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Genova, 29/01/2018 

Prot. n. 101/2018 

 

Commissione Consiliare VII – Welfare 

Comune di Genova 

 

 

Memoria per audizione Commissione Consigliare VII _ Comune di Genova 

Seduta del 29 gennaio 2018 

 

Ringrazio a nome del Consiglio dell’Ordine, il Presidente e la Commissione, per l’invito a 

questo incontro su un tema molto importante per l’incremento del benessere dei nostri 

cittadini anziani e disabili. 

Apprezziamo l’impegno profuso ai diversi livelli, politico e organizzativo, per mettere in 

funzione un sistema d’intervento ampiamente adottato nelle maggiori città italiane pur di 

diverse appartenenze. E, ci risulta che anche i cittadini comincino a riconoscere il 

miglioramento del sistema. 

E’ pur vero che rispetto ai molteplici problemi risolti, senza dubbio se ne presenteranno di 

nuovi ed è quindi indispensabile un monitoraggio costante per una adeguata tenuta a 

regime. 

Vorrei quindi aprire alcune riflessioni, sulla base delle informazioni a noi pervenute, su 

diversi temi, riflessioni/ proposte finalizzate ad incrementare l’efficienza del sistema: 

a) un ulteriore investimento/reinvestimento sul sistema informatico come 

strumento che agevoli gli operatori per la verifica dei Progetti Individuali Domiciliari 

(P.I.D) e che possa contribuire effettivamente  ad alleviare i carichi di lavoro dei 

singoli operatori agevolando anche il rapporto centro – periferia. Particolarmente 

rilevante, inoltre, sarebbe costruire collegamenti con altri sistemi informatici 

(sistema sanitario, sistema regionale, ecc) sempre per agevolare il lavoro ed 

uniformare le informazioni sui cittadini anche nella prospettiva di un sistema socio 

sanitario, come previsto dalla normativa vigente; 
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b) destinare attenzione, incrementare la formazione specifica e diretta degli 

operatori, sia Assistenti Sociali che Amministrativi, che si occupano di DO. GE per 

accompagnare maggiormente e sostenere un cambiamento di sistema così rilevante; 

c)  affrontare in modo deciso, per non dire drastico uno dei temi più importanti e spinosi: 

la necessità dell’adeguatezza delle risorse di personale. Nessun sistema, se non 

è gestito da personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente, può reggere 

nel tempo. Si insiste sul dato del personale in quanto il settore anziani e disabili sono 

entrambi settori sguarniti da tempo, per non parlare del settore minori (continuamente 

a rischio di problemi giudiziari) e del settore adulti, quest’ultimo ormai in abbandono 

anziché operare in termini di prevenzione sul disagio grave e gravissimo (povertà 

assoluta, senza dimora, emergenze di vario genere). Ci risulta che l’Assessore sia 

ben consapevole del problema ed auspichiamo di vedere qualche inversione di 

tendenza che consenta di meglio tutelare sia i cittadini che la sicurezza nei luoghi di 

lavoro di questi lavoratori. 

 

Tornando al tema, ci sembra inoltre di rilevare alcune criticità: 

1) un rischio di sperequazione di trattamento tra il settore anziani ed il settore 

disabili: se lo stesso tipo di risorsa, nello specifico il F.N.A.S. viene diversamente 

calcolato in un caso e nell’altro; se lo strumento dell’assistenza domiciliare viene 

diversamente gestito in termini organizzativi, in un settore e nell’altro. In questo 

senso forse sarebbe necessario riflettere su un più ampio sistema di sostegno al 

domicilio che integri meglio i livelli, nazionale e regionale (che peraltro si sono 

sviluppati molto negli ultimi anni) con il locale, realizzando così una maggiore 

sussidiarietà verticale. 

2) un rischio di sperequazione di trattamento tra cittadini dei diversi municipi, 

se non sono chiare, omogenee e vincolanti linee di indirizzo generali anche di 

dettaglio sul sistema stesso e sulle risorse economiche effettivamente disponibili 

e, se non vi sia la certezza che le stesse siano meglio presidiate; 

3) un rischio di non adeguati sistemi di valutazione per i singoli progetti 

individuali, se non ci si attiene a strumenti e metodi di lavoro professionali stabili 

e certi, come quelli del Servizio Sociale che garantiscano valutazione ed 
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assunzione di responsabilità, fondati sulla riservatezza ed il rispetto della 

persona, che concordiamo vada sempre messa al centro; 

4) un rischio davvero grave che il sistema si stabilizzi a tutela di chi è all’interno 

del sistema stesso, e non favorisca nuovi ingressi di chi è ora fuori, anzi espella 

anche chi è all’interno. Sarebbe necessario che questo sistema come tutti i 

sistemi di accreditamento degli enti erogatori, miri effettivamente a garantire a tutti 

i cittadini, anche coloro che devono acquistare privatamente prestazioni, un certo 

standard di servizio e si prefigga più chiaramente l’obiettivo di integrare in un 

sistema pubblicamente regolato, le risorse pubbliche e quelle private delle 

famiglie (soprattutto di quelle che escono dai criteri di assistibilità del Comune e 

della Regione).   

 

 

Pertanto come già fatto in altri frangenti e circostanze (es. progetto tutele), l’Ordine ribadisce 

e conferma la propria disponibilità ad essere supporto all’Amministrazione per lo studio, 

l’approfondimento di strumenti tecnici di valutazione e progettazione innovativi propri della 

professione del Servizio Sociale e di riflessione ampia su sistemi di Welfare aperti e 

sostenibili. 

 

                                                                           per    Il Presidente OAS Liguria  

                                                                     (Dott. Giovanni Cabona) 
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