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 Struttura Welfare locale 
           La Dirigente 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (SST) E CONFERIMENTO DI INCARICO AI SENSI 
DELL’ART. 110, C1, D.LGS 267/2000 
 
Il Servizio Sociale Territoriale rappresenta un’articolazione organizzativa della Struttura Welfare Locale 
dell’Unione Terre di Castelli.  
 
La Struttura è articolata in Servizi:  

 Servizio Sociale Territoriale (dislocato sui territori, con coordinamenti centralizzati per aree di 
intervento: area tutela minori; area adulti e anziani; area educativa e SIL; PUASS) 

 Servizi Educativi e Scolastici + SPORTELLI DI PROSSIMITA’ (Sportello sociale + Ufficio scuola 
locale) 

 Servizi alla Comunità e Politiche Giovanili (Servizi per i Giovani, Servizi e Progetti per l’abitare, 
Servizi per gli Stranieri, Centro per le Famiglie) 

 Ufficio Di Piano (in staff alla Direzione con funzioni trasversali). 
Ad ogni Servizio è preposto un Responsabile in Posizione Organizzativa. 
 
La scelta di ricorrere ad un posto di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110, c. 1 del Tuel, per 
ricoprire il posto di Responsabile del Servizio Sociale Territoriale (la funzionaria che attualmente 
occupa il posto si è dimessa con decorrenza 1/9/2020), si giustifica a partire dalle modificazioni 
organizzative introdotte dal 2018 in avanti in Unione Terre di Castelli, ma ancora di più nelle necessità 
imposte dall’emergenza del Coronavirus (primavera 2020) di rivedere l’assetto del sistema di risposte 
alla popolazione del territorio per rispondere ai nuovi bisogni di intervento sociale e socio-sanitario.  
Se restano confermati, in linea di principio, gli obiettivi richiamati nella precedente riorganizzazione 
della Struttura e le aree di intervento, di seguito elencati (facenti capo al Piano Sociale e Sanitario 
Regionale - PSSR), purtuttavia tali obiettivi richiedono una diversa modalità di declinazione nel 
contesto locale, in relazione al nuovo scenario sociale ed economico che sta determinando nuove 
priorità di azione:  
 
OBIETTIVI STRATEGICI:  

o lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà 
o distretto/territorio come nodo strategico 
o nuovi strumenti di prossimità e integrazione tra servizi 

 
AREE DI INTERVENTO: 

o politiche per la prossimità e la domiciliarità  
o politiche per la riduzione delle diseguaglianze 
o politiche per promuovere l’autonomia delle persone 
o politiche per la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini 
o politiche per la qualificazione e l’efficientamento dei servizi 

 
Come già illustrato in una recente relazione alla Giunta dell’Unione (14 maggio 2020) sugli scenari 
futuri dei servizi e degli interventi sociali, una volta terminata la fase di emergenza da Coronavirus, 
resta da ripensare un nuovo assetto del sistema del Welfare, per rispondere ai bisogni modificati della 
popolazione, in relazione ad uno scenario sociale ed economico certamente in evoluzione.  
 
Lo scenario sociale che si potrebbe prospettare fa riferimento a molteplici situazioni di povertà, 
indotte dal sistema economico modificatosi per le conseguenze del Coronavirus. L’interrogativo che 



ci si pone é quali azioni siano più efficaci, quali metodologie di intervento, quali le strategie più 
opportune. Certamente un punto fondamentale del sistema è il Servizio Sociale Territoriale.  
A partire dagli sportelli di prossimità. Per questi ultimi va ripensata l’organizzazione, per dedicare un 
tempo diverso al ricevimento del pubblico; accorpare alcuni sportelli; flessibilizzare l’accesso di tutti 
i cittadini (tutti i cittadini si possono recare in tutti gli sportelli); ricezione delle domande, privilegiando 
l’appuntamento, l’invio del materiale con foto, via e-mail, etc; prevedere orari di ricevimento anche 
più flessibili; informative inviate via WhatsApp all’utenza. Prima dell’emergenza sanitaria, nelle 
giornate di apertura al pubblico l’affluenza era continua, in quanto diverse tipologie di domande 
non potevano essere raccolte on line (bonus luce e gas – Sgate; assegni ai nuclei familiari numerosi 
e assegni di maternità – INPS). Con il rafforzamento delle attività on line per gli utenti potrebbe essere 
possibile una riduzione degli orari di apertura al pubblico, e molte attività di back office potrebbero 
essere svolte al domicilio dal personale, nell’ottica di favorire l’efficienza e la sicurezza del lavoro, la 
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro e le politiche ambientali.  
 
