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REPORT GRUPPO DI LAVORO “CARICHI DI LAVORO” ANNO 2018 
 

Il presente documento rappresenta il report del lavoro svolto dal Gruppo tematico 
“Carichi di Lavoro” a partire dal mese gennaio fino a dicembre. L’obiettivo generale, in 
continuità con il lavoro svolto nella precedente consigliatura, è stato di mantenere 
l'attenzione sulle complesse e sempre attuali problematiche connesse alla qualità del 
lavoro svolto dagli operatori nell'ambito dei servizi sociali e, in particolare, alla 
misurazione e distribuzione del lavoro tale da non compromettere gravemente la qualità e 
gli obiettivi degli interventi (artt. 46-47-48 del Codice Deontologico). 

Il Gruppo dei Carichi di Lavoro costituito dall’Ordine regionale del Lazio con 
deliberazione n. 120/2014 del 03/07/2014 ha perseguito la finalità di “approfondire i 
processi di lavoro del servizio sociale nei vari ambiti di intervento nonché di studio dei 
modelli e strumenti di valutazione dei carichi di lavoro a supporto della comunità 
professionale”. Si è partiti da una riflessione che ha visto alcuni professionisti assistenti 
sociali, provenienti da vari ambiti di lavoro e da varie realtà territoriali, confrontarsi 
sull’ideazione di una scheda di rilevazione dei carichi di lavoro che è stata 
successivamente realizzata, tenendo conto dei diversi ambiti in cui agisce il servizio 
sociale professionale: Area Organizzazione - Coordinamento e Formazione - Area 
Progettazione e Ricerca - Area Utenti. E’ stata predisposta una legenda esplicativa delle 
schede prodotte e si è proceduto ad una prima sperimentazione attraverso un campione di 
professionisti provenienti da contesti di lavoro diversi e con diverse posizioni 
contrattuali. Successivamente, in due momenti seminariali, è stato presentato alla 
comunità professionale il lavoro svolto e i dati raccolti attraverso la prima 
sperimentazione e si è proposto un nuovo strumento di rilevazione dei carichi di lavoro 
costruito in ACCESS e promossa l’adesione alla successiva sperimentazione. Al termine 
della seconda sperimentazione, ospiti del Dipartimento di Scienze della Formazione 
dell'Università di Roma Tre, è stata realizzata una iniziativa dall’Ordine del Lazio dal 
titolo "Conta chi conta... Ri-contare sulla qualità dei servizi" nella quale è stato coinvolto, 
in qualità di relatore, il Professor Marco Burgalassi che, apprezzata la rilevanza del tema 
trattato, ha maturato il convincimento che sul quel tema sarebbe stato interessante e 
reciprocamente utile aprire uno spazio condiviso di riflessione. 

L'analisi del lavoro svolto dal gruppo ha assunto un ruolo fondamentale nel delineare 
l'assetto organizzativo in cui la professione si inserisce ed in particolare ha permesso di 
rilevare le molte interferenze, non solo di natura burocratica, che sempre di più inficiano 
il mandato professionale ed “assorbono” un'elevata quantità del tempo lavoro a danno di 
quelle che dovrebbero essere le funzioni proprie del servizio sociale professionale. Il 
Dipartimento di Scienze della Formazione e l’Ordine del Lazio hanno formalizzato un 
rapporto di collaborazione, mediante la stipula di un protocollo di intesa finalizzato ad 
una collaborazione funzionale alla realizzazione di attività di natura sia scientifica che 
tecnico professionale: nell'ambito e grazie a questa collaborazione si è avviato un 
progetto di ricerca sul tema dell’utilizzo del tempo professionale da parte dell’assistente 
sociale nei diversi contesti organizzativi in cui opera: "PROTOCOLLO DI INTESA PER 
LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI RICERCA E FORMAZIONE 
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IN COLLABORAZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE E IL CROAS LAZIO”. 

Si è quindi concordato di sviluppare il percorso secondo due fasi di lavoro, da realizzarsi 
in sequenza: dapprima una ricerca e successivamente una ulteriore e più estesa 
sperimentazione; attività nel loro complesso finalizzate alla costruzione e validazione di 
uno strumento di misurazione dell'uso del tempo professionale, destinato a consentire 
l'automonitoraggio delle attività svolte dagli assistenti sociali nei diversi contesti. Nel 
2018 si è avviato il lavoro sulla ricerca: si tratta di un’indagine a livello regionale che si 
rivolge al personale operante nei servizi socio sanitari, realizzata tramite la compilazione 
di un questionario online con il supporto di “Google Drive”. La finalità è quella di 
raccogliere informazioni rispetto all’organizzazione del lavoro ed identificare possibili 
azioni per il miglioramento dei” livelli di benessere organizzativo” che scaturiscono dai 
vari assetti e compiti in cui il professionista opera e che incidono non solo sul benessere e 
performance ma che hanno conseguenze sulla sicurezza dei professionisti dell'aiuto. Al 
fine di raggiungere gli obiettivi concordati dal protocollo, le parti contraenti hanno 
promosso la costituzione di un “gruppo comune di lavoro” nel quale sono stati inseriti il 
prof. Marco Burgalassi, la dott.ssa Cristina Tilli, la dott.ssa Maria Cristina Primavera, la 
dott.ssa Irene Notarfonso e la dott.ssa Annunziata Bartolomei. Al gruppo sono stati 
invitati a partecipare, in accordo con i referenti scientifici, altri componenti esperti. 
L'integrazione dei nuovi membri esterni è stata deliberata in sede di Consiglio ed i 
colleghi e studenti individuati e di seguito elencati, si sono stabilmente occupati, con 
impegno e dedizione, dello svolgimento delle attività: Laura Paradiso - Maria Concetta 
Ruggeri - Emiliano Serretiello - Maria D'Alessandro - Loredana Ferrante - Natan Abballe 
- Martina Improta - Martina D'Ariano. 

Il crono programma delle attività ha previsto 3 incontri preliminari del Gruppo comune di 
lavoro, individuato dal protocollo di intesa. Successivamente, avvalendosi dello 
strumento di ricerca del focus group si sono realizzati 15 incontri finalizzati al confronto, 
riflessione, rimodulazione, decodifica e nuova codifica delle voci da inserire nel 
questionario. Il questionario, attualmente in fase di ultimazione, sarà proposto alla 
comunità professionale nel mese di marzo 2019. Nel mese di dicembre 2018, la 
dottoressa Cristina Tilli ha proposto la presentazione del progetto di ricerca sui carichi di 
lavoro alla Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale che quest'anno si tiene a 
Trento. Con delibera del Consiglio si è approvato l'abstract da sottoporre alla valutazione 
del Comitato scientifico: la segreteria della Conferenza ci ha comunicato nel mese di 
febbraio che il lavoro è stato accettato. Si sottolinea la fattiva collaborazione di tutti i 
partecipanti, che con la loro presenza agli incontri e il produttivo contributo a distanza, 
hanno consentito un rendimento notevole grazie al lavoro sinergico, armonico ed 
efficiente. Si sottolinea in particolare il contributo del collega Serretiello, che grazie alle 
sue competenze informatiche, ha permesso la trasposizione in formato online del 
questionario elaborato dal gruppo di lavoro. 

Consigliera Maria Cristina Primavera 
Consigliera Irene Notarfonso 


