesto l’invio
verso servizi ASL e oltre alle funzioni di mediazione e accompagnamento, mostrano l’importanza del lavoro in rete
tra operatori che ricoprendo ruoli diversi in differenti realtà
territoriali, sono portatori di differenti “punti di vista” rispetto alla stessa situazione problematica.

10%
12%
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Il Signor Q. Il caso ci viene segnalato durante il periodo estivo da
un volontario della Casa del Volontariato.
Il signor Q è un malato di Alzheimer in situazioni di gravità,
la moglie 73enne è fortemente provata dal punto di vista psicologico, non riesce più a gestire la situazione, soprattutto in questo
momento in cui la figlia che precedentemente la supportava, si è
ammalata di tumore ed è in chemioterapia. Il volontario, dopo
un contatto telefonico, viene da noi allo sportello. L’ intervento
verte su un orientamento specifico rispetto alle tematiche alzheimer, prendiamo inoltre un appuntamento con l’assistente sociale
per la richiesta di assistenza domiciliare. Il volontario continua a
farsi sentire, esercita una certa “pressione”, ci chiede di anticipare

l’appuntamento, dice che il caso è disperato e ci sarebbe bisogno di
un intervento tempestivo. L’urgenza viene segnalata all’assistente sociale e l’appuntamento viene anticipato. Nei successivi contatti con il volontario con fermezza ripetiamo che abbiamo fatto
quanto potevamo. Per qualche mese il volontario non si fa più
sentire. In questo arco di tempo si fa invece sentire la moglie del
signor Q che ha bisogno di ascolto e contenimento, fino al giorno
20 dicembre quando, in seguito ad ulteriore contatto telefonico con
la moglie del signor Q, che piange in maniera concitata e ripete
di essere disperata, presento il caso alla nuova assistente sociale
della Asl presente allo sportello. L’ ipotesi che viene fatta è quella di
un ricovero, magari temporaneo, presso una lungodegenza o una
RSA di III livello, o presso un hospice, che di solito hanno liste
d’attesa più snelle rispetto alle altre strutture. Chiamo il CAD
che mi rimanda al poliambulatorio geriatrico di Via Antistio. Nel
contatto telefonico con Via Antistio, ci viene comunicato che Hospices nella ASL RMB non ce ne sono e per le lungodegenze le liste
d’attesa sono lunghe, c’ è invece la RSA di III livello di Ariccia che
potrebbe ricoverare il Signor Q in tempi brevissimi. Contatto te-
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lefonicamente il volontario e gli passo le informazioni, spiegandogli che per noi sarebbe difficile comunicare telefonicamente queste
informazioni direttamente alla moglie del Signor Q. Il volontario
concorda, ribadisce la piena disponibilità nei confronti di questo
caso, prende appunti. Ne parlerà con la figlia e poi con la moglie
del Signor Q, ci aggiornerà o ci contatterà se dovesse aver bisogno
di altro.
Il Signor P, 63 anni, contatta telefonicamente lo sportello perché
entro pochi giorni dimetteranno la moglie (di 72 anni) dal centro di riabilitazione dove è stata ricoverata dopo le dimissioni
dal Pertini per un trattamento post-ictus. Il signor P vive con il
padre di 92 anni (incontinente), il figlio di 34 anni disoccupato,
ex tossicodipendente ed ex detenuto (già in carico presso l’assistente sociale dell’area adulti), e la compagna ventenne del figlio
anch’ella ex tossicodipendente e disoccupata. Propongo al signor P
di inviare il figlio e la sua compagna al C.O.L. di Via Mozart e
contatto l’assistente sociale del centro di riabilitazione per sapere
se è possibile attivare il progetto “Dimissioni Protette” e, in alternativa, conoscere i tempi di attivazione della riabilitazione
domiciliare. Il figlio con la compagna si recano al C.O.L. (che ci
chiama per avere informazioni sul caso) in orario prossimo alla
chiusura e, pertanto, sono invitati a tornare il giorno successivo. I due ragazzi non sono mai più tornati. L’assistente sociale
del centro di riabilitazione, dopo aver consultato il C.A.D., ci
chiama per comunicarci l’ impossibilità di attivare le dimissioni
protette ma, al contempo, assicura che, data l’età e la patologia
della signora, i tempi d’attesa per la riabilitazione domiciliare
saranno brevi. Alcuni giorni dopo il rientro a casa della moglie
il signor P ci chiama. È sempre più stanco e disperato, la moglie
“ è uno scheletro”, non mangia, rigetta “…non posso guardarla
morire piano piano”; lui a fatica le cambia i pannoloni ma non
è in grado di assisterla adeguatamente né di curarle le piaghe da
decubito. Chiamo il C.A.D. dove risulta solamente la richiesta di
visita fisiatrica ma non di assistenza infermieristica (che solitamente viene fornita entro 48 ore). Chiamo nuovamente il signor
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P perché provveda, la mattina successiva, ad inoltrare al CAD
la richiesta di assistenza infermieristica domiciliare (indicandogli le modalità) e, al contempo, gli consiglio di consultarsi con il
proprio medico di base sull’opportunità di ricoverare nuovamente
la moglie al Pertini (date le condizioni), da dove, eventualmente,
sarebbe possibile attivare il progetto “Dimissioni protette”. L’assistente sociale di riferimento è stata tenuta informata dell’evoluzione del caso, e della necessità di attivare anche la richiesta per
l’assistenza domiciliare. La presenza dello sportello ha consentito
al signor P un ascolto e una consulenza non mediati e continuati
nel tempo (ad oggi si sono realizzati 6/7 contatti, tutti telefonici),
andando a configurare una sorta di “presa in carico leggera”. A
questo punto è necessaria la presa in carico socio-sanitaria dell’ intero nucleo familiare (l’appuntamento con l’assistente sociale è per
l’11 gennaio).
Nei casi in cui, invece, la domanda/bisogno posta dell’utente richieda la “presa in carico” da parte del Servizio Sociale
professionale municipale, ossia l’elaborazione di un progetto
individuale e la fornitura di specifici servizi mirati al superamento della problematica, l’operatore di front-office provvede
ad intervistare l’utente utilizzando la Scheda di Segretariato
Sociale (strumento elaborato dal Servizio Sociale municipale, e successivamente informatizzato dall’ente gestore): una
sorta di pre-colloquio che consente di reperire tutte le informazioni utili per la presentazione del caso nell’ambito della
riunione d’equipe settimanale (A.S. municipali, A.S. ASL,
Operatori di Segretariato Sociale).
Dopo la discussione della scheda in equipe l’utente verrà richiamato per fissare l’appuntamento con l’Assistente Sociale
municipale, oppure verrà contattato direttamente dall’assistente sociale oppure, ancora, se la problematica posta presenta rilevanza sanitaria, l’utente sarà contattato dall’assistente sociale della ASL (presente alle riunioni).

