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ART.1
Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in conformità al quadro normativo definito dalla Legge n.328/2000, alla
Legge  Regionale  della  Campania  n.11/2007,  al  Piano  Sociale  Regionale  2013-2015  e  alle  sue
indicazioni operative, di cui al decreto del dirigente dell'A.G.C. 18 n. 308 del 17.06.2013, nonché al
Piano Sociale di Zona 2013-2015, disciplina il servizio di Segretariato Sociale dell'Ambito sociale
Territoriale S9.
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ART.2
Natura del servizio

Esso costituisce un servizio essenziale per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali del predetto Ambito ed opera, con particolare riguardo, nel caso in cui il Servizio
Sociale  Professionale,  con  la  sua  dotazione  organica,  non  riesca  a  far  fronte  alla  domanda
proveniente dal territorio.
Il  Segretariato  Sociale  è,  dunque,  un  servizio  fondamentale  dell’Ambito  Territoriale  S9,  ed  è
assicurato, con risorse riconducibili al Fondo Unico d’Ambito, da uno staff di operatori (assistenti
sociali), definito in ragione della copertura del fabbisogno rilevato in virtù della normativa regionale
di riferimento e della composizione del Piano Sociale di Ambito.
Esso, inoltre, assume funzioni di sportello unico di accesso ai servizi e Porta Unitaria di Accesso
(PUA) al sistema integrato socio-sanitario.

ART.3
Finalità del servizio

Il  Segretariato  Sociale  è  un  servizio  gratuito  rivolto  a  tutti  i  cittadini,  alle  istituzioni  ed  alle
comunità  territoriali  per  l’ascolto  dei  bisogni,  per  l’avvio  di  azioni  di  accompagnamento
dell’utenza, per l’accesso ai servizi e per la gestione di informazioni in entrata e in uscita.
Esso opera in stretta connessione con il Servizio Sociale.
Costituisce, altresì, la risposta istituzionale al diritto ed al bisogno di supporto sociale dei cittadini,
per garantire a tutti pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi e agli interventi.
Ai sensi dell’art. 24, L.R. Campania n.11/2007, esplica azioni di orientamento e di informazione ai
cittadini sui diritti e sulle opportunità circa i servizi e gli interventi presenti nell’Ambito Sociale
Territoriale S9.
In particolare, il Segretariato Sociale persegue le seguenti finalità:
a)  rendere  accessibile  a  tutti  i  cittadini  la  conoscenza  completa  e  dettagliata  dei  diritti,  delle
procedure e delle opportunità rese disponibili dalle normative locali, regionali e nazionali in materia
di politiche sociali e dalla rete dei servizi;
b) raccogliere e registrare la domanda sociale, in modo da contribuire a predisporre piattaforme
conoscitive necessarie all’aggiornamento del Piano di Zona;
c) offrire ascolto attento a tutte le persone in difficoltà, garantendo risposte che si caratterizzano per
completezza, accessibilità, immediatezza, personalizzazione, obiettività, imparzialità e riservatezza;
d) elaborare una mappa dei bisogni sulla quale modulare e razionalizzare l’offerta dei servizi.

ART.4
Indirizzi e criteri

Precedentemente all'avvio del servizio oggetto del presente atto ed annualmente, il Coordinamento
Istituzionale dell'Ambito S9 definisce gli indirizzi, fissa i criteri ed assume ogni altra necessaria e/o
opportuna determinazione inerente il Servizio di Segretariato Sociale.
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ART.5
Sedi

Il Segretariato Sociale ha sede presso il Comune di Sapri – Capofila dell'Ambito Territoriale S9 - e
si sviluppa e si articola in sportelli di ascolto (cc.dd. “Antenne Sociali”), presenti in ogni Comune
facente parte dell’Ambito S9, dove un’assistente sociale garantisce il front-office per almeno un
giorno a settimana.
Tali sportelli sono collocati in locali di facile accesso al pubblico, dotati di almeno PC, stampante e
connessione internet, atti a garantire l’assoluta privacy degli utenti.

