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“La società appare, quindi, come una grande comunità umana nella quale tutti producono questo integrale e 

gerarchico bene comune destinato a essere proporzionatamente distribuito a ciascuno.  

Produzione per opera di tutti; comunità del prodotto; distribuzione proporzionata a tutti: ecco tre pilastri 

dell'edificio della comunità umana.  

Ora possiamo precisare, così, la finalità del corpo sociale: la società ha per fine la produzione, per opera di tutti, 

dell'integrale gerarchico bene comune necessario alla conservazione, allo sviluppo e alla perfezione della persona 

umana e l'attribuzione proporzionata di esso a ciascuno 

(...) Qual è l'azione che deve svolgere il corpo sociale per raggiungere i suoi fini? E quale la norma regolatrice di 

tale azione? La risposta è evidente: il corpo sociale deve operare secondo l'intera verticale dell'azione; deve 

compiere, cioè, azioni economiche, familiari, politiche, giuridiche, religiose. Con tali operazioni, debitamente 

compiute, si produce il bene comune e si provvede alla distribuzione proporzionale di esso a tutti. La norma 

regolatrice di tali azioni è questa: fare che l'azioni di tutti i membri del corpo sociale convergano nello scopo 

comune della produzione del comune bene. Quindi, tutta la regolamentazione positiva si ispirerà a questa norma 

fondamentale naturale. Questo principio è di grande attualità: significa che una sana sociologia non può accettare, 

specie nel campo economico, il principio della meccanica confluenza delle azioni economiche, individuali, caro al 

liberalismo economico.” 

 

Giorgio La Pira 
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Introduzione 

 

Il servizio sociale in Italia prende forma nel secondo dopo guerra, a fronte di una 

sempre più diffusa condizione di povertà e miseria che grava sulla popolazione italiana. In 

quegli anni il tema dell’assistenza sociale si presenta come un tema politico centrale. Essa era 

stata regolamentata per la prima volta nel 1890 dalla legge Crispi. Tale legge aveva realizzato 

una parziale laicizzazione delle organizzazioni di carità, attribuendo loro personalità giuridica 

trasformandoli in Istituti Pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB); la legge attribuiva inoltre 

ai Comuni alcune responsabilità di assistenza per i cittadini indigenti. Successivamente, nei 

primi decenni del ‘900, si era assistito a una progressiva creazione di enti amministrativi per 

l’assistenza, con l’attivazione di un sistema di prevenzione e assistenza perlopiù specifica. Nel 

periodo fascista infatti, per la prima volta, l’assistenza sociale entrava a pieno titolo a far parte 

delle politiche pubbliche italiane. La politica assistenziale viene strutturata attraverso la 

creazione di enti nazionali monotematici, che si occupano settorialmente di specifiche 

categorie di utenza. I diversi anni di guerra avevano messo in ginocchio il paese, la situazione 

di impoverimento dilagava e aumentava la disgregazione di numerosi nuclei familiari con 

sempre più frequenti fenomeni di devianza. Forte era il bisogno di “ricostruire” il paese, 

partendo dalla salvaguardia di tutti gli aspetti del vivere civile del popolo italiano, compreso 

quello dell’assistenza; e per questo la Costituzione italiana, entrata in vigore nel gennaio 

1948, decise di stabilire con l’art. 3 comma 2° che “è compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Si sottolinea così il 

ruolo “attivo” che lo Stato deve assumere da quel momento in poi, garantendo e attivando 

servizi per la tutela dei diritti dei cittadini. In merito a questo, la Costituzione stabilisce inoltre 

il più ampio decentramento amministrativo, con l’art. 5, affidando alle Regioni, con l’art. 117, 

la funzione di organizzare questi servizi e ai Comuni la gestione di essi. 1 Un’organizzazione, 

quindi, fin da subito, basata su un impegno statale, attraverso l’esercizio di poteri e 

l’attribuzione di funzioni amministrative ad organi periferici, quali Regioni e Comuni. Una 

scelta importante per la vita locale, in quanto crea la possibilità di interagire tra Stato e 

comunità locale e avere una conoscenza più diretta delle situazioni e dei bisogni. 

                                                           
1 Hill M.,  Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995, p.41 
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Importante citare inoltre il convegno di studi per l’assistenza sociale tenutosi a 

Tremezzo nel 1946, evento che ha avuto una forte valenza per lo sviluppo e l’organizzazione 

del servizio sociale in Italia. Due furono gli aspetti affrontati durante il convegno: la necessità 

di una riforma assistenziale che desse forma a una nuova realtà organizzativa capace di 

affrontare i problemi emergenti e il bisogno di trovare e dar spazio a una nuova figura 

professionale che si occupasse di assistenza, l’assistente sociale appunto.2 Un professionista, 

quindi, che riuscisse a vedere e a comprendere i bisogni emergenti, fosse a conoscenza di 

tecniche e metodi per affrontare le problematiche della società e fosse guidata da 

conoscenze scientifiche ma anche da valori e principi democratici.  

Definendo uno specifico percorso formativo e riconoscendo il titolo a livello statale, 

l’assistente sociale, fin dal secondo dopoguerra, si trova così inserita in contesti lavorativi di 

pubblica amministrazione. Lo Stato Sociale diventa il “principale datore di lavoro degli 

assistenti sociale”3, caratterizzato da un sistema di servizi che risponda ai bisogni dei cittadini 

attraverso la distribuzione di risorse pubbliche; l’assistente sociale diventa il soggetto 

principale nel soddisfare questi bisogni attraverso la gestione e l’utilizzo di risorse, quali 

denaro o servizi, statali.  

Il ruolo dell’assistente sociale si definisce quindi attraverso la comprensione e l’analisi 

del bisogno e la conseguente ricerca di risorse (pubbliche) per garantire risposte adeguate e 

appropriate ai problemi dei cittadini. Le risorse, e soprattutto le risorse pubbliche, sono 

limitate e sarà compito dell’assistente sociale saperle amministrare.  

L’identità professionale dell’assistente sociale, però, è sempre stata ed è fortemente 

centrata sulla dimensione valoriale, guidata da azioni strettamente collegate a valori fondanti 

la professione, da obiettivi che prendono forma attraverso il rispetto dei principi 

fondamentali quali il rispetto, l’accettazione e il non giudizio della persona e del suo bisogno, 

la valorizzazione delle sue risorse, la promozione della globalità della persona e 

l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi, la sua autodeterminazione e la 

promozione dei diritti fondamentali.4 

                                                           
2 Fargion S., Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza, 2009, p. 23 

3 Ibid., p.20 

4 Neve. E, I principi del servizio sociale in M. Dal Pra Ponticelli (a cura di), Dizionario di Servizio Sociale, Carocci 

Faber, 2005 
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Due aspetti della professione quindi molto diversi: i valori e l’etica professionale da una 

parte e la cultura amministrativa e i compiti di gestione e amministrazione delle risorse, 

presente nei servizi e contesti lavorativi, dall’altra. 

La professione dell’assistente sociale oggi è presente in diverse realtà, dal pubblico al 

privato sociale, attraverso innumerevoli forme contrattuali, in diversi settori di intervento e 

con utenza diversa, in un contesto che cambia continuamente e che porta alla messa in 

discussione delle pratiche quotidiane della professione stessa.  Questa eterogeneità di 

esperienze professionali non sempre permette di tracciare problematiche a tutti comuni, 

seppur gli aspetti tecnico-amministrativi siano sempre più presenti in tutti gli ambiti in cui 

l’assistente sociale si trova a lavorare. 

In alcuni contesti lavorativi più di altri, gli enti pubblici comunali, proprio dove il servizio 

sociale ha preso forma ed è stato istituito e la figura professionale dell’assistente sociale è 

stata inserita, come visto finora, “la cultura amministrativa è spesso diventata cultura 

dominante e ha portato alla burocratizzazione del lavoro”5. 

Per questo motivo questo lavoro di tesi si focalizza sul ruolo dell’assistente sociale nella 

pubblica amministrazione, ritenendo che questo sia l’ambito in cui l’assistente sociale deve 

esserci e deve poter esercitare la sua professione in quanto risultato di un processo storico e 

culturale del nostro paese. 

Come descritto sopra, l’identità professionale e la dimensione valoriale, quindi il 

mandato professionale, e la ricerca, gestione e amministrazione delle risorse (ma non solo), e 

quindi il mandato istituzionale del professionista, nei servizi comunali coesistono e si presenta 

interessante approfondire gli aspetti che emergono, conseguenti questa doppia presenza.  

Per comprendere fino in fondo il ruolo dell’assistente sociale è necessario prima di 

tutto indagare il contesto nel quale questa figura professionale è inserita. Si andrà quindi ad 

approfondire il fenomeno burocratico all’interno del processo politico amministrativo che 

caratterizza le organizzazioni comunali, soffermandosi sul ruolo della burocrazia e dei 

burocrati, attraverso la letteratura degli studi organizzativi che ha approfondito questi temi. 

Attraverso una ricognizione e un'analisi delle principali ricerche in questo ambito si 

cercherà di far luce sui meccanismi, dispositivi e blocchi che nascono e si sviluppano nelle 

organizzazioni burocratiche  Si utilizzeranno gli studi di Gouldner per mettere in evidenza il 

valore delle norme all’interno di un sistema burocratico, attraverso i concetti di disciplina e 

                                                           
5 Fargion S., Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza, 2009 
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competenza; si sottolineeranno le disfunzioni della burocrazia e il recupero dell’intenzionalità 

del burocrate attraverso l’analisi di Merton e l’influenza di forze “tangenziali” esterne e 

interne il sistema nel processo decisionale e organizzativo con gli studi di Selznick.  

Si proseguirà ponendo maggiore attenzione al processo di implementazione delle 

politiche, soffermandosi sul ruolo che i professionisti del sistema burocratico-amministrativo 

svolgono. 

Questo avverrà grazie agli studi e ai testi di M. Crozier e M. Lipsky. Crozier mette in 

evidenza le strategie e i rapporti di potere che vengono attivati dai professionisti all’interno 

dei diversi livelli gerarchici per creare spazi propri di autonomia, intervenendo così 

nell’attuazione di procedimenti e politiche. 

Lipsky e il suo studio sugli street-level bureaucrats servirà per approfondire il ruolo che 

i “burocrati di strada”, tra cui gli assistenti sociali, ricoprono nel modellare e ridefinire le 

politiche, attraverso la componente discrezionale presente nella realizzazione degli interventi. 

Il numero e la diversità dei casi, il problema delle risorse, l’eterogenesi dei fini all’interno della 

stessa organizzazione spinge il professionista ad attivare meccanismi di difesa, sviluppando 

strategie che modificano e influenzano le politiche e la struttura organizzativa di cui fanno 

parte.  

Questi studi permetteranno di soffermarsi su alcune caratteristiche del mandato 

istituzionale del professionista presente all’interno della pubblica amministrazione e quindi 

anche dell’assistente sociale: il valore delle norme, l’influenza del contesto, la dimensione 

soggettiva che è parte della burocrazia, le modalità e le strategie che mettono in atto i 

burocrati e l’importanza delle pratiche quotidiane rappresentano elementi caratterizzanti 

anche la professione dell’assistente sociale.  

Nella seconda parte di questo lavoro ci si soffermerà invece sulla dimensione valoriale 

e professionale dell’assistente sociale, attraverso l’analisi del Codice Deontologico 

dell’Assistente Sociale, la fonte conoscitiva più immediata nell’ambito dell’etica e della 

deontologia professionale.  

Si attraverserà la professione attraverso l’esame delle diverse responsabilità 

professionali nei confronti dell’utenza, della società e dell’organizzazione del lavoro, 

mettendo in evidenza le criticità e i dilemmi che spesso emergono. Lavorare con la 

compresenza di due diversi mandati e portare avanti i valori specifici della professione non si 

presenta un aspetto lineare. Si dedicherà particolarmente spazio al tema dell’autonomia 

tecnico-professionale, caratteristica fondante la professione, che spesso viene ostacolata e 
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deve essere tutelata; all’obbligo della riservatezza e del rispetto del segreto professionale e, 

anche in questo caso, al tema della discrezionalità, definendone caratteristiche e valenze in 

relazione alla professione.  

Per dare spessore a questo lavoro e poter collegare e intrecciare gli argomenti 

affrontati nei primi due capitoli si è ritenuto indispensabile entrare a contatto con la 

quotidianità dell’esperienza professionale dell’assistente sociale. Si è deciso così di incontrare 

assistenti sociali protagonisti di alcuni contesti comunali e affrontare alcune problematicità 

della professione in queste realtà lavorative. Molti sono gli aspetti emersi che verranno 

affrontati nel terzo capitolo. Si entrerà nel vivo del rapporto tra norme e responsabilità 

professionali nei confronti dell’utente, si analizzerà il tema dell’autonomia professionale 

nell’organizzazione comunale, il ruolo di policy maker dell’assistente sociale nel processo 

politico-amministrativo, per poi concludere affrontando la funzione della componente 

discrezionale nella gestione della complessità professionale. Tutto questo grazie alla 

disponibilità di dieci professionisti che si sono resi disponibili per questo lavoro. 
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1.Burocrazia e burocrati nel processo politico-amministrativo. 

1.1. La Burocrazia nel processo politico-amministrativo 

Il servizio sociale e l’assistenza pubblica, come introdotto precedentemente, si 

sviluppano e vengono affidati dal secondo dopo guerra all’organizzazione pubblica. Si ritiene 

pertanto che, per comprendere fino in fondo le specificità e gli elementi di criticità collegati 

alla professione dell’assistente sociale, sia necessario indagare il ruolo dell’organizzazione 

pubblica nel processo politico-amministrativo. 

Poiché lo Stato centrale e i suoi organi periferici, quali Regioni e Enti locali, sono 

fondamentali nell’organizzazione e gestione dei servizi, è necessario affrontare la questione 

relativa agli apparati statali, ovvero la questione della burocrazia.6 Fin dalla fine del XIX sec, 

nelle società industrializzate, la macchina amministrativo-burocratica rappresenta una forza 

politica e sociale di grande importanza, che molti sociologi hanno studiato da diverse 

angolature. Il pioniere negli studi sulla burocrazie è Max Weber, ispiratore poi di diversi studi 

in materia; egli mette in evidenza come la forza della forma burocratica di amministrazione 

sta nella sua razionalità formale7. Razionalità formale che prende forma attraverso la 

competenza delle autorità stabilite, disciplinata da leggi e regolamenti amministrativi; una 

gerarchia degli uffici e quindi un sistema di subordinazione; il segreto d’ufficio con la 

conseguente imprescindibile riservatezza sugli aspetti relativi al funzionamento dell’apparato 

burocratico; una preparazione specializzata per coloro che operano all’interno del sistema e 

infine un’attività a tempo pieno, che non può assumere caratteristiche di temporaneità o di 

subalternanza. 8 

Lo sviluppo di un’economia monetaria e l’esistenza di problemi tecnici e amministrativi 

hanno permesso lo sviluppo di questo fenomeno che è stato reso possibile dalle 

caratteristiche di superiorità tecnica che la burocrazia presenta e dall’avvento della 

democrazia di massa. 

 Secondo l’autore infatti: “Nell’amministrazione burocratica…la precisione, la rapidità, 

l’univocità degli atti, la continuità, la discrezione, la coesione, la rigida subordinazione, la 

                                                           
6 Hill M.,  Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995 

7 Ibid. p. 141 

8 Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008 
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riduzione dei contrasti, le spese oggettive e personali sono recati in misura migliore rispetto a 

tutte le forme collegiali o di uffici onorari o assolti come professione secondaria.”9 

 Secondo l’autore inoltre il principio di uguaglianza che sta alla base della democrazia 

non può far altro che comportare la costruzione di un apparato amministrativo che 

eguaglianza e imparzialità, quale può essere l’apparato burocratico. 

Weber, nella sua analisi, però, non ritiene che la burocrazia, e la sua superiorità, non 

possano portare a rischi e ambivalenze, come invece altri studiosi hanno successivamente 

evidenziato.  Tre sono le ambivalenze principali che sono state messe in luce. La prima ha a 

che vedere con il rapporto tra burocrazia e politica. Democratizzazione e burocratizzazione 

infatti si realizzano collateralmente ma, proprio lo sviluppo della burocrazia, ostacola le 

espressioni della democrazia, come la partecipazione attiva della cittadinanza. La rigidità di 

metodi e procedure, l’utilizzo di discrezione da parte degli impiegati per motivi professionali, 

l’utilizzo della riservatezza e del segreto d’ufficio per mantenere distanze con l’esterno e una 

completa autonomia rende la burocrazia un’istituzione di potere, dotata di interessi e di 

logiche di conservazione e non un semplice strumento di amministrazione al servizio del 

potere politico.10 

La seconda ambivalenza riguarda il fatto che per raggiungere una struttura massima di 

burocrazia, sarebbe necessario garantire un apparato impersonale, nel quale non siano 

presenti caratteristiche soggettive o di intenzione.  Questo significherebbe la rinuncia di 

aspetti umani e intenzionali da parte degli impiegati coinvolti in questo sistema, stabilendo le 

condizioni per un’accettazione indiscussa della gerarchia e deresponsabilizzando il 

professionista. Un sistema così infatti inviterebbe il professionista a delegare decisioni morali 

ai livelli superiori e concederebbe alle coscienze un alibi nell’attuazione di un qualsiasi 

comando. 

L’ultimo aspetto ambivalente si trova nel contrasto esistente tra una “sempre maggiore 

razionalità secondo lo scopo e la richiesta di una razionalità secondo il valore” 11 

La razionalità, intesa come efficienza, affidabilità, calcolo rispetto ai costi e ai benefici, 

rientra nel processo di secolarizzazione e in un’idea che risponde al metodo scientifico. La 

scienza però, e conseguentemente anche la burocrazia, risponde a questi aspetti e definisce i 

modi dell’agire, ma non definisce e chiarisce i motivi e gli scopi dell’agire.  

                                                           
9 Es. vol. II, pg 288 in Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008 

10Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008 

11Ibid. p. 213  
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Questa breve presentazione dell’analisi di Max Weber sul fenomeno della burocrazia ci 

permette di concentrare l’attenzione sui punti centrali di questo lavoro. Weber, grazie ai suoi 

studi, mette in evidenza lo stretto legame che si crea tra la burocrazia e il valore delle norme 

e delle procedure nel contesto organizzativo; tra la burocrazia e i rapporti di potere e le 

sfaccettature con i quali essi si manifestano; tra la burocrazia e la dimensione soggettiva e 

discrezionale presente all’interno del sistema, analizzando i rischi e le opportunità che questo 

crea per l’apparato burocratico e i suoi professionisti.  

Questi temi vengono messi in evidenza e affrontati da diversi autori, protagonisti degli 

studi dell’organizzazione. Il contributo offerto dall’analisi delle organizzazioni al processo 

politico-amministrativo è risultato rilevante per la comprensione del processo politico-

amministrativo stesso.  Tale aspetto risulta fondamentale anche per la tematica affrontata in 

questo lavoro.  

Elmore, (1978) in relazione allo studio dei processi di attuazione delle politiche 

pubbliche, afferma che: “dal momento che, virtualmente, tutte le politiche pubbliche vengono 

eseguite da grandi organizzazioni pubbliche […] solo attraverso la comprensione di come 

operano le organizzazioni possiamo capire il modo in cui vengono modificate le politiche nel 

corso del processo di attuazione”. 12 

Lo stesso si ritiene possa essere affermato in merito all’organizzazione del servizio 

sociale. Considerando che i servizi e le prestazioni vengono erogati da organizzazioni 

pubbliche, come gli enti locali, solo attraverso una reale conoscenza della loro organizzazione 

può essere evidenziato il ruolo del professionista, l’assistente sociale, e il modo in cui questo è 

esercitato. Il contesto rappresenta una componente fondamentale per l’operare 

dell’assistente sociale e per questo è necessario prendere in esame le diverse dinamiche e 

aspetti che lo caratterizzano.  

I contributi alla sociologia americana di Gouldner e Merton permettono di mettere a 

fuoco la discrepanza tra l’intenzione razionale con cui i soggetti agiscono e le conseguenze 

non attese e non volute che ne derivano, lasciando spazio a imprevisti o “funzioni latenti” che 

non permettono il raggiungimento razionale dei fini che l’organizzazione si era prefissata. 

Specificatamente, con Gouldner ci si soffermerà sul rispetto delle norme nel concreto 

funzionamento di un’organizzazione, mentre gli studi di Merton permetteranno di 

sottolineare il recupero della dimensione soggettiva dell’agire all’interno del sistema 

                                                           
12 Hill M.,  Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995, p.141 
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burocratico. Si concluderà poi con il contributo di Selznick in merito all’analisi dei “processi 

degenerativi del mezzo rispetto ai fini dell’organizzazione”: secondo l’autore gli operatori 

interni all’organizzazione e le forze di potere esterne, mezzi dell’organizzazione per 

raggiungere i propri obiettivi, modificano gli obiettivi stessi, deformando l’apparato 

burocratico. 

 

1.1.1. Gouldner e il valore delle norme nella burocrazia. 

 

Gouldner con il suo studio sul campo e la sua opera “Modelli di burocrazia aziendale”, 

vuole dimostrare che “il modello weberiano di burocrazia è minato da una contraddizione 

insanabile tra i principi di disciplina e di competenza”. 13 Secondo l’autore, all’interno delle 

organizzazioni burocratiche esiste un conflitto tra il principio gerarchico e la necessità di 

massimizzare l’uso della competenza, ovvero tra il rispetto della struttura gerarchica presente 

nel sistema e l’esigenza di mettere in campo le proprie competenze professionali. Weber 

prende in analisi questi due principi nel suo modello di burocrazia, considerando la 

compresenza di essi; Gouldner, al contrario, sostiene che l’organizzazione burocratica ha 

bisogno di utilizzare al massimo la divisione del lavoro e che questo può portare a diverse 

tensioni, sia in relazione al ruolo individuale del lavoratore sia in relazione con 

l’organizzazione. La quantità di lavoro può essere troppo elevata e risultare impossibile da 

realizzare per una persona, ma allo stesso tempo una persona sola spesso non può svolgere 

un compito in completa indipendenza dagli altri, non solo per una questione di tempo ma 

soprattutto per problemi di competenza. Gouldner per questo sostiene che la struttura 

gerarchica di un’organizzazione si basi sul concetto di delega di responsabilità: la mancanza di 

conoscenze per poter svolgere autonomamente una mansione completa porta a un passaggio 

di responsabilità che scende gerarchicamente. La delega avviene verso colui che è più 

esperto, ma che spesso occupa anche una posizione di subordinazione. L’autore mette quindi 

in evidenza come sia necessario che l’organizzazione riconosca la presenza di competenze 

cruciali a coloro che occupano livelli più bassi della scala gerarchica organizzativa.  

Il passaggio di responsabilità porta con sè un’ulteriore conseguenza. Una delega di 

responsabilità tecniche e di competenza non corrisponde spesso a una totale o parziale 

delega di responsabilità decisionale, che rimane spesso a livelli gerarchici più alti. Questo 

comporta che spesso colui che ha il compito e il ruolo di decidere si trovi a non possedere le 

                                                           
13 Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008, p.232 
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informazioni che sarebbero a lui necessarie per fare scelte appropriate. Conoscenze che, 

anche in questo caso, ha il subordinato. 

Altro tema che emerge dagli studi di Gouldner è il conflitto che si può creare tra 

orientamento “professionale” e orientamento “organizzativo” 14nei lavoratori esperti presenti 

nelle organizzazioni. All’interno di un’organizzazione il ruolo specifico di una persona 

corrisponde spesso ad alta competenza, responsabilità e, di conseguenza, autonomia, 

derivante dalla padronanza di conoscenze specifiche. Questa autonomia però spesso può 

essere limitata da interventi e interferenze esterne, soprattutto in merito a contenuti tecnico-

professionali. Si apre così lo scontro tra il desiderio di far valere la propria professionalità e le 

proprie responsabilità professionali e la necessità di rispettare la propria posizione nella 

struttura gerarchica dell’organizzazione.15 Questi due aspetti creano dilemmi tra la necessità 

di agire con competenza o seguire e rispettare una disposizione non adeguata, alimentando 

proteste e malcontenti tra i professionisti, che vedono sminuita la propria professionalità e 

non accettano l’interferenza di un superiore non competente.  

L’organizzazione burocratica inoltre comprende spesso un’eterogeneità di professioni 

che, prendendo in considerazione gli aspetti appena emersi, inevitabilmente incide sulla 

formazione dei processi di burocratizzazione. 

La presenza stratificata di diverse professioni e l’ineguale influenza che esse hanno sulle 

decisioni, indebolisce la possibilità che il modello burocratico sia completamente impersonale 

e imparziale. Le finalità e priorità dell’organizzazione infatti non dipenderanno solo da finalità 

impersonali e dal raggiungimento razionale degli scopi, ma saranno fortemente influenzato 

dagli obiettivi e dalle preferenze del gruppo dirigente. Questo porta l’autore a sottolineare 

che la burocrazia rappresenta uno strumento che è in possesso di chi detiene il potere e per 

questo è espressione, nel processo di attuazione, di interessi, preoccupazioni e intenzioni. 

Il valore e il rispetto di una norma in questo processo ricopre un posto fondamentale 

per l’analisi della burocrazia nei processi politico-amministrativi e delle professioni che al loro 

interno operano. Professionalità, come ha messo in evidenza l’autore, spesso tra loro molto 

diverse, con competenze specifiche e metodologie definite, con obiettivi e finalità 

istituzionalmente riconosciute, ma che devono confrontarsi e scontrarsi con rapporti di 

potere e gerarchie rigidi e molto presenti nella quotidianità organizzativa. 

 

                                                           
14 Hill M.,  Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995, p.146 

15Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008, p.234 
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1.1.2. Merton e le disfunzioni della burocrazia. 

 

A Robert Merton, sociologo americano degli anni ’40-’60, va il merito di aver per primo 

concettualizzato e analizzato le funzioni latenti del sistema burocratico, dimostrando che è 

proprio all’interno dell’organizzazione che esistono delle fonti di irrazionalità; le funzioni 

latenti sono secondo Merton “effetti imprevisti che le pressioni esercitate dalle strutture 

possono provocare nella personalità e nel comportamento degli uomini”.16 La presenza di una 

struttura gerarchica definita e le pressioni che questa esercita nel professionista si scontrano 

con la sua soggettività e intenzionalità, facendo scaturire atteggiamenti e comportamenti non 

prevedibili. Questi creano dinamiche che portano l’intero sistema a perdere la completa 

razionalità negli scopi e alla creazione di nuovi obiettivi, inizialmente non stabiliti. Allo stesso 

tempo però le stesse pressioni formano e determinano alcune caratteristiche comuni nel 

comportamento di diversi professionisti che spingono l’autore a parlare di personalità 

burocratica. 

L’autore mette quindi in evidenza le condizioni nelle quali è possibile individuare questa 

personalità burocratica. Le posizioni di subordinazione e sottomissione da parte dei lavoratori 

si presentano molto frequenti in contesti burocratici e l’attaccamento alle regole sembra uno 

strumento per proteggere il sistema interno di relazioni sociali, evitando conflitti e 

enfatizzando l’impersonalità. 

Secondo l’autore infatti le ragioni del cattivo funzionamento della burocrazia non 

devono essere cercare all’esterno del sistema, ma diversamente, devono essere tenuti in 

considerazione alcuni aspetti caratteristici della personalità di chi lavora al suo interno, 

recuperando la dimensione soggettiva dell’agire nel processo burocratico.  

Le norme, procedure, gerarchie, sfere di competenze e segreti di ufficio nell’apparato 

burocratico rappresentano funzioni, chiamate dall’autore, “manifeste”. Queste si presentano 

indispensabili per fornire un servizio agli utenti che preveda un trattamento equo e 

imparziale e possa eliminare la possibilità di incomprensioni e scontri tra i lavoratori presenti. 

La manifestazione di voler perseguire gli obiettivi preposti con un livello di massima 

efficienza, attraverso procedure imparziali, e voler compiere la massima identificazione dei 

funzionari con quegli obiettivi, stabilisce la necessità di governare le varie attività attraverso 

“regole generali, astratte e chiaramente definite”. 17I funzionari dovranno così addestrarsi alle 

                                                           
16 Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008, p. 230 

17 Ibid. p.226 
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procedure standardizzate per evitare privilegi o abusi, e rispettare attentamente le norme 

vigenti.  

Questi aspetti però possono trasformarsi in quello che Robert Merton definisce 

“incapacità addestrate”18: abilità tecniche e azioni basate sull’addestramento che, con il 

mutamento della realtà e l’emergere di nuovi problemi, risultano inappropriate e mettono in 

risalto la mancanza di flessibilità nell’applicazione delle norme e delle procedure dei 

funzionari, oltre che frustrazioni e ansie  per ciò che non sono riusciti a svolgere o concludere, 

come si mostrerà nel terzo capitolo Il contesto e le problematiche di un territorio cambiano, i 

problemi e i bisogni dell’utenza mutano continuamente e molto rapidamente. In un contesto 

di pubblica amministrazione, al contrario, regolamenti e procedure invece sono statiche e ben 

radicate nell’apparato e i professionisti hanno il dovere di rispettare le indicazioni e le 

limitazioni della propria organizzazione. Questa situazione porta il lavoratore a non avere gli 

strumenti per rispondere al cambiamento dell’esterno ed esercitare adeguatamente le 

proprie competenze; competenze che vengo19no intrappolate o livellate da procedure 

standardizzate, che spingono il lavoratore a rinunciare alle proprie funzioni. 

 Si innesca inoltre un altro meccanismo, che trasforma la fedeltà e il rispetto delle 

norme in un conformismo fine a se stesso, definito da Merton “ritualismo”. Chi opera 

all’interno dell’apparato burocratico, così facendo, definisce come valore primo la disciplina e 

perde di vista i reali obiettivi del proprio agire, rallentando, a volte, la macchina 

amministrativo-burocratica: è il caso in cui si presentino imprevisti o casi anomali, che 

lasciano spazio a incertezze e mettono in discussione l’utilità della norma o procedura stessa.  

Un’altra disfunzione della burocrazia, messa in evidenza dall’autore, è la differenza che 

spesso caratterizza il modo di procedere del burocrate e le aspettative dell’utente.  

Il burocrate cerca di portare avanti l’impersonalità della norma e di tenere presenti i 

problemi degli utenti, categorizzandoli attraverso regole generali; l’utente vuole invece sia 

preso in considerazione prima di tutto il suo bisogno, in quanto unico e specifico, e non 

vorrebbe questo fosse trasformato in procedure e pratiche stereotipate.  

Le osservazioni di Merton sembrano particolarmente adatte ai meccanismi della 

pubblica amministrazione. L’impiegato pubblico si trova in una posizione difficile rispetto 

all’utente: spesso ha l’obbligo di portare avanti decisioni politiche non condivise, ha 

consapevolezza che le persone che incontra non potranno rivolgersi altrove se le loro 

                                                           
18 Ibid. p.226 
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richieste non fossero soddisfatte, sa che le loro azioni sono sempre poste alla verifica di 

politici. Risulta evidente che le norme quindi assumono un importante ruolo nella 

quotidianità lavorativa del burocrate e che la congruenza o discrepanza tra la struttura 

burocratica e la personalità del lavoratore assume una forte valenza nell’analisi 

dell’organizzazione burocratica. 

 

1.1.3. Selznick e le “forze tangenziali” nell’organizzazione burocratica. 

 

Anche Selznick esamina i processi degenerativi presenti nel funzionamento 

dell’organizzazione burocratica, con una vicinanza all’analisi mertoniana delle funzioni latenti 

della burocrazia.  

La sua ricerca viene svolta nel 1942/1943 sull’ente Tva (Tennessee Valley Authority), 

un’organizzazione voluta dal presidente Roosevelt negli anni ’30 per realizzare un programma 

di opere pubbliche nel Tennessee. Questa organizzazione prevedeva l’unione di poteri 

pubblici con caratteristiche però di un’azienda privata. Veniva quindi investita di 

responsabilità di ambito pubblico, come la conservazione e lo sviluppo delle risorse naturali 

della valle, la costruzione di dighe e l’assistenza tecnica ed economica degli agricoltori e la 

promozione di scuole professionali. Tutto questo però poteva essere svolto attraverso logiche 

di un’impresa privata. Doveva quindi prendere contatti con i diversi enti locali della zona e 

creare delle collaborazioni strutturate con loro e allo stesso tempo doveva trovare il modo di 

formare consenso a livello di cittadinanza nella zona in cui andava a insediarsi. Per far questo 

deve scendere a compromessi e adattare le proprie priorità e la propria ideologia, 

fondamentale strumento per legittimare la propria azione secondo l’autore, al contesto e alle 

organizzazioni con cui si vede confrontare. 

Lo studio dei meccanismi messi in atto dalla dirigenza di questa organizzazione per 

raggiungere i propri obiettivi e le conseguenze che si sono sviluppate nel far questo hanno 

spinto l’autore a formulare un modello teorico di un’organizzazione dotata di burocrazia 

interna, mettendo in evidenza i processi degenerativi che assume questo apparato.  

Come approfondito nel paragrafo precedente Merton sostiene che l’origine del 

processo degenerativo possa trovarsi nelle logiche ritualiste che caratterizzano il sistema 

burocratico; secondo Selznick la responsabilità principale del possibile processo degenerativo 

sta nei “compromessi che l’organizzazione deve accettare con forze tangenziali, che 
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interferiscono nella sua linea d’azione”.20 Con il suo saggio Foundations of the Theory of 

Organizations (1948), Selznick disegna questo modello teorico, definendo alcuni aspetti 

propri di queste realtà.  

Secondo l’autore il funzionamento e la strutturazione dell’organizzazione è definita 

attraverso la presenza e influenza di forze interne ed esterne all’organizzazione. Forze che 

l’autore definisce “tangenziali” e che possiedono una doppia origine: interna 

all’organizzazione, che corrisponde alle personalità dei lavoratori, i quali oppongono 

resistenza alla possibilità di essere usati come semplici mezzi; esterna al sistema, messe in 

atto da enti e soggetti del contesto in cui l’organizzazione è inserita. L’autore sostiene, infatti, 

che il contesto esterno non serva solo da sfondo ma rappresenti l’insieme dei centri di potere 

che condizionano le strategie e gli obiettivi dell’organizzazione stessa.  

La stabilità e sopravvivenza di un’organizzazione burocratica è inoltre garantita dalla 

definizione di “confini” politici, economici, fisici sicuri nei confronti delle forze esterne; da 

linee di autorità e di comunicazione e relazioni informali interne stabili; da una continuità 

della politica e delle fonti che la definiscono e una omogeneità dell’immagine 

dell’organizzazione soprattutto in termini di ruolo e di obiettivi. Questi “imperativi di 

sopravvivenza”21 rendono necessario il continuo adattamento dell’organizzazione 

all’ambiente esterno, che però non può essere illimitato e indiscriminato ma deve avvenire 

entro i vincoli che gli imperativi stessi impongono.  

La necessità di adattarsi a un contesto che cambia diventa così problematico perché da 

una parte richiede, a coloro che vi lavorano, il rispetto di vincoli e norme imposti da questi 

imperativi, e dall’altra i cambiamenti esterni spingono chi lavora a scontrarsi con novità e 

alternative che sono vincolate a forti limitazioni interne all’organizzazione. Questo crea, 

inevitabilmente, tensioni e dilemmi nei professionisti che lavorano per il funzionamento della 

macchina organizzativa-burocratica ma allo stesso tempo per il contesto per cui è inserita. 

Cambiamenti esterni e tensioni interne, quelli qui sopra citati, che emergono poi nella 

quotidianità del lavoro, durante il raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione stessa si 

è prefissata, e che portano alla necessità di fare i conti con la realtà in cui si opera. 

Selznick si riavvicina qui alla posizione di Merton, sottolineando come questo porta allo 

sviluppo di conseguenze non attese: conseguenze che emergono dalle decisioni e azioni che 

                                                           
20 Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008, p. 249 

21 Ibid. p. 257 



 

 

17 

 

l’organizzazione mette in atto per il raggiungimento di quegli obiettivi che essa stessa si era 

prefissata.  

Selznick infatti sostiene che “le decisioni di ogni giorno, relative ai problemi concreti 

sorti nel tradurre la politica in azione creano precedenti, alleanze, simboli effettivi e fedeltà 

personali che trasformano l’organizzazione […] in qualcosa che ha un carattere sacro e che si 

oppone ad essere trattato semplicemente come un mezzo per raggiungere una meta 

esterna.”22  

Questa resistenza interna è il prodotto dell’azione umana che, quotidianamente, mette 

competenze, abilità, energia e passione nello svolgimento del proprio lavoro. 

 

Attraverso questa breve analisi appare evidente come la teoria di Max Weber e il 

successivo sviluppo di una teoria dell’organizzazione abbiano permesso di approfondire il 

ruolo della burocrazia e del burocrate nello studio dello sviluppo del processo politico-

amministrativo e quindi anche nel contesto degli enti comunali, enti di nostro interesse per 

questo lavoro.  

Gouldner e Merton hanno posto la loro attenzione per primi sui meccanismi che 

vengono attivati all’interno dell’organizzazione, definendo centrale il ruolo delle intenzionalità 

dei soggetti che operano all’interno di essi. Questi autori hanno però un po’ perso di vista 

l’importanza e l’influenza dell’ambiente esterno, ripreso però dal lavoro di Selznick. Il 

processo politico-amministrativo non può essere infatti compreso fino in fondo se non si 

tiene ben presente il contesto sociale nel quale è inserito.  

Per una reale comprensione dell’organizzazione burocratica e conseguentemente dei 

meccanismi politico-amministrativi è necessario prendere in analisi anche il ruolo giocato 

dagli impiegati pubblici nella mediazione tra contesto sociale, meccanismi interni organizzativi 

e politici e utenza, aspetti fin qui emersi. 

Verranno così presi in analisi, nel prossimo paragrafo, gli studi di due autori, quali M. 

Crozier attraverso il suo testo “Il fenomeno burocratico” e M. Lipsky con “Street Level 

Bureaucracy”, i quali hanno focalizzato il loro interesse sul ruolo dei burocrati nei processi di 

attuazione delle linee organizzative e politiche delle organizzazioni in cui operano. 

                                                           
22 Selznick P., Foundations of the Theory of Organization, American Sociological Review, Vol. 13, 1948, in Bonazzi 

G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008 
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1.2. Il ruolo dei burocrati nel processo di implementazione. 

1.2.1. Il processo di implementazione 

 In questo paragrafo si vuole approfondire il ruolo che gli impiegati pubblici dei livelli 

gerarchici più bassi ricoprono nel processo di attuazione.  

Prima di far questo si rende necessario affrontare però alcuni aspetti del processo di 

messa in opera.  

Si è fin qui parlato della presenza di una struttura gerarchica, di ruoli e poteri definiti e 

di professionalità e competenze diverse all’interno della pubblica amministrazione. Un’altra 

componente è indispensabile prendere in considerazione per poter parlare di 

implementazione degli interventi nella pubblica amministrazione: la componente politica. 

Il rapporto tra la componente amministrativa e la componente politica non è un tema 

di poco conto. La componente politica è portatrice di interessi “di parte” e priorità specifiche 

in relazione a chi rappresenta. La componente amministrativa a, sua volta, deve per sua 

natura presentarsi imparziale e a disposizione degli interessi di tutta la cittadinanza. Appare 

evidente che la natura stessa di queste due componenti è in contraddizione e inevitabilmente 

incide sulla definizione del processo politico-amministrativo. Questo rapporto tra politica e 

burocrazia si presenta centrale poiché incide sulla decisioni di policy dell’organizzazione e non 

garantisce il rispetto del diritto del cittadino di poter accedere ad un’amministrazione dei suoi 

interessi imparziale, come sancito dalla Costituzione.  

Tra gli anni ‘700/’800 si assumeva che vi fosse una netta separazione tra il ruolo di 

decisione, proprio della componente politica, e la realizzazione della decisione, funzione della 

componente amministrativa. Quest’ultima inoltre aveva raggiunto una posizione autonoma 

dalla politica nella realizzazione degli obiettivi da essa fissati, ma comunque subordinata. Il 

problema del controllo però era da sempre stato un aspetto problematico nella gestione di 

questo rapporto e per questo si intervenne attraverso un forte apparato di regolazione, che 

risultasse universale e uniforme. Norme e procedure disciplinavano competenze e 

comportamenti per garantire la corretta attuazione della decisione. All’inizio del ‘900 questo 

non fu più possibile. Come detto anche nell’introduzione di questo lavoro, la società, dopo i 

conflitti mondiali, presentava problematiche, complessità e bisogni precisi ai quali in Italia si 

rispose dopo la seconda metà del secolo, con l'espansione del Welfare State. Questo provocò 

diverse trasformazioni nel rapporto tra politica e amministrazione, rimettendo in discussione 

il rapporto decisione-realizzazione -controllo. Il numero di norme sempre maggiore e tra loro 
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non sempre coerenti, le pressioni politiche dei diversi partiti e attori politici e i fenomeni di 

clientelismo hanno lasciato spazio all’emergere di vertici amministrativi sempre più legati al 

mandato politico di coloro che li avevano nominati, permettendo uno sconfinamento della 

politica nell’amministrazione. Allo stesso tempo però è cresciuto anche il ruolo politico della 

burocrazia. Il personale amministrativo che occupava le posizioni più alte ma anche i 

funzionari di livello medio elevato, grazie alla conoscenza dettagliata delle procedure e alla 

possibilità di attivare forme strategiche di attivazione delle stesse, svolgeva un potere di 

condizionamento dei processi decisionali all’interno delle istituzioni.  

Questa situazione fa sì che la burocrazia abbia visto accresce il proprio ruolo fino ad 

essere un attore primario, non solo della realizzazione, ma anche della formulazione delle 

politiche pubbliche.23  

Il ruolo quindi della componente politica ma allo stesso tempo del burocrate 

amministrativo appaiono intrecciarsi, attraverso forme di potere e relazioni informali di 

scambio, nella fase di implementazione delle politiche e nel suo controllo. All’autorità politica 

compete la formulazione di decisione sugli interventi in base ad un sistema di valori e di 

interessi. Alla funzione amministrativa invece viene lasciata la responsabilità di scegliere con 

un certo grado di autonomia come realizzare gli obiettivi operativi dati dalle decisioni.  

L’implementazione del processo politico-amministrativo infatti comprende tutte le 

azioni dirette al raggiungimento degli obiettivi posti da precedenti decisioni di policy e si 

presenta così “l’anello mancante” tra la decisione e l’impatto della politica.  

Molti gli studi che hanno approfondito il “come” vengono implementate le azioni per 

raggiungere gli obiettivi precedentemente definiti. Fino alla fine degli anni ‘60 l’attuazione 

delle politiche era considerata un processo automatico che seguiva il momento della 

decisione, mera attività di “esecuzione”24 Solo agli inizi degli anni ‘70 l’attenzione degli 

studiosi si rivolge alle difficoltà che i programmi di attuazione riscontrano nel portare a 

termine l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dichiarati e la complessità che il processo di 

implementazione presenta a causa dell’influenza apportata dai numerosi attori coinvolti 

(Pressman e Wildavsky, 1973). Si sviluppa così l’implementation research, ambito che afferma 

la sua autonomia all’interno degli studi delle politiche pubbliche e che definisce il processo di 

                                                           
23 Morisi M. , Lippi A. , Scienza dell'amministrazione, 2005, Il Mulino 

24 Capano G., Giuliani M., Dizionario di politiche pubbliche, Carrocci Editore, 1996 
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messa in opera “come un processo interattivo, di negoziazione tra attori differenti, che si 

sviluppa nel tempo e che porta a una continua riformulazione di una politica”.25  

Si sono così sviluppati due diversi approcci al processo di implementazione: il modello 

comunemente definito top-down e quello del bottom-up.  