La presa in carico
Le riunioni settimanali d’equipe consentono inoltre di evitare
le - spesso inconsapevoli - “triangolazioni” da parte degli uten-
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Utente
Sportello
Front-office

Compilazione della Scheda
di Segretariato Sociale

Sportello
Front-office

Utente richiamato per:
• fissare l’appuntamento con l’A.S.
• fornire ulteriori informazioni
• invio accompagnato alla ASL

Riunione d’equipe settimanale

Utente richiamato direttamente
dall’A.S. municipale

Procedura1: sequenza temporale di azioni realizzate al fine della presa in carico dell’utente da parte del Servizio Sociale professionale

ti, ossia la presentazione della stessa domanda a più servizi e/o
operatori con la conseguente replicazione degli interventi e lo
spreco di risorse.
Tale – essenziale - funzione di filtro, ha consentito la progressiva eliminazione delle liste d’attesa per gli appuntamenti con
il Servizio Sociale Professionale municipale e, se per un verso ciò ha senz’altro favorito l’utenza consentendo la riduzione
dei tempi d’accesso alle prestazioni (migliorando al contempo
il rapporto con l’amministrazione), per l’altro verso ha liberato,
rendendole disponibili per azioni di secondo livello, qualificate
risorse municipali.
La Scheda di Segretariato Sociale è, ad oggi, l’ultima delle
competenze affidate alle operatrici degli Sportelli ed è frutto
anch’essa del costante lavoro di mediazione e adattamento reciproco tra bisogni, necessità e limiti dei servizi e dei cittadini.
Precedentemente all’introduzione del pre-colloquio la funzione
di filtro alla presa in carico è stata realizzata tramite il Servizio
Agenda: un’agenda informatica per fissare gli appuntamenti con
le assistenti sociali afferenti alle varie aree.

L’introduzione della “Scheda di Segretariato Sociale” ha comportato un’importante e proficua riorganizzazione dell’attività
degli sportelli che viene in tal modo a configurarsi sempre maggiormente come Servizio qualificato di Accoglienza (funzione
tesa a garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
di assistenza sociale – LIVEAS - individuati dalla legge n.328
del 2000) ma, più in generale, tale riorganizzazione ha investito l’intero sistema Accoglienza-Servizio Sociale Professionale
(municipale e ASL).
Il nuovo sistema consente oggi la sempre più tempestiva valutazione e presa in carico dei casi urgenti; la più chiara individuazione della risorsa necessaria a soddisfare il bisogno dell’utente e
la maggiore integrazione tra i Servizi.
Inoltre, e non ultimo, la stretta collaborazione tra operatori municipali e degli Sportelli favorisce il continuo lavoro verso una
sempre maggiormente condivisa definizione dei criteri necessari
per l’ottimale gestione dell’utenza, ed una più chiara definizione delle competenze reciproche utile al fine di evitare onerose
sovrapposizioni.
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Tab.8.: Valore assoluto e percentuale degli appuntamenti
fissati con le assistenti sociali afferenti alle 4 aree.

