
Id1: 1.3  Servizio2: Servizio Sociale Professionale 
 Campo di intervento3: 
 AT4: (AT1) - Attuazione obiettivi 

essenziali servizio sociale 
OE5: Obiettivo Essenziale 2 (OE2) 

 Attività6 
Le attività del servizio sociale professionale si espletano in: 

1. colloqui individuali con l’utenza; 

2. visite domiciliari; 

3. elaborazioni di diagnosi sociali; 

4. registrazioni di casi e relazioni; 

5. raccolta di dati e informazioni; 

6. riunioni di equipe interdisciplinari, interne al servizio o con  operatori di altri 

Enti; 

7. interazione costante con il dirigente di competenza; 

8. elaborazioni di proposte per il miglioramento dei programmi d’intervento; 

9. partecipazioni a gruppi di lavoro; 

10. rapporti con altri enti, servizi ed organizzazioni a livello operativo. 

Pertanto gli obiettivi del servizio sono: 

• valorizzare  la persona nella sua autonomia e nel suo assumersi responsabilità; 

• sostenere la persona nell’uso delle proprie risorse e di quelle della società; 

• prevenire e affrontare situazioni di disagio; 

• promuovere iniziative per ridurre il rischio di emarginazione; 

• aumentare l’utenza al servizio; 

• monitorare i casi; 

•  prendere in carico per progettazione personalizzata. 

Il servizio costituisce il primo luogo di ascolto dei cittadini che si trovano ad affrontare 

situazioni di disagio individuale o familiare di vario genere: economico, sociale, 

relazionale, lavorativo, abitativo, ecc. 

Il servizio è, pertanto, finalizzato all’attivazione di risorse attraverso la programmazione 

e il coordinamento delle attività istituzionali con le risorse del privato sociale e della 

comunità locale con l’obiettivo di rendere il risultato efficiente, efficace e funzionale ai 

bisogni dei cittadini. 

 Integrazione socio-sanitaria (se prevista indicare ruolo ASL/Distretto – 
Ruolo ADS)7 
No 

 Coerenza con il Piano sociale regionale8 

Il ruolo del servizio sociale professionale, così come prevede il PSR,  sarà ridefinito e 

sarà pilastro dell’intero sistema dei servizi e degli interventi sociali locali con compiti 

attivi di coordinamento dei servizi, di regia dell’erogazione, monitoraggio e controllo 

dei piani individualizzati d’ intervento. 

 Modalità di erogazione e di accesso9 
   Le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sociale professionale sono: 

- sostegno e accompagnamento alla persona e alla famiglia; 

- sostegno alle responsabilità genitoriali; 

- mediazione familiare, sociale e interculturale; 

- valutazione, preparazione, consulenza e sostegno ai procedimenti di 

affido/adozione nazionale e internazionale; 

- rapporti con l’Autorità Giudiziaria; 

- sostegno socio educativo per il disagio psico sociale e per le fasce di 

popolazione a rischio; 

- rapporti con le istituzioni formative e occupazionali; 

- promozione di reti solidali al fine di prevenire i rischi di disagio sociale; 

- definizione del progetto  di assistenza individualizzato (PAI) nelle unità 

multidisciplinari. 
Spetta all’unità operativa del servizio sociale professionale individuare l’utente e la 

decisione dell’ammissione a fruire della prestazione sociale, nonché i tempi necessari.  

 


