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Nell’Editoriale “Sanità pubblica e Assistenza sociale” (IgSanPubl n° 4/2019) si sono evidenziati i molti motivi per 
prendere in maggiore considerazione il “sistema di assistenza sociale”. A questo scopo, e nel quadro del rinnovamento 

e ampliamento della politica editoriale della Rivista, sì intendeva dare inizio alla pubblicazione di appositi contri-
buti dedicati «alle connessioni tra Sanità pubblica e Assistenza sociale in quanto la mancata o ridotta conoscenza 

dei due sistemi ha portato non solo i professionisti ma anche la gente a ignorare o trascurare finora la loro reciproca 
influenza e potenziamento, tradendo peraltro la lunga storia normativa per favorire ed attuare l’integrazione sociosa-
nitaria». Per raggiungere questo scopo come primo tema da esporre non c’era argomento migliore del Servizio sociale 

ospedaliero posto nel cuore della struttura sanitaria storicamente più rappresentativa dell’assistenza sanitaria.
La Redazione 

Il Servizio sociale ospedaliero: una personale pluriannuale esperienza

Paola Mattioli1

1Ospedale “Madre Giuseppina Vannini” Istituto Figlie di S. Camillo (già Assistente sociale Ospedale S. Spirito)

Parole chiave: Assistenza sanitaria, assistenza sociale, servizi sanitari integrati, assistente sociale ospedalie-
ro, centro assistenza domiciliare.
Riassunto: Tra le categorie di” produttori di salute” in riferimento alla recente conclusa audizione presso 
il Ministero della Salute (8-10 luglio 2019) trova spazio il Servizio Sociale Ospedaliero a cui sono addetti 
Assistenti Sociali che operano presso gli ospedali pubblici di Roma dal 1970 quando la loro funzione era 
rivolta principalmente alla singola persona ricoverata stabilendo con il malato una” relazione di aiuto”. 
Dal 1970 ad oggi, si sono verificate profonde modifiche socio-culturali, legislative e normative che hanno 
indotto gli Assistenti Sociali ad adattare al “Nuovo” parte delle loro funzioni affrontando una progressiva 
crescita di problemi “sociali” costretti a risolversi in fase di ricovero ospedaliero, evidenziando così una ca-
renza assistenziale territoriale ascrivibile anche a mancanza di informazioni sulle condizioni esistenziali dei 
residenti in un determinato Municipio. Data la multi-problematicità dei ricoverati  di competenza anche 
dell’Assistente Sociale, (migranti s. f. d. minori non accompagnati, tossicodipendenti, malati psichiatrici, 
anziani soli, ecc.) ed in considerazione dei DRG, l’Assistente Sociale ospedaliera si trova a compiere un 
lavoro di rete stabilendo collaborazioni con le varie strutture socio-sanitarie (case di riposo, RSA, case di 
cura post-acuzie, di riabilitazione, CAD,CSM ecc.) che, superata la fase acuta in ospedale, possono acco-
gliere il paziente secondo la sua patologia, le caratteristiche del suo bisogno medico-sociale o solamente 
sociale. Da un lavoro individuale di sostegno al degente, si evidenzia quindi un’attività “manageriale” in 
quanto il soggetto da assistere diventa l’intera organizzazione socio-sanitaria. È auspicabile che vengano 
poste pienamente in atto le finalità proprie della Sanità Pubblica con la possibilità di usufruire di servizi 
sanitari integrati di qualità e funzionalità migliore e che facciano da filtro al ricovero ospedaliero quando 
questo non si rende necessario se non per problemi organici in fase acuta.
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The hospital social service: a multi-year personal experience

Keywords: Health care, social care, integrated health services, hospital social assistant, home assistance 
center.
Summary: Among the categories of “health producers” in reference to the recently concluded hearing at 
the Ministry of health (8-10 July 2019) has space for the Hospital Social Service to which Social Workers 
are employed operating at public hospitals in Rome since 1970 when their function was mainly addressed 
to the individual hospitalized person establishing a “helping relationship” with the patient. From 1970 to 
today, there have been profound socio-cultural, legislative and regulatory changes that have induced Social 
Workers to adapt part of their functions to the “New” by facing a progressive growth of “social” problems 
forced to resolve during hospitalization. , thus highlighting a territorial shortage of care attributable also 
to the lack of information on the existential conditions of the residents of a specific Municipality. Given 
the multi-problematic nature of the hospitalized persons, also of the Social Worker, (unaccompanied 
minor migrants, drug addicts, psychiatric patients, elderly people alone, etc.) and in consideration of 
the DRGs, the hospital Social Worker finds himself doing a job network by establishing collaborations 
with the various socio-health structures (retirement homes, post-acute care homes, rehabilitation, etc.) 
which, after passing the acute phase in the hospital, can welcome the patient according to his pathology, 
the characteristics of its medical-social or only social need. From an individual work of support to the 
patient, therefore, a “managerial” activity is highlighted as the subject to be assisted becomes the entire 
socio-health organization. It is desirable that the aims of Public Health are fully implemented with the 
possibility of using integrated health services of better quality and functionality and which act as a filter 
for hospitalization when this is not necessary except for organic problems in phase acute.