Grafico 5: il Servizio Agenda per le 4 aree sociali

I dati si riferiscono al periodo ottobre 2004 – marzo 2008.
I contatti che si sono conclusi con un Servizio Agenda
sono stati 13,02% del totale.

Servizio Agenda

n.

%

Area Adulti

556

3,1

Area Anziani

964

5,4

Area Disabili

259

1,5

Area Minori

536

3,0

Tab.9: Tipologia dell’utente e delle domande per le quali si è reso necessario l’invio per la presa in carico ed esito
dell’equipe che ha valutato le Schede di Segretariato Sociale
Numero totale schede di Segretariato Sociale per il periodo 01/09/2007 – 29/05/2008: 243

Tipologia utente
Utente inviato da altro Servizio
Utente in carico ad altro Servizio
Utente già in carico al Municipio
Utente già conosciuto dal Servizio Sociale municipale
Richiesta attuale
Problema abitativo
Residenza fittizia
Distacco utenze
Inserimento lavorativo
Multiproblematicità socio-familiare
Segnalazione violenza
Inserimento centro diurno anziani
Colloquio personale
Esito Equipe
Fissato appuntamento
Inviato ad altro Servizio
Scheda consegnata all’A.S. Municipio
Scheda consegnata all’A.S. ASL
Scheda consegnata allo Sportello

n.
12
9
22
15
n.
14
15
8
23
40
5
8
14
n.
28
8
45
7
37

%
4,9%
3,7%
9,0%
6,1%
%
5,7%
6,2%
3,3%
9,5%
16,5%
2,0%
3,3%
5,7%
%
11,5%
3,3%
18,5%
2,9%
15,2%
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La Semplificazione amministrativa
Se per un verso è possibile individuare e descrivere le specifiche
azioni degli Sportelli mirate alla semplificazione amministrativa, è importante - al contempo – considerare che tale obiettivo
orienta e permea la globalità delle attività dello sportello stesso.
Tale obiettivo, perseguito non come fine ma come mezzo per
migliorare il rapporto sia dei cittadini con l’amministrazione,
sia di coloro che vi operano all’interno, vede nel miglioramento
dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza, gli strumenti
privilegiati per il suo raggiungimento.
Lo sportello infatti, consente al cittadino e agli operatori dei
servizi, di ottenere in tempi brevi, ed in un unico luogo, informazioni chiare e attendibili relative al funzionamento di servizi
differenziati, e anche gli strumenti organizzativi e informatici
adottati vanno nella medesima direzione di rendere più chiaro,
facile e comprensibile il funzionamento dei servizi, e pertanto
più accessibili e fruibili le prestazioni erogate.
In sintesi, lo sportello stesso è stato concepito per rendere più
semplice l’accesso ai servizi ai cittadini e più veloce ed efficace la
risposta ai loro bisogni.
La ricognizione delle procedure esistenti nei servizi socio-sanitari, e la comunicazione delle stesse all’utenza nella forma delle
schede informative contenute nella banca dati risorse, insieme
alla consegna della modulistica e all’aiuto nella compilazione
della stessa, ha rappresentato senz’altro il primo importante step
in questa direzione.
A questo primo momento, e con la stretta collaborazione del
servizio sociale municipale, è seguita una seconda fase caratterizzata dalla semplificazione e riduzione dei passaggi e dei tempi
di alcune delle procedure attive e dall’avvio, direttamente presso
lo sportello, di quelle stesse procedure.

Procedure avviate dallo Sportello
Assistenza Domiciliare Anziani (SAISA) e Disabili (SAISH)
Tra le domande formulate allo Sportello quella di assistenza
domiciliare è tra le maggiormente rappresentate, attestan-

dosi attorno al 12 % del totale delle domande/bisogno poste e che, considerando il totale di contatti realizzati allo
sportello riguarda un totale di circa 500 domande/anno.
L’avvio della procedura SAISA è stata affidata allo Sportello nel Novembre 2005, l’avvio della SAISH nell’Aprile
2006. In totale, ad oggi sono state avviate dallo sportello
143 pratiche SAISA, e 40 pratiche SAISH. Dal novembre
2005 ad oggi, considerando solo i “primi contatti” (ossia
il numero delle persone e non degli accessi), la domanda/
bisogno di assistenza domiciliare posta allo Sportello è stata
di n. 844 (5 adulti, 74 adulti H, 3 adulti stranieri, 163 anziani, 571 anziani invalidi, 1 minori, 23 minori h, 4 utenti
non definiti).
L’elevato scarto tra la domanda di assistenza domiciliare
posta dall’utenza e il numero di pratiche SAISA e SAISH
avviate (11,5% sul totale della domanda), consente inoltre di
apprezzare il lavoro di analisi della domanda, informazione
e orientamento, svolto dalle operatrici al front-office.
Infatti, mentre le attività di ascolto e analisi della domanda, insieme all’informazione sulle reali caratteristiche del
Servizio di Assistenza Domiciliare consentono ad un gran
numero di cittadini di comprendere che il Servizio non è
adatto a soddisfare le loro esigenze; il lavoro di orientamento e invio permette loro di individuare il Servizio più
consono a soddisfare il proprio bisogno (Progetto “Insieme
si può”, Badante, Teleassistenza-Telesoccorso, Volontariato, Assistenza Alzheimer, Centro diurno, Centri Anziani,
Ricovero, ecc.).
Nei tredici mesi di attività precedente al novembre 2005 per
un totale di 528 domande di assistenza domiciliare erano
stati fissati 166 appuntamenti con l’assistente sociale (31%
della domanda).
L’avvio di tali procedure richiede la compilazione, da parte dell’operatrice al front-office, di due schede (concordate
con le A.S. del Municipio e della ASL), con un impiego di
circa 30 minuti di tempo per utente (con utenti anziani tale
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Utente
Sportello
Front-office

