
Tutela dei bambini e degli adolescenti. 
Obbligo di intervento e  carico di lavoro 

degli 
Assistenti Sociali degli ATS

Come definire un campo così complesso? Quali preoccupazioni
emergono? Quali responsabilità?
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Bruttomesso; Rita Parati; Sara Medici; Simonetta Gadaleta e i colleghi assistenti
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Introduzione

Siamo partiti dalla necessità di provare a dare una rappresentazione 
efficace di una situazione che non ci sembra più sostenibile

• per i bambini e i ragazzi che dobbiamo tutelare 

• per gli operatori che con grande professionalità esercitano un ruolo 
molto delicato

Abbiamo così individuato un target preciso:

minorenni in carico all’ATS con provvedimento di Autorità 
Giudiziaria.

Ci siamo dotati di uno strumento di rilevazione (sequenza)

Abbiamo definito un indicatore di comparazione (90 ore)

Abbiamo strutturato un metodo di lavoro (somministrazione)



Introduzione

Ci rendiamo conto che  tanto lavoro è rimasto fuori:

Le situazioni di minorenni che non sono interessate dall’AG;

Il carico di lavoro dell’area anziani;

L’impegno dei colleghi nei progetti centrali e territoriali;

Le varie funzioni di servizio (le commissioni servizi convenzionati, il 
segretariato sociale, …);

La carenza di personale amministrativo …

MA …



Introduzione

Abbiamo voluto focalizzare il più chiaramente possibile il
lavoro “obbligatorio”, quello da cui derivano le maggiori
responsabilità per l’Ente e gli operatori

• Per condividerlo con voi e definirne insieme l’urgenza

• Per cominciare a metterlo nelle nostre agende come priorità

Per iniziare, anche se con strumenti perfettibili, a lavorare per
una rappresentazione maggiormente efficace del problema



Introduzione

Proseguiremo comunque  il lavoro su diverse piste:

• Sequenza  tutela anziani;

• Sequenza adulti (per gli ATS che hanno ancora 
personale dedicato);

•Sequenze misure regionali (anziani, disabili e minori) 



Definizione ore lavorative disponibili

Abbiamo cercato di individuare, in maniera empirica, un monte ore mensile a 
disposizione di ogni assistente sociale per l’effettivo lavoro sui casi

Il calcolo è stato effettuato con la seguente logica:

siamo partiti da 144 ore mensili complessive (36 ore settimanali per 4 settimane - 20 giorni 
lavorativi)

A queste 144 ore abbiamo sottratto 4 ore settimanali di riunione (16 ore) scendendo a (144-
16)128 ore 

Alle 128 ore abbiamo sottratto 2 ore settimanali di piccoli disbrighi burocratici (8 ore) che 
porta a (128-8)120 ore

Quindi abbiamo sottratto 1 ora di spostamento quotidiano (20 ore) scendendo a (120-20) 
100 ore

Ed infine abbiamo sottratto mezz’ora al giorno di «tempi morti» per un totale di 10 ore al 
mese arrivando a (100-10) 90 ore

----------------------------------

90 ore

è stato considerato il tempo-lavoro effettivamente disponibile per gli  assistenti 
sociali a livello mensile sui casi (senza, quindi, considerare referenze a livello 
centrale e territoriale, varie altre riunioni e l’attività di segretariato sociale) 



Lo strumento: “sequenza” azioni minorenni AG  1

Target utenza da testare: presa in carico minori e/o genitori inseriti nella rete m./b.no

a) SEGNALAZIONE PROCURA ( T.P. 1,30 ) tempi

Passaggio in Procura per verifica verbali e relazioni 0,45

Convocazione genitori per lettura segnalazione della Procura 0,45

b)  AVVIO FASE VALUTAZIONE   (T.P. 12,00)

Colloqui con genitori, separati e/o congiunti (almeno 3 da 45 min.) 2,15

Visita domiciliare (almeno 1 da 1ora) 1,00

Colloqui con famigliari significativi (almeno 1 a persona) 0,45

Incontro/i a scuola (almeno 1) 1,0

Contatto per richiesta relazione pediatra 0,30

Segnalazione GOT/EM :

Presentazione caso; 0,30

Incontro operatore psicologa 0,45

Colloqui congiunti con genitori e avvio percorso 0,45

Verifica/confronto con operatori 0,45

Colloqui di restituzione con genitori 0,45

Invio relazione psicologica AG

Elaborazione valutazione 2,00 



Lo strumento: “sequenza” azioni minorenni AG 2

c)  ELABORAZIONE PROGETTO (T.P.  7,00)

Elaborazione progetto 1,00

Relazione all’AG con proposta richiesta di provvedimento (attesa del Provvedimento) 2,00

Incontro con Giudice Onorario 1,00

Ricerca risorsa (Residenziale, semiresidenziale, ecc) 1,00

Segnalazione e incontro con risorsa per presentazione caso 1,00

Presentazione ai genitori/al minore (a volte congiunta) e accordi per avvio 1,00

d) INSERIMENTO/AVVIO INTERVENTO (T.P. 7.00)

• Accompagnamento presso risorsa 1,00

• Verifica del progetto con incontri ravvicinati risorsa e genitori (almeno per tre mesi) 6,00

e) GESTIONE E VERIFICA DEL PROGETTO (T.P. 4,00)

• 1 incontro mensile (con genitori o con minore o con altro interlocutore) 3,00

• Relazione all’A.G. di aggiornamento (trimestrale o semestrale) 1,00

Tempo sequenza  Totale       30,00



Metodo di compilazione indicato ai colleghi

• Abbiamo consegnato ad ogni assistente sociale dell’area minori il proprio carico di lavoro (abbiamo 
volutamente escluso i casi sottoposti a periodico monitoraggio e le prese in carico istituzionali)

• Abbiamo chiesto ai colleghi di individuare SOLO le situazioni per le quali esiste un fascicolo presso 
l’autorità giudiziaria (procura; T.M. ; Tribunale Ordinario). SOLO QUESTI CASI SONO STATI TESTATI.

