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REGOLAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE 
AMBITO TERRITORIALE A6 

 
ART. 1 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, il ruolo e le competenze delle attività del 
Segretariato Sociale per l’attuazione del Piano Sociale di Zona in tutto il suo territorio dell’Ambito A6. 

 
ART. 2 
Le finalità del Segretariato Sociale sono di seguito elencate: 

 Garantire in ogni Comune dell’Ambito A6 il funzionamento di uno sportello di ascolto 
attraverso l’operato degli assistenti sociali incaricati  

 Informare  

 Orientare ai servizi 

 Filtrare le domande 

 Tutelare le personale 

  Garantire una Porta unica di accesso 

 Favorire l’accesso ai servizi sociali, socio-sanitari, ai progetti 

 Ridefinire le domande di aiuto 

 Conoscere le risorse sociali disponibili 

 Promuovere le progettazioni future 

 Promuovere e sollecitare le rete nel riconoscimento delle diverse competenze e qualifiche 

 Applicare gli indici di qualità 

 Applicare la carta dei servizi 
 

Pertanto si prevedono di realizzare le seguenti attività: 
1. Avvicinamento dei cittadini ai servizi 
2. Accoglienza del cittadino 
3. Ascolto 
4. Analisi della domanda 
5. Colloquio 
6. Accompagnamento ai vari progetti e servizi sanitari 
7. Selezione-filtro della domanda 
8. Invio ai servizi dell’Ambito 
9. Pubblicizzazione dei servizi e interventi sociali, socio-sanitari e sanitari 
10. Individuazione di domande inespresse 
11. Raccolta dati sui problemi, sulla domanda e sulle risposte erogate 
12. Costruzione di banca dati sull’utenza 
13. Produzione di strumenti condivisi 
14. Attivazione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini. 

 
ART. 3 
Il Servizio Sociale è un servizio di espressione diretta dell’associazione intercomunale e competente 
sulle diverse aree di intervento: 

 Minori 

 Disabili 

 Dipendenze 

 Anziani 

 Povertà 

 Responsabilità familiare 

 Immigrati 
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Le finalità del Segretariato Sociale sono: 

 Accoglienza 

 Conoscenza del territorio 

 Attivazione rete di intervento 

 Raccolta segnalazioni 

 Promozione dell’attività del segretariato sociale professionale 

 Approfondire le condizioni di disagio 

 Comprensione del problema nella sua complessità 
 

ART. 4 
L’accesso al servizio avviene secondo le seguenti modalità: 

 Presentazione della domanda 

 Segnalazione da parte di qualunque ente o cittadino  

 Colloquio di primo livello 

 Analisi del caso 

 Eventuale elaborazione progetto dall’equipe multidisciplinare 

 Eventuale invio al servizio (sociale, sanitario o sociosanitario) preposto alla gestione del 
caso. 

Il servizio di Segretariato Sociale si avvale e si compone di figure professionali qualificate e competenti 
quali gli Assistenti Sociali. Ogni operatore conosce il piano di zona sociale, l’organigramma, il 
mansionario del segretariato sociale, nonché la progettazione esecutiva di tutto il piano di riferimento. 
Ogni Assistente Sociale pertanto deve: 

 Accogliere la persona, offrendo conforto e sicurezza 
 Privilegiare l’ascolto 
 Adottare la strategia idonea per affrontare il problema rilevato 
 Non lasciare andare la persona senza una proposta di intervento 
 Approfondire le condizioni di disagio 
 Prendere in carico la complessità del caso 
 Attivare modalità facilitanti nel porsi alla persona 
 Conoscere il territorio e ne aggiorna i dati 
 Pubblicizzare e applica la carta dei servizi 
 Promuove la dignità delle persone ed evita forme di assistenzialismo fine a se stesse 

 
ART. 5 
Il servizio di segretariato sociale riconosce uno spazio riservato per l’archivio dei casi. Il servizio si 
avvale di un calendario di incontro e di mansionario 
 
ART. 6 
Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, nel Codice Civile , 
Codice Penale e nelle leggi vigenti in materia socio-assistenziale. 
 
ART. 7 
Gli operatori potranno essere revocati dall’incarico nel caso di non applicazione dei principi, finalità e 
metodologie del piano di zona. 
 