L’approccio top-down considera la messa in opera di una politica come un processo 

gerarchico basato sulla capacità di controllo dei decisori sui processi politici, organizzativi e 

tecnologici, cosicché i funzionari incaricati dell’attuazione del processo svolgano più 

efficacemente il proprio lavoro.  

Questo approccio si accosta chiaramente all’assunto weberiano secondo cui l’azione 

burocratica deriva dalla messa in atto di norme che disciplinano i processi e considera 

l'implementazione come una fase subordinata e divisa da quella della decisione e 

formulazione delle politiche pubbliche. La definizione degli obiettivi di policy e le modalità 

per raggiungerli vengono identificati e stabiliti dai decisori precedentemente alla fase di 

attuazione; questi, nel momento dell’implementazione, vengono poi confrontati con le 

procedure effettivamente poste in essere e i risultati ottenuti. Così facendo, si considera 

necessario che i policy makers aderiscano agli obiettivi stabiliti e alle modalità del loro 

conseguimento.  

L’efficacia di questo approccio si mostrava essere solo la possibilità di offrire continui 

esempi di scostamento tra obiettivi dichiarati e obiettivi raggiunti dopo la fase di 

implementazione e per questo motivo molte furono le critiche al modello top-down.  

Di fronte a una sempre maggior consapevolezza relativa a come la concretizzazione 

delle politiche andasse oltre il processo decisionale e che non potesse essere analizzata 

attraverso un approccio prescrittivo, tra la fine degli anni ’70 e primi anni ’80 alcuni teorici 

decidono di dedicare i loro studi alla ricostruzione dei processi “a ritroso”. Per superare i limiti 

dell’approccio top-down decisero così di partire dalle azioni amministrative e dalle scelte 

individuali che i soggetti mettono in atto, considerando le azioni stesse come la risposta ai 

problemi, e di non utilizzare assunti predeterminati e ipotesi basate su relazioni di causa-

effetto e rapporti gerarchici.   

Così facendo si è sviluppato l’approccio detto “bottom-up”, dove l’analisi è centrata 

sull’azione intesa come “un continuo processo interattivo con una policy che cambia e che può 

cambiare, una complessa struttura di interazioni, un ambiente esterno che deve interferire con 
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l’attuazione e attori che sono, per loro natura, difficili da controllare”.26 Attraverso questo 

approccio, l’implementazione si presenta così come un processo di contrattazione, 

negoziazione e interazione che caratterizza il processo decisionale, in cui l’analisi non può 

sottrarsi al compito di verificare in che modo i policy makers svolgano la messa in opera degli 

obiettivi definiti.  

Definire l’implementazione in questi termine e considerare fondamentale il ruolo di 

coloro che realizzano gli interventi di policy mette in discussione e ridimensiona anche la 

stessa corrispondenza assiomatica burocrazia-attuazione27,  in quanto il ruolo dei burocrati di 

base si identifica fortemente influente sia nella macchina burocratica, sia nella fase di messa 

in opera: professionalità e competenze differenti, rapporti di potere, discrezionalità creano le 

condizioni per l’attivazione di scostamenti dai programmi e dalle procedure, garantendo così, 

non di rado, l’ottenimento di risultati. 

                                                           
26 Hill M., Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995. P. 136 

27 Capano G., Giuliani M., Dizionario di politiche pubbliche, Carrocci Editore, 1996, p.184 
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1.2.2. Strategie e rapporti di potere nell’analisi di Crozier 

Le considerazioni fatte sul rapporto tra politica e amministrazione e il processo di 

amministrazione permettono di entrare nel vivo di questo processo di negoziazione e 

interazione, potendo affrontare ora il ruolo che coprono gli impiegati pubblici dei livelli più 

bassi nel processo politico-amministrativo di messa in opera. E’ evidente che si vuole 

analizzare l’impatto, e le conseguenze che ne derivano, dell’azione dei funzionari su questo 

processo, prendendo in considerazione soprattutto l’agire delle professioni che occupano le 

“basi della piramide gerarchica”.  

Come affermato nei paragrafi precedenti, è evidente la presenza di rapporti di potere, 

frutto di posizioni gerarchiche di subordinazione, all’interno della macchina burocratica. 

Attraverso un’analisi delle diverse competenze e professionalità all’interno di una stessa 

organizzazione, alcuni autori hanno sottolineato come l’indispensabilità di alcune abilità e 

professioni possa mettere in discussione e influenzare le strutture e i rapporti di potere 

dell’organizzazione. Questo emerge molto chiaramente in M. Crozier (1964), che, attraverso 

l’indagine in due diverse realtà burocratiche statali, rivela i comportamenti strategici dei 

burocrati e sviluppa un concetto interessante di potere “come controllo dei margini di 

incertezza”28. Crozier desidera costruire un modello teorico del fenomeno burocratico dove la 

struttura è costituita dal risultato dell’interazione tra le logiche di azione dei soggetti e i 

vincoli burocratici procedurali e normativi. 

Egli sottolinea infatti che, in un sistema completamente razionale come quello sognato 

dai teorici dell’organizzazione e dai marxisti dogmatici, si escludevano completamente i 

rapporti di potere, credendo nell’esistenza di un’unica soluzione perfetta per ogni problema. 

Questo poteva rendere il comportamento di ogni membro dell’organizzazione prevedibile e 

prestabilito, non lasciando spazio all’alimentarsi di forme di potere, in quanto tutto definito. 

L’autore sostiene però che l’analisi pratica dei rapporti umani permette di dimostrare come 

questo non sia possibile. L’apparato burocratico per sua natura cerca una semplificazione e 

razionalizzazione massima delle situazioni, ma l’imprevedibilità dei comportamenti degli 

attori di fronte alle stesse situazioni sviluppa rapporti di potere. Tale aspetto è frutto 

dell’impossibilità di rimuovere l’incertezza nel quadro della razionalità limitata. 29 Crozier 

scrive: “Il potere di A su B dipende dalla prevedibilità del comportamento di B per A e 

                                                           
28 Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008, p. 287 

29 Crozier M., Il fenomeno burocratico, Etas Editore, 1978, p. 178 
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dell’incertezza in cui B si trova intorno al comportamento di A. Fin quando le esigenze stesse 

dell’azione creano delle situazioni di incertezza, gli individui che devono farvi fronte si trovano 

a disporre di un potere su quelli che saranno toccati dalle scelte”30 

Secondo l’autore, il professionista che riesce a conservare e controllare aspetti di 

l’imprevedibilità del proprio agire quotidiano, detiene una forma di potere che potrà 

esercitare all’interno dell’organizzazione.  

Ritiene inoltre che la prevedibilità del comportamento diventi “una prova irrefutabile di 

inferiorità”31 e, di contro, che la professionalità o le capacità strategiche, riuscendo a 

mantenere aspetti di imprevedibilità nello svolgere il proprio ruolo, permettano di garantire 

posizioni di superiorità. 

L’imprevedibilità del proprio agire e del proprio ruolo assume così il significato di 

libertà e di potere: più rigide e prestabilite saranno le procedure e i meccanismi del sistema 

burocratico, più le azioni che usciranno da questi schemi rappresenteranno forme di libertà e 

potere.  

L’idea di potere diventa quindi la possibilità di scegliere, di prendere l’iniziativa, di 

influenzare il comportamento altrui andando oltre le regole definite; uno spazio di 

autonomia, determinato dal possesso di conoscenze e competenze specifiche, che aumenterà 

in relazione all’imprevedibilità del ruolo ricoperto.  

In quest’ottica, il controllo del proprio potere dipenderà dalla capacità del 

professionista di conquistare o mantenere spazi di incertezza che caratterizzano il suo ruolo. 

Per far questo mette in atto lotte di potere che prevedono strategie individuali o di gruppo, 

cercando di evitare il più possibile regolamentazioni e razionalizzazioni del proprio ruolo 

all’interno dell’organizzazione.  Lotte di potere però che sfocerebbero in conflitti paralizzanti e 

situazioni intollerabili se non continuasse a persistere un’indispensabile ordine gerarchico. Un 

potere coordinatore direttivo, il quale per controllare e coordinare le componenti di 

incertezza usa il suo strumento principale: la manipolazione delle informazioni e il controllo 

all’accesso ad esse32.  

 Secondo l’autore, da situazioni di incertezza si sviluppano, così, continuamente, due 

tipi di potere: il potere dell’esperto, dato dalla sua indispensabilità e dal suo ruolo non 

                                                           
30 Ibid. 

31 Ibid. 

32 Ibid. p. 183 
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predeterminato, e il potere gerarchico funzionale, potere che hanno coloro che ricoprono 

ruoli organizzativi gerarchicamente superiori e possono così controllare l’esperto. 

E’ infatti necessario ricordare che ogni strategia e ogni lotta di potere va 

contestualizzata in ambienti altamente strutturati e dove esistono dei vincoli, o delle forze 

così chiamate dall’autore, che permettono di mantenere degli equilibri interni 

all’organizzazione quali: la necessità che gruppi di diversa natura debbano vivere insieme, 

l’origine dei privilegi dei diversi gruppi mantenuti reciprocamente gli uni dagli altri, il 

riconoscimento da parte di tutti di un raggiungimento minimo di efficienza, la stabilità dei 

diversi gruppi.  

Tutto questo porta, in qualsiasi organizzazione, inevitabilmente alla nascita di 

compromessi e negoziazioni tra i diversi gruppi ma, allo stesso tempo, può generare anche un 

“rafforzamento degli equilibri statici”: infatti nel caso di burocrazie pubbliche, dove la 

competizione di mercato non c’è, le lotte di potere non riguardano aspetti di forte interesse 

per il funzionamento dell’organizzazione stessa ma si trasformano in una maggiore rigidità di 

atteggiamenti e comportamenti che apparentemente paralizzano gli equilibri esistenti nei 

rapporti gerarchici. Crozier infatti scrive che non si tratta di una lotta di potere intesa come 

una guerra di movimento, ma di posizione33.  

Non per questo i soggetti inseriti in contesti burocratici rinunciano a difendere i margini 

di incertezza del proprio ruolo e i loro spazi di discrezionalità nelle procedure definite, ma 

possono assumere comportamenti di “rito”, intesa come l’accettazione di certe norme e 

procedure. Questo ritualismo però che si discosta dall’accezione data da Merton nei suoi 

studi come atteggiamento passivo e viene presentato dall’autore come una strategia messa in 

atto dal burocrate per difendere i suoi spazi di autonomia. Oltre a questa strategia però 

possono esserne messe in gioco altre, che dipendono molto anche dal ruolo ricoperto: 

esempi frequenti possono essere il distacco, il disinteresse e la rinuncia consapevole a 

partecipare34, la ribellione o la sottomissione.  

Secondo l’analisi dell’autore ciò che accade maggiormente è la volontà dei soggetti di 

rimanere distaccati e di non partecipare; una strategia che può tutelarli da prese di posizioni 

o assunzioni di responsabilità, permettendo di difendere la propria indipendenza. Questo può 

                                                           
33 Crozier M., Il fenomeno burocratico, Etas Editore, 1978, p.191 

34Bonazzi G., Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli Editore, 2008 
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trasformarsi però in apatia, allontanando sempre più il burocrate dal partecipare attivamente 

nell’organizzazione.  

La scelta di partecipare inoltre dipende, secondo Crozier, soprattutto dal “grado di 

fiducia e di apertura verso il prossimo” e dall’accettazione dei rapporti di autorità che 

inevitabilmente esistono nel sistema.  

La possibilità di partecipazione è, infatti, strettamente collegata al rapporto di autorità; 

l’individuo decide di partecipare attivamente in base alla possibilità di poter agire in 

condizione di indipendenza ma allo stesso tempo di sicurezza. Le norme infatti all’interno del 

sistema possono proteggere l’individuo di fronte ai bisogni sociali portati dall’esterno; di 

contro gli individui nell’ambito delle norme possono scegliere di offrire o rifiutare la loro 

partecipazione discrezionalmente. Non è detto così riescano a imporre idee e ad apportare 

innovazione, ma, allo stesso tempo, evitano gli insuccessi o eventuali ostilità. Tutto questo, 

che per certi aspetti può risultare vantaggioso, secondo Crozier, può diventare elemento di 

alienazione dalla realtà. L’impiegato pubblico può così, da una parte essere tutelato dalle 

norme e dalle procedure, ma dall’altra rischia di isolarsi e perdere il contatto con il mondo 

esterno. 

1.2.3. La Street-Level Bureaucracy nella descrizione di Lipsky. 

Si è fin qui trattato il ruolo giocato degli impiegati pubblici nei processi di 

implementazione di una politica, soffermandosi soprattutto sul ruolo giocato dalle professioni 

“indispensabili”, sui rapporti di potere che esistono all’interno di un’organizzazione 

burocratica e sulle strategie messe in atto dai soggetti per difendere i margini di “incertezza” 

del proprio agire.  

Non si è ancora entrati nel merito però di come le politiche vengano “rimodellate” 

dagli impiegati pubblici nella loro quotidianità e di come questo sia fondamentale per 

comprendere fino in fondo il processo di implementazione. Tra gli studi sui processi di 

attuazione delle politiche, negli anni ’70 si afferma l’analisi di Michel Lipsky, il quale si 

sofferma sul ruolo che alcune categorie professionali quali insegnanti, agenti di polizia, 

assistenti sociali, medici, infermieri, avvocati e giudici hanno nel dispensare benefici o 

attribuire sanzioni da parte di agenzie pubbliche. Usa l’espressione di “street-level 

bureaucrats” riferendosi a tutti gli impiegati pubblici che, quotidianamente, con il proprio 

lavoro permettono l’accesso dei cittadini ai programmi e ai servizi pubblici e che 
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concretamente realizzano le policy nazionali e locali35. Secondo l’autore le decisioni, i 

meccanismi di routine, gli stratagemmi per affrontare le incertezze e le pressioni del lavoro, 

messe in atto da questi attori pubblici, sono espressione di ampi margini di discrezionalità che 

essi detengono. Gli interstizi presenti nella regolamentazione di servizi e interventi e nelle 

tante normative nazionali e locali, la numerosità ed eterogeneità della casistica, la limitatezza 

delle risorse rispetto alle richieste dei cittadini, la mediazione tra indicazioni politiche, 

organizzative e valutazioni personali, lasciano autonomia e spazi di discrezionalità ai 

professionisti. Così facendo, secondo M. Lipsky, essi spesso oltrepassano il proprio mandato 

istituzionalmente stabilito e mettono in atto strategie operative che danno nuova forma e 

nuovi esiti alle politiche.  

Gli operatori non fanno parte del processo decisionale antecedente l’implementazione, 

dal quale sono solitamente esclusi; tuttavia attraverso l’erogazione del servizio influenzano 

fortemente alcune componenti della policy: i destinatari, i confini della politica, il budget e il 

network di attori che partecipa al processo di policy36 

Lipsky, infatti, ritrae il burocrate di base anche come colui che detiene un ruolo politico: 

le sue valutazioni infatti non possono essere considerate meramente tecniche. Egli scrive:  

“the routine, simplifications, and low-level decision-making environments of street-level 

bureaucracies are political. Street-level bureaucrats determine the allocation of particular 

goods and services in the society, utilizing positions of public authority.”37  

Nell’esercizio delle proprie funzioni, gli “operatori di strada” assumono responsabilità e 

ruoli politici attraverso la formulazione di valutazioni autonome e la messa in atto di strategie 

specifiche, le assegnazioni di beni pubblici, l’accesso ai servizi, la distribuzioni di risorse. 

I cittadini prendono quindi contatto con le politiche pubbliche, con i servizi da esse 

attivati e la loro stessa gestione, attraverso il burocrate di strada. Per questo il rapporto e 

l’interazione tra utente e operatore rappresenta l’esperienza di cittadinanza dell’utenza 

stessa. 

La consapevolezza dell’operatore, già messa in evidenza nell’analisi di Merton, di 

godere spesso dell’unica possibilità di accesso per i cittadini, rappresenta una forma di potere 

                                                           
35 Lipsky M., Street-Level Bureaucracy. The Dilemmas of the Individual in Public Service, Russell Sage Foundation, 

p.3 

36 Campomori, F., Il ruolo di policymaking svolto dagli operatori dei servizi per gli immigrati, in Caponio T. e Pavolini 

E., Mondi Migranti, 2007, pp. 83-106 

37 Lipsky M., Street-Level Bureaucracy. The Dilemmas of the Individual in Public Service, Russell Sage Foundation, 

1980, p. 84 
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importante, soprattutto se il lavoro quotidiano è costituito dall’incontro con utenza definita 

dall’autore “non-voluntary”38. Lipsky mette in evidenza come la maggior parte dell’utenza che 

viene a contatto con gli impiegati pubblici non possa considerarsi “volontaria”, poiché essa si 

è rivolta al servizio per mancanza di altre alternative o per induzione della normativa vigente. 

L’impossibilità economica, ma anche la mancanza di risorse culturali, di rete, impedisce alla 

persona di poter scegliere e le impone di avere contatti quindi con i servizi e le burocrazie di 

strada.  

Secondo l’autore, più la persona è quindi povera “di risorse”, maggiore è il potere che i 

burocrati di strada possiedono, poiché difficilmente possono essere realmente controllati dai 

loro superiori e “poco hanno da perdere” nel caso i bisogni dell’utente non vengano 

soddisfatti.  

Il “problema delle risorse” non riguarda solo una mancanza di risorse da parte 

dell’utenza, che comunque porta i burocrati di strada a lavorare costantemente con la 

gestione dell’imprevisto e l’incertezza dei risultati; anche l’organizzazione infatti spesso 

chiede enormi impegni e sviluppa forti pressioni per la distribuzione di bisogni illimitati in un 

tempo limitato ai burocrati, non fornendo loro risorse adeguate. 

Il tema della mancanza di risorse permette di affrontare così alcuni aspetti organizzativi 

con cui il burocrate di strada si deve scontrare: spesso egli lavora in contesti in cui gli obiettivi 

dei servizi sono molti, poco chiari, a volte contraddittori tra loro e non strettamente coerenti 

con il servizio stesso. Questa poca chiarezza o forte ambiguità va spesso associata alla forte 

componente idealista, che difficilmente rende visibili e conseguentemente raggiungibili gli 

obiettivi stessi.  

Questo rende complesso il ruolo del burocrate, che viene considerato parte attiva 

dell’organizzazione pubblica e spesso visto come un “unicum” con l’organizzazione stessa. 

Lipsky mette in evidenza come in realtà gli obiettivi e la policy dichiarati dai soggetti 

occupanti livelli gerarchici superiori possano divergere dalle azioni e dalla policy 

implementate da coloro che operano nei servizi. Questo dimostra come l’operatore possa 

assumere una posizione diversa dalla sua organizzazione. 

A questo si accompagna un’inadeguatezza delle risorse messe a disposizione 

dall’organizzazione stessa per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Un numero di casi 

contenuto e una quantità di personale adeguato all’attivazione dell’intervento sono aspetti 

fondamentali per mettere lo street-level bureaucrat nelle condizioni di sostenere il proprio 
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ruolo evitando situazioni di stress. La complessità dei casi, l’imprevedibilità dei cambiamenti e 

l’incertezza dei risultati, caratteristiche specifiche di queste professioni, vengono infatti 

spesso accompagnate da un sovraccarico di casi assegnati.  

Spesso si creano forti conflittualità tra l’impiegato pubblico e l’organizzazione di cui fa 

parte a causa dell’ambiguità degli obiettivi definiti, del contrasto tra obiettivi organizzativi e 

professionali e di una mancanza di risorse nell’operatività quotidiana. Il burocrate però deve 

comunque rispettare criteri organizzativi, promuovendo standardizzazione ed equità e, allo 

stesso tempo, rispondere ai bisogni e alle domande che l’utenza porta al servizio, considerati 

dall’utenza stessa come unici e individuali. 

L’analisi di Lipsky sembra voler sottolineare come l’autonomia e la discrezionalità 

propria dello street level bureaucrat vengano messe in campo per rispondere a queste 

“doppie richieste”, come “meccanismi di sopravvivenza”. Vuole mostrare come la libertà dei 

burocrati nell’implementare le politiche sia dovuta alla necessità di creare per sé stessi 

condizioni lavorative più favorevoli.  

Questi meccanismi sviluppano comportamenti e attivano procedure connotate da forti 

rigidità, spesso auto-imposti dal lavoratore stesso. Sono conseguenza di pressioni esercitate 

dai livelli più alti e tendono a sostituirsi ad ideali e valori professionali, portando i 

professionisti ad adottare tecniche di “amministrazione” degli utenti39. Una categorizzazione e 

un processo di etichettamento, tipici della burocrazia, che definiscono gli utenti entro una 

gamma di esperienze conosciute.  

Lipsky sostiene che molti sono gli sforzi messi in atto dai burocrati di base che erogano 

servizi sociali. Essi riconoscono i problemi fin qui evidenziati e cercano di creare priorità ai 

bisogni dei cittadini e di distribuire le risorse secondo criteri razionali.  

Non ci si può tuttavia dimenticare che “non ci sono limiti alla domanda di beni pubblici 

gratuiti”40. Per questo motivo il problema delle risorse riguarderà continuamente il servizio 

sociale pubblico e, seppur attraverso qualche aggiustamento, non sarà possibile avvengano 

cambiamenti significativi per i lavoratori. I diversi aggiustamenti in relazione alla mancanza di 

risorse si presenteranno costantemente insufficienti, in quanto ogni aumento di fondi 

permetterà di coprire bisogni precedenti ma non consentirà di migliorare la qualità del 

servizio. Questa situazione, secondo Lipsky intrappola i burocrati di strada “in un circolo 

vizioso di mediocrità”.  

                                                           
39 Hill M., Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995, p. 166 

40 Ibid.  
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La necessità di misurare e quantificare i risultati da parte dell’organizzazione e 

l’impossibilità spesso di farlo per le caratteristiche e l’imprevedibilità dell’utenza, porta il 

settore ad essere fortemente vulnerabile al taglio delle risorse. Questo provoca una forte 

quantità di stress nei burocrati di strada e attiva meccanismi di manipolazione e di 

amministrazione delle persone. Primo tra tutti la categorizzazione dei bisogni, il tentativo di 

stereotipare l’utenza e le risposte alle domande che essa porta, così da poter affrontare con 

meno difficoltà la complessità dei casi e l’imprevisto della professione; comportamenti che 

secondo Lipsky possono considerarsi “meccanismi psicologici di difesa”, tentativo di 

autoconservazione del proprio ruolo.  

Lipsky, nel suo studio, più volte sostiene che nello svolgere il proprio lavoro i burocrati 

di strada possono creare pratiche attente e appropriate ai bisogni dei cittadini, ottenendo 

risultati e raggiungendo obiettivi professionali e organizzativi; ma, a causa di una forte 

presenza di autonomia e discrezionalità nello svolgimento del lavoro, possono anche 

assumere comportamenti impropri, attraverso la messa in atto di favoritismi e il 

perseguimento di interessi personali.  

A causa di questa componente discrezionale e di questi spazi di autonomia, i dirigenti 

delle organizzazioni pubbliche riescono ad assumere solo un parziale controllo sull’agire degli 

street-level bureaucracts, allontanandosi sempre più dal loro operare, lasciandoli così spesso 

“soli” e in carenza di risorse. 

Si assiste così a uno scontro tra gli spazi di autonomia del professionista e l’apparato 

burocratico. L’autore nel suo studio si chiede se l’aumento della professionalità dei burocrati 

di strada possa garantire un comportamento più attento e, in alcuni casi, meno inadeguato 

rispetto al proprio compito e all’utenza e allo stesso tempo una maggiore capacità di tutela 

dall’organizzazione.  

Diversi studi e correnti scientifiche, ancora prima dell’analisi di Lipsky, avevano già 

messo a confronto il tema dell’autonomia e del potere del professionismo con i contesti 

burocratici, sostenendo come questo potere e questa autonomia possano essere in più 

occasioni minacciati dall’impiego burocratico. Un conflitto più volte messo in evidenza, in cui 

il professionista può trovarsi mosso da valori e da un’etica professionale ma allo stesso tempo 

con il rischio di allontanarsi sempre più da essi a causa di procedure burocratiche definite e 

controllate.  

Un conflitto che può essere mediato attraverso il riconoscimento di uno status, il 

riconoscimento della professione, il quale dipende dalla delega di potere e dai processi di 
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legittimazione all’interno della società41.Nel momento in cui, infatti, alla professione verrà 

riconosciuto il merito di apportare migliorie e novità al servizio pubblico, anche il livello di 

autonomia sarà sempre maggiore e più accettato.  

I professionisti si presentano comunque street-level bureaucrats capaci di agire la loro 

autonomia, chiedendo un riconoscimento dei loro ruoli e delle loro interazioni e valutazioni 

professionali, condotte spesso attraverso principi e codici morali. 

Il potere professionale quindi incide fortemente all’interno della macchina 

organizzativa burocratica ma non sempre può essere sufficiente per tutelare il professionista 

dalle disfunzioni burocratiche.  

Gli studi di Lipsky e la sua analisi sugli street level bureaucracts permettono di 

introdurre l’ultimo aspetto che si vuole presentare in questo capitolo dedicato al ruolo della 

burocrazia e dei burocrati nelle organizzazioni pubbliche: il tema della discrezionalità, aspetto 

che dalle tante osservazioni fin qui fatte appare centrale nell’affrontare il tema 

dell’implementazione delle politiche.  

                                                           
41 Hill M., Ham C., Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Il Mulino, 1995, p.171 
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1.3. La discrezionalità nel processo politico amministrativo. 

Il concetto di discrezionalità assume diverse accezioni nel dibattito sull’attuazione delle 

politiche e per questo numerose si presentano le definizioni offerte dalla letteratura. Le 

discipline, quali la sociologia, la giurisprudenza, il diritto amministrativo e le politiche sociali, 

offrono definizioni molto differenti tra loro, basandosi su aspetti normativi e concetti diversi. 

Esse si sviluppano intorno alla possibilità di scelta, alla distinzione tra giudizio e discrezionalità 

normativa, alla violazione di norme, consapevole o inconsapevole.  

Nel testo “Introduzione all’analisi delle politiche pubbliche” di Hill e Ham (1995), il 

tema viene affrontato attraverso accezioni diverse del concetto, definendo la discrezionalità 

come: 

- Responsabilità decisionale stabilita dalle norme. E’ il caso in cui le norme delegano a 

professionisti specializzati o tecnici la responsabilità di decidere su aspetti di loro 

competenza, possedendo strumenti e abilità specifiche. 

- Interpretazione delle norme. In un contesto organizzativo numerosi, poco chiari o 

ambigui si presentano gli obiettivi da raggiungere, non sufficienti le risorse fornite, inadeguati 

gli strumenti; il sistema di regolazione formale lascia così spazio a interpretazioni normative 

che permettono di modellare la rigidità e l’astrattismo delle norme alla specificità e 

concretezza del caso. 

- Violazione delle norme. La fase di implementazione delle politiche spesso definisce 

l’inadeguatezza di norme o la difficoltà di applicazione di esse e costringe l’operatore ad 

andare oltre i vincoli stabiliti dalla regolazione stessa in relazione al suo ruolo.  

La discrezionalità sembra così assumere una forte rilevanza in un contesto 

caratterizzato da una complessità di casi, di compiti e di ruoli e dalla necessità di delegare 

responsabilità, perdendo così la possibilità di un totale controllo.  

Un tema che si inserisce nella relazione tra individui di una stessa organizzazione, 

gerarchicamente definiti e regolati da norme, ma anche nella relazione tra attori interni e 

soggetti esterni e nel rapporto con l’utenza durante la fase di implementazione delle norme.  

Negli studi dell’organizzazione fin qui presi in esame e nelle poche affermazioni fin qui 

fatte, forte si presenta il rapporto fra norme e discrezionalità. Ripercorrendo gli autori citati, 

la discrezionalità assume significati e rilevanze diverse. Gouldner pone attenzione sulla 

necessità, da parte di coloro che occupano posizioni gerarchicamente superiori, di delegare 

responsabilità nella macchina burocratico-amministrativa a lavoratori a loro subordinati, ma 

spesso con maggiori competenze. Queste situazioni creano interdipendenze tra individui, 
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creando la possibilità che i superiori si trovino a dipendere dai loro subordinati.  L’autore così 

mostra come l’approccio top-down delle relazioni gerarchiche e il potere esercitato dai 

superiori per limitare la discrezionalità dei loro dipendenti venga ribaltato dallo sviluppo di 

norme che, viceversa, limitano la libertà discrezionale dei superiori e tutelano gli interessi e i 

ruoli dei subordinati.  

Anche Crozier, analizzando i rapporti gerarchici e di potere all’interno 

dell’organizzazione, riprende questo aspetto e definisce due possibili tipi di potere 

discrezionale:  

“Il primo è determinato dai fattori di incertezza relativi al compito stesso, il secondo 

dalle norme che sono state stabilite per rendere questo compito più razionale e più 

prevedibile. Fino a che esisterà un margine di incertezza nello svolgimento del compito, il più 

umile dei subordinati conserverà un minimo di potere discrezionale (…). Ma allo stesso tempo, 

un complesso di norme imposte autoritariamente tende a ridurre al minimo questo arbitrio 

dei subordinati, lasciando al superiore incaricato di farle rispettare il margine di tolleranza 

necessario perché possa conservare un potere di pressione e di trattativa.”42  

Entrambi gli autori appaiono influenzati dalle diverse funzioni delle norme e trattano il 

tema della discrezionalità come lo strumento utilizzato dai diversi attori per tutelare il proprio 

ruolo e allo stesso tempo l’elemento per limitare la libertà delle parti avverse.  

Si allontana da questo tipo di analisi la definizione di discrezionalità fornita dagli studi 

di Lipsky, non più affrontata attraverso il rapporto con le norme, ma semplicemente 

considerata un elemento sempre presente nell’agire professionale. Attraverso l’analisi delle 

strategie e dei comportamenti attivati dagli street level bureaucrats, Lipsky sottolinea come i 

burocrati di strada lavorino quotidianamente con la complessità dei casi e l’imprevedibilità 

dei comportamenti, con bisogni nuovi e che cambiano continuamente. Questo rende 

impossibile lavorare attraverso procedure standardizzate e preconfezionate come 

l’organizzazione richiederebbe e spinge gli operatori a interpretare norme e mettere in atto 

interventi con componenti di discrezione, creando spazi di autonomia nel loro agire 

quotidiano. Lipsky scrive: 

 “Workers operates as individuals with individuals in unobserved settings that create a 

space for them to act in some autonomy”43  

                                                           
42 Crozier M., Il fenomeno burocratico, Etas Editore, 1978, p. 180 

43 Lipsky M., Street-Level Bureaucracy.  The Dilemmas of the Individual in Public Service, Russell Sage Foundation, 

1980, p. 34 
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Secondo l’autore inoltre l’organizzazione burocratica stessa determina e influenza la 

presenza di queste forme discrezionali attraverso l’autonomia che essa stessa attribuisce ai 

diversi dipendenti, soprattutto se con ruoli professionali istituzionalmente riconosciuti; i 

sistemi di regolazione che guidano le pubbliche amministrazione, caratterizzate spesso da 

incoerenze e poca chiarezza, che lasciano spazio a diverse interpretazioni normative da parte 

degli operatori; l’intento consapevole del burocrate di approfittare della propria autonomia e 

della confusione normativa vigente all’interno dell’organizzazione, perseguendo obiettivi 

diversi e contradditori rispetto a quelli definiti dall’amministrazione e interessi (anche 

personali) senza la possibilità di un controllo diretto e una sanzione.  

Gli attori possono quindi trovarsi in situazioni di autonomia professionale e quindi 

utilizzare quella discrezionalità tecnico-professionale, attribuita attraverso competenze e 

abilità specifiche. Una discrezionalità che potrebbe essere definita come “legittima” e 

professionale. Ma, possono trovarsi anche di fronte a norme contradditorie, ambigue che 

mettono gli operatori nella situazione di dover scegliere tra la norma e l’interpretazione della 

norma, creando situazioni di dilemma negli operatori o di paralisi dell’organizzazione.  

La componente discrezionale, nell’analisi di Lipsky, ma anche in autori successivi, 

appare una componente inevitabile della professionalità dell’operatore. Il confine tra le 

diverse accezioni di discrezionalità diventa così molto sottile. Difficile definire quando si possa 

parlare di discrezionalità “legittima” o, al contrario, di abuso di questo potere in 

organizzazioni strutturate attraverso norme che dovrebbero rappresentare garanzia di tutela 

ed equità di trattamento dei cittadini. 

Appare quindi davvero complesso stabilire quale sia il grado accettabile di 

discrezionalità e controllare come e quanto essa venga esercitata.  

Il rapporto norme e discrezionalità si presenta un’esperienza continua seppur possa 

sembrare che le norme tendano a eliminarla. Il linguaggio delle norme infatti non è tale da 

poter prevedere tutte le possibili situazioni. Per questo sarà sempre possibile da parte del 

professionista possedere un certo grado di discrezionalità nella loro applicazione. Lo studio 

del processo di implementazione e delle scelte di coloro che attuano le norme deve quindi 

soffermarsi sui processi sociali interni all’organizzazione e anche sulle abilità, credenze e 

formazioni dei professionisti. 

Di fronte alle affermazioni fatte finora si può concludere sottolineando come la 

discrezionalità possa sorgere dalle ambiguità create, volutamente o no, dal sistema di 

regolazione delle norme e dalle politiche attivate. Difficilmente può inoltre essere controllata, 
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a causa del ruolo ricoperto da coloro che, quotidianamente, implementano le norme e le 

politiche. Per questo è da considerarsi un tema vivo nella quotidianità dell’agire professionale, 

dai confini molto labili e strettamente collegato all’uso o alla violazione delle norme. 
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2. Il mandato professionale dell’assistente sociale 

2.1 Il Codice Deontologico e le responsabilità professionali dell’Assistente Sociale. 

2.1.1. I valori del servizio sociale. 

Per poter analizzare la figura professionale dell’Assistente Sociale, conoscerne le 

caratteristiche, i ruoli e le responsabilità è indispensabile soffermarsi su quali sono le finalità 

della professione, costituite dall’insieme dei valori e dei principi fondamentali propri del 

servizio sociale. 

Il sistema di valori e diritti che è andato sviluppandosi negli anni a livello mondiale, 

rappresenta infatti la base giuridico-normativa da cui la professione ha tratto i suoi valori e 

principi deontologici; valori che guidano il comportamento professionale e indirizzano 

l’operatore a stabilire delle priorità nel suo agire professionale. Essi, codificati in norme 

etiche, delineano i confini dell’operatività professionale e definiscono l’insieme di doveri e 

regole di comportamento che la professione ha nei confronti della società e delle persone. 

Creano inoltre una cultura negli operatori e assicurano che gli operatori non abusino 

del loro potere, visto il ruolo di cura che svolgono nei confronti di persone fortemente 

vulnerabili.44  

Negli anni ’50, individualizzazione, importanza dell’espressione dei sentimenti, 

controllo del coinvolgimento emotivo, accettazione, atteggiamento non giudicante, 

autodeterminazione dell’utente e riservatezza, sono i valori che, grazie a un padre americano, 

Padre Biestek, vengono proposti come fondamentali per la professione45. Valori ricavati 

dall’etica del care, dall’etica del prendersi cura che pongono però l’enfasi sulla relazione di 

“casework su base volontaria”, una relazione d’aiuto iniziata per volere dell’utente.  

Uno schema valoriale che si presenta per certi aspetti superato oggi, visto i numerosi 

casi complessi e spesso non connotati da volontarietà, che variano da interventi “in forza di 

legge” all’interno di strutture istituzionali a interventi più “tradizionali” con famiglie e 

comunità46, ma che comunque ha fissato alcuni dei valori fondanti la professione. 

                                                           
44 Dominelli L., Il servizio sociale. Una professione che cambia, Centro Studi Erickson, 2005 

45 Ibid. 

46 Banks S., Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Centro Studi 

Erickson, 1999 
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I valori del Servizio Sociale presentano quindi caratteristiche di continuità e 

discontinuità nel corso della storia. La loro formulazione completamente decontestualizzata, 

slegata da assunti epistemologici ha permesso il loro mantenimento nel tempo e la possibilità 

di applicarli in differenti contesti sociali e culturali; ma, allo stesso tempo, il significato che 

questi valori hanno assunto e l’utilizzo che di essi ne è stato fatto nei diversi contesti sociali, 

hanno creato alcune difficoltà nella loro concezione universale, determinando così situazioni 

di discontinuità nel discorso deontologico e professionale. 

Più conosciuti e più diffusi in Italia si presentano invece i principi e i valori teorizzati da 

W. A. Friendlander, i quali influenzarono la cultura, gli atteggiamenti, l’orientamento e le 

tecniche del lavoro degli assistenti sociali nella cultura nord-americana 47  

Nella teorizzazione proposta da Friendlander, l’idea fondante fu quella per cui ogni 

individuo avesse valore, integrità e dignità intrinseche in sé stesso. Concetto essenziale per il 

servizio sociale, in cui ogni uomo è un valore in sé stesso, dotato di dignità e meritante 

rispetto, qualunque sia la sua situazione economica, politica e sociale, principio fondamentale 

non presente nella lista di Biestek ma aggiunto da molti altri autori nel corso degli anni ’60 e 

’70. 48 

Altro ideale cardine fu quello che oggi viene definito con il concetto di 

autodeterminazione e autorealizzazione: esso sottolinea come ogni individuo in stato di 

bisogno debba avere il diritto di decidere autonomamente quali siano i suoi bisogni e in che 

modo voglia affrontarli. Deve essere libero di scegliere e di decidere per sé stesso, assumendo 

il controllo della propria vita, senza che nessuno possa sostituirsi al suo essere e al suo volere. 

Questa libertà di scelta non può considerarsi però assoluta49: il limite maggiore alla libertà di 

autodeterminarsi è dato dai diritti dell’altro, i quali non possono mai essere sorpassati e 

calpestati in nome della propria libertà.  

Friendlander indicò come fondamentale per l’agire professionale, inoltre, la necessità 

che tutti possano avere e ricevere le stesse opportunità, con le sole limitazioni imposte dalle 

capacità innate nell’individuo. La propria autodeterminazione e autorealizzazione richiede la 

                                                           
47 Villa F., Dimensioni del Servizio Sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-deontologici, Vita e 

Pensiero, 2000 

48 Banks S., Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Centro Studi 

Erickson, 1999 

49 Pieroni G., Dal Pra Ponticelli M. , Introduzione al servizio sociale. Storia, principi, Deontologia, Carocci, 2005 
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possibilità di avere delle alternative tra cui scegliere; in situazioni di deprivazione e povertà, 

materiale e non, diviene molto difficile se non impossibile farlo o acquisire le capacità per 

poterlo fare e per questo la professione deve intervenire da supporto e come strumento per 

superare tale condizione. 

Un altro valore fondamentale del servizio sociale, e da sempre presente, è la 

riservatezza. Già identificato anche nella teorizzazione di Biestek, questo valore è stato 

sempre ritenuto una indiscutibile barriera alla fuga di informazioni di chi è coinvolto nelle 

relazioni d’aiuto50  

Un valore che nel corso della storia ha creato problemi e criticità nella pratica 

professionale, in quanto difficile comprendere i confini netti entro i quali avvenga o non 

avvenga il rispetto di esso. Certa è comunque l’importanza di questo aspetto; testimonianza 

ne sono gli articoli propri del codice deontologico della professione successivamente 

affermatosi, che lasciano molto spazio alla riservatezza e a quello che verrà denominato 

segreto professionale, e le leggi nazionali relative a questo tema. 

Di fronte a questo primo approfondimento appare evidente come l’etica e i valori 

fondanti la professione abbiano posto inizialmente l’attenzione sulla natura della relazione 

operatore-utente, soffermandosi soprattutto sugli atteggiamenti che l’assistente sociale 

avrebbe dovuto tenere nei confronti dell’utente. Al centro di questo insieme di valori si 

trovava sicuramente la nozione di individualità e libertà.51  

Prendere in esame solo questo set di valori risulta però non sufficiente, in quanto la 

storia della professione ha messo in evidenza anche il ruolo e le responsabilità proprie del 

servizio sociale nei confronti della collettività; autori più recenti di etica e servizio sociale 

hanno infatti messo in evidenza come il rispetto e l’autodeterminazione della persona siano 

principi fondanti la professione ma come i professionisti spesso siano impiegati in enti 

pubblici, lavorino con limitazioni di leggi e regole procedurali e per questo promuovano e 

intervengano anche per il benessere della società in generale.  

Per questo motivo troviamo come valore caratterizzante la storia della professione 

anche l’eguaglianza. Un valore che si allontana dalla relazione duale e mette in relazione 

l’individuo con “l’altro”, garantendo il diritto della persona di avere le stesse opportunità e 

                                                           
50 Dominelli L., Il servizio sociale. Una professione che cambia, Centro Studi Erickson, 2005 

51 Banks S., Etica e valori nel servizio sociale. Dilemmi morali e operatori riflessivi nel welfare mix, Centro Studi 

Erickson, 1999 
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possibilità di chiunque altro. Con esso si stabilisce come tutti gli uomini siano uguali e debba 

essere rifiutata qualsiasi forma di discriminazione nell’agire professionale, principio 

proclamato con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel 1948.  

Questo non significa eliminare tutte le differenze che caratterizzano gli uomini, 

ricchezza da preservare dell’umanità, ma non dare spazio a diseguaglianze sociali, frutto di 

posizioni economiche, appartenenze culturali, orientamenti sessuali o politici diversi. Il 

significato che assume il termine eguaglianza per il servizio sociale è dunque parità di diritti e 

di opportunità.  

In corrispondenza a questo aspetto l’Associazione Nazionale Statunitense ha teorizzato 

inoltre un altro valore, sintetizzato così: esistono bisogni umani comuni in ogni persona, 

anche se ogni individuo è unico e diverso dagli altri 52 

Questo valore così presentato può essere identificato con il concetto di unicità della 

persona. Ogni persona infatti deve considerarsi unica e per questo diversa. Percorsi di vita 

differenti, esperienze personali e familiari diverse, bisogni e ostacoli percepiti, vissuti e 

affrontati a proprio modo caratterizzano ogni individuo, rendendolo unico e irripetibile. 

Il valore della solidarietà trova così il suo posto in quanto condizione necessaria per 

realizzare l’uguaglianza sostanziale.53 E’ proprio il concetto di solidarietà che permette di 

staccare l’attenzione dal singolo individuo per focalizzarsi sull’idea di individuo come parte di 

una comunità composta da diverse persone che attraverso la collaborazione e l’attenzione 

all’altro possono progredire socialmente, culturalmente ed economicamente sia 

individualmente che collettivamente.  

Questo permette di dare significato più ampio all’intervento del servizio sociale: 

l’assistente sociale operando secondo una logica solidaristica, infatti, lavora per garantire 

giustizia sociale e eguaglianza di possibilità a tutti i cittadini. 

Affinché avvenga questo un altro valore fondamentale nel servizio sociale è la 

partecipazione: tra i valori infatti individuati dalla National Association of Social Workers viene 

affermato che è condizione essenziale in una società democratica la piena realizzazione di 

                                                           
52 Villa F., Dimensioni del Servizio Sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-deontologici, Vita e 

Pensiero, 2000 

53 Pieroni G., Dal Pra Ponticelli M. , Introduzione al servizio sociale. Storia, principi, Deontologia, Carocci, 2005 
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ogni individuo e la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini attraverso l’assunzione 

delle proprie responsabilità sociali 54  

In servizio sociale la partecipazione deve intendersi come promozione di una 

partecipazione individuale, che permetta una piena realizzazione dell’individuo, ma anche 

una partecipazione in senso collettivo, un impegno da parte di tutti i cittadini a lavorare per il 

raggiungimento di un benessere sociale condiviso.  