• Abbiamo chiesto di inserire nel target da testare anche i genitori inseriti in struttura insieme ai propri 
figli

• Abbiamo escluso i progetti che riguardano i ragazzi in età fra 18/21 anni anche se affidati ai servizi 
sociali con provvedimento di autorità giudiziaria e/o inseriti in struttura.

• Abbiamo descritto la sequenza definendola come il processo di presa in carico per le situazioni del target 
da testare che consentirebbe ad ogni aa.ss. una tutela per il minore e per l’operatore rispetto al lavoro 
che si DEVE fare .

• La fotografia dei loro casi è testata sul «qui ed ora»: abbiamo chiesto ad ogni collega di far corrispondere 
ad ogni situazione la fase in cui si trovavano in quel momento. Ogni situazione può trovarsi in una sola 
fase (es: per il caso x sono nella fase di valutazione, quindi 12H; per il caso y sto gestendo il progetto, 
quindi 4H….ecc…)

• Per alcuni casi, particolarmente complessi, gestiti da due operatori abbiamo chiesto di dividere i tempi a 
½ fra i due operatori che hanno in carico quella situazione.



Calcolo del tempo necessario

• Abbiamo sommato tutti i tempi necessari per ogni fase relativi al carico di lavoro sui casi testati da ogni 
operatore

• Abbiamo sottratto dal tempo lavoro mensile a disposizione per la presa in carico dei casi testati di ogni 
operatore (90h mensili per un tempo pieno) (calcolando part time e fruizione di legge 104) le ore 
necessarie a garantire una buona presa in carico (somma del tempo di tutte le fasi per ogni operatore)

• Per ogni operatore dell’area minori di ogni ATS abbiamo ottenuto un numero in negativo: questo 
significa che le ore a disposizione per garantire una buona presa in carico sulle situazioni testate non è 
sufficiente rispetto al proprio orario di lavoro a disposizione sui casi

• Risulta evidente che alcune azioni che diamo per scontato che vengano fatte, in realtà, NON POSSONO  
essere svolte perché il tempo a disposizione non è sufficiente

• Abbiamo quindi chiesto ad ogni operatore di prendere come riferimento temporale 1 mese e di 
verificare effettivamente, nell’arco di quel mese, di quante situazioni riferite al campione testato non 
avevano avuto in alcun modo notizia ( telefonate, incontro, colloquio, relazioni, e-mail, ecc…….)

• Le tabelle qui di seguito descrivo la situazione cittadina sia del monte ore/operatori mancante; sia delle 
situazioni in carico agli operatori degli ATS, sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di cui gli 
operatori non hanno avuto alcuna notizia per ALMENO un mese 



Tabella di sintesi
MUNICIPIO CASI AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA 
NUMERO 
ASISTENTI 

SOCIALI 
ATTUALMENTE 

PRESENTI 

ORE A 
DISPOSIZIONE 
DELL’ATS 

FABBISOGNO 
ORARIO PER 
GESTIONE CASI 
AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA 

DIFFERENZA 

Municipio 1 
Centro Est 

373 13 1.065 1.631 - 566 

Municipio 2 
Centro Ovest 

348 12 975 1.385 - 410 

Municipio 3 Bassa 
Valbisagno 

297 10 765 1.746 - 981 

Municipio 4 
Media Valbisagno 

258 6 501 1.776 - 1.275 

Municipio 5 
Valpolcevera 

531 13 1.146 3.359 - 2.213 

Municipio 6 
Medio Ponente 

372 9 810 1.871 - 1.061 

Municipio 7 
Ponente 

336 12 1.005 1.897 - 892 

Municipio 8 
Medio Levante 

145 5 420 1.013 - 610 

Municipio 9 
Levante 

192 5 402 904 - 502 

TOTALE 2.852 85 7.089 15.582 -8.493 

 



Conclusioni

Prendiamo atto che dai dati della tabella emerge un quadro di grande 
impatto

I rischi che ci sentiamo di segnalare sono:

Denunce civili per risarcimento danni: ad oggi 2 (Valpolcevera e Centro 
est);

Aumento del carico emotivo degli operatori;

Individuazione di un numero significativo di casi non visti, di cui fanno 
parte: 

situazioni che nel mese di marzo non hanno trovato posto nell’agenda 
dei colleghi; 

nuove segnalazioni per cui non c’è ancora la possibilità di dare avvio in 
tempi congrui al lavoro; 

cartelle che non vengono riassegnate a seguito di assenze



Conclusioni

A titolo riassuntivo

I casi in carico sottoposti ad Autorità Giudiziaria sono 2.852; essi 
rappresentano circa il 36% dei minori in carico a tutti gli ATS genovesi 
(7.901).

I minori «non visti» sono complessivamente 721, vale a dire il 25% dei casi 
di Autorità Giudiziaria.


