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La pandemia ha avuto un forte impatto sul nostro

sistema sanitario, ha messo in evidenza l’assoluta

necessità di potenziare e costruire un sistema di

servizi capace di dare risposte ai bisogni di “cura e

care”, per una presa in carico globale della persona.

Il SUNAS/Centro Studi IRIS Socialia ha avviato un

progetto di ricerca-azione con un gruppo di lavoro

composto da referenti regionali e nazionali attivando

su tutto il territorio nazionale un monitoraggio per

conoscere lo stato dell’arte del Servizio Sociale

Professionale nei diversi contesti regionali.

C’È IL SERVIZIO SOCIALE IN SANITÀ???

Sono trascorsi 22 anni dall’approvazione della Legge

251/2000, come modificato dall’art. 2-sexies L. n.

138/2004, dall’art. 1-octies L. n. 27/2006, che ha

previsto l’istituzione del Servizio Sociale Professionale

e la specifica dirigenza nelle aziende sanitarie e 11

anni dall’approvazione del Documento del Tavolo

Tecnico istituito dal Ministro della Salute recante

“Funzioni del Servizio Sociale Professionale in

Sanità”!!!

La RICERCA-AZIONE 
• Individuazione di referenti regionali ed esperti in

ambito sanitario

• Intervista strutturata sui temi della ricerca

• Elaborazione e somministrazione di una scheda di

rilevazione dati in modo omogeneo per

regione/azienda sanitaria di riferimento

• Raccolta della normativa regionale/aziendale a

supporto di quanto dichiarato nell’intervista

• Momenti di formazione con approfondimenti sui

temi oggetto della ricerca

• Analisi del SSP nelle Regioni e nelle aziende

sanitarie virtuose dove risulta istituito e attivato

• Comparazione dei diversi modelli di SSP attivati sui

territori per definire gli aspetti più rilevanti e di

interesse comune

• Elaborazione di linee guida applicabili in tutti i

contesti regionali nel rispetto del documento del

Ministero Salute del 29.10.2010 (Funzioni del

Servizio Sociale professionale in Sanità”)

Work in progress

Fase 1

Il SSP è stato istituito solo in

poche Regioni virtuose:

in alcune è stato istituito secondo

le indicazioni della Legge 251/00

e successive modifiche senza un

modello organizzativo definito ed

omogeneo sullo stesso territo-

rio regionale; in altre è

presente attraverso la discrezionalità di atti aziendali ma

senza una normativa regionale specifica.

Fase 2

Sono stati coinvolti e intervistati online n. 30 stakeholder

per gruppi di appartenenza geografica, Nord-Centro-Sud-

Isole e sono state approfondite e ulteriormente chiarite le

informazioni e i dati pervenuti

Fase 3

Attualmente sono in esame solo le regioni virtuose che

hanno istituito il SSP e i relativi modelli organizzativi e la

restante normativa regionale/aziendale

Fase 4

Comparazione delle normative e dei modelli organizzativi

più attinenti alle disposizioni nazionali per elaborare linee

guida finalizzate alla costruzione di un modello ideale di

Servizio Sociale in Sanità applicabile in ogni contesto

regionale.

.

Il PNRR - missioni 5 e 6 - porterà risorse e

finanziamenti, ma occorre creare le giuste condizioni

strutturali perché i servizi facciano sistema,

superando frammentazioni e disomogeneità al fine

di assicurare e garantire

Integrazione, Sostenibilità, Equità per tutti i cittadini.
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