I valori fin qui presentati quali autodeterminazione, eguaglianza, unicità, solidarietà, 

partecipazione, riservatezza rappresentano una pietra miliare della pratica del lavoro sociale e 

trovano inoltre una concretizzazione in quei principi operativi che permettono all’assistente 

sociale di intervenire e lavorare con l’utenza.  

I principi posso definirsi delle modalità di concretizzazione dei valori, delle indicazioni 

di comportamento che assicurano azioni coerenti ad essi, delle direttrici che orientano e 

vincolano modalità e strumenti di azione professionale per garantire il raggiungimento di 

risultati efficaci55. Importante precisare che a differenza dei valori fondamentali che, come 

abbiamo visto, pur incontrando alcune difficoltà, hanno negli anni mantenuto molti elementi 

di continuità, i principi operativi sono maggiormente soggetti a mutamenti nella storia, in 

quanto si ispirano da un lato agli ideali, valori che animano e regolano la vita della nostra 

società, e dall’altro trovano riscontro nelle acquisizioni scientifiche che spiegano il 

comportamento umano56 

L’attuazione di questi principi porta quindi con sé l’attenzione a una loro corretta e 

adeguata coniugazione con il contesto in cui vengono applicati: un contesto che nel tempo ha 

subito e subisce continue trasformazioni e che quotidianamente crea condizioni e fattori di 

barriera nell’implementazione dei principi. Una sempre maggiore complessità e 

problematicità della domanda, le sempre più veloci trasformazioni economiche e del mercato 

del lavoro, una costante precarizzazione dell’esistenza umana, l’aumento del fenomeno 

migratorio e i cambiamenti sociali che esso comporta, enti locali e servizi con sempre meno 

risorse e connotati da logiche sempre più aziendali influenzano e modificano continuamente 

il lavoro dell’assistente sociale. 

                                                           
54 Villa F., Dimensioni del Servizio Sociale. Principi teorici generali e fondamenti storico-deontologici, Vita e 

Pensiero, 2000 

55 Neve E., I principi del Servizio Sociale in Dal Pra Ponticelli M., (a cura di), Dizionario di Servizio Sociale, Carocci 

Faber, 2005 

56 Ibid. 
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I principi operativi del servizio sociale, come i valori, mettono in relazione quindi non 

solo il professionista con l’utente, ma creano interazione anche tra professionista, 

organizzazione e comunità. L’assistente sociale si trova spesso a lavorare dovendo 

fronteggiare: problemi di tipo economico, quali mancanza di risorse formali e informali e 

situazioni politiche complesse, dove ideologie politiche si intromettono e si scontrano con 

alcuni valori fondamentali per il servizio sociale; un contesto in cui aumenta continuamente la 

visione individuale e fortemente individualista della vita e dei problemi, facendo sempre 

meno riferimento a principi e reti di solidarietà; la crescente diffidenza e indifferenza verso 

l’altro e la paura del “diverso”; la sempre più pressante attenzione da parte dei “potenti” al 

risultato e all’efficacia degli interventi piuttosto che ai processi e i mezzi per poterli realizzare; 

la rappresentazione stessa che viene data dell’assistente sociale dai media e dall’opinione 

pubblica. 

Tutti aspetti rilevanti e che pesano molto nel lavoro sociale, creando difficoltà e 

perplessità nell’attuazione di quei valori che tanto hanno accompagnato e “protetto” la 

professione, e che ora non riescono a trovare spazio e pieno riconoscimento nel contesto 

professionale e sociale.  

Si son volute fin qui mettere in evidenza le criticità del passaggio da valore come 

criterio teorico a principio etico-operativo ma questo non deve e vuole creare incertezza 

sull’identificazione chiara che esiste nel servizio sociale di questi principi, esplicitati attraverso 

la deontologia professionale e i suoi articoli. Per questo è fondamentale entrare nel vivo di 

questi principi attraverso un’analisi del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, 

soffermandosi sulla presentazione di questo fondamentale strumento professionale e sulla 

sua composizione. 

2.1.2. I principi deontologici. 

Dopo aver preso in considerazione i valori che stanno alla base del Servizio Sociale, 

diventa necessario presentare l’atto ufficiale in cui vengono resi visibili i contenuti etici e 

deontologici della professione: il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale. 

Prima di entrare nello specifico dei suoi contenuti e dei suoi principi si vuole 

brevemente presentare la storia di questo documento. 

La professione, attraverso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, ha 

voluto darsi un codice deontologico come espressione della legge che l’ha istituita, legge 23 
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marzo 1993, n. 84.57 Questo importante documento non ha fatto altro che, come dice Milena 

Diomede Canevini, esprimere valori e norme di comportamento che gli assistenti sociali 

vivono nel lavoro quotidiano, nel servizio alle persone ed alla società. E’ infatti la 

codificazione di una storia e di una cultura professionale che, dal secondo dopoguerra, ha 

sempre avuto come riferimento il riconoscimento e il rispetto dei valori e principi 

fondamentali. 

Diversi sono stati i fattori che hanno spinto l’Ordine Nazionale a elaborare questo 

documento, seppur la legge non ne avesse ancora dato nessuna indicazione. 

Secondo Gloria Pieroni si voleva, in primo luogo, dare alla professione l’ultimo 

strumento mancante che permettesse al servizio sociale italiano di qualificarsi totalmente 

come tale: dopo la definizione legislativa della professione, l’istituzione dell’Albo 

professionale e l’obbligatorietà di iscrizione ad esso, possedere un “corpus” di regole e norme 

di comportamento che orientassero l’agire professionale era un elemento essenziale58. Con 

un codice, inoltre, si poteva salvaguardare e regolamentare la professione e allo stesso tempo 

tutelare gli operatori e tutti coloro entrassero a far parte di una relazione di aiuto. Per questo, 

ancora oggi, si presenta uno strumento incentrato sulle responsabilità che la professione 

mantiene a servizio delle persone, delle famiglie, della società, dell’organizzazione di lavoro, 

ma anche dei colleghi e della professione stessa, proprio a indicare lo strumento di tutela 

completa. 

Questo documento poteva inoltre valorizzare la professione e riconoscere agli 

assistenti sociali il potere da loro posseduto e, allo stesso tempo, si potevano creare le 

condizioni affinché di questo potere non si abusasse. Riconoscere all’assistente sociale il suo 

potere voleva dire riconoscerne le capacità, le abilità, le responsabilità e l’autonomia 

professionale: significava quindi dare spessore alla professione, legittimare maggiormente gli 

interventi e le decisioni prese dai professionisti, tutelandoli e definendone chiaramente 

un’identità professionale.  Il Codice poteva, infine, rappresentare anche la possibilità di 

generare un’identità comune e unificante tra gli operatori, contribuendo ad aumentare la 

fiducia che la collettività poteva riporre nel servizio sociale. 

                                                           
57 Canevini M., Il codice deontologico dell’assistente sociale: cenni di storia e attualità, in “Rassegna del servizio 

sociale”, 1999 

58 Ibid. 



 

 

42 

 

La prima versione del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale viene promulgata a 

Roma il 18 Aprile 1998 e viene ufficialmente presentata il 4 Giugno 199859. Successivamente, 

dopo solo quattro anni, l’ordine considera necessario un aggiornamento e il 6 aprile 2002 

viene approvato un nuovo Codice; questo avviene in base ad alcuni cambiamenti normativi 

quali la creazione di due diversi livelli professionali, distinzione tra assistenti sociali di tipo A e 

assistenti sociali di tipo B,60 le norme sul diritto dei cittadini di accedere agli Atti della pubblica 

amministrazione e la legge che estende il segreto professionale anche alla categoria degli 

assistenti sociali.61  

Altro aggiornamento viene poi fatto nel 2009, versione del Codice attualmente in 

vigore. La nuova stesura del Codice è stata realizzata grazie al contributo dei diversi Ordini 

Regionali, attraverso i lavori dell’Osservatorio Nazionale, e al contributo delle organizzazioni 

professionali.  

Approvato il 17 luglio 2009 e entrato in vigore i 1° Settembre 2009 il Codice è composto 

da 69 articoli, organizzati in VII Titoli, a loro volta suddivisi in diversi Capi. 

Il Codice apre con il Titolo I “Definizione e Potestà Disciplinare”: quattro articoli, che 

definiscono questo documento come insieme “dei principi e delle regole che gli assistenti 

sociali devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le 

scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano” (art. 1), 

stabiliscono l’osservanza e il rispetto del Codice come un vincolo per tutti coloro che 

svolgono, in qualsiasi forma, la professione (art. 2 e 3) e precisano l’importanza del 

conoscere, comprendere e diffondere il Codice da parte degli assistenti sociali.  

Come scrive Milena Diomede Canevini nel suo saggio “Il Codice Deontologico: cenni di 

storia e attualità”: 

“Un codice deontologico ci dice ciò che una professione, un professionista, deve o non 

deve fare. (…). E’ fondato su principi concreti e su principi astratti. Ha fondamenti legali e 

implicazioni legali. E’ espressione della professione in un determinato momento storico e della 

sua storia. E’ una manifestazione del pensiero attraverso la parola e l’azione, cioè mediazione 

tra valori culturali, valori etici e un aspetto di un determinato ambito relazionale, che è il 

campo specifico dell’attività professionale.” 

                                                           
59 Ibid. 

60 D.P.R. 5 giugno 2001, n.328 

61 Legge n.119 del 2001 
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Il Codice Deontologico dell’assistente sociale è uno strumento che guida il 

professionista, che ha il compito di mediare tra valori etici, personali e valori che 

caratterizzano diverse culture permettendo al professionista di creare situazioni e interventi 

che tutelino sé stesso, rispettino colui che gli sta davanti e che permettano l’instaurarsi di una 

relazione adeguata alla professione e efficace per l’intervento.  

Non rappresenta un insieme di regole rigide, ma indica principi astratti e operativi che 

possono valere e possono essere facilmente adattabili a diverse situazioni.  

La possibilità di aggiornarlo e rivederne certi aspetti, senza doverne modificare le linee 

guida, dimostra la flessibilità del Codice e la sua permeabilità nei confronti dei cambiamenti 

che si sviluppano nel contesto e nella professione stessa. Una professione che, essendo a 

stretto contatto con le persone e lavorando per le persone, è in continua trasformazione. 

Milena Diomede Canevini, in un suo intervento in sede dell’ultimo aggiornamento del 

Codice il 26 Giugno 2009 sottolinea come, a distanza di anni, il Codice sia “ancora oggi valido 

nel suo impianto originario, ma in evoluzione, a dimostrazione dell’esistenza di un dinamismo 

interno alla professione, sintomo di vivacità e di continua crescita, nei fatti, nelle azioni, nelle 

energie propulsive. Evidenzia, inoltre, che, non a caso, le professioni più vicine alla persona, 

come medici, assistenti sociali, sono quelle che modificano più frequentemente il proprio 

Codice Deontologico.”62
  

Professioni più vicine alla persona: ecco come si presenta il servizio sociale, una 

professione al servizio di un benessere collettivo, dove al centro di ogni intervento ci deve 

essere la persona. 

Sono proprio gli articoli del Titolo II, “Principi”, che mettono in evidenza questo aspetto 

e raccolgono i valori e i principi ispiratori della professione, principi che comunque 

attraversano e si articolano in tutto il codice. 

 Con l’art. 5, primo articolo del Titolo II, si afferma che “La professione si fonda sul 

valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti 

universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, 

solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità 

sociali”.  

E’ in questo primo articolo che troviamo la prima modifica e la prima novità; oltre ad 

essere riaffermati il valore della dignità umana, l’unicità di tutte le persone e il rispetto della 

                                                           
62 Verbale dell’incontro Commessione Etica e Deontologia Professionale/Ordini Regionali, Osservatorio Permanente 

Codice Deontologico in www.oasliguria.org 
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libertà, uguaglianza e socialità, si pone l’attenzione sull’affermazione dei principi di giustizia e 

equità sociali. Due principi nuovi, valori nella storia anche contestati63, ma che mettono in 

evidenza come il servizio sociale debba sfidare l’oppressione strutturale creata dalle 

istituzioni e dalle norme culturali nei confronti del singolo e delle collettività, lavorando per la 

promozione e il rispetto dei diritti sociali.  

In una professione in cui i valori ispiratori inneggiano al valore dell’uguaglianza, del 

rispetto, della solidarietà e della partecipazione, è importante operare per l’affermazione di 

giustizia ed equità, ad un universalismo, affinché tutti in egual modo possano accedere alle 

stesse opportunità e possibilità. 

Altro tema infatti fondamentale che emerge in maniera forte e ricorrente, soprattutto 

in questo secondo Titolo è “l’universalismo di diritti e di opportunità”.  

Il Servizio Sociale infatti viene presentato dal Codice, come più volte detto, una 

professione al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse 

aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo (art.6), in cui l’assistente sociale riconosce 

la centralità della persona in ogni intervento (…) e la colloca entro il suo contesto di vita, di 

relazione e di ambiente (art.7); svolge la propria azione professionale senza discriminazione di 

età, sesso, stato civile, etnia, nazionalità, religione, condizione sociale, ideologia politica, 

minoranza psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza.(art.8)  

Si rimanda qui al concetto di uguaglianza, di come tutte le persone, in quanto tali, siano 

portatrici di diritti, indipendentemente da caratteristiche personali, che per nulla devono 

condizionare l’operare professionale, come sia necessario lavorare con la persona e per la 

persona mantenendola inserita nel suo contesto, nella sua storia, che sarà indispensabile 

conoscere e comprendere. 

Una professione quindi al servizio della persona ma che contribuisca anche allo 

sviluppo e alla realizzazione di un bene comune64. Un bene costruito attraverso competenze, 

abilità e tecniche professionali al servizio delle persone, alle quali viene riconosciuto il diritto 

di essere soggetti attivi nel processo di aiuto.  

Fin dall’inizio si può assistere all’ attenzione che la professione deve avere non solo nei 

confronti del singolo ma nei confronti dell’intera comunità e società, passaggio fondamentale 

come visto prima anche nella storia valoriale del servizio sociale. 

                                                           
63 Dominelli L., Il servizio sociale. Una professione che cambia, Centro Studi Erickson, 2005 

64 Filippini S., Bianchi E. (a cura di), Le responsabilità professionali dell’assistente sociale, Carocci Faber, 2013 
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In una società in cui le diseguaglianze sociali sono sempre più presenti e dividono 

sempre di più chi ha da chi non ha, dove l’insicurezza e la precarietà sembrano essere una 

prerogativa esistenziale, creando così contesti di vita, di relazione e ambiente confusi e 

inadeguati, il Codice etico e deontologico di questa professione appare un strumento 

indispensabile per regolamentare e salvaguardare la professione e la qualità dell’intervento 

ma anche un mezzo per tutelare le persone, centro dell’operatività professionale. L’assistente 

sociale infatti non deve mai perdere di vista l’obiettivo principale del suo intervento, 

permettere ad ogni persona un’esistenza dignitosa, ma deve essere anche sempre 

consapevole del rapporto asimmetrico che instaura con l’utente, una diseguale relazione di 

potere, senza abusare di esso.  

Per questo motivo, sempre nel rispetto di quel universalismo che sta alla base della 

professione, l’art. 8 afferma come “l’assistente sociale svolge la propria azione professionale 

senza discriminazione...” e l’art. 9 mette in evidenza come “l’assistente sociale, consapevole 

delle proprie convinzioni e appartenenze personali, non esprime giudizi di valore sulle 

persone”.  

Si obbliga l’assistente sociale a non attivare o tollerare discriminazioni, ma non 

caricando l’assistente sociale o la professione di affrontare e risolvere una situazione politica e 

sociale, un’organizzazione dei servizi e un’amministrazione delle procedure sempre meno 

universalista e sempre più diseguale.  

L’assistente sociale deve quindi evitare l’eccessiva responsabilizzazione o la 

“consolatoria” deresponsabilizzazione65, ma essere consapevole del ruolo importante che 

ricopre all’interno del welfare italiano e deve lavorare affinché questi fenomeni non gli 

impediscano di svolgere la propria professione.  

All’art. 9 il concetto di consapevolezza è un elemento nuovo nel Codice Deontologico. 

L’importanza di conoscere i propri valori personali, di saperli gestire e affrontare, permette, in 

primo luogo, di non creare giudizi o pregiudizi di valore nei confronti dell’altro ma, permette 

anche, di metterli in gioco. Ogni persona ha valori, credenze derivanti la propria vita, la 

propria esperienza, la propria formazione: anche un’assistente sociale. A differenza degli altri 

però l’assistente sociale, per il compito e il ruolo che ricopre, non può nasconderli o evitarli 

ma deve rendersi disponibile a metterli in discussione e rivederli, giorno per giorno. Solo in 

questo modo potrà essere in grado di distinguere e rispettare i propri valori e quelli 

professionali. 

                                                           
65 Filippini S., Bianchi E. (a cura di), Le responsabilità professionali dell’assistente sociale, Carocci Faber, 2013 
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Ultimo aspetto da sottolineare, presente nel Titolo II, è il tema dell’autonomia 

professionale che, più volte, nel Codice viene citata e tutelata. Questo aspetto già viene 

presentato nella legge n. 84 del 1993, che istituisce la professione: “L’assistente sociale opera 

con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento (…) e può 

svolgere attività didattico formative”66.  

Come sottolinea Tinina Amedei in un suo saggio67 raramente una legge è così chiara e il 

concetto indiscutibile. L’autonomia professionale si presenta un elemento qualificante la 

professione, in quanto stabilisce l’acquisizione di competenze e la capacità di assumersi 

responsabilità. Vista la difficoltà della professione di farsi riconoscere e legittimare nella 

società, importante ritrovare questa qualità anche nel Codice all’art 10: “L’esercizio si basa (..) 

sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza 

dell’assistente sociale.” Inoltre afferma che “l’assistente sociale ha il dovere di difendere la 

propria autonomia.” 

Si afferma quindi sia con la legge n. 84 sia con il Codice come l’assistente sociale non 

debba essere ostacolata e influenzata sugli aspetti procedurali della conduzione di un caso, e 

in base alle sue competenze professionali, conoscenze relative alla persona e al caso, ai valori 

e i principi che guidano l’agire professionale, debba saper valutare la situazione e assumersi le 

responsabilità del caso.  

Con questo articolo si mette in risalto come la professione sia basata su fondamenti 

etici ma anche su fondamenti scientifici, su un sapere scientifico-culturale che deriva da 

conoscenze teorico-esperienziali, costantemente aggiornate68.  

Interessante e ricco di significato come venga citato nel Codice di una professione l’uso 

di scienza, le competenze professionali, e di coscienza, consapevolezza etica delle proprie 

azioni e decisioni, individuate entrambe come componenti indispensabili per un agire 

responsabile. 

Compito dell’assistente sociale, inoltre, lavorare con indipendenza di giudizio; in base 

alle proprie conoscenze e competenze l’assistente sociale individua il bisogno dell’utente, 

cerca di conoscerne la storia, il contesto in cui è inserito, i punti deboli e i punti di forza, le 

                                                           
66 Legge 23.3.1993 n. 84, art.1 comma 1. 

67 Amedei T., Tamburini A., La leva di Archimede. Il codice deontologico dell’assistente sociale tra responsabilità e 

appartenenza sociale, Franco Angeli, 2002 

68 Filippini S., Bianchi E. (a cura di), Le responsabilità professionali dell’assistente sociale, Carocci Faber, 2013 
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risorse disponibili, personali e nel territorio, e sviluppa una valutazione del caso, senza essere 

influenzato da situazioni e giudizi esterni. 

Questo aspetto ha un forte peso per il professionista che, anche se spesso non lavora 

da solo, ma in collaborazione con molti e diversi professionisti, rimane detentore di specifici 

compiti e responsabilità.  

In tema di responsabilità rilevante è inoltre, come scrive T. Amedei, la distinzione tra 

responsabilità tecnica e responsabilità decisionale: molto spesso il potere decisionale non è in 

mano all’assistente sociale ma ad altri attori coinvolti nel caso, quali l’Ente pubblico a cui 

l’assistente sociale fa riferimento, il Tribunale, l’utente stesso e molti altri. Il professionista ha 

il compito di analizzare e valutare il caso, fare proposte e creare alternative. La sua analisi e il 

suo giudizio rappresentano quindi una componente fondamentale, ma il momento 

decisionale non è di sua competenza: la decisione in materia di allocazione delle risorse 

finanziarie e strumentali e di gestione delle risorse umane compete ad altri soggetti. 

Con questo aspetto si nota come l’autonomia dell’assistente sociale abbia dei limiti: il 

primo limite è proprio l’autonomia degli altri, il secondo limite è il potere decisionale 

dell’Ente, dell’istituzione e le risorse che offre e mette a disposizione. 

L’articolo 10 si conclude anche con un diritto-dovere dell’assistente sociale: difendere la 

propria autonomia. Questo permette di dare spessore alla professione e riconoscere il 

rispetto che il professionista deve pretendere e tutelare. Viene sottolineato anche dal “Codice 

di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” al comma 2 art. 8 in cui si 

afferma che “il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività 

amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, 

ancorchè esercitata dai suoi superiori.” 

Tutto questo è possibile, indipendentemente dalle tutele normative, grazie a una 

buona competenza professionale, che permette di portare avanti il proprio ruolo, attraverso il 

rispetto dell’utente, della propria professione e dell’organizzazione di cui fa parte.  

E’ proprio attraverso il rispetto per queste diverse componenti che è possibile 

continuare l’analisi del Codice: il filo conduttore dell’interno strumento professionale è 

rappresentato dal tema delle responsabilità professionali. Responsabilità che vengono 

suddivise in responsabilità nei confronti della persona utente con il Titolo III, nei confronti 

della società con il Titolo IV, dei colleghi e altri professionisti nel Titolo V, nei confronti 

dell’organizzazione di lavoro nel Titolo VI e della professione nel Titolo VII.  
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Nella deontologia professionale molta importanza si è data a questo concetto con il 

quale si intende la “consapevolezza della natura degli atti e delle scelte compiute e delle 

conseguenze, morali e giuridiche, nei confronti di sé stessi e degli altri, derivanti da tali atti e 

scelte”69. I precetti deontologici infatti orientano le scelte professionali e le decisioni 

sostanziano le responsabilità dell’assistente sociale, la quale deve essere consapevole delle 

implicazioni che questo determina.  

Parlando di responsabilità, inoltre, è fondamentale ricordare che la professione non 

detiene responsabilità solamente deontologiche ma anche organizzative e normative, dettate 

dal ruolo di lavoratori dipendenti all’interno della pubblica amministrazione. Questa duplice 

caratteristica dà vita a criticità che spesso possono non essere del tutto risolte e mettono il 

professionista in situazioni di difficoltà nei confronti dell’utente o dell’organizzazione stessa.  

Si andranno ad approfondire di seguito le responsabilità che l’assistente sociale ricopre 

nei confronti dell’utenza, della società e dell’organizzazione del lavoro, utile per questo lavoro 

di ricerca.  

 

2.1.3. Le responsabilità nei confronti della persona utente. 

Nel Codice Deontologico dell’assistente sociale, dopo esser stati evidenziati i principi 

alla base della professione con i Titoli I e II, si affermano le responsabilità che la professione 

detiene nei confronti della persona utente con il Titolo III. Esso è composto da 22 articoli e 

suddiviso in tre capi: Diritti degli utenti e clienti, Regole generali di comportamento 

dell’assistente sociale e Riservatezza e segreto professionale.  

Il Codice pone particolare attenzione al tema dei diritti delle persone, poiché parte 

attiva della relazione di aiuto e coprotagonisti nel lavoro quotidiano, ai comportamenti che il 

professionista deve tenere nei confronti dell’utenza, chiare indicazioni sulla tipologia di 

rapporto da costruire con le persone e sui principi che devono orientare l’azione 

professionale, e ai doveri specifici da rispettare nella definizione dell’intervento.  

L’assistente sociale si presenta una figura professionale d’aiuto, già con la legge n. 84 

del 1993, che lavora con e per le persone in situazioni di bisogno. Per far questo, l’art. 11 

precisa come sia fondamentale per il professionista promuovere l’autodeterminazione, le 

                                                           
69 D. Canevini, Deontologia professionale, in Dal Pra Ponticelli M. (a cura di), Dizionario di Servizio Sociale, Carocci 

Faber, 2005 
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potenzialità e l’autonomia delle persone, sviluppando rapporti professionali fondati sulla 

fiducia.  

Al professionista viene affidato il compito di riconoscere le capacità della persona, di 

sostenerle e valorizzarle. Il suo compito è quello di partire dai punti di forza del soggetto, 

attivando processi di promozione e sviluppando autostima e nuove abilità. L’assistente sociale 

inoltre deve seguire l’utente, supportarlo e guidarlo nell’affrontare i suoi bisogni e le sue 

difficoltà, anche cercando di modificare comportamenti o decisioni che possono presentarsi 

lesive per sé stesso o per gli altri, ma mai di sostituirsi ad esso. Deve rispettarne i tempi, 

affinché autonomamente l’utente possa prendere consapevolezza delle sue difficoltà, 

riconosca le sue responsabilità e si prenda carico delle sue problematiche trovando un modo 

personale per affrontarle. 

Deve inoltre permettere all’utente di poter scegliere, informandolo costantemente su 

tutte le fasi del processo di aiuto e le varie alternative; deve permettere all’utente di 

conoscere e comprendere ciò che si sta costruendo, consentendogli sempre di scegliere se 

aderire o meno al percorso. 

L’utente deve per questo considerarsi parte attiva della relazione e l’assistente sociale 

deve saper rispettare alcune condizioni fondanti la relazione d’aiuto, costruendo essa sulla 

base di una rigorosa metodologia di lavoro.  

Responsabilità fondamentale dunque quella di rendere consapevole l’utente del 

proprio bisogno e delle proprie scelte, garantendo che esse siano frutto di informazioni 

complete e libere da condizionamenti esterni. La relazione d’aiuto, in questo modo, non 

rischierà di ridursi a mera erogazione di prestazione ma consentirà l’instaurarsi di una 

relazione fiduciaria. 

Una relazione unica e personale ma dotata di metodologie e strumenti che permettano 

di costruire progetti d’aiuto costantemente monitorati. Diventa per questo necessario trovare 

percorsi e strumenti standardizzati, non per “spersonalizzare” l’intervento, ma per dare 

ulteriore garanzia all’utente e permettere parametri di valutazione continui e comuni a tutta 

la comunità professionale.  

Questo aspetto diventa espressione di rispetto e garanzia dei diritti delle persone, 

limitando la possibilità di valutazioni troppo differenti tra contesti diversi. 

La formulazione della valutazione e una prima ipotesi progettuale lasciano spazio a 

diversi interrogativi tra i professionisti e rappresentano un momento fondamentale per 

l’adozione puntuale delle responsabilità professionali. La crisi del welfare e la diminuzione di 
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risorse disponibili incide fortemente in queste prime fasi: si rende necessario così tenere in 

considerazione non solo i bisogni delle persone ma anche le risorse essenziali per attivare un 

intervento adeguato. Non è possibile e professionalmente corretto definire progetti a 

prescindere da quanto l’amministrazione e i responsabili del servizio mettono e hanno messo 

a disposizione.  

Responsabilità dell’assistente sociale per questo è mettere al corrente sempre il 

cittadino delle risorse disponibili e dell’intervento che può essere attivato per la sua 

situazione e, allo stesso tempo, l’amministrazione dei bisogni e delle esigenze dei loro 

cittadini. Questo garantisce una responsabilizzazione dell’amministrazione nei confronti dei 

propri cittadini, una responsabilizzazione dei cittadini che essendo informati e coscienti delle 

opportunità disponibili si appropriano di strumenti indispensabili per far valere i propri diritti 

civili e sociali e una costruzione di progetti di intervento realistici e possibili da parte del 

professionista. Consente inoltre una chiara individuazione delle responsabilità decisionali, 

responsabilità in mano a amministratori e dirigenti, ma spesso confuse dagli utenti come 

responsabilità professionali che minano la costruzione di un rapporto di fiducia. 

Questo rimanda a come sia responsabilità professionale quindi anche rendere i 

cittadini consapevoli dei loro diritti, come chiaramente definito dall’art. 12: 

 “Nella relazione di aiuto l´assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle 

caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia 

informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti 

dell´intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni 

legislative e amministrative.” 

Questo avviene operativamente attraverso l’accesso alle informazioni durante le 

attività di segretariato sociale e attivando consulenze, informando l’utente sui propri diritti 

ma anche sugli svantaggi e vantaggi dell’intervento, sulle risorse disponibili nel territorio, 

pubbliche e private.  

Impegno professionale inoltre, sottolineato dall’art. 14, salvaguardare i diritti delle 

persone in particolare situazione di svantaggio adoperandosi per contrastare e segnalare 

situazioni di violenza o sfruttamento. L’assistente sociale ha così il compito di difendere e 

supportare tutte quelle persone che non possiedono gli strumenti sufficienti per far valere i 

propri diritti, tenendo sempre presente il concetto di autodeterminazione e non attivando 

interventi “invasivi”. Difficile, a volte, stabilire o identificare la reale volontà di alcuni soggetti 

ma rimane fondamentale per l’assistente sociale coinvolgere il più possibile i diretti 
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interessati, senza sostituirsi ad essi o “scavalcare” le loro volontà. Oltre alle indicazioni 

deontologiche anche i doveri amministrativo-organizzativi impediscono al professionista di 

limitare le libertà individuali e di agire “sulle” persone, anche quando non del tutto 

consapevoli. Il solo spazio di lavoro possibile per l’assistente sociale è quindi quello della 

consensualità70. Articolo che nella prima versione del Codice Deontologico non trovava 

espressione è l’art. 15 dove si sottolinea che nel caso in cui l’assistente sociale “incorra in una 

omissione o in un errore (…) deve informare l’interessato ed esperire ogni tentativo per 

rimediare”.  

Con questo articolo si mette evidenza come anche l’assistente sociale possa sbagliare; 

l’assistente sociale, coinvolto spesso in situazioni complesse, sempre diverse tra loro, dove 

diversi fattori possono influenzare la situazione e l’intervento, può commettere degli errori: 

importante è saperli riconoscere e cercare delle soluzioni per rimediare, oltre la chiarezza nei 

confronti dell’utente. 

Il Capo II riguarda invece le regoli generali di comportamento dell’assistente sociale e 

dall’art. 17 all’articolo 22 viene messa in risalto l’importanza da parte del professionista di 

tenere un comportamento consono al decoro e alla dignità della professione, la necessità di 

mettere a disposizione di tutti la proprie competenze e abilità, tenendole costantemente 

aggiornate, e di come l’intervento o comunque il compito dell’assistente sociale abbia una 

durata, un inizio e una fine. Si richiama all’indispensabilità di una collaborazione con altri 

professionisti, alle funzioni di tutela e controllo che lo coinvolgono e all’obbligo di informare i 

soggetti nei confronti dei quali sono espletate. 

Interessante soffermarsi sull’art. 17, il quale pone attenzione su come il rapporto 

assistente sociale-utente rappresenti un rapporto di potere e per questo il professionista non 

debba abusare in alcun modo della sua posizione professionale. L’assistente sociale, seppur 

non sempre consapevole, esercita diverse forme di potere, come suggerito dall’autrice Dal 

Pra Ponticelli71: un potere istituzionale, in quanto parte di un’istituzione pubblica e operatore 

nell’istituzione del welfare; un potere legale costituito dalle norme che quotidianamente 

regolano l’agire professionale e determinano i requisiti e le possibilità di accesso ai servizi; un 

potere personale-professionale che prende forma attraverso il rapporto che si instaura con 

l’utente, la disponibilità, l’impegno, l’attenzione, l’accoglienza messa in gioco dall’operatore e 
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un potere teorico, costituito dalle diverse conoscenze e competenze che il professionista 

possiede in quanto tale. Fondamentale quindi per l’assistente sociale essere consapevole di 

questo rapporto di potere, riflettendo su di esso e sulle varie strategie e dinamiche che anche 

involontariamente fanno parte di ogni relazione d’aiuto.  

L’assistente sociale è inoltre parte di un altro rapporto di potere, quello con la pubblica 

amministrazione, e per questo dovrà essere attenta alla gestione di esso. Come già posto in 

rilievo dal Codice attraverso altre indicazioni deontologiche, sarà suo compito mantenere la 

propria autonomia tecnico-professionale e rimanersi estranea da condizionamenti che, 

inevitabilmente, inciderebbero sulle relazioni di aiuto e di potere con l’utenza. Una posizione 

anche in questo caso particolarmente complessa dove scienza e coscienza giocano anche qui 

un ruolo fondamentale e garantiscono l’esercizio delle responsabilità stabilite. 

A questo aspetto si può collegare un altro tema: il tema del controllo (l’art. 20). 

L’assistente sociale infatti svolge anche funzioni di tutela e di controllo, derivanti 

dall’applicazione di norme specifiche nella collaborazione con l’autorità giudiziaria. La 

funzione di controllo può essere però scambiata dal professionista stesso o da coloro che 

occupano posizioni gerarchicamente superiori come idea di controllo fine a sé stesso o 

ispezione sistematica72, limitando le libertà individuali e abusando del potere prima citato. 

Essa deve essere invece intesa come funzione collegata ai temi della guida e 

dell’orientamento, della crescita individuale, dell’accoglienza e dell’appartenenza. Una 

funzione professionale che è parte della relazione di aiuto e anch’essa deontologicamente 

guidata, che non deve essere scambiata come strumento da parte della pubblica 

amministrazione di mero controllo e segnalazione. 

Di particolare interesse il Capo III sulla riservatezza e il segreto professionale. 

Già presente questo tema nella prima versione del Codice Deontologico, nel 2002, 

dopo la prima revisione, vengono inseriti e rafforzati elementi nuovi conseguenti la legge 

n.119/200173, che riconoscono alla figura dell’assistente sociale il diritto-dovere al segreto 

professionale.  

Gli articoli costituenti il Capo III sono dieci ed è l’art. 23 che esprime questo aspetto:  

“La riservatezza e il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del 

cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente”.  

Si trova inoltre: 
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- Art. 24 “La natura fiduciaria della relazione con gli utenti obbliga l’assistente sociale a 

trattare con riservatezza informazioni e dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione 

(…) deve ricevere esplicito consenso”. 

- Art 25 “L’assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la documentazione 

relativa agli utenti (…) anche se ex utenti i deceduti.” 

- Art. 27 “L’assistente sociale ha facoltà di astenersi dal rendere testimonianza e non 

può essere obbligato a deporre su quanto gli è stato confidato o ha conosciuto nell’esercizio 

della professione.” 

Il tema della riservatezza si pone alla base del rapporto fiduciario tra professionista e 

utente. Un rapporto, come dice la Dott.ssa Franca Dente, che implica un aspetto di 

confidenzialità e intimità da imporre. Un dovere, nella sua applicazione professionale 

quotidiana, che provoca a sua volta spesso un conflitto di doveri, di diritti e interessi tra la 

tutela del rapporto fiduciario e il benessere dell’utente, tra obbligo di segreto professionale e 

l’obbligo di denuncia, tra il mandato professionale e il mandato istituzionale, tra il diritto alla 

privacy e il diritto alla comunicazione e alla trasparenza74.  

Questi aspetti possono implicare difficoltà e disorientamento al professionista, che ha 

la responsabilità di instaurare una relazione e creare un processo di aiuto con l’utente, 

lavorare per lui, tutelandone e rispettandone i diritti ma, allo stesso tempo, rimanendo 

sempre coerente con il proprio ruolo, i propri doveri e obblighi istituzionali. Molto importante 

è quindi tenere sempre presente l’obiettivo ultimo del progetto di aiuto e, in base a questo, 

capire ciò che va tenuto riservato e ciò che invece può essere utile e opportuno rivelare per il 

bene della persona.  

Le difficoltà maggiori nell’applicazione del segreto professionale nascono dal lavoro 

inter-istituzionale e di rete: il trasferimento di informazioni deve essere attento e meticoloso 

ed è necessaria un’adeguata capacità di discernimento.  

Questo aspetto è presente nel Codice con l’art. 30 in cui si afferma come “L’assistente 

sociale nel rapporto con Enti, colleghi ed altri professionisti fornisce dati e informazioni 

strettamente attinenti e indispensabili alla definizione dell’intervento”.  

Spesso all’interno della comunità professionale ci si chiede quali siano le informazioni 

da dover dare, strettamente indispensabili per il raggiungimento dei cambiamenti o 

miglioramenti predisposti. La preparazione quindi di documentazione o di incontri con altri 

professionisti o dirigenti deve essere attenta e riflessiva: la selezione delle informazioni da 
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condividere si presenta un momento determinante per l’agire professionale e l’operatività 

dell’intervento e la competenza professionale si conferma anche qui prerogativa 

fondamentale per il rispetto delle responsabilità professionali e tutela degli interessi 

dell’utente. 

Questo dovere si presenta di fondamentale rilevanza nel rapporto con la pubblica 

amministrazione, soprattutto in materia di erogazione di contributi. Nel momento in cui al 

professionista sono necessarie risorse dell’ente deve saper presentare e motivare le richieste, 

fornendo le giuste informazioni e “contrattando” tali informazioni con gli amministratori 

competenti. Stabilire quali siano le informazioni necessarie per raggiungere l’obiettivo 

professionale che si è valutato e, allo stesso tempo, non violare in alcun modo il dovere del 

segreto professionale si presenta un momento complesso. Diverse saranno le strategie messe 

in gioco dai diversi attori, in base alle posizioni gerarchicamente occupate, alle responsabilità 

decisionali e tecniche di ognuno, alle priorità professionali e agli obiettivi e starà alla capacità 

e competenza del professionista saper tutelare gli interessi dell’utente e il ruolo ricoperto 

dalla professione. 

Molte quindi le difficoltà e criticità che si possono incontrare nell’applicazione degli 

articoli fin qui presentati. L’assistente sociale è un professionista ma, come già detto nella 

presentazione dei principi operativi, il suo rapporto con il contesto non può mai prescindere 

dal suo agire quotidiano, anche nella relazione con l’utenza. 

I diritti degli utenti e clienti, le regole di comportamento e i doveri di riservatezza e 

segreto professionale hanno permesso di mettere in evidenza le responsabilità che 

l’assistente sociale assume nei confronti dell’utenza, nella relazione duale del suo agire 

professionale e alcune delle difficoltà che la loro implementazione può provocare. Ma, come 

già citato prima, l’assistente sociale occupa un ruolo importante anche all’interno della 

comunità e della società. 
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2.1.4. Le responsabilità professionali nei confronti della società.  

Particolare rilevanza viene data con il Titolo IV alle Responsabilità dell’Assistente 

Sociale nei confronti della società.  

Viene qui sottolineato, con 8 articoli, dall’art. 33 all’art.40, il ruolo fondamentale che 

ricopre l’assistente sociale nella partecipazione e promozione del benessere sociale. 

Il Codice qui pone l’attenzione sulla tridimensionalità del processo di aiuto del servizio 

sociale75, coinvolto sia nei rapporti con gli utenti, sia nella relazione con l’organizzazione del 

servizio sia nella comunità.  

Il servizio sociale mira a costruire processi che producano uguaglianza e giustizia 

sociale, rapporti fiduciari con l’utenza, a dar voce a chi non ha gli strumenti per far valere i 

propri diritti. Si pone come promotore e accompagnatore di processi di cambiamento, 

individuale, comunitario, istituzionale e si impegna nelle complesse transazioni tra i soggetti e 

il loro ambiente.  

L’identità del servizio sociale si caratterizza così come pratica riflessiva che mira a 

creare le condizioni di cittadinanza sociale76 e consente all’assistente sociale di assumere un 

ruolo politico e culturale all’interno dell’istituzione e all’interno della società. 

Il Titolo IV apre con l’art. 33: “L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una 

cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di 

partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in 

particolare riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed espressioni come luogo 

privilegiato di relazioni stabili e significative per la persona e la sostiene come risorsa 

primaria”.  

In questo articolo vengono ripresi i valori di solidarietà e di partecipazione. Il primo 

deve spingere l’assistente sociale a operare per e con la comunità, con l’obiettivo di 

diffondere il significato di un atteggiamento solidale, di costruire una rete di collaborazioni e 

un’unione comunitaria, che permettano di creare un ambiente rispettoso dei diritti di tutti in 

egual misura. 

 Lo sviluppo di comunità e famiglia e la funzione sociale e politica dell’assistente sociale 

si presentano i temi centrali dell’art. 33. Il promuovere e sollecitare iniziative che volgano a 
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formare reti di comunità e un tessuto sociale solidale si presenta un ruolo fondamentale 

dell’agire professionale e rispetta l’idea stessa della professione che, già come si è detto, non 

vuole “curare” ma valorizzare l’autonomia e l’autodeterminazione degli individui. Nella pratica 

risulta quindi indispensabile creare comunità, reti sul territorio, attraverso la collaborazione 

con il Terzo Settore e il volontariato, “aiutando le persone ad aiutarsi”. 

Il valore della partecipazione invece tende a riprendere il concetto di 

autodeterminazione, come adesione e coinvolgimento attivo nell’intervento, non sono 

individuale ma anche comunitario, e fa riferimento alla responsabilità che l’individuo assume 

nei processi volti a raggiungere obiettivi collettivamente determinati77. Esso assume 

significato sia in quanto valore da promuovere e incentivare durante gli interventi 

professionali ma anche come strumento con cui affrontare le varie domande sociali. Favorire 

la partecipazione significa rendere consapevoli i cittadini dei propri diritti e del proprio potere 

all’interno della società per determinare il cambiamento e aumentare il senso di 

responsabilità delle persone. L’art. 33 ma soprattutto l’art. 34 chiede di “sviluppare la 

conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività e favorire percorsi 

di crescita anche collettivi…”. Un concetto di cittadinanza attiva, già sottolineato nel Titolo III, 

ma che qui prende significato all’interno del concetto di appartenenza a una collettività. In un 

momento storico come quello attuale, è da considerarsi peculiarità fondamentale della 

professione, in quanto corrisponde alla promozione di una giustizia sociale che sempre più 

viene soffocata dal contesto politico ed economico. 

Partecipare quindi perché vengano riconosciuti e rispettati i diritti civili, politici e sociali 

delle persone. Olivetti Manoukian scrive: 

“I diritti non sono garantiti soltanto dall’essere scritti. Da varie parti si moltiplicano 

iniziative di rinforzo delle leggi che li dichiarano e di vigilanza rispetto a violazioni che 

avvengono nella normalità della vita quotidiana. I diritti soggettivi sono tutelati attraverso la 

costruzione di condizioni che permettano effettivamente di esercitarli.”78 

Ecco quindi che il ruolo dell’assistente sociale assume un valore politico e culturale, 

guidato da un doppio mandato, professionale e istituzionale. Essi sono parte di un’istituzione 

e hanno il compito di lavorare affinché vengano garantite o costruite le condizioni tali per 

l’esercizio dei diritti di cittadinanza ma, allo stesso tempo, devono far conoscere e riconoscere 

                                                           
77 Ibid. 

78 Ibid. 



 

 

57 

 

anche quelli che sono i doveri che i cittadini hanno all’interno della collettività, aspetto 

altrettanto parte del concetto di cittadinanza. 