L’esperienza della solidarietà alimentare, avviata a seguito dell’Ordinanza 658 della Protezione Civile 
(29 marzo 2020), con la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie colpite dalle conseguenze 
economiche derivanti dal lockdown da parte degli sportelli di prossimità A8prile 2020), e proseguita 
con la collaborazione del terzo settore, ha dimostrato come il bisogno sia importante su questo 
territorio e come la risposta debba essere celere.  
Una volta definite chiaramente le procedure amministrative la risposta a questo tipo di bisogno, 
come ad altri similari, può avvenire celermente attraverso gli sportelli di prossimità sul territorio e 
attraverso il terzo settore.  
 
Per questo, un sistema di Servizio Sociale Territoriale, come si può intendere ai sensi di quanto previsto 
dalla DGR 1012/2014 (e chi scrive, era nel gruppo di lavoro che delineò quella Direttiva) deve vedere 
un forte rafforzamento degli sportelli di prossimità, come antenna intelligente dei bisogni del territorio, 
ma deve essere in grado di ristrutturare la propria organizzazione, attraverso:  
 
o una presa in carico sempre più snella, seppure multidimensionale, e quindi fortemente 

interrelata anche con il mondo della Sanità, con particolare attenzione agli interventi di 
integrazione socio-sanitaria. A quest’ultimo riguardo occorre valutare la migliore collocazione 
organizzativa nella Struttura Welfare Locale dell’Unione del PUASS, Punto Unico di Accesso ai 
servizi socio-sanitari, in relazione alle funzioni sociali attinenti la presa in carico degli anziani con 
bisogni socio-sanitari;  

o l’erogazione di contributi economici sempre più agganciata alla valutazione del bisogno 
attuale, e quindi probabilmente sganciata maggiormente dall’ISEE, strumento di valutazione 
che proprio nell’emergenza da Coronavirus, e nell’azione delle politiche di sostegno alla 
povertà economica, ha dimostrato i propri limiti di strumento rigido rispetto alle fluttuazioni 
della realtà dei fenomeni sociali. Forse per questo sarà necessario rivedere la 
regolamentazione attuale sui contributi economici;  

o una risposta tempestiva ai problemi dell’emergenza casa, che oggi sono sopiti solo perché 
sono stati rimandati gli sfratti al 30 giugno, in relazione all’impossibilità di effettuarli durante il 
lockdown, per le tante problematiche connesse all’effettuazione in presenza e per la chiusura 
delle attività dei tribunali. Risposta tempestiva che richiede nuovi strumenti di intervento: nuove 
case per alloggi di emergenza; incremento dei contributi per l’affitto; ostello per accoglienza 
in emergenza; soluzioni di co-abitazione; 

o rafforzamento delle risposte alle donne vittime di violenza, anche ripensando il sistema di 
intervento rispetto a queste problematiche;  

o potenziamento del supporto educativo per i minori e per gli adulti, come fattivo strumento di 
prevenzione del disagio (soprattutto per i minori), di intervento e di accompagnamento verso 
le autonomie;  

o rafforzamento di alcune competenze professionali sul reddito di cittadinanza, per una migliore 
interrelazione con i comuni (per quando verranno attivati i PUC) e sulle povertà; 

o interrelazione sempre più forte con il terzo settore e potenziamento di quel lavoro di comunità 
che facilita la presa in carico da parte della comunità stessa di alcuni problemi della 
quotidianità, che non afferiscono necessariamente al disagio sociale, quanto alla vita delle 
famiglie (aiuto tra famiglie per i compiti o per “tenere” i bambini; aiuto agli anziani per la 
spesa), alla gestione del tempo di cura, al supporto alla genitorialità. Si tratta di favorire 



iniziative di solidarietà reciproca tra la popolazione, che surroghino anche, in parte, il lavoro 
del servizio sociale territoriale. Ci sono esperienze di reti create tra famiglie che si aiutano 
reciprocamente (ricordiamo a questo proposito le “vecchie” esperienze delle banche del 
tempo) per la custodia dei figli, per piccoli aiuti di vicinato. Rafforzando anche la sinergia con 
il Centro per le Famiglie. La collaborazione con il terzo settore, va ripensata in un’ottica di 
maggiore sussidiarietà orizzontale, anche sulla scorta dell’esperienza della FASE 2 
dell’erogazione della solidarietà alimentare. 

o formazione mirata degli assistenti sociali e degli educatori professionali, orientata alla presa in 
carico immediata, alla valutazione multidimensionale “facilitata”, alla gestione delle casistiche 
più complesse (contenzioso e violenza) e alla capacità di presa in carico “snella” e 
probabilmente con nuovi parametri e metodologie di intervento; 

o rafforzamento dell’attività di supervisione degli operatori, già provati da esperienze di forte 
contenzioso, di fatica per situazioni di complessità multidimensionale.  