Compilazione
del Modulo 1 e
della Scheda di
raccolta dati

Compilazione del fascicolo e
protocollo presso lo Sportello
“Servizi alla Persona”

Rilascio della ricevuta all’utente

Procedura2: sequenza temporale di azioni svolte per la richiesta di assistenza domiciliare anziani (SAISA) o disabili (SAISH)

nuova modulistica necessaria. In questo caso la semplificazione
della modulistica ha comportato la definizione di due moduli
distinti. Il modulo unico precedentemente utilizzato per le tre
domande, richiedeva infatti una grande quantità di informazioni indispensabili per la richiesta di contributi economici ma
non necessarie per le richieste di Mensa Sociale e Accoglienza
Notturna.
In risposta alla domanda di contributi economici l’operatrice al
front-office verifica la presenza dei requisiti; presenta e indica
la modalità per la richiesta delle altre agevolazioni economiche
(AMA, ICI, Telecom, Assegni di maternità, Tessere per sconti
sui trasporti, etc.); e infine presenta e consegna il modulo per
la richiesta di contributi economici municipali. Se necessario,
aiuta l’utente nella compilazione del modulo.

durata può protrarsi oltre i 30 minuti).
Precedentemente, la domanda di assistenza domiciliare comportava per l’utente la necessità di alcuni mesi d’attesa per ottenere
l’appuntamento con l’assistente sociale e, per l’assistente sociale
l’impiego del tempo necessario per l’effettuazione del colloquio.
Contributi Economici, Mensa Sociale,
Accoglienza Notturna
Anche per le domande di Contributi Economici, Mensa Sociale
e Accoglienza Notturna, precedentemente all’affidamento allo
Sportello dell’avvio delle procedure era necessario l’appuntamento con l’Assistente Sociale.
La sperimentazione che ha condotto a tale affidamento ha preso
avvio il 2 febbraio 2006, si è articolata in più fasi ed ha richiesto
vari incontri per definire i criteri d’accesso, la procedura e la

L’iter semplificato prevede:

Utente
Sportello
Front-office

Consegna del modulo,
informazione sulla
documentazione
da allegare ed
eventuale aiuto nella
compilazione

Utente

Sportello “Servizi alla
Persona” (presente
nello stesso ambiente)

Protocollo della
domanda e rilascio
della ricevuta all’utente

Procedura3: sequenza temporale di azioni svolte per la richiesta di contributi economici, mensa sociale, accoglienza notturna

Per le richieste di mensa sociale e accoglienza notturna la ricevuta
protocollata che viene rilasciata dallo Sportello “Servizi alla Persona” è sufficiente per l’accesso ai servizi richiesti.
La domanda relativa ai contributi economici è quella posta con
maggiore frequenza dall’utenza.
Considerando la totalità degli accessi, il 37,19% (N=6611) si è riferita a questa voce. Le domande più frequenti hanno riguardato
le scadenze (quando saranno disponibili i mandati di pagamento
relativi alle domande presentate nell’anno precedente; quando
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usciranno le prime graduatorie; quali i termini per presentare le
domande) e i criteri utilizzati per elaborare gli elenchi.
Se invece consideriamo solamente i “primo contatto” (ossia il numero delle persone e non il totale degli accessi) nei quali è stata
formulata tale domanda, e ai quali è stato consegnato il modulo,
il totale (per il periodo febbraio 2006 – marzo 2008) scende a n.
1133, ossia il 9% dei contatti realizzati, distribuiti per “tipologia
di utenza”, “quartiere di provenienza” e “periodo in cui è stata formulata la domanda”, come mostrato dai grafici 6, 7 e 8.