Per promuovere solidarietà e partecipazione però “l’assistente sociale non può 

prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera, da una 

adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e le 

molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere, contrastando ogni tipo di 

discriminazione”. (art. 35) 

L’importanza di conoscere il contesto in cui si lavora, tenendo in considerazione le 

peculiarità e le diversità, permette all’assistente sociale di realizzare interventi adatti e 

efficaci, non solo per il singolo per la comunità stessa. 

In questo articolo, durante l’ultima revisione del Codice, si è considerato opportuno 

riaffermare l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione, già presente nell’art. 8: 

si deve considerare questo tema molto attuale e sempre più incisivo nella società odierna, a 

cui proprio la professione di servizio sociale non può che essere attenta e sentirsi coinvolta.  

Altre due responsabilità vengono attribuite all’assistente sociale con l’art. 36 e 37. L’art. 

36 afferma il compito dell’assistente sociale di contribuire alla “promozione, sviluppo, 

sostegno di politiche sociali integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione e 

responsabilizzazione sociale e civica di comunità e gruppi marginali e di programmi finalizzati 

al miglioramento della loro qualità di vita, favorendo, ove necessario, pratiche di mediazione e 

integrazione”. 

L’assistente sociale, o meglio, la professione nelle sue forme organizzative e 

rappresentative deve impegnarsi per incidere, per quanto possibile, a scelte di politica sociale 

giuste e eque e lavorare affinché a tutti sia riconosciuta la possibilità di vivere 

dignitosamente. 

Con questo articolo si mette in evidenza l’importanza dell’assistente sociale di saper 

programmare, progettare e organizzare i servizi, riflettendo sui bisogni e avendo la possibilità 

di restituire all’organizzazione in cui lavora e alle persone per cui agisce proposte e risposte 

adeguate alle richieste del contesto.  

E questo viene ripreso chiaramente dall’art. 37 del Codice Deontologico.  

“L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno la 

responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di 

disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza” 
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L’assistente sociale deve porsi come sentinella sociale per l’istituzione, con il dovere di 

portare alle amministrazioni, ai dirigenti e all’opinione pubblica i bisogni e le domande che 

arrivano nel servizio, di essere promotori di proposte e di cambiamento. Proporre interventi e 

politiche equi e giusti, attenti ai reali bisogni della comunità e non alla ricerca di consensi e 

clamori politici. Viene ripreso così il concetto di “advocacy” come l’impegno di tutelare i 

diritti delle fasce deboli e marginali di popolazione e di sostenere la garanzia dei diritti 

collettivi. La tendenza sempre più frequente da parte delle amministrazioni di non voler 

vedere o di creare confusione sulle reali necessità delle persone deve essere contrastato 

dall’assistente sociale, attraverso la restituzione costante del lavoro quotidiano, di domande e 

richieste con cui vengono a contatto, anche quando si è consapevoli dell’impossibilità da 

parte dell’organizzazione o dell’ente di rispondere adeguatamente.  

La crisi finanziaria del paese, l’aumento della disoccupazione e dei problemi finanziari 

delle diverse famiglie hanno portato a una crescita della domanda di sostegno da parte dei 

cittadini ai servizi sociali, i quali però dispongono di sempre meno risorse economiche 

disponibili, fortemente inadeguate alle domande. Ecco che il poter portare avanti le 

responsabilità che il Codice mette in evidenza in questo Titolo può risultare complesso, 

creando frustrazione nel professionista, consapevole dell’impossibilità di rispondere al 

bisogno di tutti e di promuovere politiche di prevenzione e reale sostegno.  

Il lavoro concreto oggi con l’utenza sembra inoltre impegnare il professionista nel 

contenere le emergenze, soprattutto attraverso l’erogazione di contributi economici, unico 

sostegno spesso offerto dalle amministrazioni. La dimensione operativa nei confronti della 

comunità e società, promossa dal Titolo IV ha così senza dubbio perso rilevanza negli ultimi 

anni, vedendo i professionisti concentrati soprattutto sulla presa in carico individuale 

dell’utenza79. Questo è sicuramente dovuto al periodo di grande difficoltà economica che le 

famiglie stanno affrontando ma anche frutto, a volte, di indicazioni e indirizzi politici volti a 

contenere i ruoli professionali dell’assistente sociale e a seguire logiche assistenzialiste e 

dell’emergenza.  

La spinta assistenzialista comunque non permette di rispondere adeguatamente e 

coprire tutte le domande che arrivano all’interno degli uffici ma, soprattutto, 

deresponsabilizza sempre più le amministrazioni, che preferiscono leggere i bisogni come 
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necessità del singolo caso, cercando di minimizzare o nascondere i reali problemi sempre 

meno da loro controllabili. 

Conseguentemente a questo, l’assistente sociale nel suo agire quotidiano sembra 

incontrare forti contraddizioni tra il proprio mandato professionale e le priorità e le direttive 

da parte dell’organizzazione di cui fa parte. Direttive che spingono al controllo degli individui 

più che a interventi di promozione di autonomia e partecipazione attiva, politica e sociale.  

Il poter e saper partecipare e contribuire agli orientamenti delle politiche si presenta 

un ruolo fondamentale per la professione, seppur si sviluppi sul delicato confine tra ruolo 

tecnico e politico del professionista80. La possibilità di essere condizionati da scelte politiche, 

andando contro i valori deontologici, o di non voler essere per nulla influenzati e quindi 

rifugiarsi nel tecnicismo della professione si presentano alcuni dei rischi nei quali il 

professionista può incorrere, soprattutto in questo momento storico e organizzativo dei 

servizi.  

Ad ogni modo, il Codice deontologico puntualizza più volte questa forte responsabilità 

professionale, riprendendola nuovamente anche con l’art. 39. Il concetto di giustizia sociale 

viene ripreso e si chiede al professionista di “contribuire a una corretta e diffusa informazione 

sui servizi e sulle prestazioni per favorire l’accesso e l’uso responsabile delle risorse, a 

vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità”.  

Si è già visto come l’assistente sociale, nelle relazione con l’utente, detenga potere 

istituzionale, teorico, legale, professionale. Il dare e ricevere informazioni rappresenta 

sicuramente una forma di potere e, per questo, è indispensabile sia esercitata a vantaggio di 

tutti in egual modo. Ricevere informazioni corrette e precise permette alle persone di far 

valere ed esercitare i propri diritti. Questi diritti prendono forma anche attraverso la 

possibilità di accedere ai servizi e alle prestazioni esistenti, senza un’inutile spreco di tempo e 

risorse per cercare risposte adeguate ai propri bisogni.  

In modo operativo questo avviene attraverso l’attività di segretariato sociale, attività 

non sempre promossa dalle istituzioni o esercitata attentamente dai professionisti, nel quale 

il professionista si prende del tempo per dare informazioni, orientando le persone verso i 

servizi o le risorse territoriali presenti. Seppur sottovalutata, questa responsabilità è 

promossa anche dalla legge 328/2000 in cui, tra i livelli essenziali di assistenza da garantire in 

qualsiasi territorio, si istituisce l’attività di segretariato sociale con funzione di informazione e 

consulenza, al singolo e alle famiglie.  

                                                           
80 Ibid. 
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Tutto il Titolo IV mette in evidenza la complessità delle responsabilità che l’assistente 

sociale assume nei confronti della comunità81.  

La crisi economica e sociale rende ancora più complessa l’implementazione di questa 

funzione, mettendo ancora più in evidenza le contraddizioni tra mandato professionale e 

mandato istituzionale. L’analisi degli articoli mostra come i cambiamenti organizzativi dei 

servizi e la mancanza di risorse da parte delle amministrazioni evidenzino ancor più il ruolo 

sociale e politico che la professione ricopre. Il saper partecipare alla formulazione delle 

politiche sociali, analizzare criticamente le politiche e utilizzare la propria autonomia 

professionale, il proprio Codice e gli spazi discrezionali per attivarle permette di comprendere 

l’importanza di questo Titolo e di questa funzione per la comunità professionale degli 

assistenti sociali. 

 

2.1.5. Le responsabilità professionali nei confronti dell’organizzazione di lavoro. 

Il Titolo VI del Codice Deontologico, suddiviso in otto articoli, dal 44 al 51, si sofferma 

sulle responsabilità dell’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione del lavoro.  

Il contesto nel quale l’assistente sociale si trova a lavorare rappresenta uno strumento e 

un oggetto di lavoro82 e per questo è molto influente nell’agire professionale. 

L’assistente sociale è parte di un’organizzazione che, secondo una definizione di 

Bonazzi, “è vista in una prospettiva che ne valorizzi l’aspetto processuale e l’effettiva influenza 

delle persone, qualunque sia il loro ruolo, che quotidianamente ne interpretano le norme, ne 

gestiscono le relazioni di potere. Ogni persona contribuisce in maggiore o minore misura e 

consapevolezza a creare la cultura organizzativa e il clima interno. Da un lato, dunque, è la 

struttura organizzativa che condiziona l’agire dei soggetti e dall’altra, i soggetti che 

interpretano l’organizzazione riproducendola e modificandola.” 

Come già visto nel primo capitolo, coloro che operano nella pubblica amministrazione, 

appartenenti quindi a un’organizzazione, sono parte attiva della cultura organizzativa; essi 

influenzano l’implementazione delle politiche e vengono influenzati a loro volta dalle 

politiche e dall’organizzazione stessa. L’interpretazione delle norme, i rapporti di potere, gli 

                                                           
81 L. q. 328/2000, art. 22 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

82 Filippini S., Bianchi E. (a cura di), Le responsabilità professionali dell’assistente sociale, Carocci Faber, 2013 
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spazi di discrezionalità e di autonomia presenti in qualsiasi procedura, modellano e 

trasformano l’organizzazione. 

In corrispondenza a questa osservazione è indispensabile precisare inoltre come il 

servizio sociale in Italia operi prevalentemente all’interno di organizzazioni di servizi pubblici 

e l’assistente sociale ricopra così un ruolo nella pubblica amministrazione, dovendo rispettare 

oltre che il mandato professionale anche il suo mandato istituzionale. Per questo motivo 

spesso il professionista si trova vincolato, oltre che dal Codice Deontologico, fin qui preso in 

esame, anche dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 

dalle leggi regionali e statali e dai regolamenti comunali83. 

Questo può quindi far nascere situazioni complesse, dilemmi etici e di comportamento 

che possono creare confusione, demotivazione e insoddisfazione nel professionista.  

In Italia questo fenomeno appare sempre più presente a causa delle linee guida di 

welfare che, sempre di più, sembrano non coincidere con gli obiettivi del servizio sociale, dei 

tagli che colpiscono i servizi alla persona  e di conseguenza la costante diminuzione di risorse 

disponibili per creare interventi individualizzati e alternative che permettano alle persone di 

esercitare il proprio diritto di scegliere, dell’intromissione spesso della politica e di figure 

politiche in competenze e decisioni professionali, e dell’abbandono del professionista da 

parte dell’organizzazione stessa, che non lo supporta e lo sostiene. Per questo motivo l’art. 44 

stabilisce che “l’assistente sociale deve chiedere rispetto del suo profilo e della sua autonomia 

professionale”, aspetto già affrontato nell’art. 10 del Codice, e “la tutela anche giuridica 

nell’esercizio delle sue funzioni e la garanzia del segreto professionale e del segreto d’ufficio.” 

L’assistente sociale, in quanto professionista istituzionalmente riconosciuta, deve 

chiedere il rispetto della propria autonomia soprattutto nel caso di intromissioni esterne su 

competenze specifiche professionali, che impedirebbero di svolgere correttamente il proprio 

lavoro. Deve chiedere alla propria organizzazione un riconoscimento professionale, che le 

permetta di portare a termine valutazioni tecnico-professionali indipendenti, senza ingerenze 

o condizionamenti. Si presenta inoltre responsabile dell’azione di tutela ma ne è anche il 

promotore84 Protegge il proprio ruolo, evitando rischi legali, di abuso di potere, di 

intromissioni politiche ed extra-professionali e promuove in maniera autonoma il proprio 

                                                           
83 Ibid. 

84 Pieroni G., Dal Pra Ponticelli M. , Introduzione al servizio sociale. Storia, principi, Deontologia, Carocci, 2005 
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intervento, attento alle responsabilità professionali, agli effetti e alle conseguenze delle sue 

azioni.  

Come detto in precedenza, la programmazione e progettazione di un intervento non 

può prescindere dalla realtà organizzativa in cui il professionista opera; questa attenzione 

deve essere garantita sia per il benessere dell’utente, il quale ha bisogno di risposte concrete 

e che apportino un reale cambiamento, ma anche verso l’organizzazione. L’assistente sociale 

infatti deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento 

della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, 

all’economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì 

contribuire all’individuazione di standard di qualità e alle azioni di pianificazione e 

programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione. (art. 45) 

 Si pone qui l’attenzione su come le competenze professionali debbano essere messe a 

disposizione per migliorare le procedure e l’organizzazione degli interventi e dei servizi. 

L’attenzione alle risorse è un aspetto fondamentale: le valutazioni tecniche devono essere 

coerenti e collegate alla disponibilità di risorse dell’ente e devono poter essere anche 

strumento per un miglior utilizzo di esse; e il saper creare relazioni e reti con tutti i livelli del 

sistema organizzativo, saper dialogare ed entrare in contatto con amministratori e dirigenti si 

mostra indispensabile per l’assunzione di questa responsabilità professionale.  

Inoltre fondamentale mettere in gioco le competenze e conoscenze professionali anche 

per la ricerca di nuove risorse, che in questo momento storico risultano essenziali per 

l’organizzazione e il professionista stesso. Per far questo il professionista deve assumere un 

atteggiamento riflessivo e di apertura al contesto, strutturando e ristrutturando 

quotidianamente l’azione professionale.  

Molto importante appare l’art. 46, dove viene, ancora una volta, messo in evidenza 

come l’autonomia tecnico-professionale e di giudizio dell’assistente sociale debba essere 

rispettata e fatta rispettare; come i principi, la qualità e gli obiettivi dell’agire professionale 

debbano essere considerati centrali dal professionista e difesi, attraverso il rifiuto di situazioni 

non compatibili alle norme etiche e deontologiche. L’articolo dichiara: “L’assistente sociale 

non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i 

principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano 

compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e 

riservatezza agli utenti e ai clienti.” Inoltre “deve adoperarsi affinché le sue prestazioni 
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professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed 

efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell’utente e del cliente.” (art.47) 

Negli ultimi anni si assiste sempre più al rischio di programmazione e attivazione di 

interventi esclusivamente assistenzialisti e marginali, volti all’emergenza e mai nella logica di 

prevenzione. La ricerca di risorse “alternative” sembra presentare il rischio che gli enti 

pubblici, detentori di responsabilità assistenziali, tendano a nascondere i disagi collettivi del 

territorio o a deresponsabilizzarsi, giustificati dall’esistenza di altro che può rispondere ad 

alcune esigenze; la mancanza di risorse reale di molti enti locali e le difficoltà organizzative 

portano ad affrontare le domande sociali, oggi spesso drammatiche, in maniera passiva, 

minimizzando le situazioni e chiedendo ai professionisti di lavorare sul singolo, non 

guardando oltre. Questo entra il forte contrasto con i valori e il mandato professionale del 

servizio sociale e crea forti situazioni di difficoltà e dilemma negli assistenti sociali. 

L’art. 47 si sofferma poi sulla necessità che l’assistente sociale sia messo nelle 

condizioni di poter svolgere il proprio lavoro in condizioni di benessere, che permettano di 

creare interventi adeguati, qualificati e nel rispetto dell’utente. 

Si riprende questo aspetto con l’art. 48, in cui si obbliga l’assistente sociale a segnalare 

alla propria organizzazione l’eccessivo carico di lavoro. Per molti professionisti spesso i casi, i 

progetti e le attività amministrative risultano un numero superiore rispetto al tempo a 

disposizione, non garantendo all’utenza la giusta attenzione e rischiando di lasciare più spazio 

agli aspetti amministrativo-burocratici che alla componente sociale. Il tempo si presenta 

spesso insufficiente e i tempi di valutazione non adeguati, creando sensi di colpa tra i 

professionisti che sentono di non riuscire a tutelare i diritti dell’utenza e neanche di rispettare 

i propri compiti professionali. 

Importante, inoltre, citare per questo lavoro l’art. 50 del Codice Deontologico.  

“Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: 

verso la professione e verso l’organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e 

delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della 

professione, l’assistente sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione del lavoro per gli 

aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnico professionale.” 

Come già detto, l’assistente sociale occupa un posto di confine tra responsabilità 

tecniche e responsabilità decisionali. Spesso, all’interno della pubblica amministrazione, non 

ricopre un ruolo decisionale, ma come si è appena visto, il suo mandato professionale le 

affida il compito e la responsabilità di incidere e orientare i processi decisionali, soprattutto 
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su temi di specifica competenza. Il professionista deve infatti partecipare alla strutturazione 

dell’organizzazione ma rispettando le funzioni del proprio ruolo. 

E’ proprio la gestione del rapporto gerarchico con questi due diversi livelli di 

responsabilità che crea situazioni di complessità: le ingerenze sul piano tecnico-professionale 

da parte di politici, responsabili, dirigenti si presentano sempre più frequenti nelle realtà dei 

servizi sociali, con il pericolo che si assista ad un irrigidimento o a un atteggiamento passivo 

del professionista; in entrambi i casi con il crearsi di condizioni non favorevoli allo svolgimento 

etico e deontologico della professione. 

Questo avviene più facilmente quando un progetto o un intervento professionale 

richiede un impegno economico da parte delle amministrazioni: le responsabilità tecnico 

professionali e decisionali possono entrare in conflitto, paralizzando l’intervento volto al 

benessere dell’utente. La responsabilità decisionale può prevalere completamente su quella 

professionale, bloccando l’intervento, o può chiedere al professionista di ripensare 

all’intervento, intervenendo così, più o meno volontariamente, nella responsabilità tecnico-

professionale dell’assistente sociale. Il confine quindi tra professione e istituzione è molto 

sottile e il rapporto gerarchico di difficile gestione. Il professionista, come visto nel primo 

capitolo, è detentore di competenze specifiche, che seppur a volte non riconosciute, 

garantiscono all’assistente sociale un forte potere all’interno dell’organizzazione e influenzano 

le scelte organizzative e istituzionali.  

Proprio tra questi due livelli di responsabilità trova molto spazio il tema dell’autonomia, 

fin qui già preso in esame, e della discrezionalità. Per questo nel prossimo paragrafo si 

cercherà di affrontare alcune criticità e caratteristiche della professione. Queste due 

componenti svolgono infatti un forte ruolo nell’interpretazione e attuazione delle 

responsabilità fin qui descritte. 

L’analisi critica di alcuni Titoli del Codice Deontologico riporta l’attenzione 

sull’importanza che l’assistente sociale conosca il Codice e lo utilizzi come strumento per 

leggere le dinamiche che coinvolgono i singoli, le comunità e l’organizzazione.  

L’urgenza di operare non più solo per il singolo ma per la comunità deve essere 

riconosciuta come priorità dalla comunità professionale: è necessario che i professionisti si 

pongano come professionisti eticamente chiamati ad essere promotori di un movimento 



 

 

65 

 

culturale, che deve tendere ad attivare processi di miglioramento delle politiche e della 

organizzazione sociale85.  

Il Codice deve quindi guidare un “fare riflessivo” dell’assistente sociale, ponendo 

questo aspetto come elemento costante nell’agire quotidiano; deve essere punto di 

riferimento della professione, orientando le azioni professionali e creandone anche dei 

confini precisi. 

                                                           
85.Spisni L., Il codice deontologico. Uno dei primi atti dell’ordine, in Assistente Sociale. La professione in Italia. 

www.cnoas.info 
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2.2. L’autonomia tecnico-professionale e la discrezionalità 

Il tema dell’autonomia tecnico-professionale viene più volte ripreso nel Codice 

Deontologico. L’analisi di alcuni Titoli ha permesso di fare già alcune riflessioni, ma si vuole 

qui entrare più nello specifico. 

Interessante partire da una definizione di Annalisa Spinaci86, la quale, soffermandosi 

sulla tridimensionalità del lavoro dell’assistente sociale, individuale, comunitaria e 

istituzionale, definisce “agire l’autonomia tecnico professionale una competenza di tipo 

intellettuale”.  

Il saper lavorare in quest’ottica di tridimensionalità richiede conoscenze scientifiche e 

competenze metodologiche precise che hanno come conseguenza la possibilità di agire 

professionalmente con autonomia tecnica e di giudizio.  

Per questo l’autrice parla di competenza intellettuale, non intendendo l’autonomia in 

termini di arbitrarietà decisionale o discrezionalità assoluta ma come capacità di collegare 

teoria e metodologia alla pratica, e quindi ai bisogni sociali che vengono portati dall’utenza, di 

documentare i risultati e le valutazioni tecniche, conseguenti il lavoro professionale, e di 

garantire interventi professionali competenti adeguatamente pensati e attivati. 

All’interno dei servizi e nell’intera organizzazione del welfare oggi prevalgono logiche 

redistributive e di mercato che creano confusione sul ruolo dell’assistente sociale: la 

razionalizzazione delle risorse, l’efficienza e efficacia degli interventi, la standardizzazione 

delle procedure e l’ottimizzazione dei tempi emergono requisiti fondamentali per 

l’organizzazione del lavoro. L’operare in organizzazioni come enti di pubblica amministrazione 

fa sì quindi che i doveri e le responsabilità dell’assistente sociale non corrispondano solo agli 

articoli e alle indicazioni del Codice ma anche a quelli del lavoro dipendente. 

L’essere guidato da due mandati, quello istituzionale che comprende obiettivi, 

modalità, procedure definite da normative nazionali, regionali e regolamenti comunali, e 

quello professionale, frutto del mandato etico-deontologico e metodologico della 

professione, così diversi e in alcune situazioni in contrasto tra loro, inevitabilmente crea 

ingerenze anche in tema di autonomia tecnico-professionale e può presentare un limite per 

essa, come già detto. Norme, regolamenti, procedure, la mancanza di risorse creano limiti ai 

                                                           
86 Spinaci A., Agire l’autonomia Tecnico-professionale, il servizio sociale nell’attuale scenario di welfare, in 

www.oaser.it, 



 

 

67 

 

principi operativi, impedendo a volte all’assistente sociale di operare al pieno delle proprie 

competenze.  

Proprio per questo gli articoli 44, 45, 47, 48, 49 e 50 del Codice pongono le basi per 

tutelare il mandato sociale del Servizio Sociale e obbligano a “vigilare affinchè il mandato 

istituzionale non prevalga e soffochi questa superiore finalizzazione ideale al bene dell’uomo 

e della società in cui vive”87.  

Il poco spazio che, a volte, il mandato professionale riesce a trovare all’interno 

dell’organizzazione del lavoro e la ricerca di una sempre migliore finalizzazione della 

redistribuzione di risorse, secondo i termini prima indicati, non permettono un reale 

riconoscimento dell’importanza e del ruolo della valutazione professionale. All’assistente 

sociale in queste realtà lavorative viene riconosciuto spesso un ruolo di meri erogatori di 

risorse (contributi economici, sussidi, alloggi), autonomi nello stabilire se esistono i requisiti 

amministrativi utili per fornire il servizio.  

Come detto ampiamente sopra attraverso la presentazione dei principi deontologici e 

l’analisi del Codice, appare evidente come questo non corrisponda in alcun modo al mandato 

professionale dell’assistente sociale, il quale ricopre un ruolo ben diverso, specificato anche 

dalla legge che ne ha riconosciuto istituzionalmente il profilo professionale, legge n.84/93. 

Essa infatti attribuisce alla professione la responsabilità e il compito di tutelare il diritto di 

assistenza, diritto costituzionale, alle persone che vivono situazioni di disagio.88 

Questo mette fortemente in evidenza come i servizi e l’organizzazione del welfare 

dovrebbero porre molta attenzione e trarre indicazioni dalle attività e dagli interventi 

promossi dall’assistente sociale, oltre per le competenze scientifiche che garantiscono la 

qualità della prestazione anche per aumentare la produttività e l’efficacia degli interventi. 

L’autonomia tecnico-professionale può assumere così un ruolo di forte importanza per 

l’organizzazione stessa, apportando un contributo intellettuale; e per questo deve essere 

incentivata e promossa all’interno dei modelli organizzativi degli enti89. Il professionista deve 

esercitare la sua autonomia in tutte le sue responsabilità tecniche, quindi in tutte le fasi nella 

gestione del processo d’aiuto: in quella conoscitiva, in cui sceglie quali aree di conoscenza 

esplorare, in quella di valutazione tecnica, la quale viene definita in base alla situazione, ai 
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89 Spinaci A., Agire l’autonomia tecnico-professionale, il servizio sociale nell’attuale scenario di welfare in 
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dati, alle risorse e in quella progettuale, dove stabilisce l’intervento attraverso la lettura 

individualizzata del caso90 

Non devono quindi esserci interferenze di tipo politico né nel sul percorso operativo di 

conduzione del caso né nella fase di valutazione, iniziale e finale e deve essere garantita dal 

professionista indipendenza di giudizio. 

Questo non vuol dire però che l’assistente sociale lavora da solo. Anzi, il lavoro sociale, 

spesso, è lavoro di rete, di collaborazioni. Il dialogo con interlocutori di diverse professioni, 

colleghi, realtà territoriali di volontariato, amministratori e dirigenti è indispensabile. Il 

lavorare in modo autonomo infatti non significa lavorare isolato e in modo autoreferenziale91. 

La partecipazione di altri professionisti e la condivisione con essi del progetto di intervento, la 

collaborazione con colleghi e professionisti è parte fondamentale e una risorsa del lavoro 

professionale.  

Un pericolo nel quale il professionista incorre è però la possibilità che il riconoscimento 

di questa autonomia si trasformi in “abbandono” da parte dell’organizzazione o di 

un’attribuzione impropria di responsabilità da parte di altre professioni. Per questo motivo 

l’assistente sociale deve mantenere un ruolo autonomo e indipendente ma deve anche saper 

mediare con l’esterno. 

 

Molte di queste considerazioni riprendono aspetti già accennati nel primo capitolo.  Il 

ruolo di confine che l’assistente sociale occupa tra amministrazione e professione, tra 

valutazione tecnica e decisione, tra gerarchia e autonomia, permette di comprendere le 

difficoltà oggettive che il professionista deve affrontare nel suo agire quotidiano ma anche il 

ruolo attivo che il dipendente di qualsiasi organizzazione ricopre, guardando così a queste 

difficoltà diversamente. 

Ferrari nel suo testo “La frontiera interna” definisce gli operatori sociali “relè 

organizzativi”, capaci di elaborare saperi professionali e allo stesso tempo di formare e 

informare le organizzazioni a cui appartengono92. Essi hanno responsabilità di ruolo e 

occupano uno spazio dentro una cornice organizzativa specifica ma hanno, quotidianamente, 

la possibilità di attraversare essa, attraverso scelte non routinarie. 

                                                           
90 Filippini S., Bianchi E. (a cura di), Le responsabilità professionali dell’assistente sociale, Carocci Faber, 2013 

91 Ibid. 

92 Ferrari M., La frontiera interna. Welfare locale e politiche sociali, Academia Universa Press, 2010 
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In un momento di trasformazione di welfare come quello attuale, sempre più il lavoro 

sociale in generale, ma anche quello dell’assistente sociale in particolare, vede gli operatori in 

una posizione determinante, in cui essi possono prendere contatto con l’ambiente esterno, 

trasmettere informazioni all’organizzazione per il quale operano e contribuire così ad istituire 

il loro ambiente interno, attraverso l’azione professionale quotidiana. 

Ciò non sempre viene promosso o addirittura permesso dall’organizzazione, soprattutto 

se un’istituzione, contrassegnata dalla consuetudine, attraverso pratiche legittimate ed 

interiorizzate, e capace di strutturare e canalizzare l’agire individuale, attraverso l’utilizzo della 

forza normativa e del potere.  

Questo è il conteso in cui si concentra la ricerca, la macchina burocratica della pubblica 

amministrazione, entro la quale si sviluppano servizi alla persona autarchici, chiusi e 

frammentati con operatori spesso molto concentrati sulla propria professione e sulla 

relazione con l’utenza, trascurando il loro ruolo di “relè organizzativi”93.  

Questa situazione però è conseguenza delle difficili condizioni di lavoro in cui gli addetti 

al lavoro sociale si trovano ad operare, divisi tra il tentativo di mantenere fedeltà ai loro 

mandati e le conseguenze dovute dal disinvestimento da parte dei sistemi di welfare sulla 

promozione dei diritti e la sempre maggiore attenzione ai costi.  

Gli assistenti sociali si trovano oggi a lavorare per cercare soluzioni ad emergenze, in 

servizi in cui svolgono sempre più funzioni manageriali e amministrative, dove il 

riconoscimento professionale da parte dell’organizzazione e anche di altre professioni è 

debole e il lavoro è fortemente influenzato dalle politiche locali, regionali e nazionali, e dove 

l’autonomia tecnico-professionale deve essere tutelata e ricordata alla propria organizzazione.  

Allo stesso tempo però gli assistenti sociali si presentano una comunità di pratica dei 

servizi, che gestisce la quotidianità degli interventi e che ha la possibilità di agire e utilizzare le 

risorse a disposizione con discrezione. Riprendendo gli studi di Lipsky infatti, gli assistenti 

sociali, oltre ad agire autonomia professionale, e proprio nel farlo, utilizzano una forte 

componente discrezionale. Occupano una posizione di frontiera tra ruolo burocratico e ruolo 

professionale e agiscono un ruolo di policy makers, interpretando norme e regole per 

svolgere le diverse mansioni.  

Essi, durante la quotidianità, accrescono le responsabilità operative strettamente 

collegate agli elementi di incertezza ed imprevedibilità presenti nella ‘natura’ del lavoro 

sociale, in quanto orientato alla persona, al suo benessere e alla sua autodeterminazione. 

                                                           
93 Ibid. 
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Questa condizione porta l’operatore a dover prendere decisioni rilevanti rispetto agli 

interventi di possibile attivazione, conseguenti a valutazioni professionali che non possono 

essere standardizzate oltre certi limiti. 

Come già messo in evidenza attraverso l’analisi di Lipsky, nell’interpretazione di norme 

e direttive, nel saper conciliare la scarsità delle risorse con le richieste dei cittadini, nel 

mediare tra le indicazioni politiche, i bisogni dell’organizzazione e le proprie valutazioni sulla 

condizione e i bisogni dell’utenza e i progetti da attivare, gli assistenti sociali assumono 

proprie strategie operative che possono incidere sull’implementazione effettiva e gli esiti 

delle politiche pubbliche, determinando, almeno in parte, l’allocazione di alcuni beni e servizi 

all’interno della società. Si riprende così il ruolo politico che l’assistente sociale svolge 

all’interno della pubblica amministrazione attraverso la sua azione professionale. Lo scegliere 

quale aspetto approfondire nella richiesta portata dall’utenza, quali informazioni dare, quale 

progetto costruire è frutto di competenze e di una metodologia specifica ma anche di una 

componente discrezionale costantemente presente nel lavoro.  

Questa componente può essere più o meno presente e influente in base a diversi 

fattori organizzativi. L’adeguatezza della normativa e dei regolamenti comunali ai bisogni che i 

cittadini portano al servizio, attraverso l’elasticità dei requisiti e dei criteri di assegnazione a 

servizi e benefici e la possibilità di deroga ai criteri di accesso stabiliti è uno di questi.  

Nella prima fase di valutazione di un caso, la rigidità delle norme o il non 

aggiornamento di esse in base ai cambiamenti sociali ma anche la troppa flessibilità e la 

presenza di ampi margini decisionali di alcune procedure, possono portare a ampi e rilevanti 

spazi di scelta per gli operatori, coloro che concretamente permettono o meno l’accesso al 

servizio.  

Lo stesso può essere detto per la fase di progettazione, in cui si elabora il progetto in 

base alle richieste e bisogni del richiedente. La necessità di personalizzazione dell’intervento, 

non presente in regolamenti comunali o norme, è compito dell’assistente sociale che, anche 

in questa situazione, è portata a dover mettere in campo conoscenze tecniche, che 

acquisiranno più o meno peso e importanza in base alla situazione, ma che comunque 

portano il professionista a delle scelte. 

Anche la necessità di saper conciliare la domanda dei cittadini con la limitatezza delle 

risorse mette in campo un potere di scelta, creando situazioni a volte che difficilmente 

trovano corrispondenza con il mandato professionale dell’assistente sociale. Il decidere di 

escludere un utente dall’intervento a favore di un altro valutato attualmente più bisognoso, 
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fare proposte volte al contenere provvisoriamente le emergenze senza avere disponibilità di 

creare un progetto per risolverle, “privilegiare” l’accesso di una certa categoria di utenza 

perché considerata più bisognosa o più “recuperabile”, rispondere ai bisogni di chi sembra 

avere più strumenti rivendicativi per evitare tensioni e conflitti sono tutte situazioni che 

prevedono scelte, più o meno, deontologiche.  

Riuscire a conciliare gli obiettivi e le priorità professionali con le risorse disponibili si 

presenta un aspetto molto complesso e il tentativo di standardizzazione da parte delle 

amministrazioni sempre più frequente. 

Esempi come il case manager94, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dei 

servizi e incidere sulla componente discrezionale operativa del servizio sociale, hanno 

mostrato come l’analisi del bisogno, la valutazione e decisione delle prestazioni più adeguate 

da erogare, la scelta dei soggetti erogatori rimangano parte del ruolo dell’operatore sociale, in 

quanto detentori di competenze e conoscenze tecniche-professionali.  

Le caratteristiche quanti-qualitative degli interventi sembrano quindi essere 

strettamente collegate alle scelte dell’operatore, il quale svolge la propria azione verso due 

direzioni complementari: verso i cittadini, con cui interagiscono nell’interpretazione dei 

regolamenti e delle norme e verso le agenzie da cui dipendono, che vengono condizionate 

dalle loro decisioni95. 

Si riprende così la posizione di doppio ruolo dell’assistente sociale, in cui anche il 

potere discrezionale si presenta un aspetto della professione, seppur non sempre preso in 

considerazione dai professionisti.  

Il confine tra agire l’autonomia tecnico professionale e la discrezionalità sembra quindi 

molto sottile e i due concetti appaiono strettamente connessi tra loro.  

In un contesto come quello attuale in cui il ruolo dell’assistente sociale sembra 

affrontare alcuni problemi identitari, con da una parte il compito fondamentale di lavorare 

per il benessere dell’individuo e della collettività e dall’altra le indicazioni di svolgere attività 

secondo un “nuovo managerialismo”96, parlare e soffermarsi sul tema dell’autonomia 

professionale e della componente discrezionale della professione appare fondamentale. 

                                                           
94 Fargion S., Il servizio sociale. Storia, temi e dibattiti, Laterza, 2009 

95 Ferrari M., “Il movimento del D.A.R.E.” Il lavoro sociale nella trasformazione del welfare, in www.e-seris.com 

96 Dominelli L., Il servizio sociale. Una professione che cambia, Centro Studi Erickson, 2005 
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La discrezionalità può essere così considerata uno strumento professionale vero e 

proprio, che consente all’assistente sociale di adattare le indicazioni normative alle 

problematiche e ai casi che arrivano nei loro uffici, colmando vuoti normativi, creando 

alternative e aggirando alcuni vincoli amministrativi e tutelando, a volte, la propria 

autonomia.  

Appare implicita nel ruolo, considerata la poca standardizzazione della professione e la 

costante presenza di imprevisti e, per questo, può essere valorizzata nell’ambito della 

professionalità dell’operatore e della sua responsabilità nei confronti dell’organizzazione, 

della società e dell’utente. 
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3. L’assistente sociale nella pubblica amministrazione tra 

burocrazia e professione. 

3.1. Esperienze professionali: la parola agli assistenti sociali. 

Nei capitoli precedenti si è analizzato il processo di burocratizzazione della pubblica-

amministrazione attraverso il ruolo dei professionisti e il rapporto che essi stabiliscono con la 

gerarchia organizzativa e con le norme, le strategie che vengono attivate per gestire il “doppio 

ruolo” spesso occupato, quello professionale e istituzionale, e per agire l’autonomia tecnico-

professionale. A questo è seguita la presentazione del Codice Deontologico dell’assistente 

sociale e l’analisi delle responsabilità che il ruolo assume in qualsiasi contesto essi operi. E’ 

venuto così il momento di entrare in contatto con coloro che tutti i giorni devono affrontare e 

coordinare questa realtà per conoscere le loro esperienze e dare forma a ciò che è stato detto 

fin qui. 

L’assistente sociale, professione istituzionalmente definita e riconosciuta nel 1993, 

ancora oggi infatti svolge i propri compiti e attiva il Servizio Sociale Professionale all’interno di 

enti comunali, organizzazioni di pubblica amministrazione, ricoprendo contemporaneamente 

un ruolo professionale e un ruolo istituzionale.  

Si è già mostrato attraverso la letteratura organizzativa che il ruolo dell'assistente 

sociale è esposto a situazioni complesse dilemmatiche. La deontologia professionale 

dell’assistente sociale si basa infatti sulla centralità della persona, sul rispetto della sua dignità 

e unicità, su valori di autodeterminazione, uguaglianza e solidarietà; la metodologia 

professionale e di intervento è legata alla lettura personalizzata del bisogno e 

all’individualizzazione del progetto e la valutazione tecnico-professionale deve essere 

indipendente da condizionamenti esterni, così da permettere alla persona il raggiungimento 

di una condizione di benessere. Tutto ciò talvolta può apparire in conflitto con la staticità e la 

rigidità della norma, la spersonalizzazione e la standardizzazione delle procedure, 

l’ottimizzazione dei tempi, la razionalizzazione delle risorse e la ricerca di consenso e potere 

politico.  

Gestire il proprio ruolo professionale nell'ambito di una posizione di dipendente 

pubblico, e quindi di burocrate, può presentare degli elementi problematici per l’assistente 

sociale, il quale rischia di non riuscire a rispettare le proprie responsabilità professionali, 

lasciando più spazio alle responsabilità amministrative, o al contrario di entrare in conflitto 
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con l’organizzazione pubblica, per il quale lavora, per poter svolgere i compiti che la 

professione richiede.  

Oltre a questo, come si è visto nel primo capitolo, il ruolo del burocrate non è scontato 

e lineare e per questo è interessante comprendere in che modo l’assistente sociale tiene 

insieme le strategie professionali con le modalità di comportamento e le procedure che 

appartengono al suo ruolo di dipendente di un'organizzazione burocratica. Lo scontro tra 

professionalità e il rispetto della gerarchia organizzativa, l’attaccamento alle regole o un 

ritualismo per difendere i propri spazi di autonomia, la gestione degli aspetti di 

imprevedibilità e la tutela degli spazi di discrezionalità sono temi che molti autori hanno già 

evidenziato il relazione al ruolo del burocrate e che quindi è importante analizzare attraverso 

anche la professione dell’assistente sociale. 

Per questo un approccio puramente teorico, in una professione come quella 

dell’assistente sociale, lascerebbe un vuoto incolmabile a questo lavoro. Si ritiene infatti che 

solo l’esperienza professionale reale possa far emergere quanto questi conflitti e dilemmi 

esistano nella quotidianità operativa e possa far conoscere quali le strategie e le componenti 

che vengono messe in gioco dal professionista per poter svolgere correttamente entrambi i 

mandati che guidano il suo lavoro. 

Per questo motivo si è ritenuto indispensabile entrare nel campo della professione, 

negli enti comunali per incontrare, conoscere e confrontarsi con gli assistenti sociali, 

approfondendo i diversi temi fin qui presi in analisi.    

 

3.1.1. Una nota metodologica 

Si è scelto di sviluppare la ricerca in una cornice di tipo qualitativo che si pone 

l'obiettivo di "comprendere" il soggetto di studio attraverso l'osservazione ravvicinata per 

cogliere "l'irriducibile originalità dei singoli individui"97. La ricerca qualitativa si presenta un 

processo di “comprensione interpretativa” che, da un lato, si basa sulla consapevolezza che il 

ricercatore si approccia al tema con la propria persona e i propri pre-giudizi, e dall’altro si 

prefigge di "conoscere l’essenziale delle situazioni microrelazionali” come campo d’indagine. 

Tale approccio vuole stabilire contatti diretti con i soggetti che fanno parte delle situazioni di 

studio e avviare il programma della ricerca più da un’idea guida che da un’ipotesi o una 

gamma di enunciati da verificare; inoltre permette che l’idea iniziale si articoli e ramifichi a 

                                                           
97 Demetrio D. , Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione. La Nuova Italia, Firenze, 1992 
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seconda dei passaggi incontrati o delle nuove questioni emerse. Si è deciso di prendere 

contatti con dieci assistenti sociali del padovano e, trattandosi di una ricerca di tipo 

qualitativo, si è valutato un numero sufficiente per poter approfondire il tema e raccogliere 

testimonianze e informazioni sufficienti. 

Lo strumento utilizzato per raccogliere le informazioni utili per la ricerca è stato 

l’intervista, strumento tra i più diffusi nelle scienze umane e sociali, che permette di creare 

un’interazione comunicativa e offre la possibilità "al ricercatore di accedere alle idee, alle 

opinioni e ai vissuti di altri in modo approfondito, dettagliato, specifico tramite l'attivazione di 

un'interazione verbale sostenuta da alcune domande e finalizzata a uno scopo"98  

Si è deciso di utilizzare l’intervista semi-strutturata, strumento abbastanza flessibile che 

permette di fissare alcuni temi specifici e raccogliere informazioni utili per la ricerca ma allo 

stesso tempo lascia spazio a risposte personali spesso sincere e non troppo vincolate alla 

formulazione delle domande. Le risposte infatti spesso hanno ripreso la domanda, la quale 

però è servita come punto di partenza per altre riflessioni e commenti, arricchimento per il 

lavoro. Le interviste per permettere di cogliere tutte le informazioni per la ricerca sono state 

infatti registrate integralmente.  

Sono state così poste undici domande aperte ai dieci professionisti, attraverso la 

preparazione di una traccia di intervista, individuando quattro principali aree tematiche: 

1. Il rapporto tra, da una parte, le norme e le procedure imposte dall'organizzazione 

burocratica e, dall'altra, le responsabilità professionali nei confronti dell’utente 

2. L’autonomia tecnico-professionale nell’organizzazione comunale 

3. Il ruolo di “policy making” dell’assistente sociale che deriva dai margini di 

discrezionalità impliciti nel suo mandato professionale  

4. La gestione della discrezionalità nelle situazioni ad alto carico di complessità e di 

imprevisto  

Sono stati intervistati nove donne e un uomo, tutti professionisti del padovano, come già 

citato.  

Le amministrazioni comunali prese in esame sono otto, con diverso orientamento 

politico e a capo di realtà comunali di diverse dimensioni. 

La posizione contrattuale degli intervistati è diversa: quattro dipendenti comunali, 

quattro dipendenti Ulss, diventati tali dopo la scelta dei comuni di appartenenza di usufruire 

                                                           
98 Bove C., Ricerca educativa e Formazione. Contaminazioni metodologiche. Franco Angeli, Milano. 2009 
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della possibilità di affidare la gestione di alcune funzioni di propria competenza alle U.L.S.S. 

(L.R. n°55 art 6 comma 3), un dipendente di cooperativa sociale e un dipendente di agenzia 

interinale entrambi con ruolo di assistente sociale per enti locali.  Seppur le posizioni 

contrattuali siano eterogenee tutti esercitano la loro professione all’interno della pubblica 

amministrazione e quindi a stretto contatto con la componente politico-amministrativa, 

aspetto che interessa alla ricerca.  

