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ART.1 - OGGETTO 

Il presente Rego lam ento di sciplina le atti v ità, l' organizzaz ione, le modalità di funz ionamento e 
l' art ico laz ione a I i ve ll o territoriale del Servizio Sociale Professionale (SSP) de l l' A mbito 
Terri toria le C04, composto dai Comuni di A ilano, A li fe, A lv ignano Baia Lati na, Ca iazzo, Capriati a 
Vo lturno, Ca te l Campagnano, Caste l di Sasso, Caste llo Matese, C iorlano, Dragoni , Fontegreca, 
Fo rmico la, Ga llo M atese, G io ia Sanniti ca, Letino, Liberi , Pi ana di Monte Ve rn a, Piedim onte 
Matese, Pie trame lara, P onte latone, Prata Sannita, Prate ll a, Ravi canina, Ri ardo, Roccaromana, 
Ru v iano, S. A ngelo d'Ali fe, San Gregorio Matese, San Potito Sanniti co e V a ll e Agri co la. 

ART.2 - DEFINIZIONE 

Il Serv iz io oc ia le Profess iona le è un serv izio essenzia le indi viduato tra i live lli essenz ia li di 
ass istenza (LIVEAS) da ll ' art . 5 de ll a L.R. Campani a 11/2007 e .m.i ., aperto a i bi sogni di tutta la 
co munità e fin a lizzato ad ass icurare prestazioni necessari e a ridurre e/o rimuovere s ituaz ioni 
probl ematiche o di bi sogno soc iale ed a favorire l ' attivaz ione di percors i integrati di inc lu s ione 
oc ia le de i c ittadini . Le prestaz ioni e gli interventi possono essere di tipo continuativo, te mporan eo o 

strao rdin ari o . 
Come stabilito da lla L.R. Campania 1112007 e s. m.i ., l' Ambito C04 garanti sce che il rapporto 
num erico tra ass istenti soc iali e cittadini res identi s ia pari ne l minim o ad un a i tente soc ial e ogni 
diecimil a c ittadini res identi - rapporto operatore/utenti pari ad 1/ 10 .000 . A ta l fin e s i ti ene conto non 
so lo de ll e ass istenti soc ia li prev iste nel servizio socia le profe iona le, ma a ltres ì de ll e ass istenti 
socia li pre iste ne l serviz io di Segretariato Soc ia le e negli a ltri se r iz i da l Pi ano di Zona Soc iale. 

ART .3 - FIN ALITA' 

TI Serv izi o oc iale Profess ionale contribui sce al benessere e al superamento di s ituazioni di bisogno 
o di di agio de lle persone, de lle famiglie, dei gruppi , de lle comunità e di ogni aggregaz ione socia le 
de l territorio . L ' attenzione prioritari a è indirizzata a i oggetti più debo li ed emarg in ati , con 
inter enti di prevenz ione ociale de l disagio, potenz iam ento e atti az ione de ll e ri sorse indi vidu ali 
fa mili a ri e comuni tarie, di va lorizzazi one dell ' individuo. F ina lità pec uli ari di questo serv iz io sono: 
a co ltare, in fo rm are, orienta re, accompagnare, inv iare . 

ART.4 - SEDE 

li Servizi o Sociale Profess ionale ha sede presso il Comune di Pi edimonte M atese e presso il 
Comune di Gi o ia Sannitica, oss ia presso i Comuni che hanno ne l propri o o rganico almeno una 
ass istente sociale. Essendo l'Ambito C04 mo lto grande s ia per num ero di Comuni s ia per estens ione 
terri toria le, il Serviz io Socia le Profess ionale v iene garantito a live llo territori a le su tutti g li a ltri 
Comuni associati attraverso le Ass istenti Sociali de l Segretaria to oc ia le e degli a ltri ser izi previsti 
da l Piano di Zona oc iale. 

ART. 5 - COMPOSIZIONE 

Il erv iz io Soc ia le P rofess ionale è composto da: 
un Coordin ato re; 
A i tenti ocia li in orga ni co ai Comuni associ ati ; 



Ass iste nt i Soc ia li de l serv iz io di Segretariato oc iale. 
li coordinamento é assicurato da l Comune Capofi la attrave rso il persona le de ll ' uffic io di p iano. Le 
altre fig ure sono ind i iduate ne lla progettaz ione d i dettag lio di c iascuna annua li tà del Piano d i Zona 
Soc iale . 

ART.6 - PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

l i Serv iz io Sociale Profess iona le: 
svo lge la propria atti v ità in relaz ione ag li obiettiv i e ag li interventi prev isti da l Pi ano Socia le di 
Zona; 
opera ne l ri spetto dei princ ipi , universalm ente riconosciuti , de lla dignità di tutte le perso ne e de i 
princ ipi definit i dal Codice Deonto logico de ll a Profess ione; 
coordina la pro pria att iv ità con a ltri interventi profess iona li a ll o scopo di pervenire a ll a 
definizi one de i probl emi soc iali de ll ' utente o de ll a famig lia e a ll a fo rmulaz ione d i proposte e 
progetti per i percors i ri so lutiv i de lle critic ità, attivando le ri sorse c he po ono concorrere alla 
rim ozione degli ostaco li ; 
in co llaborazi one con il serv iz io di Segretariato Sociale, favori sce i c ittadini ne ll ' accesso a i 
serv iz i soc ia I i e oc io-sanitari de l! ' Ambito, promuove e sostiene i process i di matu raz ione soc ia le 
e civ ica, favo ri sce i percors i di cresc ita anche co ll ettiv i che sv iluppino s inerg ia e aiuti no ingol i e 
gruppi in si tuaz ioni di svantagg io; 
opera per la va lori zzaz ione de lla centra li tà de lle persone e de lla loro ca pacità d i sce lta ed 
autodeterminaz ione; 
opera in collaborazione con soggetti pubblic i e privati per la realizzazione d i obiettiv i ed az ioni 
comuni che ri spondano in mani era artico lata, integrata e di ffe renziata ai bi sogni emergenti in un 
s istema di rete di serv iz i; 