Grafico 6: la domanda di contributo economico per tipologia di utenza. Le percentuali sono calcolate sul totale dei “primo
contatto”
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Grafico 7: la domanda di contributo economico per quartiere di provenienza dell’utente. Le percentuali sono calcolate sul
totale dei “primo contatto”
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Grafico 8: la domanda di contributo economico per periodo. Le percentuali sono calcolate sul totale dei “primo contatto”
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Altre procedure

Anche per le seguenti richieste precedentemente era necessario
l’appuntamento con l’assistente sociale.
L’iter semplificato prevede:
Per la Richiesta del Concorso del Comune di Roma al costo delle prestazioni di natura non sanitaria presso le Residenze
Sanitarie Assistenziali

Dal Settembre 2007,
totale domande: 163

Utente

Sportello
Front-office

Compilazione del modulo
di richiesta, raccolta della
documentazione da allegare
ed invio del fascicolo al
Settore Amministrativo

Settore Amministrativo

Sportello
Front-office

Per la Richiesta di Relazione di Debolezza Sociale

Utente

Sportello
Front-office

Compilazione del
modulo di richiesta
ed invio al Servizio
Sociale professionale

Utente

Redazione della
Relazione di
debolezza sociale

Sportello
Front-office

COTRAL

Elaborazione ed
invio della Tessera
al Municipio V

Dall’Ottobre 2004,
totale Tessere: 125

Utente

Procedura 4: sequenza temporale di azioni svolte per la richiesta del Concorso del Comune di Roma al pagamento della retta per la RSA

Servizio Sociale
professionale

Per la Tessera Cotral Disabili e Anziani

Dal Febbraio 2007,
totale domande: 69

Contatto telefonico
dell’Utente per invito
al ritiro della relazione

Procedura 5: sequenza temporale di azioni svolte per la richiesta della Relazione di Debolezza Sociale elaborata dalle A.S. municipali

1) Compilazione del
modulo di richiesta,
raccolta della
documentazione da
allegare ed invio del
fascicolo cartaceo a
COTRAL
2) Compilazione ed
invio del modulo di
rchiesta on-line

Sportello
Front-office

Procedura 6: sequenza temporale di azioni svolte per la richiesta della Tessera Cotral

Contatto telefonico
dell’Utente per invito
al ritiro della tessera
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Le attività di back-office

Grafico 9: Visione d’insieme delle funzioni svolte dalle operatrici al Front-office degli Sportelli

CAF
ASL

COL

Municipio

INVIO

Privato Sociale
Comune
Contributo economico

Comunicazione
scritta per A.S.

Area
Adulti
Area
Minori

Avvio procedura per
la richiesta di:

Consegna
Modulistica

Pre-colloquio e
compilazione scheda
raccolta dati per:

Area Disabili

Avvio procedura per
la richiesta di:

• Il collegamento e l’attivazione di altri servizi pubblici e/o convenzionati e/o del terzo settore presenti sul territorio;

La supervisione si pone invece i seguenti obbiettivi:

• Il mantenimento di un canale formale per il passaggio delle comunicazioni tra le assistenti sociali e gli operatori dello
sportello;

Accoglienza notturna

SAISA

Utente

SAISH

Concorso del
Comune al
pagamento retta
R.S.A.

Protocollo
al Municipio

Area
Anziani
Riunione d’equipe
per la discussione
dei casi

Utente richiamato dalle operatrici dello
sportello per:
• Fissare appuntamento con l’A.S.
• Fornire ulteriori informazioni

Utente richiamato dall’A.S. municipale

• Il monitoraggio della domanda sociale attraverso l’analisi delle
schede anonime che vengono compilate per ciascun contatto
effettuato

Il gruppo di lavoro, la formazione e
la supervisione

Relazione di
debolezza sociale

Presa in carico da
parte del Servizio
Sociale Professionale

Invio accompagnato ASL

3) La standardizzazione di alcune attività (definizione delle procedure)

• La formazione e la supervisione dell’equipe;

Mensa sociale

Accoglienza
Ascolto
Informazione
Orientamento
Analisi della domanda

Le attività di back-office rappresentano le pre-condizioni per
garantire l’accoglienza del cittadino al sistema di welfare locale; da queste dipende, per una parte consistente, la qualità del
servizio offerto in termini di: a) tempestività della risposta;
b) correttezza e aggiornamento dell’informazione fornita.
In sintesi, queste attività mirano a realizzare le seguenti funzioni:
• La raccolta di informazioni e l’aggiornamento della banca dati;

Utente
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Lavorare in equipe è uno dei capisaldi della “filosofia” organizzativa della Data Coop. Questa modalità si realizza sia per le
attività di back office, sia nella gestione, in front-office, della
relazione con l’utenza (particolarmente nei casi complessi).
Per la gestione di questa modalità operativa sono state previste
quattro riunioni mensili: due, a distanza di 15 giorni, dedicate
agli aspetti organizzativi, e due (sempre a cadenza quindicinale)
riservate alla supervisione.
Le riunioni organizzative, in sintesi, mirano a realizzare le seguenti funzioni:
1) La condivisione degli obiettivi comuni e delle finalità dell’intervento;
2) La predisposizione, messa a punto e condivisione degli strumenti di lavoro;

4) La supervisione delle attività per far fronte alle situazioni non
previste o non prevedibili;
5) La messa a fuoco delle esigenze formative;
6) L’organizzazione degli orari di lavoro.
• L’aumento dell’efficacia e dell’efficienza dell’intervento