Gli assistenti sociali intervistati lavorano tutti nel Servizio Sociale Professionale Età 

Adulta, servizio di competenza comunale. Questa scelta è stata fatta per diversi motivi: 

sembrava necessario prendere contatti e confrontarsi con professionisti di uno stesso ambito, 

Adulti/Anziani, così da poter confrontare tra di loro le esperienze; il Servizio Sociale 

Professionale Età Adulta è attualmente ancora molto presente nei contesti comunali ed, 

essendo un servizio di base, è quello più a contatto con le realtà amministrative e i problemi 

che ne conseguono; gli interventi e l’erogazione di servizi per sole persone adulte inoltre 

permette di affrontare i diversi temi della ricerca, escludendo tutte le componenti e le 

responsabilità proprie dell’assistente sociale che lavora con e per i minori, ambito con 

ulteriori specificità e che modifica ulteriormente il ruolo del professionista con la pubblica 

amministrazione. 

Per una maggiore fluidità del lavoro le interviste verranno analizzate trasversalmente, 

riprendendo le diverse aree tematiche prima citate, rielaborando i contenuti emersi durante 

le interviste ed inserendo parti delle conversazioni avute con i diversi professionisti.  
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3.2. Il rapporto tra norme e responsabilità professionali nei confronti dell’utente 

Il primo tema di indagine riguarda la possibilità per gli assistenti sociali di dare 

attuazione puntualmente ai regolamenti comunali, alle norme e alle procedure 

amministrative rispettando allo stesso tempo le responsabilità professionali specifiche per il 

proprio ruolo. 

L’utente, come si è visto, deve essere al centro dell’intervento professionale e per 

questo motivo è fondamentale che non ci siano impedimenti burocratico-amministrativi che 

ostacolino l’agire professionale nei suoi principi fondanti.  

L’assistente sociale, guidata da due mandati, quello istituzionale da una parte e 

professionale dall’altra, a volte in contrasto tra loro, si presenta come la figura operativa che 

mette in atto i regolamenti e le indicazioni normative comunali, garantendo il primo accesso 

ai servizi.  

Allo stesso tempo, come ribadisce il Codice deontologico (art.8), è una figura 

professionale d’aiuto, che promuove l’autodeterminazione e l’autonomia di tutte le persone, 

senza distinzione di età, sesso, stato civile, etnia, nazionalità, religione, condizione sociale o di 

qualsiasi altra differenza che caratterizzi le persone.  

Le interviste hanno messo in evidenza come i requisiti e i criteri per accedere ai servizi 

e all’erogazione di contributi economici (uno degli interventi principali nell’ambito dei servizi 

sociali indagati) rappresentano un primo ostacolo per l’assistente sociale, guidata da principi 

di uguaglianza, di solidarietà, di partecipazione e di rispetto della dignità e dell’unicità di tutte 

le persone.  

 

F. “Noi assistenti sociali abbiamo il ruolo della valutazione, all’interno dell’intervento 

per domande di contributi economici e di assistenza economica; in molti casi abbiamo anche 

un’istruttoria con cui i Comuni si servono di noi per implementare le pratiche. Abbiamo a che 

fare con quadri di riferimento legislativi come la Costituzione, con la quale il nostro Codice è 

abbastanza in linea e coerente, ma nel concreto sono i Regolamenti Comunali gli aspetti 

applicativi con cui ci si deve confrontare Ci sono Comuni regolati da criteri che garantiscono 

trasparenza, garanzia e così via; altri Comuni in cui, per certi ambiti non ci sono volutamente 

proprio regolamenti; altri ancora in cui ci sono i regolamenti, ma essi impediscono gli 

interventi nei confronti degli stranieri o richiedono requisiti di residenza da un numero di anni. 

Regolamenti quindi che prevedono aspetti illegittimi che alcune colleghe si trovavano 

costrette ad applicare, non potendo far presentare all’utente la domanda.” 
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L’assistente sociale, all’interno della pubblica amministrazione, svolge un ruolo di 

valutazione tecnico-professionale del caso e del bisogno ma rappresenta anche lo strumento 

attraverso cui l’amministrazione implementa i propri regolamenti e le proprie norme. Norme 

e regolamenti che, come sottolineato da Gouldner, sono espressione di interessi, 

preoccupazioni e intenzioni del potere dirigente e che, come emergerà dalle diverse 

esperienze, spesso entrano in conflitto con l’orientamento professionale.  

La presenza di regolamenti e le procedure da questi indicate influenzano la quotidianità 

professionale e vincolano l’agire dell’assistente sociale.  

Seppur non esplicitamente chiesto, tutti gli intervistati hanno citato, e in alcuni casi 

approfondito, l’esistenza e le caratteristiche del regolamento comunale relativo all’erogazione 

di contributi economici. Questo, in base alle diverse esperienze, sembra rappresentare uno 

degli ostacoli più complessi da affrontare nel rispetto delle proprie responsabilità 

professionali. Il continuo riferimento a questo documento rimanda alla possibilità che esso 

rappresenti l’esempio più immediato di quelle priorità e quegli interessi organizzativi che più 

entrano in collisione con le finalità professionali dell’assistente sociale.  

Il regolamento sulle procedure inerenti l’assistenza economica non è stato però citato e 

messo in evidenza solo da quei professionisti che quotidianamente si scontrano e 

confrontano con requisiti e criteri predefiniti, ma anche da coloro che nei Comuni di loro 

competenza non trovano alcun riferimento legislativo locale. In due dei Comuni presi in 

esame, infatti, non esiste regolamento comunale in materia di contributi economici.  

 

D. “I comuni che seguo non hanno un regolamento, non ci sono dei parametri; è a 

discrezione dei comuni dare o non dare. Una volta c'era, ma poi non c’è più stato perché 

questo dà maggiore libertà al comune.” 

 

E. “Nell’altro comune io non ho un regolamento comunale e i casi vengono discussi 

direttamente in giunta.” 

 

La mancanza di un regolamento poteva quindi portare a pensare a una maggiore 

libertà di azione all’interno della professione. Ma così non è. I professionisti definiscono, in 

più occasioni, l’assenza di norme e procedure prestabilite un’ulteriore occasione per 

l’amministrazione di creare differenze; questo impedisce ai professionisti di intervenire 
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legittimamente sull’ingiustizia e permette alla giunta comunale di concedere o meno 

contributi al cittadino secondo criteri arbitrari e politici. Le responsabilità decisionali in 

materia di contributi economici sono detenute dalla componente politica e la valutazione del 

professionista può non corrispondere alla scelta di intervento finale. 

Durante le interviste emerge come in molti dei Comuni non siano presenti regolamenti 

in materia di contributi economici o, viceversa, siano presenti regolamenti escludenti, basati 

su tagli e fissazione di criteri. Queste limitazioni assumono due aspetti ambivalenti: da una 

parte i Comuni stabiliscono regole illegittime che escludono, in base a ideologie o prese di 

posizione politiche; dall’altra però non definiscono norme e procedure che permettano di 

intervenire in base alle caratteristiche specifiche del caso. Così facendo i Comuni che 

mostrano trasparenza attraverso la formulazione netta di norme e procedure, agiscono 

palesemente separazioni e categorizzazioni discriminatorie; gli altri, seppur senza norme e 

indicazioni formali, realizzano comunque interventi discriminatori ma attraverso forme 

“latenti”.  

In entrambi i casi limitano l’agire del professionista, il quale non può portare avanti 

principi professionali, quali la garanzia dell’uguaglianza e di pari opportunità ai cittadini come 

previsto dal Codice Deontologico, e, ancor più, blocca il professionista nell’azione con e per 

l’utente.  

Una professionista infatti afferma:  

F. “Io sono d’accordo ci siano le regole, il problema grosso con l’amministrazione è 

quando le regole non ci sono. Le regole le puoi combattere; a un utente puoi spiegare le 

regole e poi sarà lui a fare la rivoluzione se queste non vanno bene. Se non ci sono regole 

invece “sei allo sbaraglio”: l’amministrazione oggi può dire una cosa, domani un’altra e tu non 

sai come informare l’utente rispetto a questo. Le regole per il nostro lavoro possono 

presentarsi molto rigide ma per lo meno sai in cosa ti muovi e sai perché devi dire o dici no. 

Solo informando sul “perché” fornisco all’utente gli strumenti per fare il cambiamento.” 

 

La regola non è quindi interpretata come un impedimento ma una garanzia, che può 

essere combattuta, discussa, valutata.  

Questo aspetto rimanda alle caratteristiche proprie della personalità burocratica 

definita da Merton, il quale ritiene che l’attaccamento alle norme siano per il burocrate uno 

strumento di difesa dall’esterno. 



 

 

80 

 

E’ chiaro che la norma categorizzi le persone e vincoli l’azione professionale, 

enfatizzando l’impersonalità dell’intervento e limitando lo spazio di valutazione dell’assistente 

sociale ma allo stesso tempo, secondo l’esperienza dagli intervistati, si presenta una forma di 

tutela per sé stessi e per i diritti dell’utente. La norma infatti, come già detto, spesso esclude 

certe categorie di cittadinanza ma è solo attraverso essa che il professionista può portare 

avanti le sue battaglie e le battaglie dell’utente.  

 

D. “In questo momento storico il bisogno economico è predominante. Quasi tutti sono 

stranieri, hanno perso il lavoro, la casa, non hanno da mangiare e non esistono risorse 

adeguate. Le amministrazioni ci vedono come quelle che portano troppi bisogni, mentre loro 

ragionano sui tagli, sulle promesse fatte in tempi elettorali. La maggior parte della 

popolazione locale è ostile agli stranieri, ha i soliti stereotipi; gli stranieri sono quelli che 

hanno portato via il lavoro e ora portano via i contributi. L'amministrazione quindi ci vede 

dalla parte dell'utenza. Io sono un'appassionata del mio lavoro, non posso permettere che 

non si capisca bene il problema e quindi presento tutti i casi, anche se questo può creare 

grosse difficoltà. La mancanza di un regolamento non mi dà supporto.” 

 

Nella ricerca della norma, il comportamento dell’assistente sociale può essere inteso 

sicuramente come una ricerca di burocrazia; tuttavia, secondo una lettura attenta del Codice, 

la norma si può presentare uno strumento che offre garanzia all’utente e assicura parametri 

di valutazione, anche amministrativa, comuni. I professionisti infatti ricercano la norma, 

consapevoli che le proprie competenze e abilità tecniche potranno essere limitate da essa 

ma, il loro ruolo di professione di aiuto all’interno di un’istituzione impone di vigilare su abusi 

di potere e privilegi che possono essere esercitati dall’amministrazione. In molte interviste 

emerge la tensione che si crea tra amministrazione e professione, le quali si approcciano 

all’attivazione dell’intervento con logiche opposte. L’assistente sociale vuole rispondere al 

bisogno della persona, offrendole degli strumenti per superare autonomamente la propria 

situazione; la giunta e l’amministrazione comunale devono e vogliono rispondere a promesse 

elettorali, stabilendo l’erogazione di interventi in base a logiche di consenso. 

A prova di queste difficoltà nel rapporto con il potere politico e amministrativo, durante 

le interviste è emerso come da poco sia stato formato un gruppo di coordinamento in 

risposta a questa mancanza di norme e abuso di potere da parte di alcuni Comuni, sintomo di 

un problema comunque molto presente e sentito dalla comunità professionale.  
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Questa esperienza coinvolge quattro delle professioniste intervistate, appartenenti a 

quattro amministrazioni comunali distinte ma tutte dipendenti in delega alla stessa Ulss. 

Questa posizione contrattuale probabilmente ha permesso loro di intervenire concretamente 

per contrastare questa situazione, che rischia di rendere davvero complesso portare avanti il 

proprio lavoro.  

Il gruppo, coordinato dalla dirigente dell’ambito servizi sociali della Ulss, comprende 

una trentina di professionisti che spontaneamente si sono organizzate e fermate a ragionare 

proprio su alcuni aspetti problematici e di dilemma che sono stati riscontrati nella gestione 

dei casi con la pubblica amministrazione, soprattutto in materia di contributi economici. Negli 

ultimi anni, in alcune realtà comunali, si erano verificate vere e proprie forme di controllo nei 

confronti dell’assistente sociale, con richieste esplicite, ma non formali, di esclusione di 

alcune categorie di popolazioni per motivi politici ed economici. La crisi economica del 

momento ha creato forti problemi per i Comuni, tra i quali alcuni hanno spinto le assistenti 

sociali a non inoltrare o far compilare le domande di contributo economico, impedendo così 

al cittadino di accedere ad alcuni diritti sociali e al professionista di lavorare secondo la 

propria deontologia. 

 

E: “Ci sono alcuni comuni che hanno proprio previsto che l’utente può accedere a 

prestazioni economiche solo se residente nel Comune da 5 anni ad esempio; oltre ad essere 

anticostituzionale io come assistente sociale ho un Codice che mi dice che devo salvaguardare 

i diritti di tutti gli utenti. In questo caso non mi interessa il regolamento comunale perché io 

devo appellarmi alla Costituzione e al Codice e portare avanti comunque la pratica. Sembra 

una cosa scontata ma non lo è: a volte per non avere seccature, a volte perché sei costretta a 

colludere con l’amministrazione, a volte perché ti senti frustata, decidi di fermare le domande 

a priori, cosa che non è assolutamente corretta deontologicamente parlando. Ma, secondo 

me, non è nemmeno opportuno in quanto deresponsabilizzi l’amministrazione da quello che è 

un problema esistente.” 

 

In risposta a questo, si è andato creando questo gruppo di lavoro che ha deciso di agire 

attivamente, cercando di trovare uno strumento che tutelasse l’assistente sociale ma 

soprattutto permettesse a tutta la comunità professionale di salvaguardare i diritti 

dell’utente.  
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F. “(…) A molte assistenti sociali è stato chiesto di bloccare le domande dell’utente. 

Abbiamo così deciso di formare un gruppo di lavoro, molto recentemente, e in quattro o 

cinque Assistenti Sociali, tutte nell’ambito adulti/anziani, abbiamo redatto un documento, che 

poi è stato portato in conferenza dei Sindaci, e dovrebbe arrivare a tutti i Comuni che hanno 

delegato all’Ulss.  In questo documento si fa molto riferimento agli articoli del Codice 

Deontologico, al nostro ruolo e alle caratteristiche del nostro ruolo. Siamo una professione 

d’aiuto e abbiamo un dovere di informazione e di garanzia nei confronti di tutti. Uno 

strumento importantissimo è il rifarsi alle Leggi, che rendono proprio illegittimi questi 

regolamenti, e il trovare supporto dal Codice Deontologico, al quale non possiamo prescindere 

perché perseguibili. Questo dobbiamo ricordarlo. Se applichiamo questi regolamenti 

applichiamo qualcosa che è illegittimo e abbiamo delle forti responsabilità, tanto quanto chi 

ha stipulato questi regolamenti. (…) Abbiamo pensato quindi a questo strumento che è sopra 

le parti, che è indirizzato a tutti i Comuni, ed è mandato non da un’Assistente Sociale o da un 

gruppo di Assistenti Sociali, ma dalla responsabile dell’Unità Operativa del Servizio Sociale 

Professionale dell’Ulss, la dirigente per la nostra area “Area Adulti/Anziani”.  Lei ha scritto con 

noi e poi firmato questo documento, in cui sottolinea che gli Assistenti Sociali sono tenute per 

mandato professionale e istituzionale dell’Ulss a lavorare secondo criteri specifici.” 

 

Questa azione permette di mettere in evidenza diversi aspetti emersi 

nell’approfondimento teorico degli studi dell’organizzazione.  

La presenza di regolamenti con caratteristiche discriminanti e restrittive e la necessità, 

in quanto professionisti di un’organizzazione con competenze tecniche ma non decisionali, di 

rispettarli, crea forti conflitti tra mandato istituzionale e mandato professionale dell’assistente 

sociale. Riprendendo Gouldner e le sue considerazioni sull’insanabile contraddizione tra i 

principi di disciplina e di competenza, la situazione vissuta da alcuni professionisti e la 

soluzione agita dagli stessi può essere considerata un chiaro esempio. E’ giusto precisare che 

Gouldner non si è occupato di questi due principi in relazione alla tensione che crea il 

rapporto politica/amministrazione/professione. Le competenze dell’assistente sociale, 

istituzionalmente riconosciute, però, e la necessità del professionista di rispettare la relazione 

gerarchica che lo coinvolge all’interno dell’ente comunale, rappresentano un caso in linea con 

quanto sostenuto dall’autore.  

La necessità di rispettare delle norme e una gerarchia all’interno dell’amministrazione 

ma allo stesso tempo voler e poter esercitare la propria professione e i propri impegni 
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deontologici ha creato le condizioni perché le assistenti sociale si attivassero ed esercitassero 

una propria forma di potere, data dalla loro posizione contrattuale. 

Questa infatti ha sicuramente influito sulla possibilità di agire in questo modo, essendo 

professioniste appartenenti a tutti gli effetti alle amministrazioni ma occupando una 

posizione gerarchica particolare. Essere dipendenti Ulss e dover rispondere non solo a 

un’amministrazione comunale ma anche a un’altra organizzazione, per lo più socio-sanitaria e 

con finalità di intervento e priorità diverse, ha dato la possibilità di trovare spazio per il 

riconoscimento delle abilità tecniche e di tutelare maggiormente sé stessi e gli utenti.  

Dalle diverse assistenti sociali questo strumento viene presentato sia come uno 

strumento di tutela ma anche uno strumento che volge a responsabilizzare l’amministrazione, 

spesso portata a non volere vedere le difficoltà dei cittadini e a deresponsabilizzarsi proprio 

agli occhi degli stessi.  

L’organizzazione di un coordinamento tra professionisti e la stipula di un documento 

ufficiale che chiarisce le competenze e le responsabilità di essi, rappresenta sicuramente una 

delle forze definite da Selznik “tangenziali”. Gli assistenti sociali, parte di un sistema 

burocratico-amministrativo, si sono opposti alla possibilità di essere usati come semplici 

mezzi e hanno agito una forma di potere che sicuramente modifica l’organizzazione, 

costringendola a ripensare ai suoi processi interni.  

Queste professioniste hanno deciso di darsi ulteriori norme, hanno evidenziato le 

norme che dall’amministrazione stessa non vengono prese in considerazione e hanno reso 

maggiormente visibili anche le competenze e le responsabilità che la professione ha nei 

confronti dell’utente. L’assistente sociale lavora con e per l’utente, ha la responsabilità di 

informarlo e guidarlo, di accompagnarlo e di offrirgli degli strumenti per poter esercitare i 

propri diritti di cittadinanza. 

Il Codice Deontologico con l’art. 12 sottolinea chiaramente questa responsabilità: 

l’assistente sociale ha il dovere di dare all’utente la più ampia informazione sui suoi diritti, sui 

vantaggi e gli svantaggi, impegni e risorse, programmi e strumenti dell’intervento 

professionale. 

Informare l’utente si presenta una componente imprescindibile e viene evidenziato da 

molti professionisti. In questo momento storico, il garantire a tutti gli utenti gli stessi diritti, 

può prendere forma anche attraverso l’informazione, fornendo agli utenti strumenti che 

permettano ad essi di creare cambiamento.  
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Offrire la possibilità di accedere agli atti e alla documentazione personale, essere a 

conoscenza delle diverse decisioni che interessano l’utente, i cambiamenti e le modifiche 

avvenute in fase decisionale in relazione all’intervento, sono tutti diritti dell’utente e 

responsabilità a cui l’assistente sociale deve saper e poter rispondere. 

 

E. “La possibilità di garantire a tutti gli utenti gli stessi diritti è una responsabilità forte 

che abbiamo nei confronti dell’utenza e che viene ripresa più volte dal nostro Codice. Io devo 

proprio informare l’utente di quali sono i propri diritti.” 

 

F. “Una delle cose per me importantissima è spiegare: questo aiuta l’utente a muoversi. 

Perdere un po’ di tempo per informare, che è esattamente quello che l’amministrazione non fa 

mai, serve; poi sarà l’utente che deciderà cosa fare, le sue battaglie da portare avanti come 

cittadino e come utente capirà il motivo di quel no. “ 

 

M: “Spesso le persone che si rivolgono da noi si trovano in una situazione di disagio 

sociale quindi la relazione di fiducia spesso con queste persone, almeno all’inizio, si basa 

molto su ciò che concretamente tu dai, se non mi aiuti non mi fido. Capita anche di dover 

spiegare oltre al diniego anche altre scelte dell’amministrazione, che possono apparire 

incomprensibili alla persona. “Il comune non ha i soldi per la mia luce ma ce li ha per 

sistemare i marciapiedi? La mia luce è più importante”. Devi spiegare che è un altro bilancio, 

un altro settore e i perché di scelte politiche che a volte non hanno spiegazioni. L’aspetto 

organizzativo e contabile dell’ente è complessissimo ed è necessario spiegarlo all’utente. Ed è 

molto difficile quando si tratta di un utente in una situazione di disagio.” 

 

Merton nel definire le disfunzioni della burocrazia parla della differenza che spesso 

caratterizza il modo di procedere del burocrate rispetto alle aspettative dell’utente. 

L’utente infatti spesso identifica l’assistente sociale come parte integrante 

dell’amministrazione comunale e come colui che implementa e porta avanti le norme e le 

procedure, accettando così di tralasciare l’individualità del caso.  

Il professionista si trova così in una posizione difficile nei confronti dell’utente, 

rischiando di costruire con fatica relazioni di fiducia. Spesso infatti anche l’assistente sociale, 

come un qualsiasi impiegato pubblico, si trova nella condizione di dover portare avanti 
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decisioni politiche anche se non condivise, vedendo limitata la possibilità di intervenire a 

favore di un’utenza fragile, con pochi strumenti e in grosse situazioni di bisogno. 

Fermarsi quindi a spiegare all’utente, informandolo sui regolamenti e le procedure che 

l’ente prevede, specificando il proprio ruolo e la propria posizione, professionale e 

istituzionale, consente all’assistente sociale di costruire rapporti più chiari e trasparenti e 

consente all’utente di appropriarsi di reali strumenti di cittadinanza, attivandosi per 

migliorare la propria condizione anche in maniera più autonoma.  

La norma di per sé quindi, anche è limitante ed escludente, viene considerata dalla 

maggior parte dei professionisti un elemento imprescindibile per il proprio lavoro, che 

definisce dei confini e crea delle separazioni. Solo una chiara definizione di questi confini 

permette all’assistente sociale di oltrepassarli, modificarli, elaborarli secondo il proprio 

mandato professionale, mettendo in gioco diversi strumenti e forme di potere.  

Secondo alcuni professionisti inoltre non è la presenza della norma in sé l’ostacolo ma 

la sua applicazione che troppe volte oltrepassa o non rispetta le indicazioni normative, senza 

motivazioni tecniche e professionali.  

Come si è detto nel primo capitolo è infatti l’implementazione delle norme ciò che 

collega la decisione all’impatto che essa provoca nella realtà.  

Responsabilità di autodeterminazione, partecipazione e promozione molte volte infatti 

entrano in contrasto con l’applicazione della norma, che non segue criteri specifici e lascia 

spazio a discriminazioni e ingerenze politiche. 

 

MR. “Non è tanto la norma in sé ma è l'azione in concreto che penso divenga 

problematica in rapporto ai principi. Per quanto riguarda i regolamenti per i contributi 

economici esiste qui un regolamento che è stato elaborato quando è entrata in vigore la legge 

n. 241, e quindi la norma sui procedimenti amministrativi, ma non è aggiornato ed è relativo 

al 91, 92. (…) Ciò che manca oggi non è tanto un regolamento ma il rispetto del regolamento. 

Per legge si prevede che comunque sia l'assistente sociale a fare la proposta e la valutazione e 

poi venga valutata dall'organo politico. E’ tutto visto anche dal capo settore, che dà 

indicazioni e spesso le indicazioni che noi facciamo sono modificate dal capo settore senza che 

noi lo sappiamo, quindi vanno in giunta già modificate, con poi, a volte, modifiche anche da 

parte della giunta stessa. (…) Quello che manca a mio avviso è la motivazione. Ci sono 

decisioni che non vengono motivate; mentre le nostre proposte sono sempre motivate da 
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regolamenti, da valutazioni sociali. Spesso qui si arriva a dare più o meno senza esplicitare la 

motivazione” 

 

MT: “ Nel rapporto tra norme e casi (...) secondo me non si tratta di una rigidità delle 

norme ma di una inadeguatezza di esse. Abbiamo una normativa relativa agli alloggi Ater che 

è del 96 e non è mai stata modificata. Così ci sono voci che attribuiscono punteggio a cose che 

non esistono nemmeno più. Parlerei di un’inadeguatezza delle norme, dei regolamenti. 

Sembrano dei dinosauri normativi. Oltre al fatto che spesso rispecchiano scelte politiche che 

mostrano anche incongruenze gravi.” 

 

La fase di implementazione della norma, i diversi livelli decisionali che essa comprende 

sembrano essere il momento più problematico per i professionisti intervistati. La componente 

politico-amministrativa interferisce notevolmente nell’intervento promosso dal 

professionista, entrando spesso in conflitto con la componente competente e tecnica della 

professione.  

Il rispetto dei principi operativi della professione sembra non essere particolarmente 

problematico nella relazione con l’utente, in quanto il professionista intesse relazioni 

personalmente, accogliendo la persona e ascoltandola, rendendola consapevole e partecipe 

del percorso e dell’analisi dei propri bisogni e aiutandola a costruire soluzioni e alternative.  

Il contrasto appare forte ed evidente nella fase decisionale dell’intervento, momento 

da cui spesso il professionista esperto e competente è escluso. Come sottolineato nel 

secondo capitolo infatti l’assistente sociale possiede responsabilità tecniche, frutto di una 

metodologia, di abilità e conoscenze specifiche, ma non adeguate responsabilità decisionali. 

Tali responsabilità in questo caso sono in mano ad amministrazioni, giunte, assessori e 

sindaci.  

Gli elementi che indirizzano le decisioni a favore o meno delle proposte professionali di 

intervento sono logiche finanziarie, posizioni di potere, interessi politici, preferenze 

individuali o ideologiche. L’esperienza sopra citata mette in risalto la poca considerazione 

delle motivazioni professionali a favore di scelte invece svincolate da criteri tecnici. Spesso 

esse non risultano a favore dell’utenza o intervengono per il raggiungimento di un benessere 

reale e il superamento concreto del bisogno.  

Inoltre spesso si assiste a un’inadeguatezza dei regolamenti, che non trovano 

corrispondenza con la realtà e il contesto nel quale devono essere applicati. Il mancato 
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aggiornamento di regolamenti mette in difficoltà il professionista e limita il campo di 

valutazione nei confronti dell’utenza. E’ ciò che sottolinea Selznick nei suoi studi: la macchina 

burocratica è fortemente strutturata e composta da norme e vincoli. L’adattamento di essa al 

contesto è spesso lento e complesso, proprio a causa delle stesse norme e vincoli che la 

compongono. L’assistente sociale è così costretto a lavorare con regolamenti vecchi e 

inadeguati, che le impediscono di lavorare adeguatamente sui cambiamenti e sui nuovi 

bisogni che l’utenza gli porta. 

L’assistente sociale ricopre quindi una posizione di confine, orientata 

all’autodeterminazione dell’utente e al suo benessere e allo stesso tempo al rispetto e al 

buon funzionamento dell’organizzazione a cui appartiene.  

Si trova a dover rispondere a un mandato istituzionale con priorità di budget e basato 

su principi di esclusione da una parte; dall’altra a un mandato professionale che richiede 

affiancamento e personalizzazione del bisogno.  

 

L: “(..) ti prefiguri sempre quelli che sono i rapporti e i valori etici, sanciti dal Codice, ma 

comunque dovresti dimenarti fra un mandato istituzionale che generalmente è un mandato 

burocratico e amministrativo, impersonale e livellante, un tetto standard che è quello del 

budget, che ovviamente tende più a escludere che a includere, e tende a prendere in carico 

una persona per esclusione, (…) e contemporaneamente dovresti affiancare una persona e 

cercare una relazione; inoltre estendere intorno a lei una rete sia amicale che di supporto, ma 

soprattutto una rete di servizi, dove tu sei la prima relazione. Questo è quello che 

apparentemente è causa di attrito tra le due condizioni. (…) Il problema è fare la tua 

valutazione e farla valere. (…) Un'istituzione ti chiede la valutazione di un caso ma hai la 

sensazione che te la chieda solo a puro scopo economico. Di questo però te ne fai una ragione. 

L'eterogenesi dei fini la devi considerare così ed è chiaro che lo scopo è l’economia e la 

razionalizzazione dei costi però la tua autonomia e professionalità sta nel giudicare 

l'intervento a prescindere dei costi, ovviamente anche questo tra virgolette perchè non vuol 

dire fare i conti senza l'oste. Inutile sbattere al muro un progetto irrealizzabile ma il miglior 

progetto possibile, meglio fare i conti con quello che c'è di disponibile per magari vedere di 

fare un progetto graduale di avvicinamento e valutazione; è chiaro che la disponibilità che 

l'istituzione ha nei tuoi confronti è massima solo nei limiti in cui il tuo intervento coincide con 

una scelta di economizzazione. Questo non ti deve mortificare.” 
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E’ necessario ricordare, come mette in evidenza questo professionista, che l’agire 

professionale nei servizi sociali professionali presi in esame va sempre contestualizzato. Gli 

studi di Crozier, in relazione ai rapporti di potere presenti in qualsiasi organizzazione, 

sottolineano come ogni strategia deve essere letta e interpretata all’interno di un ambiente 

altamente strutturato. Ogni componente della pubblica amministrazione, seppur 

appartenente a comunità professionali differenti, è parte integrante dell’organizzazione. Per 

questo motivo, anche l’assistente sociale, nello svolgimento della sua professione e nell’agire 

le sue responsabilità nei confronti dell’utenza, non può prescindere dal collaborare e 

confrontarsi con gruppi professionali o politici e deve riconoscere l’importanza di un 

raggiungimento minimo di efficienza. Efficienza che, come precisa l’intervistato, deve 

coincidere sempre con il benessere dell’utenza e il raggiungimento degli obiettivi 

professionali.  

Questa negoziazione può essere vissuta in maniera diversa e può lasciar spazio a 

dilemmi professionali importanti, come visto anche attraverso interventi precedenti.  

Le valutazioni del caso e le proposte per l’intervento, per presentarsi professionali e 

realizzabili, a detta di tutti i professionisti, devono avvenire attraverso una negoziazione dei 

mandati.  

Una negoziazione non lineare e priva di ostacoli.  

Come già accennato il problema emerso trasversalmente in tutte le interviste è infatti 

la forte interferenza di obiettivi e discrezionalità politiche. 

La presenza di assessori e sindaci durante le fasi professionali di valutazione, quali i 

colloqui, la volontà di conoscere informazioni riservate dell’utenza e di poter consultare le 

cartelle sociali, strumento della professione, sono esempi che sono stati fatti dai professionisti 

nelle diverse esperienze lavorative.  

Interessante andare qui ad approfondire due degli aspetti emersi: la richiesta da parte 

dell’amministrazione di informazioni riservate e il desiderio di accedere alle cartelle sociali, 

entrambi strettamente collegati al tema della riservatezza e del segreto professionale. Questi 

temi rappresentano elementi fondanti la professione e trovano molto spazio nel Codice 

Deontologico dell’assistente sociale. 

In molte interviste, sempre nell’ambito delle procedure per la concessione di contributi 

economici, sono emersi episodi o prassi che entrano in contrasto con le responsabilità 

professionali, soprattutto in relazione agli art. 23, 24 e 25 del Codice. Qui di seguito se ne 

citano alcuni. 
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“Quando però la mia relazione va in giunta la legge chiunque e ho saputo che è andata 

nelle mani anche di consiglieri e vigili o altre persone. Io ho provato più volte a parlare con 

l’amministrazione di questa cosa ma ho ricevuto solo risposte che mi ricordavano di star 

attenta durante la stesura delle relazioni. Questo è difficile e quindi un punto delicato tra le 

responsabilità nei confronti dell’utente e il tuo rapporto con gli aspetti amministrativi” 

 

“Nel regolamento è indicato che ci deve essere un atto formale della giunta che 

autorizza l'intervento, in tutti i casi di erogazione di contributi. Vogliono sapere tutte le 

informazioni. Noi non siamo d'accordo ma loro l'hanno voluto a tutti i costi. Abbiamo deciso 

di criptare i nomi, non mettendoli per esteso, così da non poter identificare le persone ma loro 

vogliono saperli. Vogliono controllare ciò che fai per una questione politica e di consenso. Loro 

hanno promesso alcune cose e per questo sapere chi cosa e perchè è per loro importante.” 

“Altra ingerenza è quella politica, dove nel comune piccolo devi a volte importi, 

negando ad esempio una cartella che ti viene richiesta. Ho dovuto dire No a un assessore, 

neanche di politiche sociali, un assessore della Cultura, che voleva vedere delle cartelle e 

sapere informazioni sul vicino di casa. Mi sono sentita lasciare molto sola, mi era stato 

consigliato di fare vedere la legislazione e appellarmi al mio Codice, ma solo quello e in quel 

caso davvero non bastava. E poi diventa tutto molto pesante perché ci devi lavorare 

all’interno dell’ente. “ 

 

 

“Il tema del segreto professionale è sempre un pò da regolare perchè in realtà i 

consiglieri comunali e gli organi politici hanno accesso alle cartelle sociali. Noi abbiamo in 

questi anni distinto tra una cartella di servizio sociale e una cartella dell'ufficio. Nella cartella 

di ufficio teniamo tutti i documenti protocollati, tutto ciò che formalmente arriva o parte 

dall'amministrazione con protocollo, tra l'altro questa amministrazione comunale ha chiesto 

un archivio unico per cui non abbiamo le cartelle dei nostri utenti, sono tenute in archivio che 

non è dell'ufficio specifico dell'assistente sociale.” 

 

“Per quanto riguarda l’organizzazione interna la procedura non è quella corretta, quella 

prevista dalla legislazione; quindi la cartella dell’assistente sociale e quella sociale dovrebbe 

essere in due archivi diversi, invece il diario dell’assistente sociale è all’interno della cartella.” 
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“Abbiamo svolto colloqui con utenti dove il Sindaco o l’Assessore erano presenti, perché 

segnalati da loro o perché volevano esserci.” 

 

La gestione delle procedure amministrative con il rispetto del segreto professionale e 

della riservatezza rappresenta un grosso ostacolo nel processo di negoziazione tra 

professionista e amministrazione. Il pericolo che la curiosità, gli stereotipi e i giudizi 

influenzino la fase decisionale di un intervento professionale e cerchino di intervenire anche 

nella fase di valutazione è molto alto in alcuni casi. 

Gli interventi concreti messi in atto dagli assistenti sociali, quali la divisione delle 

cartelle tra parte amministrativa e parte sociale, la criptazione dei dati o la preparazione di 

relazioni attente si presentano risposte precise alle proprie responsabilità. Tali interventi sono 

anch’essi reazioni dei professionisti al tentativo di essere usati come meri erogatori di 

prestazioni e custodi di informazioni. L’assistente sociale corre il rischio di essere usata come 

strumento di controllo e segnalazione, ruolo che in alcun modo è previsto dalla professione. 

Come già citato nel capitolo precedente, le forme di controllo che sono previste dalla 

professione, al contrario, sono azioni di orientamento e guida.  

Il Codice Deontologico si presenta quindi un ottimo strumento per tutelare l’utente e 

rendere consapevole l’amministrazione delle proprie competenze, spesso confuse. 

Il professionista svolge sicuramente un ruolo attivo ed espressione di una dimensione 

soggettiva nel processo di attuazione delle procedure, ma indubbiamente tende a incontrare 

notevoli difficoltà dovute alla negoziazione tra procedure e responsabilità. 

 

“Molti dirigenti hanno già fatto presente questa cosa ma sono state date risposte 

purtroppo non sul fatto che le relazioni non dovrebbero essere viste dall’assessore ma 

piuttosto viene detto che io tecnico, assistente sociale, devo stare attenta a fornire dati 

sensibili. Questa è una grande difficoltà perché come faccio io a fornire tutti gli elementi 

sufficienti perchè tu possa valutare e dare valore a ciò che scrivo se poi metto informazioni 

molto generiche, tralasciando quelli che poi sono gli aspetti fondamentali, diventando così un 

amministrativo e tralasciando proprio gli aspetti che la mia professione può raccogliere? 

Verrebbe spogliato tutto il mio lavoro.” 

 

Queste parole permettono di vedere chiaramente la frustrazione che in alcuni casi deve 

essere affrontata. L’organizzazione, di fronte alla richiesta di erogare contributi e offrire 
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prestazioni, vuole conoscere, sapere, soprattutto in un momento di forte crisi economica 

come in quella attuale, in cui le risorse economiche sono sempre minori. Il mandato 

dell’amministrazione è guidato da criteri numerici, da regole e requisiti. Coloro che 

partecipano alla fase decisionale non hanno competenze specifiche ma hanno forti 

responsabilità. Sono spinti da interessi politici, devono rispondere alle richieste degli elettori 

e alle promesse fatte.  

Le responsabilità dell’assistente sociale sembrano trovare grosse difficoltà durante 

l’implementazione di queste norme e nel rapporto con l’amministrazione, che poco conosce e 

comprende il ruolo di questa figura professionale.  

L’utenza appare sempre al primo posto e una priorità per la professione, ma per 

lavorare con e per essa ha bisogno di negoziare i propri mandati, di mettere in campo 

strategie e cercare alcuni compromessi.  

Il ruolo dell’assistente sociale all’interno della pubblica amministrazione si presenta un 

ruolo vincolato e ostacolato da norme e interferenze politiche, ma anche un ruolo con 

competenze specifiche, basato su scienza e coscienza. Un ruolo quindi di esperto, con la 

possibilità di agire forme di potere più o meno esplicite e che ricopre un ruolo fondamentale 

nell’implementazione delle politiche di assistenza nei confronti dell’utente. 

In molti casi i professionisti cercano di puntare sulla singolarità e individualità del caso, 

spiegando, motivando, presentando con documentazioni e relazioni le proprie valutazioni 

professionali all’amministrazione. Il confronto e la discussione molte volte permettono la 

revoca o la ridefinizione di alcune procedure da parte dell’amministrazione a favore 

dell’utente.  

Il fermo di una proposta o l’esclusione di alcune categorie di utenza invece possono 

essere affrontate attraverso il conflitto e lo scontro, se totalmente contrarie al mandato 

professionale, ma spesso invece spingono il professionista a pensare e a creare alternative, 

fermandosi a riflettere e rielaborando l’intervento. Da alcuni professionisti il fermo è stato 

presentato come un possibilità e uno stimolo, come necessità di rimettersi in gioco e lasciare 

da parte convinzioni e orgoglio. 

 

T: “Sta a te spiegar loro perchè quel progetto, quali le risorse e le abilità della persona. 

Devi sempre mediare e cercare di abbattere i loro preconcetti. Spesso devo essere sincera 

riusciamo, perchè sono pregiudizi molto "vuoti" però non è facile, ci si scontra spesso su 

questo aspetto.” 
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L.” Io lo verifico su di me quando sono poco critico nel giudicare certi fermi, certi blocchi 

amministrativo delle prestazioni per cui faccio l'istruttoria io, cerco di predisporre una 

prestazione e me la bloccano per una motivazione esclusivamente monetaria, però dalla 

negoziazione che poi eventualmente nasce, sono io che mi chiedo e rifletto che forse si 

potrebbe pensare a qualcosa di diverso. Volendo essere più creativi e cercando un’altra 

prestazione, magari differente magari meno cara, non posso probabilmente convertire il 

progetto in un'altra prestazione quindi mi trovo a rielaborare questi fermi amministrativi, e 

questo non vuol dire accettarli ma cercare di capire meglio e su alcuni scontrarsi, quando c'è 

poco spazio di negoziazione, ma su altri ritengo sia importante cercare di capire la logica di 

certi blocchi che dipendono dal mandato dell'istituzione.” 

 

M: “Serve una capacità di mediazione, di mediazione con il tuo progetto, con quello che 

capisce l’utente, con quello che il tuo ente vorrebbe da te, con quello che legislazione e i 

regolamenti ti permettono, la mediazione corretta e adeguata per aiutare e accompagnare 

l’utente, perché è sempre questo il nostro fine ultimo. Quindi anche cosa dire, come dirlo e 

quando dirlo.” 

 

Questi tre interventi mettono in evidenza un altro tema centrale di questa ricerca, che 

è la componente discrezionale della professione. Si tratterà di questo aspetto nei paragrafi 

successivi ma già in queste affermazioni è chiaro come queste strategie e forme di potere 

siano fortemente contraddiste dagli spazi di discrezionalità che il ruolo offre. 

Altri meccanismi e strategie emerse di fronte alla necessità di rispettare entrambi i 

mandati a tutela delle responsabilità professionali verso la persona si sono presentati la 

costante ricerca di confronto con colleghi, rispetto alle difficoltà quotidiane, creando 

collaborazioni costruttive, scrivendo documenti ufficiali e formando gruppi di elaborazione, 

per tutelare i diritti dell’utente e la professione stessa. 

Il momento economico degli enti locali porta molto i professionisti a lavorare con il 

terzo settore e a stringere forti collaborazioni con l’esterno. Gli ostacoli definiti da procedure 

o norme, in alcuni casi, vengono affrontati attraverso le relazioni con altri servizi, cercando di 

accompagnare l’utenza verso altre strade, uscendo dalla propria realtà e cercando rapporti 

con l’esterno. Il ruolo con il volontariato in tutte le interviste è un aspetto fondamentale per 

la professione perché permette di rispondere, alle volte anche in modo immediato, alle 

necessità e ai bisogni dell’utenza.   
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Tutto questo dimostra come l’assistente sociale voglia e possa, attraverso molte strade 

e spesso con molte difficoltà, portare avanti il ruolo che gli compete, lavorando per la persona 

e rispettando la deontologia professionale, seppur con qualche compromesso. 

Nell’affrontare il rapporto tra le norme e le responsabilità professionali è evidente il ruolo 

attivo dell’assistente sociale nell’implementazione delle norme. L’organizzazione spesso 

sembra intervenire e interferire sul ruolo professionale, limitandone l’autonomia tecnico 

professionale, elemento fondamentale della professione e tema centrale all’interno del 

rapporto con la pubblica amministrazione. 

 

3.3. L’autonomia professionale nell’organizzazione comunale. 

Affrontare il rapporto tra norme e responsabilità professionali nella relazione con 

l’utente ha consentito di evidenziare come l’assistente sociale ricopra un ruolo professionale 

attivo all’interno dell’organizzazione comunale. Un ruolo spesso inficiato dalla macchina 

burocratica e politica dell’amministrazione comunale, ma che influenza e modella 

l’organizzazione interna. 

Il professionista, come affermato nel Codice Deontologico, svolge il suo lavoro secondo 

scienza e coscienza, attraverso conoscenze, competenze e metodologie tecniche, 

nell’esercizio della sua autonomia tecnico-professionale. (art. 10 del Codice Deontologico)  

Questa sua posizione, all’interno della struttura gerarchica della pubblica amministrazione, 

lascia spazio a diversi fenomeni e a diverse considerazioni.  

La pubblica amministrazione, a causa di una mancanza di competenze specifiche, 

delega la responsabilità di valutazione in ambito di assistenza sociale all’assistente sociale. 

Come osserva Gouldner nei suoi studi, i compiti e le quantità di lavoro all’interno di 

un’organizzazione burocratica sono troppo elevati e impongono ai livelli gerarchici superiori di 

delegare compiti e responsabilità; spesso, inoltre, a coloro che ricoprono posizioni di 

subordinazione.  