 
A questi obiettivi nel breve-medio periodo, si dovrà affiancare un’organizzazione del Servizio Sociale 
Territoriale sempre più orientata a sviluppare flessibilità nell’ascolto e della presa in carico 
dell’utenza, ma anche conciliazione dei tempi di lavoro e di cura del proprio personale, facendo 
tesoro dell’esperienza dello smart working di questi mesi di lockdown.  
 
Gli obiettivi indicati costituiscono gli obiettivi dell’incarico che si intende conferire per almeno 3 anni 
(con possibile rinnovo per altri 2), prevedendo una tempistica di raggiungimento cosi definita:  

 
1. definizione di un’organizzazione del Servizio Sociale Territoriale che favorisca la presa in 
carico snella dell’utenza e il ridisegno delle competenze dell’area di intervento afferente 
l’integrazione socio-sanitaria: entro 6 mesi dall’incarico, e quindi presumibilmente entro 
febbraio 2021; 
2. ridefinizione del Regolamento sui contributi economici entro marzo 2021; 
3. condivisione del progetto di riorganizzazione con il personale entro aprile 2021;  
4. consolidamento del sistema di risposte alle donne vittime di violenza, nella collaborazione 
con il Distretto di Pavullo entro giugno 2021; 
5. definizione del sistema di supporto educativo per i minori e per gli adulti entro giugno 2021; 
6. ridefinizione dell’assetto dei servizi e degli interventi di risposta all’emergenza casa entro 
dicembre 2021; 
7. consolidamento del sistema di supporto educativo per i minori e per gli adulti entro dicembre 
2021; 
8. consolidamento del sistema di intervento riferito al reddito di cittadinanza, nella 
interrelazione con i comuni entro dicembre 2022; 
9. consolidamento di un sistema forte di collaborazione con il terzo settore e potenziamento 
del lavoro di comunità (in collaborazione con altri servizi del sistema di Welfare del territorio) 
entro dicembre 2022; 
10. completamento del percorso di formazione per tutto il personale del Servizio Sociale 
Territoriale entro dicembre 2022; 
11. consolidamento di un percorso di supervisione per tutto il personale del Servizio Sociale 
Territoriale entro primavera 2023. 

 
Entro settembre 2023 si prevede quindi di consolidare un nuovo assetto del Servizio Sociale Territoriale 
che abbia dimostrato di rispondere adeguatamente alle sfide dei tempi, ed in particolare 
all’impatto delle modifiche del sistema sociale ed economico. E che sia stato in grado, anche, di 
individuare flessibilmente procedure, modalità di ascolto e presa in carico, preparando gli operatori 
“al cambiamento”, come modalità di lavoro stabile, ma anche formati adeguatamente e preparati 
per casistiche complesse.  
In una relazione dinamica con le altre aree del Welfare, improntata molto alla collaborazione “forte” 
con il terzo settore del territorio e al lavoro di comunità.  
Laddove per lavoro di comunità si intende quel lavoro che l’ente pubblico deve contribuire a fare 
nascere per non orientare esclusivamente l’operato del Welfare verso il disagio sociale; il sistema del 
Welfare, per sua stessa natura, e come previsto nella Direttiva sul Servizio Sociale Territoriale, deve 
poter lavorare anche sulla quotidianità di tutta la popolazione, per favorire processi di 



collaborazione per conciliare tempi di cura e di lavoro, per organizzare la quotidianità delle famiglie, 
per prevenire le condizioni di disagio e per auto-riparare.  
 
Principali funzioni del Servizio Sociale Territoriale 
 

o Coordina le attività di competenza svolte dagli Sportelli di Prossimità 
o Sovrintende all’attività decentrata degli assistenti sociali presso gli Sportelli 
o Assicura le prestazioni di competenza, dalla valutazione dei bisogni alla presa in carico, 

dalla progettazione degli interventi al monitoraggio per tutti i target di utenza: minori; adulti; 
anziani; disabilità; 

o Sovrintende alle funzioni del PUASS, Punto Unico di Accesso ai servizi socio-sanitari, in 
raccordo con l’Azienda USL 

o Garantisce il raccordo con le Forze dell’Ordine e con l’Autorità Giudiziaria in particolare per 
i minori e per le donne vittime di violenza; assume, in caso di bisogno, gli atti per la 
collocazione extrafamiliare dei minori 

o Opera al fine di potenziare l’affidamento familiare e l’adozione 
o Coordina le attività inerenti le nuove misure, statali e regionali, a sostegno del reddito (RES -

REI) e del reddito di cittadinanza, in raccordo con la Regione e l’INPS 
o Esprime il gruppo di lavoro per lo sviluppo dell’area educativa del servizio, a seguito 

dell’acquisizione dall’ASP delle funzioni dell’ex SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) e assicura 
gli interventi di inclusione ed il raccordo con Azienda USL, Centro per l’Impiego e col terzo 
gestore per quanto riguarda l’attuazione della L.R. 14/2015; 