• La prevenzione dello stress occupazionale dell’operatore
La supervisione ha affiancato gli operatori nel processo di acquisizione di consapevolezza circa i problemi di volta in volta
emergenti. Problemi affrontati e, quando non risolti, almeno
circoscritti (ad es.: la durata dei contatti, la gestione della domanda complessa, la gestione degli utenti “cronici”, la relazione
con gli operatori degli altri servizi, etc.).
È, questa, la sede privilegiata per la “messa a punto” e la condivisione della modalità di gestione della relazione con l’utenza,
nella quale vengono di fatto stabilite delle relazioni anche di
tipo emotivo e fondate sulla reciproca fiducia, e che rendono
perseguibile il raggiungimento degli obiettivi specifici.
L’operatore allo sportello, nella metodologia d’intervento presentata, è lo “strumento tecnico” per il raggiungimento degli
obiettivi. Egli lavora affinché si realizzi una relazione il quanto
più possibile “simmetrica”, ossia priva di quel forte “sbilanciamento” che configura le relazioni di delega. È l’operatore che
mantiene la centralità dell’utente, del suo bisogno, e tenta di
fornirgli quegli strumenti che possano sostenerlo nel suo percorso, renderlo consapevole dei diritti e dei doveri di cui è portatore e, soprattutto, autonomo nella fruizione dei servizi e delle
prestazioni.
I temi maggiormente dibattuti in supervisione hanno riguardato: la capacità di ascolto; la competenza a costruire, insieme
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all’utente, il contesto adatto affinché l’informazione potesse giungere a destinazione; il lavoro sulla consapevolezza circa la delimitazione dei confini dell’intervento di accompagnamento sociale e
la distinzione con l’intervento di “presa in carico” realizzato dai
servizi di secondo livello; la necessità di flessibilità, etc.
Flessibilità anche, nella modulazione del tipo e della durata
dell’intervento in base alla domanda e all’utente.
Grossa parte degli incontri di supervisione si è infine concentrata sul lavoro di costituzione di un’equipe in grado di elaborare
modalità di lavoro comuni, senza sacrificare la ricchezza delle
differenze individuali nella gestione delle relazioni.
Il caso che segue illustra un esempio di “domanda” dalla quale
trapela un bisogno che non può trovare risposta in un servizio
di segretariato sociale. La consapevolezza dell’operatore circa i
limiti del proprio intervento oltre che guidarlo in un intervento
adeguato al contesto, lo preserva da “invischiamenti” inutili e
negativi tanto per sé quanto per l’utente.
La signora U ha chiamato per oltre tre mesi: chiama per segnalare il caso della sig.ra C, un’anziana invalida che abita nel suo
palazzo e che ha già un appuntamento per la richiesta di assistenza domiciliare il giorno 15 marzo. La domanda è molto confusa,
la signora è agitata, piange, dice che “questi anziani…”. Dopo
vari contatti durante i quali l’unico intervento possibile è stato il
contenimento, finalmente formula la richiesta: i nipoti della sig.
ra C stanno considerando l’ ipotesi di trasferire la signora presso
la sorella. Questa notizia ha gettato la signora U nello sconforto
totale, dice che il servizio sociale deve intervenire, non può stare
lì a guardare senza fare niente…sarebbe “un atteggiamento di
complicità…”. Si cerca di farla ragionare: forse per la signora C.
sarebbe meglio andare in una casa dove qualcuno può prendersi
cura di lei?…la signora C. ha manifestato la volontà di rimanere
a casa propria? La signora U non sa rispondere a queste domande,
dice che io ragiono con la ragione, lei invece con il cuore: questa è
la differenza tra me e lei.
Le telefonate si susseguono, anche più volte al giorno. I contatti
sono pesanti, spesso la signora parla in maniera così concitata da
non lasciare possibilità di dialogo. Per qualche giorno non si fa più
sentire... poi richiama contenta perché la sig.ra C. non va più via
da casa sua. Comincia una nuova epoca in cui ci chiede un orien-
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tamento per poter essere utile alla signora C.. Permane l’atteggiamento ossessivo, chiama anche più volte in una giornata. Invia
persone per ritirare materiale, poi chiama…chiama...chiama…
Ho provato più volte a dirle che a volte ci si fa carico dei problemi
degli altri per non occuparsi dei propri…, una volta mi ha anche
dato ragione ma poi è tornata alla carica come se niente fosse.
In questo caso la riflessione sul caso in supervisione ha consentito
di porre un chiaro limite alla signora U che, da allora, non ha più
chiamato.