Questa consegna di responsabilità, conseguente ad alte competenze e abilità, implica 

un’implicita consegna di autonomia da parte dell’amministrazione al professionista.  

L’utenza e i bisogni arrivano infatti nell’ufficio dell’assistente sociale, la quale viene a 

conoscenza di storie, esperienze, sofferenze e necessità dei cittadini. Queste informazioni gli 

permettono di valutare il caso e darne un’interpretazione tecnica con una proposta 

professionale di intervento, secondo le priorità e le finalità della professione. 
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La delega di responsabilità tecniche e, la conseguente autonomia, non coincide con 

una delega di responsabilità decisionale che, come affermato nel paragrafo precedente, 

rimane di competenza dell’amministrazione e della dirigenza. Quest’ultima infatti rimane 

detentrice di un potere decisionale, guidato da controlli di budget e bilanci, rispetto di 

priorità economiche e politiche. Ecco che chi ha il compito di decidere si trova così a non 

essere in possesso di conoscenze e informazioni in merito alla scelta che deve prendere ed è 

orientato da obiettivi e finalità in contrasto con quelli dell’assistente sociale. 

 

F: Nei Comuni sei già un personaggio poco compreso, perché comunque porti vissuti, 

storie di vita, individualità invece spesso c’è bisogno di numeri. E’ una difficoltà che comunque 

riconosco all’organizzazione: l’organizzazione ha un handicap rispetto all’Assistente Sociale 

che è quella di non entrare nelle vite delle persone, che comunque ti aprono scenari e 

possibilità diverse. Per l’organizzazione è difficile, sono più numeri, più regole i punti di 

riferimento per decidere”. 

 

Questo contrasto tra priorità professionali e il possesso di conoscenze e competenze da 

una parte, e priorità organizzative e responsabilità decisionali dall’altra, produce due diversi 

fenomeni: crea dilemmi tra il bisogno di agire con competenza o il seguire le norme, i criteri e 

le priorità organizzative da parte dei professionisti e limita l’autonomia dei professionisti con 

interventi e interferenze da parte della componente politico-amministrativa. Interferenze che 

spesso corrispondono a “svalutazioni” delle valutazioni professionali, che vengono 

considerate fortemente soggettive, carenti di documentazione e poco approfondite.  

Tra i professionisti si sente molto questo disconoscimento delle proprie valutazioni e in 

molti sottolineano questa forte divergenza di priorità e quindi di linguaggio con 

l’amministrazione. Un professionista arriva a parlare anche di “cercare giustificazioni” rispetto 

al proprio operare. 

 

E: “Parliamo due linguaggi diversi. Con i funzionari è più semplice perché hanno più 

strumenti tecnici, lavorano nel comune dal molti anni, sono fondamentali. Se con i funzionari 

comunque fai fatica, figuriamoci con gli amministratori pubblici che, o hanno una sensibilità 

particolare, altrimenti parliamo davvero due linguaggi diversi. E tu fai fatica a giustificare, 

ecco ho usato il termine giustificare perché io mi sento sempre di dover giustificare, alle 

amministrazioni con cui ho a che fare. Sembra di dover sempre giustificare perché si fa 
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davvero fatica a farsi comprendere. I mandati sono diversi: il mio obiettivo professionale, non 

so se è corretto chiamarlo così, è diverso da un mandato istituzionale e politico, e vedo 

sempre di più questa diversità.” 

 

MR: (parlando della procedura per la domanda di contributi economici) “Chiediamo 

comunque anche l'ISEE, anche se non richiesto dal regolamento, perché questa è 

un'amministrazione che ha chiesto e chiede molto ai cittadini in termini di carte per 

giustificare la propria situazione socio economica e, a corollario della domanda, il cittadino 

porta molta documentazione, ISEE, buste paga, bollette. (…)” 

 

D: “Cerco di allegare tutta la documentazione possibile, le amministrazioni cercano di 

far vedere che sono dalla parte della popolazione locale; non con tutte le amministrazioni è 

così, infatti io non ho problemi con il comune di C., mentre ho problemi con il comune di G. . Lì 

ci sono più problemi con la politica, con l'amministrazione politica attuale, dipende tutto 

dall'amministrazione e ci sarebbe la tendenza a dirottare i casi.” 

 

M: “L’ente sembra aver timore di dare spazio all’assistente sociale di poter decidere 

anche perchè è un Ente che ha tante assistenti sociali, 35-40, e quindi forse preferisce dare 

meno autonomia perché molte sono le teste. L’Ente vuole rendere le prestazioni oggettive e 

non soggettive. (…) Per andare in deroga bisogna stilare relazioni su relazioni per rendere 

conto ai superiori, al responsabile tecnico, al capo settore e si può avere anche un diniego. 

L’autonomia è sicuramente vincolata anche dal regolamento ma, in tante occasioni, è utile 

avere un regolamento. (…) L’’autonomia è una cosa che ti devi costruire mano a mano, e poi 

dipende molto dal periodo politico, sia in base alle forze politiche dell’ente sia dal momento 

storico. Spesso ci sono periodi dove con certa utenza, come rom, marginalità grave, immigrati, 

si possono fare alcune cose e alcuni interventi in altri momenti no. Dipende dall’indirizzo 

politico che l’ente vuole darsi. Questo limita molto l’autonomia professionale e limita tanto la 

possibilità di scelta dell’assistente sociale. Quindi ci sono i regolamenti ma c’è anche una linea 

politica che l’ente si da, a prescindere dal parere dell’assistente sociale; per alcuni target viene 

deciso che le possibilità sono limitate o ampie al di là della valutazione sull’assistente sociale. 

“ 
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T: “Ci sono persone o altre figure professionali che avrebbero il desiderio di avere 

competenze sociali e di poter intervenire nell'aspetto sociale, come se l'ambito sociale 

potessero studiarlo e affrontarlo tutti e quindi senti il tentativo di sostituzione. I politici non si 

inseriscono negli aspetti tecnici della professione. Ci sono alcuni casi particolari dove sono 

interessati ed esprimono opinioni personali. Cercano di informarti se hanno informazioni 

"particolari". La procedura in questi casi però ti aiuta. Le procedure ti indicano esattamente 

come fare, ti forniscono già gli strumenti per indagare e conoscere, quindi ti tutelano anche 

dalle interferenze esterne o da considerazioni o supposizioni personali. Ovviamente la giunta 

può fermarti la pratica e spingerti ad indagare meglio, bloccando la richiesta. Ma è più un 

voler controllare, essere sicuri, più che un voler intervenire sull'agire professionale.” 

 

E: “Anche con i funzionari a volte è complesso sentire un vero e proprio riconoscimento, 

perché spesso c’è la volontà di entrare in merito, ma è la difficoltà che hai quando hai a che 

fare con persone che hanno un ruolo diverso. Poi nel sociale sembra sempre che tutti possano 

metterci la bocca e dare un loro parere, perché è sociale.” 

 

Le esperienze lavorative di questi professionisti mostrano quindi i diversi tentativi di 

intervenire, di controllare e indirizzare da parte della componente politica la valutazione 

professionale, entrando così nella sfera dell’autonomia tecnico professionale. Una 

componente che, come sostenuto nel secondo capitolo, è competenza intellettuale della 

professione e garantisce il collegamento tra l’approccio metodologico e i bisogni sociali che 

l’utenza porta. Rappresenta anch’essa una competenza professionale che deve essere 

rispettata e tutelata. I professionisti infatti sentono molto il peso di queste interferenze e, 

come si legge, fanno anche riferimento a regolamenti e procedure per difendersi da questo. 

Riferimenti e procedure che sono sempre parte del sistema burocratico e che spesso 

vincolano l’agire professionale ma, al tempo stesso, permettono al professionista di tutelarsi, 

difendendo la propria valutazione e i diritti dell’utenza. 

La presenza di interferenze esterne in merito a contenuti professionali crea situazioni 

complesse e genera uno scontro tra professionalità e la necessità di rispettare la gerarchia 

istituzionale, come sostenuto anche da Gouldner.  

L’assistente deve svolgere le proprie valutazioni in forma autonoma e senza 

condizionamenti, come indicato dal suo Codice Deontologico all’art. 10 e dalla legge 84/93 

che istituisce la professione, ma ricopre comunque una posizione subordinata. Dalle 
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testimonianze di questi professionisti emerge il peso e la frustrazione di queste situazioni. Gli 

assistenti sociali sono consapevoli di essere professionisti ma anche operatori a servizio 

dell’ente locale, in una posizione di subordinazione. Devono così mediare tra questo 

contrasto, attraverso una continua negoziazione tra i due mandati e una continua interazione 

con i propri superiori, come già affermato in precedenza. In questa mediazione è importante 

il mandato professionale non venga soffocato dal mandato istituzionale; i professionisti infatti 

più volte durante le interviste hanno fatto riferimento al Codice Deontologico e ai suoi 

principi per tutelare e ricordare le proprie responsabilità professionali e l’autonomia tecnico-

professionale che li contraddistingue da altri amministrativi. 

 

E: “E’ importante avere ben presente il tuo mandato professionale sempre, il Codice 

Deontologico e la professione, ancora prima delle norme dell’organizzazione e le procedure” 

 

M: “Imprescindibile nel rispetto della mia professione è il mio Codice Deontologico e la 

mia tutela come professionista” 

 

F: “Fare riferimento al codice deontologico aiuta, capiscono che sei diverso, che devi 

rispondere a certe responsabilità.” 

 

In questa negoziazione trovano spazio anche i rapporti di potere che quotidianamente 

investono la professione e il rapporto che essa instaura con l’istituzione. L’autonomia dei 

professionisti viene sicuramente messa in discussione ma è importante considerare anche gli 

spazi di autonomia che sono propri di tutte le professioni in generale, ma della professione 

dell’assistente sociale in particolare. La relazione con l’utente e la possibilità comunque di 

prendere decisioni professionali personali durante la valutazione del caso sono sicuramente 

esempi di questi margini di autonomia professionale. Una professionista intervistata infatti 

questa distinzione, parlando dell’autonomia del suo ruolo. 

 

F: “Un conto è la norma e un conto è il processo di aiuto: io non confonderei le cose. In 

questo io vedo l’autonomia dell’Assistente Sociale che è un professionista dell’aiuto, che lavora 

si dentro enti pubblici, (..) ma ha tutto l’aspetto della valutazione, che viene prima di tutto e 

corrisponde alla capacità di guardare oltre la domanda dell’utente, capire ciò di cui ha 

bisogno e dare uno strumento in più al cittadino di fare autovalutazione rispetto alle cose di 
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cui ha bisogno. In questo prende forma l’autonomia professionale, in cui puoi valutare le 

diverse strade da percorrere, nell’ambito istituzionale, ma anche nell’ambito di comunità, 

nell’ambito delle risorse personali e delle risorse familiari. E’ questo che ci differenzia da un 

qualsiasi impiegato. Provare a sviluppare qualcosa di diverso, questa è l’autonomia nostra 

anche all’interno di norme e regolamenti rigidi, di cui comunque possiamo sottolinearne la 

rigidità e far riflettere la parte politica, non attraverso sensazioni, ma attraverso fatti.” 

 

Questo è sicuramente un aspetto che influisce notevolmente sui rapporti di potere 

all’interno dell’organizzazione: l’assistente sociale è colei che, autonomamente, con la 

relazione con l’utente, sviluppa l’analisi del bisogno. Un bisogno che è sempre diverso, 

personale, unico e che non permette troppe previsioni.  

In un contesto in cui la prevedibilità degli eventi e dei comportamenti struttura 

l’organizzazione burocratica, l’accesso alle storie e all’analisi del bisogno individuale diventa 

un’importante forma di potere e di tutela per l’autonomia professionale.  

Come sottolineato dagli studi di Crozier infatti la professionalità e la possibilità quindi di 

scegliere, di prendere iniziativa e di influenzare i comportamenti, in primis quelli dell’utenza, 

permette di garantire posizioni di “superiorità”, seppur ricoprendo posizioni gerarchicamente 

inferiori.  

Il professionismo dell’assistente sociale, la sua componente professionale, assume un 

significato di libertà e di potere all’interno della struttura gerarchica e allo stesso tempo è 

componente indispensabile per l’organizzazione dei servizi sociali comunali, come definito 

anche dalla legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali.  

Un’indispensabilità quindi data da una legge che ne stabilisce i ruoli e le competenze 

ma anche un’indispensabilità conseguente la capacità di saper leggere i bisogni. Questo 

spesso viene difficilmente accettato dall’amministrazione ma attraverso la mediazione e 

interazione è evidente il riconoscimento di questo ruolo da parte dell’amministrazione stessa.  

 

“T: Collaborando si cerca di creare procedure adeguate ad una casistica il più vasta 

possibile, succede anche che dobbiamo sistemare dei regolamenti per allargare le possibilità 

di accesso. E' stato creato nel corso di questi ultimi cinque anni ad esempio un fondo ad hoc 

per gli sfratti esecutivi in quanto l'amministrazione ha notato il grosso problema. E' stato 

quindi fatto un regolamento, un capitolo specifico. Fatto tutto con determinati requisiti quali: 
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la residenza da un tot di tempo, la presenza di uno sfratto esecutivo, un Isee sotto un certo 

livello. Adesso si sono verificati casi che non rientrano nel regolamento, ad esempio non 

hanno sfratti esecutivi già in atto, e si deve andare a modificare quindi il regolamento per 

cercare di dare una mano a queste persone. Dipende dall'amministrazione ma noi abbiamo il 

compito di incontrare le persone e fare l'analisi della domanda; se questi casi si presentano 

ripetutamente, come è avvenuto, è nostro compito far presente la situazione 

all'amministrazione e spiegare che se non si va a modificare il regolamento tutte queste 

persone vengono escluse, creando ulteriori problemi.” 

 

R: “: Mi sono trovata in alcuni casi nella situazione per cui la mia proposta andava oltre, 

o comunque non era comprendente tutti i requisiti del regolamenti comunali, ne abbiamo 

parlato anche con la mia dirigente ed è stata accolta, nonostante non rispettasse i 

regolamenti. Prendendo atto della necessità del caso, informando e prendendo atto del 

mandato comunale che l'assistente sociale ha comunque di salvaguardare il benessere, la 

cura gli interessi della persona e i diritti del cittadino, impegni del Codice, hanno accolto le mie 

proposte e le mie valutazioni.” 

 

 F: “A volte bisogna trovare delle formule che accontentino. Inoltre il sindaco o gli 

assessori spesso agiscono nell’immediato, per il singolo. Se tu invece fai notare che magari 

non è una questione “singola”, un caso isolato, ma fai notare che è un problema più generale, 

che ce ne sono diversi, oppure che se considerare solo quel singolo questo potrebbe portare “a 

un precedente”, e ti “preoccupi per lui”(che figura ci farà se farà così..) allora si fanno l’idea 

che non sei lì per colpirli. Se parli chiaro, se fai vedere che interessa anche a te, e non solo per 

l’utente ma anche per il servizio e per il Comune, funziona.” 

 

Con questi interventi emerge chiaramente il potere che l’analisi del bisogno e la 

relazione con l’utenza hanno nei rapporti con l’amministrazione. Il professionista ha la 

possibilità di scegliere quali aspetti approfondire, di spiegare e informare l’amministrazione, 

fornendo una lettura della realtà diversa, supportata da metodologia e da competenze; grazie 

a questo infatti, a volte, può oltrepassare i vincoli normativi e modificare le procedure, 

impedimenti per l’esercizio dell’autonomia stessa.  

E’ importante creare un confronto costruttivo: il fine ultimo della negoziazione deve 

essere sempre il benessere della persona. Deve giovare all’utente singolo, ma anche alla 
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comunità. Nel fare questo l’amministrazione può leggere la valutazione del professionista non 

solo come un ostacolo ma una possibilità per migliorare il servizio e l’immagine stessa del 

comune, aspetto fondamentale per quest’ultimo. L’assistente sociale torna così a diventare 

parte integrante dell’organizzazione, mezzo per il miglioramento della sua organizzazione, in 

un rapporto circolare di scambio.  

Questi margini di autonomia professionale si presentano più o meno possibili, a detta 

dei professionisti, in base alle amministrazioni e alle persone che compongono le varie 

amministrazioni, alla sensibilità che questi presentano rispetto ad alcuni temi, al 

riconoscimento che viene dato alla professione. 

Le amministrazioni sono composte da persone con più o meno competenza, con 

trascorsi di vita ed esperienze professionali diverse, che a loro volta influenzano i rapporti e le 

interazioni con i professionisti. La competenza di un Sindaco, piuttosto che di un assessore in 

ambito sociale o meno, le esperienze di vita, le conoscenze, le priorità, la sensibilità di un 

capo settore incidono anch’essi, favorendo o frenando le collaborazioni. 

 

MR: “Sono dieci anni che lavoro qui e ho visto passare sei, sette caposettori e nessuno 

di questi aveva un titolo specifico sulla materia. Un laureato in lingue, uno in scienze 

turistiche, un ragioniere: è evidente che hai altre prospettive.” 

 

F: “I politici, il sindaco, gli assessori, hanno linee politiche ma anche esperienze, priorità, 

obiettivi che spesso hanno come obiettivo la costruzione di un consenso, di un immagine.” 

 

R: “Il riconoscimento della mia professione e la mia autonomia probabilmente coincide 

anche con il fatto che l'attuale sindaco sia stato un dipendente pubblico presso un altro 

comune, nel senso che è responsabile di un ufficio rispetto a un altro comune e quindi riesce a 

capire e interpretare anche le situazioni. Per farle capire: avere un'amministrazione in cui a 

capo c'è un sindaco che svolge lavori diversi e non conosce il valore delle regole e del lavoro 

con il pubblico complica notevolmente la collaborazione. In alcuni Comuni sembra tutto sia 

possibile, a prescindere dalle norme, perchè il sindaco o l'amministrazione possono, 

attraverso un'impronta molto personalistica. Un sindaco che è responsabile e dipendente 

pubblico probabilmente capisce meglio che cosa vuole dire lavorare nel pubblico, rispettare le 

regole e promuovere politiche che vadano a favore del pubblico e di certe problematiche. E' 

molto legata all'esperienza, alla cultura, alla persona che è a capo dell'amministrazione” 
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Un’organizzazione burocratica, come messo in evidenza nel primo capitolo di questo 

lavoro, è composta da persone, che, come appena sottolineato dalle professioniste, hanno 

esperienze, preparazioni e competenze professionali, intenzioni e personalità diverse. Se 

queste convergono o c’è un atteggiamento di apertura le une verso le altre sarà più semplice 

la collaborazione e la creazione di rapporti di fiducia. Al contrario, maggiori saranno le 

diversità di competenze tra professionista e dirigenza, la chiusura e la rigidità dei diversi punti 

di vista, minore sarà la possibilità di collaborazione e partecipazione da parte del 

professionista.  Questi aspetti influiscono notevolmente anche sulla possibilità di mantenere 

la propria autonomia. 

Il mix tra intenzionalità personali e volontà e priorità politiche è ciò con cui l’assistente 

sociale deve fare i conti nel suo agire quotidiano.  

 

F: “Ci sono vincoli, ogni volta che cambia l’amministrazione bisogna ricostruire diverse 

cose, devi capire con chi hai a che fare; stiamo proprio assistendo anche a scelte politiche di 

un certo tipo, riduzioni, tagli, quando mancano le risorse è difficile lavorare tranquillamente.” 

 

L: “Ci si scontra con incompatibilità tra la scelta politica e la tua scelta professionale; 

spesso il tuo ruolo è svilito e ti dà fastidio quando è svilito ancora prima di entrare nel merito; 

tu sei fonte di valutazione contrarie a scelte di tagli però io penso che sia già una cosa 

connaturata in qualsiasi servizio.” 

 

M: Lavorando con l’utenza e anche nell’ambito della progettazione, nell’ambito di 

quest’ultima viene stranamente molto riconosciuta la mia competenza e le mie proposte e c’è 

un confronto, mentre per quanto riguarda i casi mi rifaccio ai regolamenti e ci sono gli indirizzi 

politici che prevalgono sulla tua professionalità. Sento che il riconoscimento delle mie 

competenze è soprattutto legato alla fiducia che hanno in me.” 

 

Le modalità di interazione e negoziazione, e quindi di partecipazione, con 

l’amministrazione sembrano, secondo alcune esperienze professionali, essere condizionate 

anche dal grado di fiducia che l’amministrazione dimostra nei confronti dell’assistente sociale 

e viceversa, proprio come evidenziato dagli studi di Crozier.  
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Una fiducia che va costruita nel tempo, attraverso il confronto e il lavoro quotidiano, 

come già ci hanno accennato alcuni interventi inseriti sopra; che va ricostruita continuamente 

a causa del continuo cambio di amministrazioni, di responsabili e dirigenti. 

L’esercizio della propria autonomia è fortemente condizionato da questo e, in alcuni 

casi, sembra superare l’importanza di una reale professionalità. 

 

M: “Il mio livello di autonomia è basato sulla fiducia e non sulla professionalità. Quindi 

cambia l’amministrativo, cambia l’assessore ed ogni volta è tutto da instaurare e ricostruire.” 

 

Nell’esercizio della propria autonomia quindi influiscono fortemente le intenzionalità e 

gli indirizzi politici, le componenti professionali e le esperienze lavorative, le storie personali 

dei componenti dell’organizzazione e i rapporti di fiducia che prendono forma all’interno di 

essa.  

L’autonomia dei professionisti, in base alle diverse interviste, nella fase di valutazione 

sembra essere vincolata da norme e regolamenti, ma anche tutelata dagli stessi; si presenta 

un momento di forte scontro con intenzioni politiche, interessi economici e procedimenti 

amministrativi ma anche preservata dalla professionalità e dalla competenza specifica 

dell’analisi del bisogno; sembra presentare pochi strumenti per essere esercitata ma 

caratteristica fondamentale della professione, data dall’indispensabilità delle competenze 

professionali. 

Oltre a questo, i professionisti hanno fornito diversi esempi di forme di tutela a 

supporto della propria autonomia e hanno fornito esempi sull’esercizio di potere fornito dalla 

stessa autonomia che, seppur vincolata, esiste e deve essere esercita dalla professione. 

Molti assistenti sociali hanno citato l’importanza del confronto con i colleghi e i 

rapporti di scambio e supporto che nascono con essi. La possibilità di confrontarsi, di 

coordinarsi, di chiedere aiuto in situazioni di difficoltà si presenta fondamentale per agire le 

proprie responsabilità professionali.  Questo permette di creare forme di tutela formali, come 

visto nel paragrafo precedente, attraverso la sottoscrizione di un documento ufficiale; ma 

anche forme di tutela meno strutturate, basate sulla creazione di reti con altri servizi e altri 

professionisti. Si possono affrontare così gli ostacoli sentendosi meno “soli” e si possono 

portare avanti valutazioni e motivazioni più solide e pensate. 
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L: “Un altro modo e un'altra strategia che io uso e usiamo in molti è quella di 

coinvolgere altri colleghi di altri servizi di altri settori nel condividere un progetto, non solo il 

caso specifico di competenza ma per elaborare strategia fra colleghi.” 

 

E: “Noi abbiamo un coordinamento una volta al mese con tutte le assistenti sociali ed è 

un ottimo strumento. E’ una risorsa. In un Comune puoi avere sì la collega, ma qui abbiamo 

28 colleghe con cui confrontarci. (..) Ci si sfoga e si sottolinea la difficoltà in cui ci si trova ma 

poi c’è sempre poco tempo e attenzione a questi momenti, perché c’è il punto successivo che ci 

aspetta. Dev’essere invece uno spazio per pensare, perché nella nostra professione è 

importante, anche sulle cose che magari fai d sempre, e perché siamo sempre soprattutto 

prese dal fare.” 

 

C: “Qui c'è più modo ora che un tempo di confrontarsi con i colleghi. Nel momento in cui 

faccio una proposta al dirigente, questa è già stata condivisa con i miei colleghi. In questo 

momento non mi sento sola da questo punto di vista perchè essendo tre colleghi abbiamo 

molto confronto tra di noi. Ma anche con il funzionario, soprattutto nell'ultimo periodo. Come 

persona inoltre io sono una che chiede, che cerca il confronto.” 

 

MR: “La presenza di quattro assistenti sociali in questo comune ci aiuta, agiamo in 

equipe con linee comuni. Faccio un esempio: l'anno scorso l'amministrazione ci ha chiesto di 

ampliare l'orario di apertura di servizio al pubblico. In passato avevamo due mattine e un 

pomeriggio di apertura al pubblico e gli altri giorni facevamo colloqui, di interventi, visite 

domiciliari, relazione e via dicendo. L'amministrazione comunale, con un'ordinanza del 

sindaco ha chiesto di ampliare l'orario di apertura al pubblico, tutti i giorni e un pomeriggio 

settimanale. A quel punto abbiamo messo in evidenza, essendo in quattro, che questa 

organizzazione ci bloccava in ufficio a disposizione delle persone, ci impediva di fare visite 

domiciliari, di partecipare a equipe e a UVMD, con i servizi specialistici, tutto quello che 

significa costruzione della rete. A quel punto ci hanno chiesto di fare una proposta e abbiamo 

proposto un servizio di segretariato sociale con quindi una presenza sempre di apertura 

massima con un operatore che a turno fosse a disposizione dell'utenza, in questo modo 

abbiamo garantito un sevizio senza bloccare quattro operatori tutte le mattine. Il fatto di 

essere in quattro ci ha sicuramente permesso di confrontarci e di trovare una proposta 

alternativa.” 
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Il confronto, il sostegno e la collaborazione sono elementi indispensabili per sentirsi 

meno soli all’interno dell’organizzazione e per trovare più strumenti per tutelare la propria 

autonomia. Fondamentale fare gruppo tra colleghi, portando avanti linee comuni e trovando 

alternative ad ostacoli burocratico-amministrativi. Lavorare nel rispetto della propria 

autonomia infatti non significa lavorare da solo e in modo autoreferenziale, come affermato 

nel capitolo precedente. Collaborare e condividere con i colleghi è una risorsa indispensabile 

per la professione e una tutela per l’autonomia professionale. 

Questo strumento di tutela lascia la possibilità di far conoscere meglio o ricordare le 

competenze e le responsabilità dell’intera comunità professionale.  

Il far parte di un’organizzazione burocratica spesso porta l’amministrazione a pensare 

all’assistente sociale come a un amministrativo qualsiasi, facendo proposte inadeguate come 

il caso sopra citato. Chiedere all’assistente sociale di svolgere attività di segretariato sociale a 

tempo pieno è sintomo di poca conoscenza delle competenze e responsabilità che il 

professionista possiede.  

Un esempio è fornito dalla stessa professionista. 

 

MR: “C’è una mancanza di cultura da parte dell'amministrazione sul ruolo e sui compiti 

dell'assistente sociale. Questa doppia valenza tra professionista e ruolo burocratico 

amministrativo fa pensare che sei poco più di un amministrativo e non c'è una lettura sulla 

professionalità e sulla capacità di elaborare dei progetti. Non sento riconoscimento. Ultima 

questione, proprio sorta in questi giorni dopo che una collega ha chiesto un'aspettativa di 

qualche mese e di essere sostituita. Dopo i soliti discorsi che non si può, la proposta della 

nostra responsabile è stata di sostituirla con un amministrativo. Anche gli stessi capi settori, 

dirigenti non sono formati o poco preparati o creano confusione sui ruoli e sulle competenze. 

Io ho spiegato che un amministrativo non può fare ciò che fa un assistente sociale perchè c'è 

un Codice Deontologico, c'è una laurea che riconosce delle competenze specifiche.” 

Le amministrazioni e le dirigenze conoscono poco il ruolo e le competenze 

dell’assistente sociale. Questo, oltre a provocare frustrazione e delusione nel professionista, 

porta l’amministrazione a caricare l’assistente sociale di incarichi amministrativi. In alcune 

interviste è infatti emerso come il professionista sia a volte preoccupato e oberato dai compiti 

amministrativi, rischiando di tralasciare la componente sociale e perdendo di vista le priorità 

deontologiche e professionali.  
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Questo può essere interpretato anche attraverso l’analisi di Lipsky. L’autore ritiene che i 

burocrati di strada siano spesso oberati di lavoro e nel cercare di rispettare entrambi i 

mandati, dimentichino le finalità proprie del loro agire professionale.  

Negli uffici arrivano sempre più persone, a causa anche del momento storico molto 

difficile, le pratiche e i documenti sono sempre di più e gli impegni amministrativi, in diverse 

interviste, rischiano di limitare lo spazio per il lavoro sociale e lo spazio di autonomia della 

professione. 

 

T: (dipendente di un comune piccolo è sia assistente sociale che amministrativo)  

“Purtroppo capita che tralasciamo un pò di più l'aspetto sociale per quello 

amministrativo. Nel senso che la mole di lavoro amministrativo non è quantificabile, noi si 

siamo vere e proprie burocrati. L'era dell'informatizzazione non c'è. Abbiamo il triplo delle 

carte che servirebbero. O segui le persone per queste pratiche e porti avanti questi aspetti, 

importanti si, o svolgi il tuo ruolo di assistente sociale andando a far visite domiciliari e altro. 

(..) Molte volte capita che devi, per questione di tempo, privilegiare un ambito 

(amministrativo) o tralasci questo per fare l'assistente sociale. Scegliere il secondo aspetto 

però non ti giova perchè comunque serve che tu porti avanti le pratiche. Sei tu e tu. Devi 

davvero saper organizzarti oppure non riesci a staccarti da questo ufficio, e molte volte capita. 

Non riesci a fare tutto e fai un sacco di straordinari non pagati.” 

 

E: “C’è da fare formazione anche sul nostro lavoro, una riorganizzazione del nostro 

lavoro. Uno sportello integrato fatto in questo modo non ha più senso in questo momento 

storico, mercoledì ho visto 31 persone e martedì 25. Che senso ha vedere tutte queste 

persone? Io non avrò mai dedicato loro il tempo che avrei dovuto, molte persone passano per 

consegnare la bolletta piuttosto che il documento ma io così prendo la bolletta e avanti il 

prossimo. Io così non faccio l’assistente sociale, faccio altro. 

Pensare a una riorganizzazione del lavoro perché possiamo parlare di autonomia 

professionale ma ci mancano anche le basi per poter svolgere davvero il nostro lavoro. Cosa 

mi differenzia dall’amministrativo?” 

 

R: “. C'è una collaborazione nel fornire documenti, allegati ma rispetto ad altre colleghe 

che lavorano all'interno ad altri comuni, vedo che questo tipo di inquadramento contrattuale è 

molto diverso. In molti comuni le colleghe hanno anche il compito di strutturare la delibera e 
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di preparare i documenti per giunta. Noi siamo estranee a questa cosa per fortuna. Per 

fortuna perchè il tempo che si deve dedicare agli aspetti amministrativi andrebbe a togliere 

moltissimo tempo a quello che è il rapporto utente-ass. soc, alla promozione di progetti e 

all'analisi del territorio. La burocrazia è talmente tanta ora che è un aspetto spaventoso per la 

professione.” 

 

Il lavoro amministrativo rischia, non sempre, di schiacciare le responsabilità 

professionali. Questo può essere interpretato sempre nel contesto dei rapporti di potere.  

L’amministrazione, consapevole di alcuni spazi di autonomia del professionista, cerca di 

limitare essa attraverso attività sempre più strutturare e canalizzanti l’agire quotidiano. 

Moduli, documentazione, procedure sono uno strumento che l’amministrazione può 

utilizzare per intervenire sugli spazi di autonomia professionali.  

La macchina burocratica amministrativa si presenta così un insieme di rapporti di 

potere. Il tema dell’autonomia e il potere del professionismo nella pubblica amministrazione 

rivestono un ruolo importante e spesso, come sostenuto anche da Lispky, possono essere 

minacciati dall’impiego burocratico.  

Il poco riconoscimento della professione e delle competenze da parte 

dell’amministrazione pubblica crea molte difficoltà per il professionista in relazione anche alla 

sua autonomia. 

Allo stesso tempo da parte di alcuni professionisti sembra esserci poca consapevolezza 

del proprio ruolo e degli spazi di autonomia che anche in contesti molto strutturati e rigidi 

esistono.  

Le responsabilità nei confronti dell’utente e la relazione con esso, il tema 

dell’autonomia tecnico-professionale sono solo alcune delle componenti della professione. I 

prossimi due paragrafi permetteranno di riprendere alcune tematiche fin qui emerse ma di 

approfondire anche altri ruoli fondamentali che la professione ricopre all’interno della 

pubblica amministrazione, quale il suo ruolo politico e di “policy maker”. 
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3.4. Il ruolo di policy making degli assistenti sociali. 

Il Codice Deontologico dell’assistente sociale sottolinea la tridimensionalità del 

processo d’aiuto professionale, soffermandosi sul lavoro individuale, di comunità e 

istituzionale che il professionista deve svolgere.  

L’assistente sociale non è coinvolto solo nei rapporti con gli utenti, ma anche nei 

rapporti con la comunità e il territorio e nella relazione con l’organizzazione del servizio.  

Come già affrontato in precedenza, il professionista agisce attraverso la costruzione di 

rapporti fondati su principi di uguaglianza e giustizia sociale; si pone come promotore di 

cambiamento individuale ma anche comunitario e istituzionale, creando interrelazioni tra il 

soggetto e il suo contesto. Lavora così con la comunità e mira a creare rapporti di solidarietà e 

condizioni di cittadinanza sociale.  

L’art. 33 del Codice stabilisce l’impegno culturale che l’assistente sociale assume e 

stabilisce l’importanza di attivare interventi e iniziative per la costruzione di un tessuto sociale 

accogliente e rispettoso.  

Molti dei professionisti intervistati hanno messo in evidenza il valore di questo ruolo e 

hanno sottolineato la difficoltà di attivarlo in questo momento storico, economico, politico e 

culturale. Parlare di solidarietà è infatti molto complesso, soprattutto in alcune realtà 

territoriali: l’emergenza casa e lavoro sembra dividere sempre più intere comunità, a causa di 

un atteggiamento altamente individualista, e alcune ideologie discriminanti separano i locali 

dalle persone immigrate. Per lavorare con la comunità e tessere rapporti di solidarietà e 

condivisione oggi l’assistente sociale spiega, sensibilizza l’utenza rispetto alcuni temi e 

interviene attraverso le realtà territoriali di volontariato. 

 

D: “Siamo in un regime di carenza forte rispetto al numero di richieste che vengono 

portate. In questo momento promozione assume il significato di educazione e 

sensibilizzazione verso i più fragili. In questo contesto di rabbia è più facile accusare, 

ghettizzare, dire: “Ho diritto prima io, perchè sono italiano”. E’ difficile, non si riesce a fare 

molto. Secondo aspetto è il lavoro con i gruppi, con il volontariato, con quello che esiste, tipo 

Caritas, altre associazioni.” 

E: “Con le realtà territoriali di volontariato, ci si può confrontare e fare cultura, 

promuovere una cultura di solidarietà.” 

 



 

 

108 

 

M: “Noi siamo portatori di cultura. (…) Noi possiamo lavorare sia con il politico o il 

nostro superiore ma anche soprattutto con l’utenza. Facciamo maturare o meno alcuni tipi di 

politica di responsabilizzazione sociale e civile. Nel senso che nel momento in cui non abbiamo 

un rapporto con l’utente assistenzialistico ma stimoliamo la persona nelle sue abilità, nelle sue 

potenzialità e risorse, in ogni momento in cui facciamo questo con l’utenza noi promuoviamo 

una maturazione e una sensibilizzazione sociale e civile delle persone e siccome ognuno di noi 

incontra un bel numero di persone, ognuno di noi può fare molto se vuole.” 

 

Per agire questo ruolo di promozione e di cultura, i professionisti puntano molto sul 

lavoro con il singolo, ma soprattutto con il volontariato e il Terzo Settore. In molti interventi 

emerge l’indispensabilità del loro supporto, sia per portare avanti iniziative di solidarietà ma 

anche come strumento per rispondere alle diverse domande sociali che l’utenza porta al 

servizio. Gli Enti Comunali si trovano in una situazione economica difficile e la scarsità di 

risorse spinge i professionisti a creare forti collaborazioni con le diverse realtà territoriali. 

 

E: “Valorizzo le associazioni e le realtà di volontariato. Questo permette che il lavoro 

vada avanti, sono una risorsa anche per me. Io lavoro molto con l’Auser e offro un 

supervisione una volta al mese; ed è fondamentale, sia per casi segnalati da me sia in loro 

situazioni di difficoltà. Io lavoro tantissimo con loro. Quando si hanno obiettivi diversi è più 

difficile ma si hanno anche ruoli diversi. Ma va bene averli, perché comunque grazie ai quei 

ruoli e a quegli obiettivi coprono aspetti che tu non potresti coprire, per tempo ma anche per 

competenza e risorse, quindi comunque sono risorse.” 

 

MR: “Per quanto riguarda il lavoro con la comunità, faccio questo nel lavoro con i 

singoli casi, nel rapporto con la singola associazione, con la singola persona, la singola realtà 

rispetto a situazioni di cronicità, di difficoltà economica che magari fanno fatica a risolversi. Il 

problema più grosso è quello del lavoro, quindi lavoro con i sportelli Caritas, con l'ufficio 

lavoro in collaborazione della provincia e con singole realtà quando vedo la possibilità di 

reperire risorse. Quindi il lavoro è più nel percorso della singola persona e del singolo caso.” 

 

MT: “Ovviamente il lavoro con il volontariato è fondamentale e collaboriamo con 

volontari splendidi. Mi aiutano davvero tanto e sono una risorsa anche in relazione alla 

possibilità di mettere in evidenza criticità, a cogliere particolari, che io non sono stata capace 
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di vedere. Inoltre permettono di garantire continuità all’intervento, cosa anche questa difficile 

in mancanza di risorse di altro tipo.” 

 

Il lavoro con il volontariato permette di portare avanti il lavoro con l’utenza, 

rispondendo ai bisogni sociali della cittadinanza e creando reti, collaborazioni e alleanze con 

soggetti esterni all’organizzazione.  

Queste realtà territoriali, che rappresentano centri di potere esterni 

all’amministrazione pubblica, hanno obiettivi, priorità, ruoli e quindi mandati diversi. Per 

questo è necessario attivare negoziazioni e compromessi per lavorare insieme, per creare 

formule e proposte adeguate ad entrambi. Far parte di uno stesso progetto, seguire uno 

stesso caso rende indispensabile condividere le finalità dell’intervento, creando relazioni di 

fiducia: l’assistente sociale nel far questo ha un ruolo fondamentale e funge da contatto 

spesso tra l’amministrazione comunale e le diverse organizzazioni esterne.  

Queste collaborazioni innescano rapporti di potere tra il professionista e la sua 

organizzazione, tra il professionista e le diverse realtà territoriali ma anche tra esse e 

l’organizzazione. Come sottolineato dai professionisti infatti, il volontariato e il Terzo Settore 

rappresentano realtà indispensabili per il lavoro dell’assistente sociale ma anche per 

rispondere agli impegni che l’organizzazione stessa ha nei confronti della cittadinanza. 

Questo crea alleanze e rapporti, soprattutto tra volontari e professionisti, ma anche 

scontri e tensioni. Il Terzo settore conosce l’indispensabilità del proprio operato e 

l’amministrazione ha il potere di scegliere e creare concorrenza tra le diverse realtà presenti 

nel territorio, attraverso gare d’appalto e bandi.  Giochi di potere che in ogni caso incidono 

nella quotidianità del lavoro e, inevitabilmente, modellano e ridefiniscono i confini 

dell’organizzazione comunale e la struttura dei servizi, come messo in evidenza anche dagli 

studi di Selznick; queste continue collaborazioni incidono nelle decisioni, anche politiche, 

dell’amministrazione pubblica, creando situazioni e dinamiche non previste 

dall’organizzazione stessa. Situazioni impreviste, nuove, che sono frutto dell’azione 

quotidiana, dei rapporti tra persone e permettono all’assistente sociale di agire le proprie 

responsabilità.  

L’art. 36 del Codice chiede al professionista di favorire la promozione e lo sviluppo di 

politiche integrate, atte a favorire responsabilizzazione sociale e civile di comunità e 

programmi finalizzati al miglioramento della qualità della vita. 
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Secondo le esperienze degli intervistati, tutto questo è possibile attraverso il lavoro 

quotidiano, giorno per giorno, creando confronti con l’istituzione e i politici, lavorando con 

l’utenza e mettendola a contatto con le diverse realtà del territorio, attivando progetti di 

cofinanziamento e mettendo in relazione le diverse istituzioni del territorio. 

 

T: “Le politiche integrate in realtà le costruisci quotidianamente, collaborando con i 

politici, confrontandoti, anche informalmente, inserendo un pò di sociale nella politica. Si 

cerca di farlo tutti i giorni. Cerchi di porre all'attenzione del politico situazioni di cui sei venuta 

a conoscenza, cerchi di lavorare sulla sensibilizzazione rispetto ad alcuni temi, ma lo fai credo 

io tutti i giorni. Per questo è importante riuscire a costruire dei rapporti costruttivi con loro.”  

 

R: “Importante sicuramente condividere, nel rispetto del segreto professionale, con altri 

soggetti e organizzazioni per trovare risorse, proponendo e realizzando co-finanziamenti per 

progetti lavorativi o di inserimento nel contesto sociale.” 

 

C: “La promozione di politiche integrate ha l'obiettivo di creare reti territoriali che 

mancano e il nostro promuovere deve essere comunque supportata anche da altri. Perchè se 

no difficile funzioni. Il coinvolgimento di altri servizi, servizi scolastici, servizi sanitari, lavorare 

sull'ambito dell'integrazione dei servizi è fondamentale.” 

 

M: “Il lavoro con gli altri servizi è fondamentale e molto spesso dopo un po’ di “reti 

fallite” si è demoralizzati e si tenderebbe a pensare di evitare i contatti, di cercare altre strade, 

invece è sbagliato, perché è il nostro compito. Anche questo è politica, è creare le reti.” 

 

L’assistente sociale facendo parte di questi progetti e queste relazioni risponde alla 

responsabilità richiamata dall’art. 36 del Codice Deontologico, ma allo stesso tempo riveste 

inevitabilmente un importante ruolo politico. Lavora con il singolo ma anche con la comunità, 

mette a confronto e crea collegamenti con realtà diverse di uno stesso territorio, porta 

all’attenzione dell’amministrazione e dei politici problematicità diffuse.  

Questo ruolo fondamentale viene sottolineato anche con l’art. 37 del Codice: 

l’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno 

responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di 

bisogno.  
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Gli assistenti sociali facendo questo intervengono e influenzano la fase decisionale da 

cui sono formalmente esclusi, esercitando quegli spazi di autonomia di cui si è parlato 

precedentemente. Il proprio mandato richiede questo e il lavoro quotidiano, a contatto con la 

gente, permette loro di conoscere, raccogliere informazioni e intervenire concretamente sulla 

costruzione della politica locale.  

Tutto questo avviene sempre attraverso strumenti professionali specifici e competenti. 

Primo tra tutti l’analisi del bisogno. I bisogni arrivano al servizio attraverso la relazione che il 

professionista instaura con l’utente, con i volontari e con altri professionisti. L’assistente 

sociale, raccolte le informazioni necessarie, sviluppa una lettura adeguata e contestualizzata 

del bisogno, cercando di capirne le cause, le caratteristiche principali, le persone che ne sono 

coinvolte e la vastità del fenomeno. Questa lettura non può però essere fine a sé stessa: le 

informazioni devono essere condivise con la componente politico-amministrativa, i problemi 

che il territorio presenta devono essere riportati a politici ed assessori anche attraverso 

numeri e dati.  