ART.7 - FUNZIONI 

A l Serv izio Sociale Profes iona le sono attribuite le eguenti fu nz ioni : 
va lutaz ione de i cas i; 
predi spos iz ione de i progetti persona lizzati ; 
presa in carico de l ingo io, de lla fami g li a e/o de l gruppo sociale; 
atti vazione dei servi zi/interventi ; 
gestione sociale del caso (case management), la valutazione in itinere, in collaboraz ione con 
l' utente, la sua fami g lia e con altri servizi o enti coinvolti ; 
attivazione dell 'U nità di Valutaz ione Integrata (UVI) e partecipazi one attiva a ll a stessa; 
compil az ione de ll a scheda SV AMA e SV AMDI e di tutta la moduli stica prev ista da l 
Rego lamento un ico di accesso; 
coll aboraz ione con l' uffi c io di piano dell ' ambito territoriale; 
racco rdo con il istema de i serviz i territo ria li integrato (socia le, soc iosanitario, anitario, 
promozione lavoro, prev idenza soc ia le, rete de i CAAF, Centri Info rm ag iovan i, scuo la, centri 
di fo rm azione profe s ionale, ecc .); 
azioni di prevenzione, con interventi imm ediati in s itu azi oni di fo rte di sagio; 
pronto intervento soc ia le per le s itu az ioni di emergenza per ona li e famili a ri . 
consulenza ps ico-socia le; 



Inoltre: 

lettura e decodificazione della domanda; 
infonnazioni ui criteri di accesso ai er izi e ui diritti delle per one; 
accoglienza, a colto, o rientamento; 
atti azione ed integrazione dei servizi e delle ri or e in rete; 
assistenza nella compilazione di pratiche ammini trative; 
ostegno e accompagnamento; 

mediazione ociale e familiare; 
procedimenti di allontanamento dei minori dal nucleo fami liare; 
rapporti con il Tribunale e/o Mini tero della Giu tizia ; 
ricono cimento dell ' idoneità alle famiglie nei ca i di affido o adozione; 
rapporti con la rete dei servizi comunali e di ambito; 
invio degli utenti pre o le strutture residenziali · 
partecipazione all ' equipe territoriali per interventi di affido e adozione; 
sostegno per !"inserimento scolastico e lavorativo di alunni con disabilità e/o con difficoltà 
psico ociali ; 
prestazioni integrative della famig li a per migliorare le condizioni di vita a ll 'interno del 
proprio ambiente attraverso la concessione di er izi; 

cono ce ed approfondisce, con il upporto del Segretariato Sociale di Ambito, attra erso 
anali i tudi e ricerche, bisogni e problemi ocia li , domanda effetti a di prestazioni di 
interventi , risorse di ponibili reali e potenziali , e provvede a l monitoraggio del! efficacia e 
del! efficienza dei er izi· 
partecipa alle Unità di Valutazione Integrata ( VI) dei bi ogni, ai fini dell ' integrazione 
socio- an itaria; 
partecipa ed organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati , attività di 
aggiornamento e formazione per g li operatori dei servizi socia li e socio-sanitari· 
col labora con le risor e territoriali del Terzo Settore per l' attivazione di inter enti coordinati · 

olge, infine ogni altra attività professionale funzionale alla realizzazione degli interventi e erv1z1 
sociali previsti dal Piano di Zona. 

ART. 8 - FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE 

Il Coordinatore del Servizio Sociale Profe ionale: 
coordina le attività del ervizio ed il relati o per onale; 
riparti ce i carichi di lavoro tra il personale del servizio; 
sovraintende a tutte le azion i necessari e per il buon funzionamento del erv1z10 tesso; 
garanti ce il col legamento con l' Ufficio di Piano e il Segretariato Socia le· 

ART. 9-DESTINATARI 
Il Servizio ocia le Profes ionale è destinato a tutti i c ittadin i e le famig lie residenti nel territorio dei 
Comuni del! ' mbito C04 . li ser izio è garantito anche agli tranieri ed agli apolidi re identi nel 
territorio dei Comuni dell ' mbito, secondo quanto pre i to dalle leggi igenti in merito . 



Il ser iz io può, a ltre ì, es ere prestato qualora ia acce rtata la nece s ità e l' urgenza anche a lle 
per o ne occas iona lm ente presenti o temporaneamente dim oranti ne l territo rio de i Comuni 
de ll ' mbito C04, pre io accordo da tipul ars i con i re lativi comuni di o ri gi ne, e la prestazione 
richie ta comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico degli enti assoc ia ti. 

ART. 10 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 
TI egretariato ociale è gratuito e non è ri c hi e ta alcuna quota di compartecipazione. 

ART. 11 MODIFICA E/O INTEGRAZIONE 
Eventua li mod ifiche e/o integraz ioni de l pre ente regolamento aranno appro ate a maggioranza 
semp lice dai componenti del Coordinam ento I titu ziona le. 

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE 
Il pre ente rego lamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Coordinamento 
Istituz ionale e I approvazione da parte del Comune Capofi la con delibera de l competente organo. 