Nel momento in cui è in corso di definizione il Patto per la Salute 2019-2021, cioè l’Accordo finanziario 
e programmatico tra il Governo e le Regioni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi di assistenza, 
di promuovere l’appropriatezza delle prestazioni e di garantire l’unitarietà del sistema, mi sembra quanto 
mai opportuno esporre alcune considerazioni personali sul Servizio sociale ospedaliero. Trattandosi del 
Documento ove vengono delineate le indicazioni per la modifica dell’ordinamento esistente e in partico-
lare per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze di tutte le categorie dei professionisti “produttori 
di salute” ogni contributo, anche modesto, dovrebbe trovare spazio nel dibattito in corso. Infatti è stata 
appena conclusa una audizione presso il Ministero della Salute (8-10 luglio 2019) di tutti i protagonisti 
della sanità italiana (cosiddetta “Maratona Patto Salute”). Questa nota potrebbe inserirsi tra gli “Atti della 
Audizione” (http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9818322.pdf) che contiene molte interes-
santi osservazioni sul Servizio sociale ospedaliero. 
La presenza dell’assistente sociale all’interno dell’ospedale, venne decisa a livello normativo per la prima 
volta, con la legge 12 Febbraio 1968, n. 132, “Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera”. Il successivo DPR 
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27/3/1969 n. 128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri” stabiliva che «gli ospedali regionali e pro-
vinciali possono istituire servizi distinti di assistenza sanitaria e di assistenza sociale in favore degli assistiti 
cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie visitatrici e assistenti sociali» (articolo 28). L’articolo 
43 fissava in maniera molto generica e superficiale le funzioni del personale di assistenza medico-sociale: 
«trattare in collaborazione con il personale sanitario, con il personale di assistenza diretta, e altri addetti ai 
servizi ospedalieri i problemi psico-sociali degli assistiti». L’assistente sociale, con qualifica della categoria 
de personale di assistenza diretta, diventava quindi parte integrante dell’équipe medica/infermieristica 
col compito di contribuire all’analisi del bisogno sociale o socio-assistenziale presentatosi in concomitanza 
con il ricovero del paziente.
Avendo istituito il Servizio Medico Sociale Ospedaliero (SMSO), nel 1970 fu indetto un pubblico con-
corso per l’assunzione di sette Assistenti sociali dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di 
Roma che gestiva i sette più grandi ospedali pubblici romani (una unità per ospedale). Il Regolamento per 
il personale di assistenza del Pio Istituto determinava in modo più preciso ed analitico le mansioni delle 
assistenti sociali ospedaliere (art. 12) prevedendo: «Le assistenti sociali ospedaliere sono alle dirette dipen-
denze del direttore sanitario e debbono: 1. operare per il migliore adattamento del malato nell’ospedale 
con tecniche proprie del servizio sociale  con il trattamento individuale di pazienti che presentino turbe 
del comportamento affettivo e sociale; 2. impostare una razionale utilizzazione del tempo libero dei rico-
verati mediante la costituzione di gruppi, di addestramento professionale e di reinserimento lavorativo; 3. 
agevolare la risoluzione di problemi assistenziali, amministrativi e mutuo-previdenziali e valutare, in colle-
gamento con i servizi sociali extraospedalieri, l’esistenza di condizioni psico-sociali adeguate nell’ambiente 
familiare ai fini della dimissione precoce del malato. Il Mansionario sempre del Pio Istituto precisava che 
l’assistente sociale dovesse mantenere a) Rapporti con il paziente e i suoi familiari; b) Rapporti con sanita-
ri esterni all’ospedale; c) Rapporti con gli altri Enti sanitari e sociali; d) Rapporti con altre organizzazioni 
sociali; e) Attività didattica; f) Attività di ricerca. 
Superato il concorso e preso servizio presso l’ospedale Santo Spirito in Sassia, con queste indicazioni ho 
quindi iniziato il mio percorso professionale che mi ha reso testimone dal momento della sua istituzione 
di tutti gli sviluppi dell’attività di assistenza sociale nel contesto ospedaliero e in quello dei servizi sanitari 