 

F: “Le norme e le politiche ti arrivano dall’alto ma tu sulle politiche puoi anche un po’ 

interferire, puoi dare il tuo apporto. Stiamo facendo ad esempio un lavoro sugli sfratti: 

abbiamo preparato un documento, inviato al sindaco, all’assessore e al dirigente, facendo 

vedere che stanno arrivando questi problemi qui, invece che utilizzare la singola relazione sul 

singolo caso, abbiamo fatto notare anche il problema del numero di casi che continuano ad 

arrivare con un problema di sfratto, di mancanza di risorse e di atteggiamenti che si stanno 

sviluppando in diverse persone in questa situazione. Facendo notare che sta diventando 

sempre più difficile lavorare come si lavorava sul singolo caso ma che c’è bisogno di fermarsi e 

di fare altri pensieri. Non è detto questo venga capito ma fornire dei numeri è necessario 

perché i casi li gestiamo noi e può essere che il sindaco o il politico si facciano un’idea distorta 

o si tratti proprio di ignoranza, che non conoscano ciò che c’è veramente.” 

 

MR: “La mia capacità di leggere i problemi e di evidenziarli consente di allontanare 

delle letture distorte sulle difficoltà e di dare delle priorità. L'amministrazione in questi quattro 

anni non è che immediatamente recepisce, ma uno dà indicazioni chiare ed esplicitate, poi ci 

si arriva. Se non si approfondiscono questi aspetti c'è il rischio che si dia una lettura dei 

bisogni dell'utenza molto superficiali.” 
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L’assistente sociale deve porsi come sentinella attenta rispetto all’emergere di 

deprivazione e problematiche diffuse. La crisi economica ha provocato l’emergere di 

emergenze e bisogni che sempre più riguardano la “normalità”, come molti assistenti sociali 

hanno fatto notare. Persone che prima appartenevano a fasce medio alte di popolazione oggi 

si trovano in grosse difficoltà, entrando nel mondo dei servizi. Questo spinge il professionista 

a ripensare al proprio lavoro e a cercare risposte più ampie, che possano incidere a livello 

comunitario oltre che nel singolo caso.  

Visto il dilagare delle problematiche, la consegna di informazioni e il confronto con 

l’amministrazione non è sempre facile: spesso la scarsità di risorse da parte dell’ente, 

incapacità di dare risposte o rimedi concreti ai nuovi bisogni e le priorità politiche tendono ad 

evitare i bisogni e le necessità della cittadinanza.  

Come si è visto nel primo paragrafo di questo capitolo, ad alcune assistenti sociali è 

infatti stato chiesto di non far compilare le domande di contributo, o di non avanzare richieste 

da parte di certe categorie di popolazione. Questo esempio è stato definito da alcuni 

professionisti un voler “rendere invisibili” gli utenti e le loro problematiche, intervenendo 

attraverso risposte sporadiche e puramente assistenzialiste.  

Una professionista intervistata sottolinea come la professione stia correndo il rischio di 

essere utilizzata come “cuscinetto” a fronte di un’emergenza che non può assolutamente 

essere sottovalutata.  L’assistente sociale ha il dovere di sensibilizzare e responsabilizzare la 

propria amministrazione rispetto ai problemi con cui viene a contatto. Non esercitare le 

proprie responsabilità crea confusione nell’utente e deresponsabilizza l’amministrazione. 

 

 

F: “Un’altra cosa su cui si sta lavorando e si sta ragionando in questo periodo nella 

nostra professione è il rendere invisibili le persone. In questo momento storico di povertà di 

risorse c’è questa massa di gente sempre più povera e sempre più disperata che può diventare 

“pericolosa”: uno dei rischi che stiamo correndo come professione è proprio quello che ci 

venga chiesto di tamponare. Allora tamponare può andare comunque bene, perché puoi 

ridimensionare casi disperati però è importante che questo non diventi un modo per chiudere 

le possibilità di protesta, di miglioramento, di coscienza civile delle persone. (…). In questo 

momento storico noi funzioniamo tanto da cuscinetto, e questo è un rischio gravissimo e noi, 

molto prese dal carico di lavoro e dalle situazioni, ci trasformiamo in Assistenti Sociali “della 

Caritas” più che del Comune.” 
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D: “Non accetto che le persone rimangano invisibili, tu puoi negare una risposta, ma 

devi essere consapevole del problema. Ci sono delle amministrazioni che ti chiedono di non 

presentare le domande degli stranieri. Io ti presento il problema, tu mi rispondi sì o no, ma la 

risposta prima o poi deve venir fuori, io voglio rendere visibili tutte le problematiche che ci 

sono. 

 

Portare l’analisi della domanda e mettere a disposizione le competenze professionali si 

presente indispensabile per tutelare i diritti di cittadinanza, un dovere deontologico e un 

potere della professione per incidere e orientare le politiche.  

Nelle interviste emergono anche altri esempi attraverso cui l’assistente sociale può 

intervenire e incidere sulle politiche a favore della comunità. Secondo alcuni è necessario fare 

proposte e mettere in evidenza iniziative o impegni di spesa comunale inadeguati ai bisogni 

reali; è importante fornire valutazioni competenti per l’investimento di risorse in ambiti 

specifici; è indispensabile partecipare alla progettualità di servizi e interventi rivolti alla 

comunità, partecipando alla scrittura di bandi comunali e mettendo in campo competenze 

professionali, e meglio se anche amministrative.  

 

E: “Non è detto che il consenso e il populismo corrispondano a ciò che davvero serve 

alle persone. Un esempio, il Comune compra una marea di panettoni, 200 pacchi di panettoni 

e altro da mandare agli anziani, tu puoi immaginare il costo di tutto questo. (…) Io ho fatto 

una proposta in quanto il nostro Codice dici di lavorare con etica, scienza e coscienza, e questo 

mi piace molto e di creare cultura, dicendo che i soldi investiti in questa spesa fossero destinati 

ad altro e che fossero gli anziani stessi a decidere dove e come, purchè non fossero spesi in 

questo modo. (…) Il Comune organizza pranzi sociali già organizzati da altri perché deve far 

vedere che c’è, che fa per la comunità. Per quanto mi riguarda tutto questo non può far parte 

di un mio mandato professionale, perché ho una responsabilità di valutare dove le risorse 

vengono spese, e di fare proposte. Sento di doverlo fare. In questo tipo di proposte non vieni 

nemmeno coinvolto, perché un tuo parere tecnico e professionale per loro è un limite.” 

F: “Abbiamo fornito una lista di casi che non pagano l’affitto da sei mesi o il mutuo, 

allora ovvio che il problema lavoro e casa presente in questo periodo storico non lo può 

risolvere il Comune ma può metterci una piccola pezza o si può fare da porta voce o può 

attivare qualche piccola politica per la casa o piccole politiche di aiuto, creando un modus 
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operandi, non intervenendo sempre sul singolo caso, tamponando, non lavorando solo 

sull’emergenza ma sulle politiche. Quindi vuol dire anche dirottare risorse verso certe aree del 

bilancio piuttosto che in altre. Questo è qualcosa che l’Assistente Sociale può fare anche 

nell’ambito delle politiche e delle norme. Qui devo dire che in qualche modo questo mi è 

anche permesso, e non dappertutto è così, però se comunque lo fai poi non possono dirti che 

non l’hai fatto o non l’hai detto.” 

(…) Anche il nostro coinvolgimento sulla preparazione di bandi è importante ma molto 

complessa, perché permette di porsi problemi sui criteri: se deve essere una politica che deve 

risolvere un certo tipo di problematiche e poi vengono definiti criteri che escludono proprio 

coloro che sono portatori di queste problematiche, non servono. (…) All’assessore può 

sembrare che tu voglia sempre portare i tuoi casi ma il realtà si portano delle criticità e alle 

volte anche una giustificazione normativa. Quella è la doppia competenza a mio avviso, la tua 

competenza professionale ma anche la tua competenza amministrativa. Avere competenze 

anche amministrative a volte può aiutare. Se le due cose possono andare a pari passo puoi 

accontentare più facilmente tutti. La legittimità su ciò che fai ci deve sempre essere.” 

 

M: “Seguendo anche l’ambito della progettualità mi trovo in un ambito favorevole a 

questo: quando devo scrivere e promuovere un progetto la mia professione viene fuori e 

incido sull’indirizzo delle politiche.” 

 

R: ““Ho visto che c’è un riconoscimento e un recupero del ruolo dell'assistente sociale 

(…) nel poter creare e orientare politiche sociali a favore delle persone. Si creano momenti di 

confronto con le forze politiche del momento ma anche con le forze politiche in generale, 

eventualmente anche con l'opposizione, e le varie forze territoriali del volontariato per avere 

chiarimenti sull'utilizzo e il lavoro dei servizi sociali. (…)  

 

L’attenzione alla distribuzione delle risorse e un coinvolgimento attivo nella 

progettualità delle politiche si presenta fondamentale, soprattutto in un momento storico ed 

economico come quello attuale.  

Il problema delle risorse si presenta un tema ricorrente e per tutti i professionisti un 

aspetto complesso, confermando gli studi di Lipsky. Il problema delle risorse coinvolge 

l’utenza, che arriva al servizio sempre più priva di beni primari, senza le quali è difficile 

pensare a progetti di autodeterminazione o cambiamento. Una professionista dice: “Se non ci 
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sono risorse e l'assistente sociale non riesce a fare delle proposte credibili, perché hai persone 

che non hanno i soldi per mandare a scuola i figli o non riescono a sfamarli, è inutile fare 

progetti si sensibilizzazione troppo alti, si devono avere delle priorità.  

Molte persone si trovano senza la possibilità di soddisfare i propri bisogni primari e 

questo rende molto difficile individuare le capacità, le abilità e le possibilità di 

autodeterminazione della persona, in una situazione di simile emergenza. L’assistente sociale 

si trova in situazioni difficili con un’utenza che presenta bisogni urgenti, spesso oggi 

puramente monetari, alla quale non sa come rispondere nell’immediato. 

A questo corrisponde inoltre una richiesta troppo impegnativa da parte 

dell’amministrazione, la quale vorrebbe l’assistente sociale rispondesse a bisogni illimitati 

dell’utenza in un tempo comunque limitato. L’amministrazione spesso chiede soluzioni e 

consegna responsabilità al professionista, senza fornirgli gli strumenti necessari. Molti degli 

assistenti sociali sottolineano la mancanza di risorse ma anche di tempo per rispondere 

adeguatamente a tutte le richieste che sia l’utenza che l’amministrazione portano.  

 

F: “Un po’ si aspettano tanto da te, che tu abbia la bacchettina magica, tutti, utenti e 

politici. Politici che non sanno che dire e che fare, perché hanno fatto credere di poter 

risolvere tutto, anche per motivi di immagine, ma ora ti mandano gli utenti e c’è il rischio così 

che ti rimandino una serie di problematiche e tu non hai risorse. Perché le risorse le trovi ma 

non le costruisci, questo spetterebbe ad altri. E’ una situazione critica. “ 

 

D: “Creare ex novo altre situazioni di risposta è difficile, ci vorrebbe più tempo, non è 

semplice, io posso creare sensibilizzazione, attenzione alle problematiche, parlando, scrivendo 

il più possibile e questo lo faccio, nonostante il poco tempo. (…)Dopo 28 anni nessuno è un 

numero, anche se, a volte, si è in difficoltà per questioni di tempo, ho un orario di 30 ore con 

due Comuni.” 

 

Questa situazione ancor più spinge a intervenire sulle modalità di impegno di spesa 

delle realtà comunali. L’assistente sociale influenza e allo stesso tempo implementa le 

politiche, attraverso l’intervento con l’utenza e la mancanza di risorse è un problema 

attualmente molto sentito dalla professione.  

I professionisti in diversi momenti dell’intervista hanno sottolineato la frustrazione e la 

demotivazione che provano nel lavoro con l’utenza e con l’amministrazione: diventa molto 
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pesante partecipare alle formulazione di indirizzi politici e mantenere un ruolo attivo e 

attento nel rapporto con l’amministrazione; e si presenta davvero molto difficile incontrare 

l’utenza sapendo di non poter offrire loro risposte concrete ai loro bisogni. In molti casi 

l’intervento si trasforma più in un atteggiamento di ascolto e di comprensione delle difficoltà 

piuttosto che di formulazione di progetti individualizzati. 

Questo porta alcuni assistenti sociali a chiudersi nel loro ufficio, a trovare difficoltà 

nell’incontrare le persone, attivando atteggiamenti di difesa.  

 

E: “Ci troviamo davvero di fronte a una tragedia, perché non sai più come andare 

avanti. Una collega, proprio durante questi momenti di confronto ha detto, io sto arrivando a 

non sopportare più una certa tipologia di utenza, arrivi a un momento in cui arrivi difenderti 

dagli utenti, e questo è davvero un segnale brutto. Arrivo a volte a ricevimento e vedo che non 

ho nessuno e penso “Oh che meraviglia!” e poi penso “Come che meraviglia? E’ il mio lavoro, 

io lavoro per e con le persone, non posso essere contenta non ci sia nessuno!” Questo è chiaro 

che è una dimostrazione del carico che spesso portiamo.” 

 

D: “E’ una cosa che sento dentro, la carenza di risorse economiche mi sta rendendo la 

vita faticosissima, io vedo le problematiche, vado nelle case, voglio vedere la situazione da 

vicino, seguo gli utenti con più difficoltà, li vedo, telefono, cerco di essere molto presente, ma il 

fatto che la maggior parte delle risposte sia negativa  mi sta creando molti problemi. Sento 

quasi il fallimento del nostro lavoro, del nostro ruolo, perfino l'inutilità e questo è terribile e mi 

sto affaticando tanto. 

 

R: “Adesso è particolarmente importante far fronte alla frustrazione giornaliera. Io 

seguo adulti anziani e quindi molte volte per me è frustrante ricevere le persone, fare 

segretariato con le risorse che ora ci sono. Molte volte è preferibile occuparsi di anziani per 

inserimenti in strutture residenziali per i quali c'è per il momento una certa tutela piuttosto 

che rispondere a progetti lavorativi per giovani, o persone più adulte che non hanno più 

lavoro e hanno famiglie da mantenere. Molte volte non riesco ad essere d'aiuto, se non quello 

di ascoltare la persona. Di poterla aiutare a cercare altre soluzioni percorribili o di renderla 

consapevole magari di alcune risorse ad esempio familiari, se non vengono prese in 

considerazione o sottovalutate perchè troppo concentrati dalla situazione finanziaria; cerco di 
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allargare un pò la visione che c'è in relazione alla rete familiare, alla rete di vicinato, di 

volontariato.” 

 

Questi interventi portano a ciò che Lipsky nei suoi studi definisce “meccanismi 

psicologici di difesa”. Spesso l’assistente sociale è investita da “logiche del fare” e sente una 

sconfitta di fronte all’impossibilità di esercitare concretamente le proprie responsabilità.  

Le organizzazioni comunali creano pressioni in merito al raggiungimento di obiettivi, 

quali il contenimento della spesa e il rispetto del budget; le indicazioni politiche si mostrano 

vaghe e in alcuni casi contradditorie. L’assistente sociale, trovandosi in una posizione di 

connessione tra utenza e amministrazione, sente molto le spinte politico-amministrative e gli 

obiettivi dichiarati da un lato e le azioni di policy che dovrebbero essere implementate per 

rispondere al bisogno dall’altro.  

Si sono visti pensieri che questa situazione provoca in alcuni professionisti intervistati 

ma, molto interessante anche in che modo la maggior parte degli assistenti ritiene opportuno 

agire o agisce per rispondere a questa situazione. 

Molti professionisti hanno espresso il bisogno attuale di ripensare al lavoro quotidiano 

dell’assistente sociale e agli interventi da realizzare, cosa che è permessa grazie ai margini di 

autonomia e di discrezionalità che sono caratteristica della professione.   

Quasi tutti gli intervistato hanno affermato l’esigenza di cercare alternative, proposte 

nuove e per certi aspetti innovative, che mettono in discussione il professionista e lo 

stimolano alla ricerca di nuove risorse e modalità di intervento.  

La risorsa economica può risultare, in certi casi, una certezza che ferma il professionista 

e non lo porta a fermarsi, riflettere e cercare una possibile alternativa. 

 

L. “A volte il fermo può farmi riflettere su delle alternative. Sta nella logica del 

"conflitto" e della negoziazione. Se è proprio impossibile, ed è inutile scontrarsi perchè il 

progetto così comunque non può essere realizzato, possiamo spostarci su un terreno in cui 

approfondiamo delle valutazioni reciproche e sulla fattibilità del progetto. Può rappresentare 

un ripiego ma io lo vedo anche come un possibile arricchimento.” 

 

MT: “E’ importante saper inventare sempre nuove strategie di intervento per andare in 

contro a questi bisogni. La mancanza di risorse monetarie in questo periodo ti costringe a 

pensare a qualcosa di diverso, a soluzioni alternative. C’era un anziano, con amministratore di 
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sostegno, che cercava qualcuno che lo aiutasse con i pasti e la casa e avevo una sig.ra che 

invece aveva ricevuto l’esecutivo per lo sfratto e ho lavorato perché l’anziano potesse ospitare 

la sig.ra in casa sua in cambio di un aiuto da parte della sign.ra in casa. Attivando così una 

piccola forma di co-housing.” 

 

R: “E' importante poi avere fantasia. (…) Io mi sono trovata a dover elaborare, e poi si è 

dimostrata una cosa interessante e bella, un progetto per le consegne dei pasti per anziani, a 

causa di appunto questa mancanza di risorse e autorizzazioni per esempio, ma le 

problematiche degli utenti rimanevano ed era necessario soddisfare il bisogno primario di 

mangiare. Siamo riusciti ad attivare un'attività di collaborazione all'interno dello stesso 

condominio, tra una signora che a causa di una complessa situazione familiare non riusciva ad 

arrivare a fine mese ma comunque era ancora molto attiva e l'anziano invece infermo che 

aveva bisogno di assistenza e aveva la capacità economica. Lei così preparava i pasti e lui la 

pagava regolarmente attraverso un accordo condiviso e strutturato qui dall'assistente sociale, 

con l'aiuto di volontariato, amministratore di sostegno..., riuscendo così a risolvere entrambe 

le situazioni. La possibilità di affrontare il discorso consapevole del fatto che non sarebbe 

stato possibile intervenire con contributi o servizi mi ha permesso di andare oltre ed 

analizzare la cosa ed aprire la visuale per cercare alternative, soprattutto adesso.” 

 

T: “Dal punto di amministrativo politico il sociale è uguale a perdita, tutto quello che 

viene inserito nel bilancio come sociale non viene riacquisito a livello di denaro, lo perdi. Ci 

dovrebbe essere un pensiero diverso ma spesso ci si ferma a questo tipo di considerazione, sul 

piano economico.  Abbiamo per questo avuto riduzioni nel capitolo di speso e dobbiamo stare 

molto più attente a come investiamo questi soldi. Ci sono progettualità quindi che cercano di 

limitare quanto possibile l'utilizzo di risorse monetarie. Si stanno cercando alternative 

all'erogazione di contributi, quando possibile, mettendo dei paletti o dando priorità a un certo 

tipo di utenza piuttosto che a un'altra. Spesso comunque la presenza di risorse economiche 

non ti fa pensare ad atri tipi di interventi. Ho avuto casi in questo periodo in cui, spinti da una 

mancanza di risorse, abbiamo attivato interventi di piccoli inserimenti lavorativi, piccole 

esperienze di stage in cambio di un compenso e questo ha portato a una maggiore 

gratificazione dell'utente. Bisogna pensare, studiare, provare alternative. E poi la 

collaborazione con la Caritas con il terzo settore è importante.” 
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Le parole di questi professionisti mettono in evidenza l’impegno che la professione 

richiede, la anche la sua ricchezza. La possibilità di ripensare agli interventi, di creare soluzioni 

alternative di reciprocità tra utenti, aiuta nella gestione del caso singolo ma incide 

ulteriormente sulla costruzione di reti di solidarietà e di collaborazione.   

Per far questo emergono due aspetti importanti: la necessità di un agire più riflessivo e 

il ruolo nuovamente fondamentale del volontariato.  

L’assistente sociale, oberata spesso di lavoro e presa dal “fare”, ha poche occasioni di 

fermarsi e riflettere. Un atteggiamento più riflessivo e la realizzazione di interventi più pensati 

in più interviste sembrano essere componenti fondamentali per la professione. Come detto 

prima, a volte, manca il tempo di poterlo fare.  

Altra componente indispensabile invece è il volontariato. L’assistente sociale, nel 

ripensare agli interventi si appoggia moltissimo al lavoro offerto dalle realtà di volontariato 

del territorio, senza le quali anche azione “alternative” risulterebbero impossibili. Questa 

possibilità viene presentata in molti casi una ricchezza e mette in evidenza ancora una volta 

come l’implementazione delle politiche sia fortemente agita dal professionista attraverso 

numerose forme e iniziative, nella quotidianità.  

Fondamentale però riportare l’intervento di due professioniste che mettono in 

evidenza un rischio che questa attivazione del professionista e collaborazione con il 

volontariato può portare:  

F:“Creo lavoro di rete con la Caritas ma devo far fare la domanda, perché il Comune 

deve sapere come stanno i suoi cittadini e quali sono i loro bisogni. Noi lavoriamo per questa 

istituzione, non per quella caritatevole. Se non lavori così annulli la coscienza politica, sociale 

delle persone. Il Terzo Settore non è eletto dal cittadino, non è un ente di rappresentanza. Poi 

ben vengano tutti gli aiuti, perché ce n’è davvero bisogno e si collabora tantissimo, ed è una 

ricchezza. Ma non ci deve essere sostituzione.” 

 

E: “In questo momento storico la mancanza di risorse si sente moltissimo, perché la 

maggior parte delle richieste è proprio economica. (…) E quindi devi cercare altro, io mi sto 

muovendo molto con Caritas, con il volontariato, con la parrocchia. Con l’amministrazione 

comunque vado, insisto perché è l’ente principale, il volontariato non può e non deve 

sostituirsi al pubblico, il volontariato integra. C’è un ente pubblico che deve occuparsi di 

questo. Se il volontariato mi da cinque io insisto che me lo dia anche tu ente pubblico. (…) Fare 

riferimento al volontariato sì ma senza togliere responsabilità proprie dell’ente.” 
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Le ricerca di alternative spesso coinvolgono associazioni di volontariato, che 

garantiscono interventi di assistenza e accompagnamento a costi molto meno elevati, senza 

un forte coinvolgimento dell’istituzione.  

Questo viene presentato da queste due professioniste un grosso rischio, al quale i 

professionisti devono porre molta attenzione. Le associazioni sono una ricchezza ma non 

devono sostituirsi alla responsabilità che sono proprie dell’ente pubblico, che ha la tendenza 

di delegare a queste realtà e a evitare gli impegni e i doveri in campo assistenziale e sociale.  

Come sottolineato prima da un’assistente sociale, il sociale significa perdita in un 

bilancio amministrativo. Per questo motivo l’amministrazione tenderà a lasciare questo tipo di 

impegni a coloro che gratuitamente lo svolgono, utilizzando proprio la mancanza di risorse 

come giustificazione a questa disattenzione. 

L’assistente sociale deve porre sempre attenzione alla responsabilizzazione della 

propria amministrazione: ricopre anch’essa un ruolo istituzionale e deve rispondere a delle 

responsabilità deontologiche ma anche normative. Questo sicuramente richiede molto 

impegno e spesso può risultare faticoso. Lo scontro con la componente politica comunque 

toglie molte energie al professionista, ma come detto prima, questo è fondamentale per la 

tutela del proprio agire professionale e dei diritti delle persone 

F: “Ho sentito anche frasi “è anche meglio che c siano povertà di risorse perché così gli 

Assistenti Sociali si danno più da fare a trovare delle cose alternative e più innovative”. Un po’ 

ci sta ma un pochino anche no: non bisogna utilizzare l’Assistente Sociale per far passare altri 

discorsi. Da una parte ha un senso perché vedo che in molte cose abbiamo i soldi pronti ed è 

più facile dire di si, ma quel tipo di affermazioni ci stavano anni fa, quando c’erano risorse e in 

realtà le persone non avevano realmente così bisogno di soldi, e si potevano attivare altri tipi 

di risorse, si dovevano cercare alternativa, perché quando le risorse economiche sono 

“troppe” tendono ad adagiarti, soluzione più facile e qualche pensiero in più si poteva fare, 

ma adesso c’è davvero una miseria, una povertà e fare queste affermazioni è estremamente 

pericoloso, e si collega al “rendere invisibile le persone”, si rischia di colpevolizzare anche il 

singolo di una situazione invece che oggi è generalizzata e internazionale. Bisogna stare 

attenti.” 

Di fronte a queste numerose testimonianze appare evidente il ruolo fondamentale 

dell’assistente sociale nell’indirizzo e l’implementazione delle politiche locali.  

Si presentano un chiaro esempio di ciò che M. Ferrari (2010) definisce relè 

organizzativi, capaci di dar forma a sapere sempre nuovi e competenti ma allo stesso tempo 
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di formare e informare le organizzazioni a cui appartengono. Occupano una posizione di 

confine e, proprio attraverso la possibilità di cercare e creare alternative, hanno la possibilità 

di attraversa questo confine, modificandolo e adattandolo al contesto esterno.  

La tendenza della macchina burocratica di standardizzare il lavoro quotidiano, con 

diverse forme di potere che essa possiede, spesso rendono difficile superare questi confini, 

ma non impossibile. 

Il ruolo di promozione di un movimento culturale, di lavoro sulla e con la comunità e il 

territorio, è molto sentito nella comunità professionale ma allo stesso tempo spesso 

tralasciato. Il professionista sente molto il carico di lavoro con il singolo e le difficoltà che con 

esso incontra, lasciando il lavoro di comunità e il proprio ruolo di “relè organizzativo”; allo 

stesso tempo l’amministrazione stessa spesso invita o impedisce al professionista di lavorare 

personalmente con il territorio. 

 

MR: “Una riflessione a 360 gradi in questo momento non è voluta dall'amministrazione 

che anche in questo ha chiesto chiaramente a noi di occuparci dei casi e di lasciare a loro il 

rapporto con il territorio e con le realtà del territorio. E' stata una richiesta specifica. In realtà 

era meno impegnativo anche per noi e l'abbiamo fatto.” 

 

T: “Con la precedente amministrazione progetti di sensibilizzazione, civilizzazione 

venivano molto più promossi, però sempre soprattutto verso i minori e genitori. Questo 

ovviamente è costoso. Devi avere servizi territoriali specifici, professionisti validi. Con questa 

amministrazione, visto i costi molti alti e la situazione di crisi, si è tralasciata questa 

progettualità.” 

 

MT: “Intanto sempre con questa amministrazione c’era stata l’indicazione che solo 

un’assistente sociale (su quattro) si poteva occupare di progettazione e di lavoro con il 

territorio. Ma poi insistendo ognuno di noi è riuscito a fare delle proposte.” 

 

L’amministrazione tende quindi un po’ ad ostacolare o a non promuovere il lavoro con 

la comunità dell’assistente sociale, impegnandola soprattutto con il caso singolo. Sicuramente 

anche questa si presenta una forma messa in gioco dall’amministrazione nel confronti della 

professione. Gli esempi di intervento e di “alternative” messe in gioco dai professionisti però 
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mettono in evidenza come la componente discrezionale e i margini di incertezza, dati dalla 

presenza di competenze e abilità specifiche della professione, aprano diverse opportunità.  

Nei tre paragrafi fin qui sviluppati emerge trasversalmente una costante: di fronte ai 

tantissimi impedimenti burocratici e ai numerosi ostacoli politici l’assistente sociale può agire 

e agisce una forte componente discrezionale.  

Si vuole così concludere questo capitolo andando a sottolineare la presenza costante di 

questa componente, soprattutto nei casi di complessità del caso e di imprevisto.  

3.5. La discrezionalità nella gestione della complessità. 

Si vuole concludere questo lavoro di approfondimento e comprensione del ruolo 

dell’assistente sociale nella pubblica amministrazione affrontando il tema della discrezionalità 

in ambito professionale. 

Si presenta un tema molto ampio e, analizzando i paragrafi precedenti, sempre molto 

presente. Non si ha la presunzione qui di voler affrontare la vastità dell’argomento ma si 

vogliono mettere in evidenza alcuni aspetti della professione in relazione a questa 

componente.  

Nella relazione con l’utente, nella ricerca e tutela della propria autonomia e 

nell’implementazione delle politiche, il professionista mette in campo una componente 

discrezionale.  

Il professionista esercita discrezionalità nel momento della valutazione professionale, e 

quindi nella definizione di percorsi che essa necessariamente comporta, e nel momento della 

ricerca di alternative e vie d’uscita di fronte ai molti impedimenti politici e burocratici posti in 

essere dalla propria organizzazione. Una discrezionalità che quindi può essere definita, 

riprendendo alcuni concetti teorici sopra esposti, come responsabilità decisionale, 

consegnata all’assistente sociale in base a competenze specifiche proprie della professione, e 

interpretazione delle norme, dei regolamenti e procedure, difficilmente strutturati e chiari in 

ogni forma e contenuto. 

Sono questi i due aspetti fondamentali emersi dalle diverse interviste.  

In entrambi i casi, ciò che subito emerge evidente è come il professionista è portato a 

scegliere. Una professionista durante l’intervista infatti afferma: T:“Scegliere vuol dire agire 

discrezionalità.” 

Secondo la deontologia professionale ogni caso è unico. L’utenza con cui il 

professionista viene a contatto è eterogenea, ognuno porta con sé un bisogno che è 
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individuale e personale. Un bisogno che non può mai essere reso completamente oggettivo. 

Per questo motivo anche l’analisi dello stesso bisogno non può considerarsi tale. Il 

professionista cerca di definire un percorso individualizzato rispetto a un bisogno analizzato 

attraverso competenze e metodologie scientifiche per raggiungere una situazione di 

benessere, ma che comunque non può escludere la soggettività del caso.  

Come viene sottolineato da uno dei professionisti intervistati la definizione stessa di 

benessere non è oggettiva e per questo la valutazione professionale lascia spazio a una 

componente discrezionale già in questa prima fase di elaborazione professionale.  

 

L: “Noi dobbiamo creare la promozione e l'empowerment della persona, dei nuclei 

familiari…e c'è un forte elemento discrezionale in questo perchè l'individuazione del benessere 

della persona può lasciare molti spazi di discrezionalità. Il benessere non è un fattore 

oggettivo. Ci sono parametri che possiamo definire oggettivi di benessere ma che comunque 

lasciano ampi spazi di manovra, ma prima ancora che sull'azione proprio sulla valutazione.” 

 

La soggettività e unicità del caso uniti agli spazi di autonomia tecnico-professionale 

nella relazione con l’utenza e nella valutazione, come visto nel paragrafo precedente, 

permettono di individuare già alcuni margini discrezionali nell’agire professionale. 

Questo aspetto non è stato messo in evidenza da molti professionisti. La parola 

“discrezionalità” associata al tema della valutazione, secondo alcuni professionisti assume 

un’accezione negativa.  

Molti dei professionisti intervistati infatti sottolineano spazi di autonomia tecnico-

professionale in fase di valutazione del bisogno e nel processo di aiuto, basati su metodologie 

e competenze specifiche, ma non di discrezionalità.  

 

D: “L'autonomia di valutazione è quella che va meglio come concetto, ci dà la 

possibilità, anche se siamo dipendenti, ci può dare libertà di risposta. Preferisco parlare di 

autonomia, non riesco a dare alla discrezionalità un'accezione positiva.” 

E: “Il lavoro dell’assistente sociale non avrà mai risposte certe e secondo me non deve 

averle, è questo il pericolo. Perché poi questo appare solamente come una forma discrezionale 

dell’assistente sociale e non una scelta professionale, che sicuramente ha in sé qualche forma 

di discrezionalità ma è una valutazione professionale e tecnica.” 
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F: “Io non userei il termine discrezionalità, credo che abbiamo piuttosto delle 

valutazioni di tipo soggettivo. (…) La discrezionalità c’è nella tua valutazione (…) Non siamo 

una professione discrezionale, ma abbiamo dei margini in cui possiamo scegliere. Non è una 

discrezionalità in senso negativo, nel senso che puoi scegliere in modo arbitrario, questo 

assolutamente no, ma con competenza ho un margine di autonomia, più che di 

discrezionalità. Di autonomia nella valutazione.” 

 

Diversi professionisti quindi preferiscono non parlare di discrezionalità in ambito di 

valutazione professionale ma rimandano al tema dell’autonomia professionale.  

Preferiscono inoltre parlare di una componente soggettiva nell’ambito della valutazione 

piuttosto che di discrezionalità. Una soggettività che deriva dalla propria formazione, dalle 

proprie esperienze ma anche da propri valori e propri pregiudizi. Nessun professionista infatti 

nega la presenza di questa componente nelle valutazioni tecnico professionali, ma che 

comunque deve sempre essere messa in discussione.  

 

M: “Entrano in gioco oltre ai valori e ai principi della professione anche quelli della 

persona e quindi questo incida moltissimo sull’operare all’interno dell’ente. (…) Ovvio che il 

nostro modo di essere incide anche nel porci nei confronti dell’organizzazione e nei confronti 

dell’utenza, perché ad esempio posso decidere di dire alcune cose in un modo o in un altro, 

anche informare le persone di tutto o sottolineando più un aspetto che un altro; cerchi sempre 

di essere il più attenta e corretta possibile e cerchi che non entrino questi tuoi valori personali 

nel lavoro ma mi rendo conto che a volte è difficile. 

 

F: “La soggettività deriva da tante cose: la formazione, l’esperienza, la tua storia, il 

contesto in cui vivi e a volte le non complete conoscenze. A volte può avvenire che di fronte a 

valutazioni diverse non c’è solo il fatto di essere persone diverse ma il fatto che non abbiamo 

un quadro di riferimento uguale, allora a volte è meglio fermarsi e confrontarsi in gruppo, 

cercare di creare dei pesi comuni, per una questione di giustizia. 

Secondo diversi professionisti infatti la discrezionalità in questo ambito è da 

controllare. Essa, secondo i professionisti, può minimizzare e far perdere credibilità alla 

valutazione. Proprio per questo è importante attivare degli strumenti e degli atteggiamenti 

che impediscano a queste componenti di entrare nella sfera professionale. I professionisti 

ritengono fondamentale la formazione, i momenti di confronto con le colleghe e la 
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formulazione di linee guida omogenee, che non standardizzino l’unicità del caso ma 

impediscano discrezionalità arbitrarie ed evidenti. Per alcuni intervistati è inoltre utile saper 

sempre motivare le proprie valutazioni. 

 

L: “se dentro di te rifletti sulla tua scelta e che la tua scelta è guidata dal fatto che sposa 

esattamente il tuo stereotipo allora lavori sugli stereotipi che hai e elabori per aprire il più 

possibile le possibilità agli altri. E' un lavoro continuo con te stesso e anche in questo ci si 

confronta costantemente con i colleghi (…) E’ il caso di confrontarsi con persone che lo 

stereotipo non ce l'hanno e vedono quindi l'utente con una visione diversa e più ampia. Una 

visione esterna ti arricchisce e rappresenta una mini supervisione che facciamo tra di noi. 

Spero lo facciano tutti se no si è davvero erogatori e rischiamo di diventare pure erogatori. “ 

 

E: “C’è da dire che sicuramente quando noi agiamo nei confronti di una persona 

utilizziamo qualche forma di discrezionalità, perché è la tua analisi, la tua formazione, la tua 

professionalità. Il coordinamento tra assistenti sociali può essere un buon strumento per 

riuscire a dare meno risposte “discrezionali” ma più omogenee.” 

 

D: “Ognuno di noi ha delle fragilità personali, abbiamo un ruolo talmente importante.  

E’ impossibile imparare tutto, la professionalità è fondamentale, la formazione, la possibilità 

di confrontarsi, di aggiornarsi.” 

 

MR: “Discrezionalità esiste di per sé nella professione perchè di fatto ognuno di noi è 

diverso e non è in qualche modo etichettabile e normabile in tutto. (…) La cosa che deve fare 

l'assistente sociale è quella di non giudicare e agire questa discrezionalità tenendo conto della 

diversità delle persone che ha di fronte per culture, esperienze… Io mi sento molto libera nel 

mio agire professionale nei confronti dell'utenza ma ci deve essere sempre molta trasparenza. 

Discrezionalità va motivata ecco, se la motivi esiste la possibilità di esercitarla.” 

 

Ogni caso è unico e la soggettività del caso è imprescindibile. Inoltre anche il 

professionista è un soggetto e in quanto tale espressione di storie, esperienze, valori e 

pregiudizi. Queste caratteristiche sembrano incidere nella professione e nel momento di 

valutazione, in base alle interviste svolte. Secondo la maggior parte degli assistenti sociali 
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intervistati, come appena messo in evidenza, è una componente presente, che però deve 

essere il più possibile limitata e controllata, nel rispetto della professione stessa. 

La discrezionalità come responsabilità decisionale della professione viene quindi 

riconosciuta dai professionisti, i quali però preferiscono riprendere il concetto di autonomia 

tecnico-professionale in fase di valutazione o di relazione con l’utenza.  

Molto diverso invece l’approccio alla discrezionalità in relazione alla norma. All’inizio di 

questo paragrafo la discrezionalità si è definita anche come interpretazione della norma.  

Si è visto come il rapporto tra professione e norme sia complesso all’interno della 

pubblica amministrazione. 

Nel primo paragrafo si è messo in evidenza il rapporto tra norme e responsabilità 

professionali nei confronti dell’utenza. Non si è parlato però della complessità e 

dell’imprevisto che spesso sono parte della quotidianità dell’assistente sociale. L’utenza porta 

bisogna espressi e inespressi, bisogni collegati tra loro che generano altri bisogni, fragilità e 

insicurezze che mutano continuamente e a volte con molta rapidità. 

La complessità dei casi e l’imprevisto possono entrare però in conflitto con la staticità 

del contesto burocratico e politico in cui l’assistente sociale deve svolgere i propri compiti.  

La presenza di norme e regolamenti che escludono tipologie di utenza e gli indirizzi 

politici che guidano le scelte amministrative incidono molto sul lavoro professionale 

dell’assistente sociale, spesso limitandolo. 

L’interpretabilità delle norme entra così in gioco e spesso aiuta il professionista a 

superare alcuni ostacoli ed impedimenti. Nei suoi studi Lipsky infatti, sostiene che la 

discrezionalità può spesso essere messa in atto dai professionisti per creare condizioni 

favorevoli all’esercizio della propria professione.  

E ciò viene confermato da molti professionisti intervistati, che hanno messo in evidenza 

l’interpretabilità della norma o del regolamento, utilizzata spesso per affrontare la 

complessità e la specificità del caso. I bisogni cambiano, anche molto rapidamente, creando 

imprevisti e situazioni inattese. E’ per questo che i professionisti mettono in atto azioni e 

interventi con componenti discrezionali, che creano ulteriori spazi di autonomia nel loro 

agire. 

F: “Le norme sono interpretabili, le norme messe in relazione con l’individualità della 

persona, il contesto, i servizi, altre norme modificano certi aspetti e creano delle opportunità 

diverse e delle applicazioni diverse.” 
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Questa componente prende forma attraverso diversi modi e in diverse situazioni. La 

necessità di superare un regolamento o una procedura interna spinge il professionista a 

costruire strategie nella relazione con l’amministrazione comunale.  

Diversi gli esempi emersi durante le interviste.  

Primo tra tutti lo strumento di presentazione del caso e della propria valutazione 

professionale. Ogni caso deve essere condiviso e spiegato all’amministrazione, la quale spesso 

non conosce il caso ed entra in contatto con le informazioni e le caratteristiche della persona 

attraverso l’assistente sociale.  

Questo permette al professionista di scegliere quale informazioni fornire, cosa 

condividere con l’amministrazione, conoscendo l’obiettivo dell’intervento che vuole attivare e 

sapendo ciò che è più utile dire. Il rispetto del segreto professionale, spesso inficiato dalla 

parte politica, è un dovere del professionista e la tutela e il benessere dell’utente viene 

sempre messo al primo posto. 

 

R: “Io do solo le informazioni sufficienti per poter affrontare il caso e raggiungere 

l'obiettivo. La scelta di queste informazioni e il modo il cui esse vengono condivise è 

sicuramente importante. Le info che non sono necessarie non devono essere date.” 

 

C: “Il saper spiegare, mettendo in luce aspetti e informazioni particolari piuttosto che 

altri è sicuramente una forma di discrezionalità. Questa discrezionalità permette di andare 

oltre quelle regole e quelle norme e permette (..) di andare in deroga o di concedere un 

contributo seppur manchino dei requisiti, documentando e condividendo, motivando. 

Lavoriamo all'interno di un'amministrazione che ha i suoi regolamenti e le sue procedure e 

sicuramente a volte diventa difficile uscire dai requisiti che questi stabiliscono. Il limite Isee nei 

contributi economici è un limite molto forte ma mi è capitato però di riuscire ad andare in 

deroga se c'erano situazioni gravi. Si riesce ad andare oltre il regolamento, sfidandolo con la 

sofferenza delle persone.” 

 

Importante quindi scegliere attentamente le informazioni, prestando attenzione alla 

riservatezza del caso ma anche alle informazioni che è importante condividere. 

L’amministrazione non conosce le storie e sta all’assistente sociale, come già detto, 

coinvolgere la componente tecnico-amministrativa nel caso.  
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Un altro modo utilizzato per poter andare oltre un regolamento e utilizzare gli spazi 

discrezionali che esso stesso crea è una conoscenza attenta della legislazione, comunale ma 

anche regionale e nazionale. L’incastro tra diverse norme o alcune lacune normative spesso 

creano spazi di manovra disponibili per affrontare la complessità del caso e l’imprevisto.  

 

T: “Dipende sempre quale è il tuo obiettivo e quali sono gli ostacoli che incontri. I bandi 

ad esempi hanno vincoli precisi, quelli è più difficile riuscire a raggirarli, però comunque riesci 

a trovare delle lacune normative dove puoi muoverti. Tante volte abbiamo scadenze precise 

per i bandi, esempio proprio attuale il Bando Emergenze sociali. La domanda per questo 

bando deve essere fatta dalla persona on line. Se la persona non ha la possibilità si deve 

presentare al Comune compilandola in via cartacea e poi io devo caricarla on line per la 

persona. (Mi fa vedere una pila di cartelle nell'angolo dell'ufficio). In questo caso il bando dice 

che le domande cartacee è importante abbiamo la data entro la scadenza, ma io posso 

caricarla on line anche oltre questa scadenza.” 

 

M: “Ritengo siano fondamentali le conoscenze legislative, perché solo conoscendo la 

legislazione possiamo essere d’aiuto, quindi consigliando e sviluppando le autonomie, facendo 

presente i diritti e doveri che l’utenza ha secondo la legge (…) e se conosci bene molte 

indicazioni legislative puoi trovare anche molti escamotage.” 

 

F:” Esempi se ne possono fare tantissimi. L’incastro tra norme a volte crea spiragli o 

escamotage.” 

 

MT: “Credo che nel nostro lavoro ci sia sempre una certa discrezionalità. Non siamo in 

presenza in realtà di protocolli così definiti e che non lasciano spazio a delle eccezioni. E 

proprio il fatto che ogni caso è appunto diverso, credo che questa nostra discrezionalità 

corrisponda proprio a una forma di creatività.” 

