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RReessiiddeennzzee  SSoocciioo  SSaanniittaarriiee  AAssssiisstteennzziiaallii  AASSLL  BBaarrii::
IIll  vvaalloorree  ddeell  SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  PPrrooffeessssiioonnaallee..

Su autorizzazione della direzione strategica della Asl Bari è stato 
realizzato un Progetto Obiettivo avente come scopo il controllo delle
attività clinico riabilitative e sociali delle strutture sociosanitarie
residenziali e semiresidenziali collaboranti con la l’Azienda Asl. Il progetto ha visto coinvolte due Aree 
Aziendali in staff alla Direzione Strategica ossia l’Area Socio-Sanitaria e l’Uvarp (Unità di valutazione, 
appropriatezza ricoveri e prestazioni). Al fine di procedere alle verifiche, sono stati predisposti gli 
elenchi delle strutture e, per ognuna di esse, un numero randomico di utenti. Sono state analizzate 34 
strutture sociosanitarie su 85 gestite dall’Area S.S.S. In sede di verifica sono stati raccolti numerosi dati 
inerenti: personale; scheda individuale sul paziente in merito al percorso riabilitativo; scheda di 
valutazione delle prestazioni sociali.
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LLoo  ssccooppoo  ddii  qquueessttaa  iinnddaaggiinnee  èè  stato quello di ‘‘PPEESSAARREE’’  iill  rruuoolloo  ssvvoollttoo  ddaall  SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  
PPrrooffeessssiioonnaallee  cchhee  ooppeerraa  nneellllee  ssttrruuttttuurree, fondamentale al fine di facilitare le relazioni tra il paziente, la 
famiglia e i servizi territoriali referenti istituzionali (Comuni ed Asl). LLaa  ffiigguurraa  ddeellll’’AAssssiisstteennttee  SSoocciiaallee, 

riveste un ruolo prevalente per la presa in carico e per la predisposizione del processo di aiuto al 
paziente ed alla sua famiglia.

LLaa  LLeeggggee  332288//22000000  nneellll''aarrtt..2222  afferma che fra i servizi essenziali che lo Stato è obbligato a garantire ai 
cittadini vi è il Servizio Sociale Professionale, con cui si delineano le competenze e le funzioni 

dell'Assistente Sociale, il suo mandato istituzionale, la tutela della salute della persona attraverso il 
riconoscimento e la realizzazione di azioni finalizzate alla protezione sociale, in modo da contenere tutti 

quei rischi legati al disagio sociale che possono ostacolare l'esito positivo dei trattamenti sanitari.
NNee  ccoonnsseegguuee  cchhee  nnoonn  èè  vveerroossiimmiillee  aallccuunn  ttiippoo  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  ttuutteellaa, presa in carico e 
gestione dei casi sul piano del lavoro di rete o in rete con le famiglie,,  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  ee  ii  sseerrvviizzii  ddeell  

tteerrrriittoorriioo, accompagnamento dei pazienti, vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  ssiinnggoollii  ccaassii, documentazione sugli sviluppi e 
sugli esiti (ad es., appunto, la tenuta della la cartella sociale e le relazioni formali), sseennzzaa  ssttaabbiilliirree  llaa  

pprreesseennzzaa  ddeell  pprrooffeessssiioonniissttaa  aassssiisstteennttee  ssoocciiaallee  cchhee, come ha dimostrato questo lavoro di ricerca, ssvvoollggee  
pprreevvaalleenntteemmeennttee  ffuunnzziioonnii  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo delle attività all’interno ed all’esterno della struttura.
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LLoo  ssttuuddiioo è stato condotto iinn  mmaanniieerraa  ccuummuullaattiivvaa, prendendo in considerazione 272 pazienti (si sono 
sommate le schede di pazienti che, nella precedente rilevazione, non erano stati conteggiati) per 
ciascuno dei quali gli operatori delle strutture interpellate hanno
compilato una scheda sociale contenente una serie di 
informazioni che qui si sintetizzano.

Un nucleo familiare di riferimento per il paziente è 
segnalato nel 90% dei casi e, tra i familiari,,  rriissuullttaannoo  ppiiùù  
pprreesseennttii  ffrraatteellllii  ee  ssoorreellllee  (nel 48% dei casi), mentre 
bassa è la percentuale di ppaazziieennttii  cchhee  hhaannnnoo  ffiiggllii  
(24,3%).

Tutore o amministratore di sostegno sono figure
presenti in poco meno di metà dei pazienti, mentre l'indicazione 
del caregiver si riscontra per due terzi degli stessi.
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E’ emerso che la "ccoonnddiizziioonnee  ffaammiilliiaarree  ggeenneerraallee’’ 
- riferita alla capacità della famiglia di gestire 
il congiunto disabile o non autosufficiente –
risulta, per quasi il 41% dei pazienti non 
problematica, mentre per un altro 21% del target 
la gestione si rivela pprroobblleemmaattiiccaa; parzialmente 
problematica per circa il 30,8 % dei familiari.
Abbiamo, inoltre, rilevato che più di un terzo 
dei pazienti ha familiari che non lavorano. 
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- La rreellaazziioonnee  ssoocciiaallee  dd''iinnvviioo  ddeell  ppaazziieennttee  è presente in una percentuale molto bassa dei 
soggetti testati; molto probabilmente le informazioni sociali vengono reperite all'interno 

della SVAMA sociale.
- Il "DDiiaarriioo  ssoocciiaallee" della struttura risulta più usato nel Centro Diurno, ma tale prevalenza 

del dato potrebbe risultare falsata poiché nei CD si utilizzano delle schede sociali separate 
dalle cartelle cliniche, mentre nelle RSSA il Diario sociale/Scheda sociale è inglobato nella 

cartella sociosanitaria dell'ospite.
- Analizzando la ffrreeqquueennzzaa  ddeeii  ccoonnttaattttii  ddeell  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ccoonn  ii  ccoorrrriissppeettttiivvii  
sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii  ee  ddiissttrreettttuuaallii, si evince, da parte di questi ultimi, una carenza complessiva 

nel monitoraggio del PAI, che avviene mediamente con frequenza solo annuale, carenti 
anche, e soprattutto, i rapporti con il Servizio Sociale dei Comuni
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L'attività della ssoocciiaalliizzzzaazziioonnee  ccoonn  iill  
ppaazziieennttee  ee  ccoonn  llaa  ffaammiigglliiaa  evidenzia 
che questo tipo di approccio è più 
utilizzato all'interno della Struttura, 
mentre diventa residuale se rapportato 
all'esterno. Tale attività di socializzazione 
prevale maggiormente nelle strutture 
semiresidenziali dove, in considerazione 
dell'età e dello stato di salute dell'utenza, 
ci sono maggiori margini per sviluppare 
interventi di socializzazione
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RRiissuullttaa  nneecceessssaarriiaa, nonché imprescindibile, una riflessione 
attenta e di senso su come si vuole attribuire il congruo e 

giusto inquadramento del professionista Assistente Sociale 
per eseguire le succitate funzioni che il professionista è 

chiamato a svolgere, in Puglia, oggi, si sta sviluppando un 
nuovo trend, llaa  DDiirreezziioonnee  ddeellllee  SSttrruuttttuurree  aaffffiiddaattee  aall  

pprrooffeessssiioonniissttaa  AAssssiisstteennttee  SSoocciiaallee..



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


