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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 
ART. 1 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione, il ruolo e le competenze delle attività del Servizio 
Sociale professionale per l’attuazione del Piano Sociale di Zona su tutto il suo territorio dell’Ambito A6. 
Il Servizio Sociale professionale è un livello assistenziale di assistenza aperto ai bisogni della comunità e 
finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e rimuovere situazioni problematiche o di 
bisogno sociale ed a favorire l’attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei cittadini.  
 
ART. 2 
Il Servizio Sociale professionale svolge le seguenti attività: 

 Presa in carico 

 Ridefinizione della domanda 

 Istruttoria del caso per l’Unità di Valutazione Integrata 

 Accompagnamento ai vari progetti e servizi sanitari 

 Gruppo interdisciplinare (responsabile, referenti, ASL, Scuole e servizi territoriali) 

 Elaborazione di strumenti comuni Servizi Sociali/ASL 

 Elaborazioni dei PEG (progetto educativo globale) 

 Progettazione dei PEI (piano educativo individualizzato) 

 Procedimenti di allontanamento di minori dal nucleo familiare 

 Rapporti con il Tribunale e/o Ministero di giustizia 

 Riconoscimento dell’idoneità alle famiglie in caso di affido e adozione 
 
ART. 3 
Il Servizio sociale professionale è un servizio di espressione diretta dell’associazione intercomunale e 
competente sulle diverse aree di intervento: 

1. Minori 
2. Disabili e Salute mentale 
3. Dipendenze 
4. Anziani 
5. Povertà 
6. Famiglie 
7. Detenuti 
8. Disagio Psichico 

I servizi sono inseriti in una rete inter-istituzionale (ASL, scuola, autorità giudiziarie…) e con il privato 
sociale presenti sul territorio. 
 
ART. 4 
Le finalità del Servizio Sociale professionale sono: 

 Rispondere alla volontà di espressione e cittadinanza della persona  

 Organizzare interventi efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze ed ai bisogni manifestati dalla 
persona 

 Supportare gli operatori e le loro esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale 

 Presa in carico del bisogno 

 Invio ai servizi 

 Progetto individualizzato (U.V.I.) 

 Integrazione socio-sanitaria 
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ART. 5 
Il Servizio Sociale Professionale è un servizio associato ed integrato. Ogni Comune afferente all’ambito 
A6 ha il suo assistente di riferimento ed una propria anagrafe di casi e di segnalazioni.  
L’accesso al servizio avviene secondo la seguente modalità: 

 Presentazione della domanda 

 Segnalazione da parte di qualunque ente o cittadino 

 Analisi del caso 

 Elaborazione progetto dall’equipe multidisciplinare 

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

 Presa in carico 
 

ART. 6 
Il Servizio Sociale Professionale è reso attraverso l’operato degli Assistenti sociali (1 ogni 10.000 
abitanti così come sancito dalla L.R 11/07) i quali contribuiscono al benessere e al superamento di 
situazioni di bisogno e di disagio della persona, della famiglia. Ogni Assistente Sociale conosce il piano 
di zona sociale, l’organigramma, il mansionario del segretariato sociale, nonché la progettazione 
esecutiva di tutto il piano di riferimento, avvalendosi delle modalità previste dalla legge per presentare 
istanze.  
Ogni assistente sociale deve pertanto: 

 Accogliere la persona, offrendo conforto e sicurezza 

 Privilegiare l’ascolto 

 Adottare la strategia idonea per affrontare il problema rilevato 
L’operatore: 

 Non lascia andare la persona senza una proposta di intervento 

 Approfondisce le condizioni di disagio 

 Prende in carico la complessità del caso 

 Attiva modalità facilitanti nel porsi alla persona 

 Conosce il territorio e ne aggiorna i dati 

 Riconosce i verbali, le relazioni, i PEI e i PEG come suoi strumenti di lavoro indispensabili per 
la visualizzazione del progetto e del lavoro di rete 

 Riconosce l’équipe quale momento di lavoro e di programmazione 

 Riconosce l’organigramma dato 

 Sollecita il lavoro di gruppo e la condivisione di metodologie e finalità 

 Promuove la dignità della persona ed evita forme di assistenzialismo fine a se stesse 
 
ART.7 
Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme previste nel presente Regolamento, nel Codice Civile, 
nel Codice Penale e nelle leggi vigenti in materia socio-assistenziale. 
 
ART.8 
Gli operatori potranno essere revocati dall’incarico nel caso di non applicazione dei principi, finalità e 
metodologie del PDZ. 
Gli operatori potranno essere sostituiti seguendo graduatoria o per assegnazione di titoli su selezione 
effettuata dall’Ufficio di Piano o da Commissione da esso istituita. 
 
ART. 9 
Il compenso sarà corrisposto sarà corrisposto dietro presentazione degli strumenti elaborati (relazioni, 
progetti…) accompagnati da relazioni di congruità del responsabile. 
 