ART.6
Composizione

Il servizio di Segretariato Sociale – Ambito S9 – si avvale, prioritariamente degli assistenti sociali in
organico  ai  comuni  associati  dell'Ambito,   e/o  da  acquisire  in  maniera  indiretta  secondo  le
procedure previste dalla normativa vigente.

ART.7
Organizzazione e Rete

Il  servizio  di  Segretariato Sociale  si  svolge attraverso  operatori  aventi  la  qualifica di  assistenti
sociali, attraverso sportelli sul territorio.
Nell’organizzazione e per la funzionalità del servizio viene riconosciuta particolare rilevanza al
raccordo in rete tra gli sportelli centrale e locali, il Servizio Sociale, l’Ufficio di Piano ed il Distretto
Socio-Sanitario della ASL territorialmente competente.

ART.8
Funzioni

In particolare, attraverso gli sportelli e i “front–office” istituiti, il Segretariato Sociale dell'Ambito
S9 svolge le seguenti funzioni:
• ascolto del cittadino, attraverso il colloquio diretto, per la rilevazione dei bisogni;
• informazione sulle procedure per l’accesso ai servizi;
• informazione e orientamento riferito ai servizi ed agli interventi in rapporto al bisogno espresso;
•  invio  delle  istanze  e  relativa  relazione  socio-ambientale  al  Coordinatore  del  Piano di  Zona -
Ufficio di Ambito S9;
• raccolta di reclami riguardo ad eventuali disservizi, carenze o ostacoli inerenti l'accesso ai servizi;

Le attività di “back office” riconducibili al S.S. sono:
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• attivazione del Servizio Sociale in presenza di situazioni problematiche che richiedono interventi
specifici e/o urgenti;
•  istruttoria  finalizzato  alla  lettura  e  decodifica  della  domanda  presentata  dall’utente  ed  alla
composizione  e  trasmissione  della  pratica  al  Servizio  Sociale  per  l'adozione  dei  necessari
provvedimenti;
•  messa in  atto,  in  presenza  di  situazioni  di  fragilità  sociale,  di  modalità  di  orientamento  e  di
accompagnamento, affinché l’utente possa avvalersi di adeguati servizi e prestazioni;
• raccolta dati ai fini della definizione di un apposito archivio di Ambito;
• elaborazione di una mappa dei bisogni sulla quale modulare e razionalizzare l’offerta dei servizi;
• mappatura delle reti istituzionali e delle risorse formali ed informali;
•  monitoraggio e controllo dei flussi informativi interni ed esterni all’Ambito anche attraverso il
collegamento con banche dati di altre Istituzioni presenti sul territorio;
• definizione di input alla ottimizzazione e programmazione degli interventi di progettazione sociale
con elaborazione di relazioni trimestrali da inoltrare al Coordinatore del Piano di Zona Ambito S9;
• analisi del grado di soddisfazione degli utenti.

ART.9
Risorse

L’Ambito  S9  ed  il  Comune  Capofila,  assicurano,  attraverso  il  F.U.A.,  le  risorse  strumentali  e
finanziarie occorrenti per il funzionamento del Segretariato Sociale.

ART.10
Coordinamento

Il  Coordinatore  dell’Ufficio  di  Piano  sovrintende  a  tutte  le  azioni  necessarie  per  il  buon
funzionamento del servizio stesso e al corretto espletamento di tutte le funzioni e finalità previste
dal presente Regolamento, dal Piano di Zona Regionale 2013-2015, dal Piano di Zona 2013-2015 e
dalla specifiche direttive del Coordinamento Istituzionale d’Ambito S9.

ART.11
Vigenza

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Coordinamento  Istituzionale  dell'Ambito  S9 ed  è  reso pubblico  attraverso la  sua  pubblicazione
all'Albo e sul sito web del Comune di Sapri (capofila).

Art. 12
Disposizioni finali

Le novità legislative in materia comportano automaticamente l’adeguamento normativo del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente disposto con il  presente atto,  si applicano le norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti in materia.
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