Il lavoro di rete
La presenza attiva nella rete dei servizi territoriali rappresenta il
presupposto, insieme alla ricerca mirata anche tramite gli strumenti informatici, per il reperimento e l’aggiornamento delle
informazioni e delle risorse.
Ciò ha richiesto la partecipazione a momenti d’incontro con gli
altri servizi municipali e territoriali, con l’obiettivo prioritario
di trovare un accordo sulle procedura e gli strumenti da adottare
per realizzare ed agevolare gli “invii” e lo scambio di prime informazioni tra i servizi.
La necessità di formalizzare tali procedure è emersa dall’obiettivo di realizzare nella pratica un’efficace integrazione e di dare
risposte chiare all’utente che necessita di un invio, raggiungendo in tal modo il duplice scopo di:
• evitare che l’utente insoddisfatto torni e ritorni allo sportello
e al servizio (con dispendio di tempo per il cittadino, per lo
Sportello e per i Servizi);
• consegnare all’utente una rappresentazione “integrata”, e pertanto più comprensibile e per certi aspetti più “rassicurante”,
dei servizi.
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Le Risorse Strumentali
L’Ipertesto
Il principale strumento di lavoro degli operatori è costituito da
un testo elettronico, consultabile tramite personal computer
e in cui sono organizzate in schede sintetiche (vedi scheda 1)
le informazioni necessarie per accedere ai vari servizi. Le informazioni sono derivate dal lavoro di mappatura delle risorse
presenti sul territorio.
Solitamente la scheda informativa viene utilizzata come supporto durante il contatto, stampata e consegnata all’utente per facilitare il passaggio dell’informazione. Inoltre, la sempicità con
cui le informazioni possono essere reperite e fornite, facilita il
lavoro dell’operatore sia in termini di efficacia che di efficienza.
Ogni scheda dell’ipertesto informa il cittadino circa i requisiti necessari per l’accesso alla prestazione richiesta: la sede e gli
orari d’apertura del servizio; la modulistica (in molti casi reperibile anche presso gli sportelli); la documentazione necessaria
per accedere ai Servizi e alle prestazioni.
Le informazioni contenute nell’ipertesto si riferiscono a circa
200 argomenti che rimandano ad altrettante prestazioni, siano
queste fornite dalla ASL, dal Municipio, dal Comune e da altre
istituzioni pubbliche e del privato sociale.
La banca dati risorse si compone di “Schede Utente” (che possono essere stampate e consegnate all’utente come pro-memoria e
vademecum), e di “Schede Operatore”. Queste ultime contengono informazioni utili per l’operatore e non vengono consegnate
all’utente.

La banca dati utenti (nominativa)
Raccoglie all’interno di un archivio informatizzato le informazioni raccolte con la Scheda di Segretariato Sociale: intervista
semi-strutturata di “primo contatto”, proposta dal Servizio
Sociale municipale al fine di raccogliere le informazioni utili e
necessarie per la presentazione dei casi che necessitano di presa
in carico da parte del Servizio Sociale professionale.
L’organizzazione della Schede di Segretariato Sociale in una banca
dati informatizzata (database) consente di acquisire le informazioni, memorizzarle, stamparne il report per la discussione in equipe,
e aggiornarle in tempi successivi a seguito dell’esito della discussione d’equipe e/o sulla base di ulteriori contatti con l’utente.

La banca dati consente inoltre, digitando il nome dell’utente
nella maschera di accesso, di verificare i precedenti contatti sia
in qualità di “utente effettivo” che di componente del nucleo familiare di altri richiedenti.

La banca dati di monitoraggio (non nominativa)

Rappresenta un’altra importante risorsa strumentale. L’attività di back office infatti, è orientata alla specifica esigenza di
monitoraggio e analisi del servizio, rappresentando il momento
privilegiato per l’analisi e l’elaborazione delle informazioni utili
per la gestione dell’utenza.
La scheda di monitoraggio viene compilata dall’operatore direttamente sul personal computer per ogni contatto (di persona
o telefonico) e consente la raccolta sistematica dei dati relativi
alle caratteristiche socio-anagrafiche dell’utenza, alla domanda/bisogno formulata, alle azioni realizzate dall’operatore e alla
durata dell’intervento.
Tale attività ha consentito il coerente e costante adattamento
delle “risposte” alle “domande”, orientando gli operatori nella
ricerca, sul territorio, dei servizi in grado di soddisfarle.
La banca dati utenti consente inoltre di conoscere quali sono i
canali privilegiati d’invio, le zone territoriali coperte dal servizio e quelle, invece, che il servizio non riesce a raggiungere.

Le schede per l’avvio delle procedure
Sono interviste semi-strutturate elaborate ad hoc in collaborazione con il Servizio Sociale professionale, che consentono di
acquisire agevolmente i dati necessari per l’avvio, presso lo sportello, di una determinata prestazione.

La ricerca on-line
La richiesta di informazioni non contenute nell’ipertesto viene
soddisfatta tramite ricerche su internet o contatti telefonici realizzati alla presenza dell’utente stesso.