 
Attività di competenza del Responsabile del SST 
 

o gestisce il bilancio del Servizio (previsione, variazioni, consuntivo, monitoraggio mensile, dati 
ISTAT, fabbisogni standard), ed adotta tutte le risoluzioni, in accordo con la Dirigente, per 
mantenere gli equilibri dello stesso 

o coordina gli adempimenti in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy, supervisionando 
direttamente le risposte di accesso agli atti 

o cura direttamente l’attività amministrativa del servizio connessa alle delibere/determinazioni, 
alla liquidazione delle fatture, dei tirocini, alla nomina degli avvocati di fiducia per i minori; 
segue direttamente, dal punto di vista contabile ed amministrativo i progetti avviati in 
collaborazione con l’Ufficio di Piano (fondi povertà; PON; etc.) 

o si occupa del coordinamento delle attività connesse alle gare afferenti il Servizio 
o predispone i riferimenti per la Giunta per le attività di competenza 
o segue direttamente la convenzione con il Comune di Montese sul Servizio Sociale Territoriale 
o si occupa della gestione del personale del servizio, effettuando tutti gli adempimenti 

conseguenti, nelle scadenze prestabilite, coordinandosi con le figure con IPR rispetto alle 
attività di formazione e supervisione 

o si occupa in prima persona delle attività afferenti il ciclo della performance: predisposizione 
e monitoraggio obiettivi; predisposizione relazione annuale; predisposizione schede di 
valutazione e colloqui con i dipendenti 

o coordina le responsabili delle aree PUASS, tutela minori, adulti e anziani, presidiando 
l’andamento dell’accesso e della presa in carico: supporto agli operatori nella gestione delle 
urgenze; supervisione sulle risposte agli avvocati (tutela minori), in collaborazione con esperto 
giuridico; coordinamento del progetto “Reddito di cittadinanza”, anche nella relazione con 
la Regione Emilia-Romagna; coordinamento delle attività di erogazione dei contributi 
ordinari e straordinari; supervisiona le attività di integrazione delle rette per utenti in struttura; 
partecipazione alla commissione ISEE; coordina le attività connesse alla gestione degli 
alloggi in convivenza e degli affittacamere, anche nella relazione interistituzionale; si 
confronta direttamente con le forze dell’ordine per la gestione delle singole casistiche;  

o in particolare nell’Area Tutela minori si occupa: partecipazione equipe psico-sociali; 
partecipazione incontri quadrimestrali con NPIA su casistica specifica; colloqui con Avvocati 



assieme al coordinatore dell’Area; confronti con il coordinatore ed eventualmente con 
operatori per situazioni particolari; confronti con esperto giuridico per situazioni particolari, 
risposte ad avvocati, famiglie, etc; confronti con il coordinatore su situazioni specifiche 
(inserimenti in Comunità, progetti integrati con altri servizi, cambio operatore, urgenze, 
violenza donne); confronti con scuole; confronti con altri servizi; monitoraggio della  spesa 
per collocamento nelle comunità; colloqui con utenti, se richiesti; autorizzazione spese extra 
per comunità/affidi; programmazione/monitoraggio progetti affido e adozioni e 
adempimenti amministrativi e contabili; autorizzazione progetti integrati con Psicologia/NPIA 
dgr 1102; progetto provinciale emergenza minori (referente e decisore nell’emergenza); 
firma di tutte le comunicazioni (AA.GG., Ausl, famiglie, avvocati, scuole, MMG/PLS, Polizia 
Locale, altri enti locali, comunità, ecc…); condivisione  opportunità di allontanamento e 
firma atti ex art. 403; partecipazione tavolo provinciale tutela minori; 

o in particolare nelle Aree Adulti, Anziani, PUASS, si occupa di: partecipazione equipe di area, 
se richiesto; approvazione contributi ordinari e straordinari; confronto con 
operatori/coordinatori per situazioni particolari; colloqui con Amministratori di Sostegno, se 
richiesti; confronti/partecipazione ad UVM per casistiche particolari e progetti integrati; 
partecipazione come Presidente alla Commissione Isee; confronto su progetti di convivenza; 
monitoraggio spesa per collocamento in affittacamere/albergo; colloqui con utenti, se 
richiesti; calcolo/monitoraggio spesa per integrazione retta; sottoscrizione MUV/MIU – 
monitoraggio spesa e modulistica per budget di salute; confronto con responsabili altri 
servizi/operatori su situazioni specifiche e progetti particolari (Csm/ Sdp/ PS, etc.); confronto 
con Giudice Tutelare per situazioni specifiche; partecipazione tavolo distrettuale sui progetti 
Abitare; partecipazione ad incontri su progetti in corso di avviamenti/innovativi. 
 

La Dirigente Struttura Welfare Locale 
                 Elisabetta Scoccati 