 

I regolamenti sono spesso escludenti e livellanti ma solo in alcuni casi riescono a creare 

confini chiusi e invalicabili. La confusione degli obiettivi, la poca chiarezza di linguaggio della 

norma e la presenza di diversi livelli normativi con priorità e requisiti tra loro diversi, creano 

spazi di autonomia per il professionista e lasciano la possibilità di rispondere a bisogni ed 

emergenze dell’utenza. 



 

 

129 

 

Non sempre questo risulta possibile, ma anche in questo la ricerca di alternative, e 

quale alternativa seguire, rappresenta una componente discrezionale:  

 

L: “Io ho delle esigenze di inserire certe persone e i requisiti dei regolamenti quelli sono; 

però effettivamente se una persona non può accedere a un certo servizio ma può accederne 

ad altri, il nostro Codice dice di informare e comunque fare in modo che l'utente possa essere 

in grado di accedere a questi servizi, recuperare relazioni e monitorando a distanza, per essere 

certo che la persona sia agganciata e riesca a recuperare riferimenti a servizi sanitari o sociali 

a lui accessibili. Questo lo puoi fare ed è una cosa su cui hai piena discrezionalità perchè 

l'utente lo puoi mandar fuori e da punto di vista del tuo mandato istituzionale, e sei a posto, 

però puoi fare in modo che qualche altro servizio, che magari non conosce, se ne occupi e a 

distanza verificare che entri in contatto con esso. Non posso dire accedi al mio servizio perchè 

non posso farlo per regolamento però voglio che tu possa sfruttare a pieno tutte le possibilità 

che hai e che non sai di avere in questo momento.” 

 

Con questo intervento emerge che anche tessere relazioni e contatti con altri servizi e 

le modalità nel farlo sono aspetti, in parte, a discrezione del professionista. Creare buoni 

rapporti con colleghi di altri servizi o operatori del Terzo Settore, come si è già visto, offre 

opportunità e la formulazione di alternative: forme di intervento che permettono 

all’assistente sociale di rispettare il proprio mandato istituzionale ma anche le responsabilità 

professionali, prendendosi cura della persona, chiunque essa sia.  

La rete che il professionista riesce a costruire e con cui riesce e ha la possibilità di 

collaborare, anche formalmente, si presenta una grande opportunità anche informalmente. 

Il professionista in questo intervento afferma anche che dipende anche dalla sensibilità 

e l’attenzione del professionista.  

I blocchi e i fermi possono far emergere diverse reazioni e diversi atteggiamenti nei 

professionisti. Anche questi corrispondono a spazi di discrezionalità, non gerarchicamente e 

istituzionalmente controllabile. Il professionista può scegliere come agire e cosa attivare. 

Il contesto burocratico-amministrativo, come visto in questi paragrafi è altamente 

strutturato e il professionista, in quanto professionista anche istituzionale, non deve perdere 

il contatto con la realtà, come mettono in evidenza i professionisti intervistati. Può però 

lavorare e cercare quegli spazi di autonomia che sono propri di tutte le professioni, e di quella 
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dell’assistente sociale in particolare, per influenzare e in parte realizzare il proprio contesto 

lavorativo.  

 

E: “Le situazioni comunque te le crei tu, tu hai una responsabilità e ti crei tu in parte il 

contesto in cui lavori. Io mi ritengo comunque fortunata. E’ molto influente la tua personalità, 

chi sei e come vivi questo tuo ruolo professionale.” 

 

Molti professionisti, di fronte alle domande poste durante l’intervista, hanno messo in 

evidenza che il modo di agire, di affrontare i diversi problemi fin qui emersi e il cercare 

confronto e alternative dipende anche molto dalla personalità del professionista.  

La componente discrezionale, seppur possa essere limitata formalmente attraverso 

impedimenti di diversa natura, sembra esistere. Scegliere o non scegliere è comunque una 

scelta, che incide fortemente nel ruolo dell’assistente sociale all’interno della pubblica 

amministrazione. 
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4. Conclusioni 

L'obiettivo teorico principale di questo lavoro è stato mettere a fuoco le caratteristiche 

e le criticità del ruolo professionale degli assistenti sociali utilizzando le lenti interpretative di 

alcuni autori classici della letteratura organizzativa, come Gouldner, Merton, Selznick, Crozier 

e Lipsky, ovvero quel filone della teoria delle organizzazioni che si è concentrato sulle logiche 

organizzative delle pubbliche amministrazioni. 

Uno dei risultati emersi riguarda il conflitto tra disciplina e competenza, che- come 

rilevato peraltro anche dagli autori classici- crea situazioni dilemmatiche nel professionista 

all'interno di un’organizzazione. Rispettare l’ordine gerarchico insito in ogni apparato 

burocratico talvolta può entrare in contraddizione con l'attivazione delle proprie competenze, 

che pure il professionista è tenuto ad utilizzare per affrontare i propri casi.  Si creano pertanto 

situazioni difficili per il lavoratore che, tentando di superarle, mette in atto meccanismi, 

strategie e propri spazi di autonomia, influenzando l’organizzazione.  

Questo è molto evidente quando sono parte dell’organizzazione burocratica lavoratori 

con competenze altamente specifiche e che rispondono anche ad un codice deontologico, 

che in alcune parti collide con la logica gerarchica delle organizzazioni burocratiche. Tali 

professionisti si trovano infatti ad affrontare il dilemma tra la necessità di seguire le priorità 

professionali e la necessità di rispettare l’orientamento burocratico-gerarchico. Le incursioni 

esterne, da parte di superiori, dirigenti, capisettore, spesso non competenti in materia, 

producono forti malumori nel professionista, oltre a provocare azioni o interventi 

inappropriati, non riconoscendo il valore professionale del lavoratore. Questa situazione può 

indurre così il professionista a non partecipare all’organizzazione o ad attivare forme di tutela. 

Nel primo caso si possono mettere in atto atteggiamenti di distacco e di sottomissione, 

vivendo passivamente la propria professione, mentre nel secondo caso, possono essere 

elencati esempi quali il confronto e il coordinamento con altri colleghi, la collaborazione e le 

alleanze con forze esterne la propria organizzazione, oppure più semplicemente l’attivazione 

di strumenti specifici del proprio ruolo professionale.  

Il ruolo della norma si presenta come un caso particolarmente evidente rispetto al 

conflitto tra disciplina e competenza. La norma spesso rappresenta un vincolo per i 

professionisti, in quanto spersonalizza e categorizza le diverse azioni, limitando gli spazi di 

autonomia e di decisione professionale del lavoratore; ma, può anche rappresentare 

un’opportunità di tutela per il proprio ruolo, limitando in parte le interferenze esterne, spesso 
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connotate da forti componenti arbitrarie. Il rapporto tra norme e professionista rimane 

rischioso in quanto il burocrate, per difendere i propri spazi di autonomia o non incorrere in 

situazioni di stress o frustrazione, può perdere di vista gli obiettivi e i valori fondamentali del 

proprio ruolo e portare avanti interessi, intenzioni della classe dirigente senza metterli in 

discussione. Sicuramente però si presenta anche uno strumento di difesa per il professionista, 

che spesso viene messo di fronte a situazioni complesse, che richiedono competenze 

specifiche ma anche spazio a valutazioni tecniche libere da condizionamenti politico-

organizzativi. 

L’analisi di questi “classici dell’organizzazione” ha così permesso di mettere in evidenza 

come anche in un’organizzazione burocratica sia possibile da parte del lavoratore attivare 

qualche forma di potere, attraverso strategie più o meno evidenti. Gli spazi di incertezza 

creati dalla combinazione di tante norme diverse, spesso ambigue e contraddittorie tra loro, 

dalle situazioni di imprevisto e di complessità che sorgono all’interno o all’esterno 

dell’apparato burocratico, dall’indispensabilità di abilità e competenze professionali, si 

presentano come opportunità di scelta, e quindi di potere per il professionista. Potere che 

viene esercitato quotidianamente, attraverso compromessi e negoziazioni tra le parti, in cui il 

professionista esercita i propri spazi di autonomia per portare avanti e creare condizioni 

favorevoli al proprio lavoro.  

Spazi di autonomia utilizzati così per difendere il proprio agire professionale ma anche 

strategie professionali per tutelare i propri spazi di autonomia.  

Il professionista, mettendo in atto questi meccanismi, influisce sulla struttura 

dell’organizzazione, rendendo anche un apparato altamente normato per definizione, un 

sistema espressione di intenzioni e di personalità, non solo della classe dirigente. Coloro che 

occupano le “basi della piramide gerarchica” giocano un forte ruolo: l’implementazione delle 

politiche e degli interessi della dirigenza politico-amministrativa viene messa nelle mani di 

operatori e professionisti che lavorano nei servizi e negli uffici “di base” e realizzano 

operativamente le decisioni. Questo inevitabilmente lascia spazio a ulteriori decisioni e a 

valutazioni, necessarie per affrontare gli aspetti pratici e non previsti della quotidianità. 

Queste dinamiche sono particolarmente evidenti soprattutto nelle organizzazioni che 

offrono servizi ai cittadini.  

Lipsky parla infatti del ruolo politico dei “burocrati di strada”, quali insegnanti, 

poliziotti, assistenti sociali, giudici; quei professionisti che si occupano dell’attuazione delle 

politiche pubbliche e delle procedure. Le relazioni dirette con l’utenza, la gestione delle 
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risorse messe a disposizione dall’organizzazione di cui si fa parte, le decisioni tecniche 

richieste dal proprio ruolo, determinano spazi di autonomia e di discrezionalità, difficili da 

controllare da coloro che occupano posizioni gerarchiche superiori. 

Margini di autonomia e di discrezionalità che sembrano presentarsi soprattutto come 

meccanismi di sopravvivenza del professionista, il quale deve comunque saper rispondere al 

doppio ruolo, quello organizzativo e quello professionale.  

Come accennato sopra, l’analisi empirica si è rivolta ad una figura particolare di 

professionista che opera all'interno delle organizzazioni pubbliche, ovvero l'assistente sociale, 

che è inserito negli enti locali con obiettivi e mandati specifici.  L’assistente sociale è parte 

integrante dell’organizzazione e anch’essa, come tutti gli impiegati, ricopre una posizione 

specifica nella struttura gerarchica. Una posizione che vede la necessità di rispettare norme, 

procedure, tempi e logiche politiche dell’organizzazione ma anche valori, principi e 

responsabilità cardine della professione. 

La mia analisi sui dilemmi che affrontano gli assistenti sociali si è basata su una ricerca 

empirica e in particolare su 10 interviste semi-strutturate ad assistenti sociali dell'area adulti 

di alcuni comuni del padovano. 

Le lezioni che si pensa di poter trarre facendo interagire gli studi dei classici e l'analisi 

delle risposte dei professionisti intervistati sono riconducibili a quattro dimensioni.  

Una prima dimensione ha a che vedere con la tensione tra il mandato professionale 

dell'assistente sociale, e in particolare le responsabilità che possiede nei confronti dell’utente, 

come codificato nel codice deontologico, e le norme imposte dal processo politico-

amministrativo; quindi proprio ciò che negli studi dell’organizzazione viene definito “il 

conflitto che nasce tra il principio di competenza e quello di disciplina”.  

Questo lavoro ha inizialmente preso forma ponendo attenzione ai conflitti che 

emergono tra la necessità di rispettare norme e regolamenti comunali ma allo stesso attivare 

interventi per e con la persona-utente, nel rispetto delle responsabilità definite dal Codice 

Deontologico.  

La totale assenza di regolamenti o la presenza di regolamenti con requisiti di accesso 

escludenti, le decisioni di intervento prese secondo caratteristiche di budget, tagli e criteri 

discriminanti non permettono all’assistente sociale di agire nel rispetto del valore, della 

dignità e unicità di tutte le persone e secondo il rispetto dei loro diritti universalmente 

riconosciuti quali libertà, uguaglianza, solidarietà, partecipazione nonché sull’affermazione 

dei principi di giustizia ed equità sociale. L’ambito dell’assistenza economica si presenta 
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l’ambito più complesso e allo stesso tempo il più esemplificativo per mettere in evidenza 

questa tensione tra mandato professionale e i regolamenti e le norme che sono parte del 

processo politico-amministrativo. Dalle interviste è infatti emerso come si stia verificando una 

sempre più evidente perdita di vista della centralità e del primato della persona e dei suoi 

diritti, attraverso criteri di esclusione e discriminazione, i quali sono espressione di finalità e di 

interessi politici. L’attuazione discrezionale da parte delle amministrazioni o la totale assenza 

dei regolamenti in materia di erogazione di contributi economici, appare portare il 

professionista a chiedere la presenza di regole e procedimenti definiti per poter tutelare 

l’utente e i suoi diritti ma anche il valore della professione. Alcuni enti locali mostrano 

trasparenza attraverso la formulazione netta di norme categorizzanti e discriminatorie, altre 

realizzano questi interventi attraverso criteri “latenti”, non definiti né trasparenti. Per questo 

motivo la norma si presenta contemporaneamente vincolo ma anche opportunità.  

L’assistente sociale, quindi, in alcuni casi sembra cercare un apparato che si può 

definire “burocratico” per veder rispettate le proprie responsabilità e i propri compiti. La 

norma, qualsiasi caratteristiche possieda, rappresenta un confine attraverso cui l’assistente 

sociale può lavorare con e per l’utente. Uno strumento che può essere anche modificato, 

superato, contestato ma che non permette discrezionalità politico-amministrative 

ingiustificate e ingiustificabili. 

Queste situazioni di forte dilemma che emergono in questi contesti organizzativi 

quotidianamente, spingono gli assistenti sociali a mettere in atto forme di tutela per 

difendere la propria professione ma soprattutto per garantire all’utente interventi giusti e 

basati sul principio di uguaglianza. Si è messo in evidenza come, in questa tipologia di 

servizio, il professionista possieda precise responsabilità tecniche ma non specifiche 

responsabilità decisionali. L’impossibilità di poter incidere definitivamente sulla decisione di 

attivare prestazioni e interventi e la sempre maggiore interferenza di ideologie e orientamenti 

politici nella fase decisionale da parte delle amministrazioni comunali, spinge i professionisti 

ad esercitare gli spazi di autonomia che la professione stessa istituisce, per attivare alcune 

forme di tutela e poter agire liberamente il proprio lavoro.  

La formazione di un gruppo di coordinamento e la scrittura condivisa di documenti 

ufficiali (in allegato), il confronto e la condivisione con colleghi e altri professionisti nella 

ricerca di linee guida comuni e chiare, la presentazione attenta di ogni singolo caso, la 

scrittura di relazioni sociali e la gestione delle cartelle ponendo attenzione al rispetto della 

riservatezza e del segreto professionale, la componente interpretativa delle norme utilizzata 
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per creare alternative, ne sono chiari esempi. Essi rappresentano azioni d’intervento 

caratterizzate da una componente discrezionale, più o meno consapevole, per impedire di 

diventare meri erogatori di finalità politiche o custodi di informazioni e strumenti di controllo.  

E’ possibile individuare così una seconda dimensione: l’utilizzo della componente 

discrezionale come componente operativa, che prende forma attraverso forme di tutela e 

meccanismi di difesa nei confronti di un processo politico-amministrativo vincolante, 

caratterizzato da discriminazioni e interessi puramente economici e politici. Ma non solo. Essa 

viene attivata anche durante la necessaria negoziazione dei propri mandati, professionale e 

istituzionale, entrando in relazione con la componente amministrativa, informandola e 

offrendo visioni e letture diverse. 

 In questo momento storico e di forte difficoltà economica per gli enti locali, questa 

negoziazione è davvero molto difficile e richiede impegno e costanza al professionista, il quale 

vede sempre più limitata la sua azione professionale attraverso politiche restrittive e 

discriminanti.  

Queste ricade fortemente anche nella relazione con l’utente, con cui appare sempre 

più complesso instaurare rapporti di fiducia stabili e creare interventi basati 

sull’autodeterminazione e la condivisione. L’utente infatti spesso identifica l’assistente sociale 

come parte integrante dell’amministrazione e come colui che aderisce completamente alle 

politiche e alle decisioni portate avanti dall’amministrazione.  

Durante le interviste è quindi emerso come sia necessario informare costantemente 

l’utente sui regolamenti e le procedure comunali, sui suoi diritti e doveri, spiegando ed 

esplicitando il ruolo che il professionista ricopre e le proprie competenze. 

La componente discrezionale come componente operativa emerge quindi anche nel 

rapporto e nella relazione dell’utenza. L’utente deve possedere gli strumenti per portare 

avanti le proprie battaglie affinché i propri diritti vengano rispettati e l’assistente sociale ha la 

responsabilità di consegnare e aiutare l’utente a riconoscere questi strumenti, impedendo 

che le logiche finanziarie, le posizioni di potere, gli interessi politici e le preferenze personali e 

ideologiche dell’amministrazione interferiscano nella relazione diretta con l’utente e nella 

fase di valutazione. Il momento storico ed economico, come si è visto, porta all’attuazione di 

politiche restrittive ed escludenti, che allontanano sempre più le amministrazioni dai reali 

bisogni dei cittadini e dal rispetto dei loro diritti. Una discrezionalità operativa quindi che 

corrisponde alla scelta di voler vedere rispettate le proprie responsabilità professionali e di 

voler esercitare i propri spazi di autonomia.  
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Azioni che, appare evidente, cercano di tutelare il proprio ruolo professionale, senza 

però superare o violare il proprio ruolo istituzionale. Come più volte emerso l’assistente 

sociale è anche “operatore di contesto” e per questo agisce nel rispetto dell’organizzazione di 

cui fa parte. Durante le interviste più volte è stato messo in evidenza dai professionisti 

l’importanza di esercitare la propria professione e le proprie competenze in modo adeguato al 

contesto in cui si opera. Le valutazioni professionali del caso per presentarsi professionali e 

realizzabili devono sempre essere contestualizzate 

Per questo motivo è importante definire la componente discrezionale come 

componente operativa della professione, non come esercizio arbitrario e violazione di norme, 

che andrebbe contro lo stesso Codice professionale. 

Componente operativa che è stata identificata dai professionisti come espressione della 

propria autonomia tecnico-professionale che spesso, viene inficiata da incursioni esterne, non 

competenti e tecniche. 

Questo appare molto evidente nella fase decisionale di intervento per l’utente, dove 

risulta chiara la poca considerazione delle motivazioni professionali a favore di scelte 

svincolate da criteri tecnici e la volontà da parte di molti politici di conoscere informazioni 

riservate dell’utenza e di entrare in possesso di cartelle sociali. Le difficoltà economiche degli 

Enti Locali portano le amministrazioni a voler sapere, conoscere, essere informati per 

impegnare risorse comunali sia perché devono tenere costantemente controllato il budget 

ma, allo stesso tempo, perché devono rispondere agli elettori e alle promesse fatte.  

Ed è qui che è importante individuare la terza dimensione emersa in questo lavoro: 

l’utilizzo e la gestione degli spazi di autonomia tecnico-professionale all’interno della pubblica 

amministrazione.  

L’art. 10 del Codice Deontologico, ma anche gli articoli 44, 46, afferma come l’assistente 

sociale svolga il suo lavoro secondo scienza e coscienza, attraverso conoscenze, competenze e 

metodologie tecniche, nell’esercizio della sua autonomia tecnico-professionale.  

La professione presenta spazi di autonomia professionale istituzionalmente riconosciuti 

ma, allo stesso tempo, si è visto come la mancanza di competenze specifiche porti 

l’amministrazione a delegare responsabilità e, nel caso dell’assistente sociale, responsabilità 

tecniche di valutazione in ambito di assistenza. Questa consegna di responsabilità implica un 

ulteriore ed implicita consegna di spazi di autonomia.  

La posizione di confine che occupa la professione dell’assistente sociale, tra utente e 

organizzazione, si presenta un’opportunità per l’esercizio e la gestione di questi spazi di 
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autonomia e una forza di potere della professione stessa. Un’opportunità che richiede 

comunque molti sforzi e molte “battaglie” e non presenta percorsi semplici e lineari.  

L’assistente sociale entra in contatto con storie ed esperienze di vita, sofferenze e 

preoccupazioni e, grazie a una metodologia e a competenze scientifiche, può realizzare analisi 

del bisogno attente e competenti. Queste si presentano espressione concreta della propria 

autonomia tecnico-professionale e rappresentano una responsabilità nei confronti dell’utente 

ma anche una responsabilità nei confronti della propria organizzazione. Saper leggere e 

conoscere professionalmente le problematiche presenti nel territorio rappresenta uno 

strumento che l’assistente sociale ha per responsabilizzare la propria amministrazione e una 

forma di potere, che può attivare per intervenire su indirizzi, politiche e logiche aziendali che 

guidano l’Ente locale. L’analisi del bisogno si presenta così uno spazio di autonomia che è 

frutto dell’indispensabilità delle competenze professionali necessarie all’Ente. 

Un’indispensabilità conseguente la capacità di saper leggere i bisogni.  

La difficoltà emersa durante le interviste si presenta quella di vedere riconosciute e 

valorizzate proprio queste analisi dei bisogni. Spesso infatti esse vengono ritenute soggettive 

e le competenze professionali sembrano essere poco conosciute dall’amministrazione, ma 

anche dagli stessi capisettore e funzionari, talvolta senza competenze in ambito sociale. 

Questo inevitabilmente limita e rende complessa la possibilità di far valere le proprie analisi 

del bisogno. Anche in questo la mediazione e l’interazione si presentano l’elemento 

necessario per vedere riconosciuto il proprio lavoro, le proprie valutazioni e quindi i propri 

spazi di autonomia tecnico-professionale. Interazione, disponibilità di ascolto e confronto che 

sembra dipendere fortemente dalle competenze dei componenti dell’amministrazione, dalla 

loro sensibilità e dal grado di fiducia che essi stessi nutrono verso i professionisti. 

Un altro aspetto problematico che caratterizzata la gestione dei propri spazi di 

autonomia si presenta la capacità del professionista di coordinare le responsabilità 

professionali con le responsabilità amministrative. La poca conoscenza e il poco 

riconoscimento del ruolo dell’assistente sociale all’interno della pubblica amministrazione 

porta infatti spesso l’amministrazione stessa a caricare il professionista di numerosi incarichi 

amministrativi. Il professionista viene così oberato di lavoro burocratico e rischia di vedere 

soffocata la componente sociale della professione. Le pratiche e i documenti da compilare e 

presentare sono sempre di più e, a volte, rischiano di schiacciare le responsabilità e gli 

impegni professionali. Spesso manca il tempo per entrare il relazione con l’utenza, per 

svolgere visite domiciliari o partecipare a équipe con altri servizi, per fermarsi a riflettere. La 
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capacità di gestire quindi queste doppie responsabilità influisce fortemente sulla possibilità di 

esercitare e far riconoscere gli spazi di autonomia propri della professione. 

Attraverso la lente interpretativa dei giochi di potere che fanno parte di tutte le 

organizzazioni, emersa nei classici dell’organizzazione, questo carico di responsabilità 

amministrative può essere letto come un tentativo dell’amministrazione di limitare gli spazi di 

autonomia professionale, difficilmente controllabili, cercando di strutturare e canalizzare 

sempre più l’agire quotidiano del professionista e le sue responsabilità. 

Responsabilità che, secondo il Codice Deontologico dell’assistente sociale, non devono 

essere indirizzare solo verso l’utente singolo ma anche verso la comunità e l’organizzazione a 

cui il professionista fa parte.  

La tridimensionalità del processo di aiuto professionale infatti è costituita dal lavoro 

con l’individuo, ma anche dai rapporti con la comunità e dalla relazione con l’organizzazione 

del servizio.  

In quest’ottica è possibile individuare la quarta e ultima dimensione di questo lavoro: il 

ruolo di policy maker dell’assistente sociale all’interno del processo politico amministrativo. 

La professione infatti, come sancito da alcuni articoli del Codice Deontologico riveste 

anche un ruolo culturale e politico. 

La riduzione di trasferimenti di risorse dallo Stato all’Ente locale, la grossa crisi 

economica e finanziaria che aumenta in modo esponenziale le situazioni di precarietà 

lavorativa e sociale, le situazioni storiche di marginalità e povertà estrema, la sempre maggior 

presenza di un atteggiamento individualista e di difesa verso l’altro, l’ondata di razzismo e 

discriminazione che colpisce le tante persone presenti in Italia sottolineano proprio 

l’indispensabilità di questi ruoli, parte fondamentale della professione. Ruoli che riescono ad 

essere esercitati con grandi fatiche e impegno da parte dei professionisti ma che devono 

essere considerati una ricchezza della professione. 

L’esercizio di questo ruolo prende forma attraverso la possibilità di incidere e 

intervenire sulle politiche a favore della comunità, mettendo in evidenza iniziative o impegni 

di spesa comunali inadeguati, fornendo valutazioni specifiche per l’investimento di risorse, 

partecipando alla progettualità.  

La deroga ai regolamenti di assistenza, la modifica di procedimenti amministrativi, 

l’intervento nella scrittura di bandi comunali, la presentazione di numerosi casi con stessi 

bisogni e la possibilità di ripensare alla destinazione di risorse e alla realizzazione di azioni 

politico-amministrative diverse sono tutti esempi di come il lavoro quotidiano e 
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l’implementazione stessa di certe politiche permetta di inserire intenzioni e priorità 

professionali nel proprio contesto organizzativo.  

Aspetto che incide fortemente sulla rilevanza di questo ruolo all’interno 

dell’organizzazione pubblica è il tema delle risorse. Le risorse economiche, ma non solo, 

spesso creano forti dilemmi e problematiche nel lavoro del professionista. A volte l’attivazione 

di interventi e l’impegno di risorse economiche è indispensabile e non contrattabile. Altre 

volte però, questa forte scarsità di risorse spinge il professionista a ripensarsi, ad attivare un 

atteggiamento riflessivo rispetto all’agire professionale e a cercare alternative. Alternative che 

rispondano ai bisogni dell’utenza e possano intervenire in un momento di disperazione e 

sofferenza che sta colpendo la “normalità”. Alternative che richiedono il supporto del 

volontariato e di soggetti esterni e che permettono di dare risposte concrete e di intervenire 

attivamente, anche quando le politiche o le procedure non lo permettono.  

Questo è sempre permesso da quegli spazi di autonomia e discrezionalità, che come si 

è già detto, sono caratteristica della professione e sono espressione della possibilità di 

incidere e modificare attuazione degli indirizzi forniti dalle politiche locali. 

Il lavoro indispensabile che viene attivato con il volontariato e il terzo settore, le 

negoziazioni e i giochi di potere che vengono innescati da queste collaborazioni ed alleanze, 

possono creare le condizioni perché qualcosa, anche di molto piccolo, cambi all’interno 

dell’organizzazione.  

Il terzo settore rappresenta una realtà indispensabile per il lavoro dell’assistente sociale 

ma riesce a rispondere e dare continuità anche agli impegni che l’organizzazione stessa ha nei 

confronti della cittadinanza. 

L’assistente sociale funge così da punto di incontro tra queste forze esterne, 

associazioni, cooperative, e l’amministrazione, spesso gestendo anche personalmente i 

contatti con i diversi operatori. Queste collaborazioni, frutto sempre di negoziazioni tra 

mandati, rappresentano giochi di potere che incidono nella quotidianità del lavoro e 

inevitabilmente modellano e ridefiniscono i confini dell’organizzazione e la loro gestione. 

Nel gestire queste alleanze e rappresentare il punto di contatto tra esterno ed interno 

dell’organizzazione l’assistente sociale riveste un importante ruolo politico. Crea collegamenti 

tra realtà diverse, porta all’attenzione dell’amministrazione e dei politici problematicità 

diffuse. 

Per questo l’assistente sociale è stata definita una “sentinella” istituzionale attenta, che 

deve porre all’attenzione del suo ente i bisogni e le necessità che esistono e a cui altri servizi e 
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organizzazioni stanno rispondendo. Il suo ruolo politico e di policy maker si concretizza 

attraverso la formulazione e la presentazione dell’analisi dei bisogni, un’analisi che deve 

sempre essere condivisa con l’amministrazione affinchè sia impedita la possibilità di rendere 

“invisibili” gli utenti e le loro necessità. L’ente locale, la sua amministrazione, in quanto 

apparato statale e pubblico hanno il dovere di conoscere le difficoltà, le problematiche e le 

richieste del proprio territorio e l’assistente sociale è lo strumento affinché questo accada.  

La presenza del terzo settore deve aiutare e supportare l’intervento di un servizio che 

deve essere e rimanere pubblico.  

Si sono definiti così gli assistenti sociali, riprendendo M. Ferrari, dei relè organizzativi, 

con la possibilità di portare bisogni dell’esterno all’interno dell’organizzazione ma anche dare 

risposte da parte dell’organizzazione all’esterno, agli utenti, ma anche all’intera comunità.  

Queste quattro dimensioni individuate grazie alla possibilità di leggere le testimonianze 

di questi dieci professionisti attraverso i classici degli studi sull’organizzazione hanno 

permesso di mettere a confronto l’ordine burocratico, dato dalla presenza di norme e 

procedimenti con il disordine territoriale, creato dall’imprevisto e dalla complessità dei casi 

ma anche il disordine politico-amministrativo, dato dalla confusione in merito agli obiettivi e 

alle intenzioni politiche con l’ordine esterno, dato dalla chiarezza dei bisogni e dalle 

emergenze. 

In questi incontro tra ordine e disordine, l’assistente sociale può cercare di superare i 

diversi ostacoli che la quotidianità gli pone, attraverso una forte componente discrezionale. 

Componente che, come si è visto, è presente sia nel momento di responsabilità decisionale 

del professionista sia nel momento dell’implementazione del procedimento, attraverso 

l’interpretazione della norma e i margini discrezionali che la sua forma e i suoi contenuti 

lasciano, permettendo la messa in atto di scelte e soluzioni alternative. Esse vengono 

riconosciute dai professionisti come espressione di una componente discrezionale della 

professione ma sempre sostenuta da competenze specifiche.  

Come messo in evidenza dagli studi di Lipsky la componente discrezionale, che 

attraversa tutte le dimensioni messe fin qui in evidenza, sembra necessaria per creare 

condizioni favorevoli al proprio contesto lavorativo. La presentazione della domanda, la 

possibilità di appellarsi al segreto professionale, la conoscenza approfondita della legislazione 

e l’incastro di norme diverse, i rapporti con il terzo settore e la possibilità di far nascere 

iniziative e interventi “alternativi” si presentano strumenti attivati dall’assistente sociale per 

poter svolgere le proprie responsabilità, promosse dal Codice Deontologico.  
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Questo elemento incide molto nell’implementazione di quelle politiche e di quegli 

indirizzi che vengono calati dai vertici dell’organizzazione e consegnati a coloro che occupano 

le posizioni di confine. Gli assistenti sociali quindi occupano un ruolo attivo all’interno della 

pubblica amministrazione e soprattutto in questo momento storico si presentano una 

professione con il potere di incidere, anche se in minima parte, sul cambiamento.  

Una professione che sicuramente va tutelata ma che ha in sé un forte potenziale per 

incidere sul contesto nel quale opera.  

Si è scelto di non prendere in considerazione la presenza dell’Ordine professionale, 

strumento di tutela indispensabile ed elemento caratterizzante la professione stessa.  

La scelta di non affrontare questo tema è stata fatta per mettere in evidenza gli 

strumenti di tutela e le strategie di potere che l’assistente sociale può e deve agire nella sua 

quotidianità, per poter rispettare le responsabilità che la deontologia professionale richiede. 

Si è altrettanto consapevoli dell’importanza che l’Ordine professionale ha per la professione 

ma si ritiene fondamentale, soprattutto in un momento storico e politico come quello attuale, 

che la professione prenda consapevolezza del ruolo di catalizzatore che essa rappresenta per 

l’organizzazione e lo utilizzi per creare il consolidamento di un’identità collettiva 

professionale.  

Indispensabile è pensare a una riorganizzazione generale della professione, che spesso 

non trova le condizioni sufficienti per essere esercitata adeguatamente. La mancanza di un 

tempo appropriato per creare relazioni di fiducia e attivare i diversi strumenti professionali, 

l’eccessivo carico di lavoro dovuto all’elevato numero di casi e alle numerose richieste 

amministrative, la carenza di risorse, la costante interferenza politica rimanda alla necessità di 

ripensare all’organizzazione del lavoro quotidiano.  

Tutto questo lavoro ha permesso di sottolineare l’aumento di pressioni e interferenze 

politiche che l’assistente sociale deve affrontare oggi all’interno del processo politico 

amministrativo. Perché l’assistente sociale non si trovi a vivere individualmente questi ostacoli 

è importante avvenga una maggiore coesione professionale e un maggior riconoscimento 

delle opportunità che l’ordine ma soprattutto il disordine offrono alla professione. Una 

professionista durante l’intervista ha sostenuto: “Il nostro Codice è davvero bellissimo ed uno 

strumento che noi colleghe usiamo pochissimo, perché siamo proprio noi che non facciamo 

sufficientemente leva sui punti di forza di questo lavoro.” 

Le difficoltà sono oggettive, gli ostacoli sono molti. Questo però non deve soffocare le 

opportunità che la posizione di “confine” offre e la ricchezza di questa professione, che spinge 
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noi giovani a sceglierla. Una professione fondata sul valore, sulla dignità e sull’unicità di tutte 

le persone.  



 

 

143 

 

Appendice 

 

ALLEGATO A 

 

Traccia dell’intervista 

 

1. Data la sua esperienza, ci sono casi in cui le norme e i regolamenti della pubblica 

amministrazione non si sono presentati adeguati alle responsabilità che l’Assistente 

sociale ha nei confronti dell’utenza? ( particolare riferimento agli art. 12,13,14 del 

Codice Deontologico) E’ possibile avere degli esempi? 

 

2.    Crede che le stesse norme rispettino il suo profilo professionale e la sua autonomia 

professionale promossa dal codice all’art. 44? Perché? 

3. In questa amministrazione in cui si trova a lavorare attualmente (e quindi con i dirigenti 

che ha e i colleghi con cui collabora) ritiene di avere sufficiente libertà e autonomia 

nello svolgere i compiti e nell’attivare le responsabilità proprie di un assistente sociale? 

O al contrario ritiene di essere lasciato troppo “solo” nel prendere decisioni importanti 

e difficili? 

4. Durante la gestione dei casi, in fase di valutazione e di progettazione, sente un 

riconoscimento della sua professionalità e delle sue competenze da parte 

dell’organizzazione comunale di cui fa parte? In che modo questo riconoscimento viene 

o non viene esercitato? 

 

5. Il codice, all'art 36 afferma che l'assistente sociale deve “contribuire alla promozione, 

sviluppo e al sostegno di politiche integrate favorevoli alla maturazione, emancipazione 

e responsabilizzazione sociale e civile di comunità”. Ritiene che questo avvenga nello 

svolgimento del suo lavoro? In che occasioni in particolare? 

6. Quali sono a suo avviso le competenze e le qualità più importanti che un assistente 

sociale deve avere e in che modo queste si esercitano? 

7. Quali le sue priorità e gli elementi imprescindibili nel prendere decisioni nei confronti 

dell’utenza? E nel prendere decisioni nei confronti della sua professionalità? 

8.  Il tema delle risorse economiche quanto influenza e quanto pesa nello svolgimento 

della sua professione?  Si è trovata in situazioni di dilemma sul da farsi dovute a 
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carenze di risorse? Se sì come ha agito? Che strade ha percorso? E come si è sentita in 

queste situazioni? 

 

9.  Il suo lavoro è regolato da norme, regolamenti e procedure, come è ovvio. Sappiamo 

però che la realtà e i casi concreti spesso presentano complessità e incertezze non 

prevedibili e previste dalle norme, o che comunque non sono così facilmente decifrabili 

a partire da esse (c'è dell'ambiguità). Le è capitato di trovarsi in situazioni di questo 

genere? Come si è comportato? 

Se si può fare qualche esempio. 

Se no, che cosa rappresentano per lei queste norme?  

10. Potrebbe fare un esempio, in base alla sua esperienza, in cui la staticità delle norme o 

di un regolamento è entrata in contrasto con la complessità e l’unicità del caso e del 

bisogno? 

11. Ritiene che sia giusto esercitare qualche forma di discrezionalità nella sua professione? 

A lei è capitato di farlo: in che situazioni in particolare? In cosa si traduce (in quali 

comportamenti) questa discrezionalità? 
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ALLEGATO B 

 

I dieci professionisti intervistati. 

 

C: Carmela, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulti, servizio comunale.  

D: Donatella, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio in delega Ulss. 

E: Eleonora, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio in delega Ulss 

F: Fiorella, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio in delega Ulss. 

L: Lorenzo, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio comunale. 

M: Micaela, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio comunale. 

MT: Matilde, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio comunale. 

MR: Mary, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio comunale. 

R: Rosanna, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio in delega Ulss 

T: Tania, Assistente Sociale servizio sociale professionale Età Adulta, servizio comunale. 
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ALLEGATO C 

 

Documento presentato alla Conferenza dei Sindaci da un gruppo di Assistenti Sociali 

del servizio sociale professionale Età Aduta. 

 

La professione dell’Assistente Sociale oggi e il suo ruolo nel procedimento amministrativo 

nell’ambito dell’assistenza economica. 

 L’attuale momento storico è caratterizzato da un aumento esponenziale di situazioni 

di precarietà sociale, lavorativa e familiare, che coinvolgono una fascia sempre più estesa di 

popolazione che si rivolge all’Ente Locale, a fronte di una inadeguatezza di risposte a livello 

governativo. 

 A causa di una progressiva riduzione di trasferimenti di risorse dallo Stato all’Ente 

Locale, quest’ultimo si trova a dover fronteggiare, oltre alle storiche situazioni di marginalità e 

povertà estrema, sempre più condizioni di disagio determinato dalla crisi internazionale del 

mercato del lavoro e dal debito pubblico. 

 Contemporaneamente a ciò si sta verificando una sempre più evidente perdita di 

vista della centralità e del primato della persona quale soggetto dotato di diritti irrinunciabili 

sanciti in primis dalla Costituzione Italiana e dalla legislazione internazionale, basati sul 

concetto di uguaglianza senza discriminazione ed esclusione. 

 In particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, afferma con chiarezza 

che “ogni individuo ha diritto… alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la 

cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 

diritti economici, sociali e culturali, indispensabile alla sua dignità e al libero sviluppo della 

sua personalità (art. 22)…al lavoro…e alla protezione contro la disoccupazione (art. 23)…a un 

tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con 

particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai 

servizi sociali necessari (art. 25)…senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di 

sesso, di lingua, di religione… (art. 2). 

 Noi Assistenti Sociali, in quanto professionisti del processo di aiuto, raccoglitori di 

bisogni e garanti dell’equità e appropriatezza delle risposte, sentiamo ora la necessità di 

precisare i princìpi irrinunciabili sui quali dobbiamo eticamente fondare il nostro lavoro, 

ribadendo che: 
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A) La professione dell’Assistente Sociale si fonda sul valore, sulla dignità e sull’unicità di tutte 

le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità 

originarie, quali libertà, uguaglianza, solidarietà, socialità, partecipazione, nonché 

sull’affermazione dei princìpi di giustizia ed equità sociale; 

B) Il Servizio Sociale è quindi oggi una professione che rende operanti gli orientamenti della 

Politica Sociale, in quanto tutore del diritto dei cittadini di accedere alle risorse pubbliche e 

private che permettono di tutelare le loro aspettative per una qualità della vita non lesiva 

della dignità della persona. 

 

Il cittadino in difficoltà ha il diritto di rendere visibili i propri bisogni alle Istituzioni e 

l’Assistente Sociale ha l’obbligo istituzionale e professionale di riconoscere e raccogliere tali 

bisogni e di farli pervenire a chi di competenza. 

 L’Assistente Sociale entra in contatto quindi con le domande dell’Utente, che vengono 

conosciute e raccolte dall’operatore in uno spazio interpersonale, il quale mette in moto un 

complesso processo di ascolto, attenzione e analisi, che si deve poi tradurre in scelte 

valutative. 

 Il significato etimologico stesso della parola Assistente Sociale deriva dal latino “ad 

sistere”, e obbliga quindi a “stare accanto”, “essere presente” laddove il bisogno emerge. 

 Lo scopo della nostra professione, indicato precisamente dal Codice Deontologico, 

fondato principalmente sui valori, deve sempre essere il bene dell’individuo e della comunità, 

così come definito dall’OMS “stato di salute equilibrato e interdipendente di benessere fisico, 

psichico e sociale”. 

 Infine riteniamo fondamentale far conoscere che, in base alla Legge 84/93 

sull’Ordinamento della Professione di Assistente Sociale e Istituzione dell’Albo Professionale” 

e al Codice Deontologico, l’Assistente Sociale opera con autonomia tecnico professionale, 

indipendenza di giudizio e secondo scienza e coscienza. 

 Questo comporta per l’Assistente Sociale, l’obbligo di raccogliere, valutare e 

presentare sempre tutte le situazioni di disagio pervenute alle Istituzioni chiamate a 

rispondere secondo la normativa, le quali non possono imporre al professionista di 

modificare le proprie valutazioni, espresse appunto in base all’autonomia tecnico-

professionale di cui sopra. 

 Inoltre, sulla base della normativa vigente (L. 241/90, all’art. 6 “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), 
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gli Enti sono tenuti a esaminare le istanze e comunicare in forma scritta, risposta al cittadino 

richiedente. 

 Considerato che la L. 55/82 stabilisce che l’assistenza economica è competenza 

esclusiva dell’Ente Locale, quindi materia non delegabile, la responsabilità del procedimento 

amministrativo nell’ambito della concessione dei contributi economici, resta pertanto al 

singolo Comune. 

 Vista la disomogeneità o l’assenza di regolamenti comunali in materia di erogazione 

di contributi economici nei 28 Comuni che compongono l’A.Ulss 15, riteniamo importante 

proporre delle modalità condivise per l’espletamento delle nostre funzioni. 

1. Il cittadino in situazione di difficoltà economica, ha il diritto di presentare richiesta 

rivolgendosi al Servizio Sociale competente per territorio. Tale richiesta dovrà essere 

indirizzata al Sindaco del Comune di appartenenza e dovrà contenere la documentazione 

necessaria alla valutazione. 

2. L’Assistente Sociale, utilizzando gli strumenti propri della professione, valuterà la 

situazione di bisogno e procederà ad un’eventuale presa in carico. 

3. L’Assistente Sociale, completata la fase di valutazione, esprimerà il proprio parere e 

formulerà le eventuali proposte mediante la relazione sociale, che diventerà parte integrante 

della documentazione. 

4. La domanda del cittadino, con l’allegata relazione sociale e gli eventuali documenti, 

verrà inviata a cura della Segreteria dei Servizi Sociali dell’A.Ulss 15, all’Amministrazione 

Comunale competente. 

5. Il Comune, valutata la domanda, darà risposta scritta al cittadino, e per conoscenza 

all’Assistente Sociale, circa l’esito positivo o negativo, nei termini e tempi previsti dalla Legge. 

 

 Concludiamo ricordando che questo lavoro nasce da alcune riflessioni emerse nel 

gruppo degli Assistenti Sociali dell’Unità Organizzativa Adulti/Anziani di questa Azienda, con 

l’obiettivo di riaffermare per tutti coloro che lavorano per il bene della collettività, operatori e 

politici, il valore e la centralità della persona, e di creare una modalità operativa omogenea 

nell’ambito dell’assistenza economica a tutela del cittadino e dei princìpi della professione. 

Ci auguriamo che tali riflessioni possano diventare momento di confronto e 

condivisione anche con i Comuni per cui operiamo da anni, per una fattiva collaborazione 

reciproca nell’interesse della cittadinanza, quindi di noi tutti. 
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