Guide e brochure
Oltre alle schede contenute nell’ipertesto, vengono forniti
all’utente anche gli strumenti informativi realizzati dai servizi
pubblici e dal privato sociale operante sul territorio. In tal modo
lo Sportello svolge anche un’utile funzione promozionale.
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Il Servizio nel tempo
Grafico 10: Andamento nel tempo del numero di accessi agli Sportelli

Il Segretariato Sociale nel sistema di Welfare territoriale

| 45

Tab. 10: Numero di accessi agli sportelli nel tempo e nuove competenze affidate alle operatrici degli Sportelli

Periodo Accessi

Competenze aggiunte

Periodo Accessi

Competenze aggiunte

 Avvio SUSS, Utenza effettiva: Anziani e
Disabili

mag-05
ott-04

246

lug-06

497

nov-04
dic-04

218

ago-06

372

226

set-06

579

gen-05

216

ott-06

521

feb-05

245

nov-06

509

mar-05

264

dic-06

362

apr-05

234

gen-07

975

feb-07

710

mar-07

657

apr-07

551

mag-07

565

mag-05

241

giu-05

261

lug-05

212

 Tessera Cotral
 Servizio Agenda

 Avvio Sportello Famiglia Utenza effettiva:
Anziani, Disabili, Adulti, Minori

ago-05

264

set-05

283

giu-07

507

ott-05

326

lug-07

458

nov-05

438

ago-07

344

dic-05

317

set-07

671

gen-06

644

ott-07

677

feb-06

721

nov-07

758

mar-06

667

apr-06

500

mag-06
giu-06

 Avvio SAISA

Avvio procedure per la richiesta di:
 Contributi Economici
 Mensa sociale
 Accoglienza notturna

dic-07

906

gen-08

1396

568

feb-08

979

412

mar-08

706



Avvio SAISH

 Tessere anziani over 70
 Avvio richiesta Relazione di Debolezza Sociale

 Scheda di Segretariato Sociale
 Avvio richiesta del Concorso del Comune di
Roma al costo delle R.S.A.
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Scheda 2: Punti di forza e criticità dello Sportello Unico Socio Sanitario e dello Sportello Famiglia
Punti di forza
•
•
•
•

Ambiente fisico

Organico

Funzionamento

Strumenti

Gestione esternalizzata e continuità della collaborazione
Collocazione presso l’Accoglienza Unica
Non differenziazione di competenze tra SUSS e SF
Competenza tecnica, esperienza e identità della
cooperativa

Criticità
• Molteplicità di denominazioni con cui viene
presentato al pubblico il servizio (SUSS, SF,
Segretariato, coordinamento delle porte
sociali)


•
•
•

Ubicazione presso l’Accoglienza Unica:
accesso a più sportelli/servizi con una riduzione dei tempi
reperimento e uso della modulistica
si riduce la stigmatizzazione della domanda del cittadinoutente
 Postazioni comunicanti:
• pratica di lavoro condivisa


•
•
•
•
•

• Formazione multidisciplinare e consapevolezza delle
competenze specifiche dello sportello
• Esperienza nel terzo settore;
• Spinta motivazionale
• Presenza di alcuni operatori fin dalla nascita del servizio
• Turn-over degli operatori e flessibilità nell’organizzazione
dei turni di lavoro
• Figura cui è affidato il compito di garantire il raccordo e
l’integrazione tra servizi

• Turn-over degli operatori e flessibilità
nell’organizzazione dei turni di lavoro
(situazioni di emergenza)

• Orario e giorni di apertura;
• Attenzione al contatto telefonico
• Consapevolezza della distinzione tra attività di sportello e
di servizio sociale
• Comunicazione costante tra operatori dello sportello e
assistenti sociali
• Attività di raccordo continuativa svolta dalla coordinatrice
con il Municipio-Asl-privato sociale
• Supervisione e organizzazione del gruppo di lavoro

• Difficile condivisione di criteri di invio per i casi
più complessi
• Assenza di momenti regolari di incontro tra
operatrici dello sportello e assistenti sociali
• Margine ulteriore di azione e sviluppo di
integrazione socio-sanitaria
• Identificazione di un’area intermedia tra
il livello informativio e la “presa in carico”
(consulenza leggera)
• Tempo non sufficiente a valorizzare
adeguatamente l’attività di back-office

•
•
•
•
•

Ipertesto
Relazioni trimestrali sul funzionamento dei servizi
Servizio agenda
Disponibilità di utilizzo di internet
Linea telefonica

Lo schema è tratto dal Rapporto di valutazione realizzato da
Eugenia De Rosa nell’ambito della ricerca sulle diverse configurazioni locali assunte dal Segretariato Sociale all’interno della
realtà romana7.

Ubicazione presso l’Accoglienza Unica:
sede municipale decentrata;
spazio ristretto destinato agli sportelli
limitazione della privacy del cittadino-utente
denominazione degli sportelli sull’elimina-code
formazione del personale al bancone

• Ipertesto e servizio agenda non consultabili
dalle postazioni delle assistenti sociali del
Municipio
7

Il rapporto di ricerca è in corso di pubblicazione.
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La ricerca, coordinata dalla Prof.ssa Nicoletta Stame e realizzata da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ricerca
sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera” - RiSmeS, è
stata realizzata durante il periodo 2005-2006.

