
“Riflessione: 

riorganizzazione 

a livello d’Ambito”

A cura di Alessandro Ranieri



Durante questi anniDurante questi anniDurante questi anniDurante questi anni

�Avviato un nuovo sistema1.

�L’Ambito in primis si è

occupato di pianificazione 

territoriale

2.

�Il lavoro specifico effettuato: 
monitoraggio dell’esistente, attivazione 
di tavoli di concertazione, nuova 
programmazione, redazione del Piano di 
Zona

3.



SuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamenteSuccessivamente

�Individuata una minima 

struttura di coordinamento

1.

�Avviato uno Staff per 

supportare il Coordinatore 

nell’attività di: programmazione, 

monitoraggio, coordinamento progetti, 
segreteria organizzativa

2.

�Tentato di individuare primi 

percorsi di omogeneizzazione 

degli interventi

3.



Periodo successivoPeriodo successivoPeriodo successivoPeriodo successivo

�Nuovo Piano di Zona1.

�Lavoro specifico 

sull’integrazione socio-sanitaria

2.

�Passaggio: da un 

coordinamento soft all’avvio di 

primi progetti in gestione 

associata

3.

�Nuovo dimensionamento dello 

staff in funzione dei nuovi ob.

4.



Stato AttualeStato AttualeStato AttualeStato Attuale

�Accentramento di alcune 

funzioni: non solo quelle di 

pianificazione, ma 

accompagnamento/gestione di 

alcuni progetti/intervento 

1.

�Rafforzamento della gestione 

associata. Sviluppo di nuovi 

servizi d’Ambito. Rafforzamento 

dello staff in funzione di questa 

nuova fase

2.



Sviluppi FuturiSviluppi FuturiSviluppi FuturiSviluppi Futuri

�Alla luce della scadenza dello staff e 

del Piano Sociale d’Ambito, è opportuno 

capire come riorganizzare il sistema

1.

�Gli obiettivi posti inizialmente ci 

indicano di non implementare una 

struttura d’Ambito “pesante”, ma di 

integrare al meglio risorse e funzioni 

dei Servizi di ciascun Comune

2.

�L’attenzione è anche quella di non 

sottovalutare il lavoro realizzato in 

questi anni, che richiede un qualificato 

e puntuale lavoro di manutenzione

3.



Sviluppi FuturiSviluppi FuturiSviluppi FuturiSviluppi Futuri

�Mantenendo e rafforzando la funzione 

della gestione associata richiesta 

anche a livello regionale (nel nuovo piano progetti e 
fondo verranno utilizzati sempre più a livello d’ambito!!)

4.

�Integrando fortemente la “struttura”

d’Ambito con quella dei Servizi di 

ciascun Comune

5.

�Arrivando ad una configurazione 

territoriale che prevede una 

organizzazione unitaria, capace di 

utilizzare le professionalità esistenti 

individuando aree di lavoro specifiche

6.



Nodi CriticiNodi CriticiNodi CriticiNodi Critici

�Nonostante la Regione ci sta 

chiedendo di associarci i Sistemi locali 

fanno resistenza: equilibri politici, strutturali, 
professionali, blocco dei sistemi di organizzazione del personale, 
difficoltà a passare da tre sistemi ad un sistema unificato capace di 
rappresentare la cittadinanza.

1.

�Nonostante sia stato fatto un GRAN 

lavoro (a livello qualitativo e quantitativo) è difficile 

integrare al meglio il sistema d’ambito 

con quello delle singole organizzazioni.

2.

�Ciascuna organizzazione comunale si 

trova in difficoltà a supportare un 

sistema a due velocità

3.



Scenari possibiliScenari possibiliScenari possibiliScenari possibili

�E’ arrivato il momento di fare un salto 

qualitativo

1.

�Ri-organizzare ciascun sistema 

comunale senza concepire un piano 

territoriale è ormai impossibile:
�Non può esistere più un accoglienza territoriale d’Ambito e una 
comunale
�Non si può più pensare ad un territorio che ha tre Assistenti 
sociali dei Comuni (+ una della Sanità) che si occupano della 
stessa area solo per il proprio comune di appartenenza
�Non è pensabile sviluppare un Ambito che non sia integrato con i 
Servizi Sociali e che venga percepito come un’entità altra
�Le altre Professionalità previste dai vari progetti devono entrare 
a far parte delle Equipe sociale
�Ciascuna organizzazione deve pensarsi ormai in forte relazione 
con le altre, altrimenti il Sistema regionale ci imporrà una 
organizzazione sovrastrutturale

2.



Scenari possibiliScenari possibiliScenari possibiliScenari possibili

�Per iniziare è possibile ripensare la 

funzione dello Staff prevedendo funzioni 

e ruoli integrati con i Servizi Sociali, ma 

pensando il lavoro svolto durante questi 

anni come complesso e insostituibile: 

non semplice segreteria, ma lavoro di 

progettazione, integrazione, sviluppo e 

promozione!

3.

�Passare poi alla riorganizzazione dei 

Servizi, creando aree d’intervento 

territoriale utilizzando personale 

presente nei Servizi

4.



Scenari possibiliScenari possibiliScenari possibiliScenari possibili

�Differenziare in maniera chiara le fasi 

di:
�Accoglienza
�Valutazione 
�Presa in carico
Questo ci faciliterà il rapporto con gli altri Enti e 
nello specifico con l’ASUR

5.

�Prevedere comunque delle azioni 

promozionali e di sviluppo di Comunità, 

altrimenti ci troveremo a gestire 

sempre e solo l’emergenza

6.



NellNellNellNell’’’’ImmediatoImmediatoImmediatoImmediato

�Urgenza di come dare continuità allo 

Staff, prevedendo il mantenimento delle 

seguenti funzioni:
�Progettazione (a breve ci sarà il nuovo Piano di Zona)
�Segreteria Organizzativa
�Osservatorio d’Ambito e Monitoraggio
�Sviluppo e Coordinamento Punto d’Accoglienza Territoriale
�Coordinamento e raccordo tra progettualità (legge 9, dallo 
sportello alla mediazione…)

1.

�Possibilità di prevedere l’utilizzo di 

professionalità interne ai Comuni, 

senza dimenticare i percorsi effettuati 

durante questi anni e i buchi gestionali 
(se l’Ambito è importante non può stare solo con il coordinatore per 

mesi!!!)

2.


