
TAVOLO DI LAVORO ASSISTENTI SOCIALI OSPEDALIERI

REPORT 2015

Il Tavolo nasce a seguito dell’esperienza del Progetto di Triage Sociale Ospedaliero, conclusosi nel 2014.

Ha rappresentato nel 2015 uno spazio utile di confronto e stimolo tra colleghi appartenenti ad un contesto  
lavorativo  prettamente  sanitario,  con  l’obiettivo  di  condividere  buone  prassi  di  Servizio  Sociale  e  di  
rinforzare e consolidare uno specifico ruolo professionale all’interno della struttura ospedaliera. 

Il Tavolo di lavoro il Servizio Sociale Ospedaliero è rappresentato anche da Assistenti Sociali che operano,  
oltre che in ospedale, anche in aree dedicate come la psichiatria, l’ematologia, la pediatria, le dipendenze,  
aree che richiedono una conoscenza specifica dell’ambito di intervento ed una presenza esclusiva, ma che  
condividono e si riconoscono con le attività e gli strumenti professionali individuati nel gruppo di lavoro.

Il Tavolo di lavoro degli Assistenti sociali ospedalieri, riunitosi con cadenza mensile durante l’anno 2015, si è  
occupato di:

• Strutturare una cartella sociale  quale strumento di lavoro condiviso e formalizzato all’interno del 
gruppo, testato fino ad oggi,  sicuramente funzionale e migliorabile.

• Creare una  rubrica on line, accessibile e modificabile da tutti i partecipanti al gruppo, al fine di  
condividere le  risorse  di  rete formali  ed informali.  Lo strumento è stato creato sfruttando una  
applicazione excel  (condivisibile)  sul motore di ricerca Google. Nelle varie cartelle excel sono stati  
inseriti recapiti, nominativi ed altri dati di risorse già testate (es. referenti del Comune di Roma  
Capitale, Servizi territoriali socio-sanitari, strutture di continuità assistenziale, ecc).

• Dare una definizione al Servizio Sociale Ospedaliero ed individuare funzioni, attività e strumenti 
propri dello specifico ambito professionale (inserite in uno schema allegato alla presente)  a partire  
dall’elaborazione  dei  dati  contenuti  nel  censimento degli  Assistenti  Sociali  Ospedalieri  fornitoci  
dall’Ordine Regionale del Lazio.

Il gruppo si propone di poter continuare anche nel 2016 il proficuo lavoro già intrapreso con le seguenti  
proposte:

1. conclusione del Documento relativo alle funzioni del S.S.O. 

2. verifica, condivisione e promozione dell’attività del Tavolo di lavoro con gli altri colleghi ospedalieri  
(come Del. Regionale, non servizi territoriali)

3. individuazione di indicatori di Servizio Sociale Ospedaliero funzionali al confronto con i dati delle  
diverse realtà nosocomiali e alla valutazione dei carichi di lavoro professionali

4. pubblicazione  di  materiale  fruibile  dall’intera  Comunità  Professionale  (pubblicazione  sul  sito  
dell’Ordine)  e  dalle  Istituzioni  (es.  Regione)  ed  eventuale  organizzazione  di  giornate 
formative/seminariali

5. Utilizzo della rubrica on line e condivisione con l’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio per la sua  
eventuale  esportazione  anche  in  altre  realtà  dove  operano  gli  Assistenti  Sociali  della  nostra  
Regione.



Si propone inoltre a tal fine di chiarire che il coordinamento, nato  da un limitato gruppo di lavoro costituito 
dagli assistenti sociali dei soli ospedali partecipanti al progetto triage sociale che si è concluso nel novembre 
2014, non è stato il proseguimento di quella esperienza ma un gruppo nuovo sorto proprio per affrontare i  
nodi e le difficoltà che il servizio sociale ospedaliero incontra, e per condividere delle buone prassi di  
servizio sociale e di consolidare l’espressione dello specifico ruolo professionale in strutture prettamente 
sanitarie.