in generale. 
La mia prima attività fu quella di applicare i metodi e tecniche che si apprendevano nel Corso di Laurea 
in Servizio Sociale ovvero stabilire una “relazione d’aiuto” tra la persona che si trova in condizioni di soffe-
renza, conflitto, confusione, disabilità e l’Assistente Sociale Ospedaliera (ASO) in grado, con competenza 
e abilità, di chiarificare, tranquillizzare, stabilizzare le persone in difficoltà nelle nuove e spesso inaspettate 
condizioni esistenziali, applicando la tecnica del “casework” (una sorta di psicoterapia). Si trattava di 
comprendere la soggettività dell’ammalato, di spiegargli in maniera comprensibile, adeguata cioè al suo 
livello culturale, ciò che era necessario fare per concentrarsi sul processo di guarigione con colloqui di 
chiarificazione e sostegno per il superamento delle turbe affettive e sociali che potevano anche esplodere 
in tentativi di suicidio. A quei tempi la degenza ospedaliera dei malati, per mancanza di soluzioni di 
accoglienza alternative, si poteva prolungare molto a lungo con una crescita dei loro problemi relazionali 
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che subivano una interruzione per impedimento dei rapporti all’esterno dell’ospedale per l’osservanza dei 
rigidi orari ospedalieri.
Dal 1970 ad oggi le funzioni dell’ASO hanno affrontato profonde modifiche legate ai cambiamenti so-
ciali e culturali e alle trasformazioni del quadro giuridico-assistenziale come quelle apportate dalla Legge 
22 maggio 1978, n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 
gravidanza; dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180, Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbliga-
tori (con la chiusura degli ospedali psichiatrici); dalla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, di Istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale. 
Pur non potendo enumerare i molteplici cambiamenti sociali e culturali avvenuti negli ultimi decenni, 
costituendo l’Ospedale un microcosmo che riproduce integralmente la società che lo circonda, ho potuto 
constatare con vigile attenzione – che è un tratto distintivo della professione dell’assistente sociale – i 
segnali di un mondo che cambia, di bisogni sociali che si trasformano, di esigenze ed aspirazioni che 
emergono tra i cittadini e che occorre tenere sempre in considerazione. Costituendo il cambiamento in 
tempi e modi diversi la condizione “naturale” delle società umane non è sufficiente constatarlo e render-
sene conto ma si rende necessario intercettarlo a partire da deboli segnali, interpretarlo per trasformarlo 
in “domanda sociale” e quindi ricercare le risposte possibili con le risorse disponibili. Il Servizio Sociale 
diventa una “disciplina di sintesi” che riesce ad integrare riferimenti teorici differenti tratti dalla Sociolo-
gia, Psicologia, Economia, Politica sociale, Diritto, Antropologia culturale ecc.
Credo utile ora esporre senza ambizioni di completezza e senza un preciso ordine cronologico la mia plu-
riennale esperienza. In ospedale le funzioni svolte dall’ASO sono molteplici e nascono dalla richiesta di 
intervento da parte sia della Direzione Sanitaria e sia dalle varie Unità Operative Complesse di diagnosi 
e terapia al fine di individuare e trovare una risposta a situazioni problematiche riguardanti i degenti che 
di volta in volta si vengono a creare. Il più delle volte si presentano situazioni a carattere di multi-pro-
blematicità. I cittadini che abitano nei quartieri di periferia, ad esempio, spesso presentano problemi 
psico-sociali legati a situazioni di disagio abituali (carenza di reddito, cattive condizioni abitative, bassi 
livelli di istruzione, non sufficiente cultura del benessere e della salute) accanto a forme storiche di mar-
ginalità (soggetti senza fissa dimora, alta percentuale di migranti con problemi di inserimento culturale, 
fenomeni di nomadismo, di malavita organizzata ecc...). Il tutto accompagnato da un crescente fenomeno 
di “povertà immateriale” legato alla non soddisfazione di bisogni affettivi e relazionali (come avviene negli 
anziani soli).
Caratteristica di questi problemi è che assumono sempre il carattere di urgenza sia per le pressioni eser-
citate dai degenti e/o i loro parenti, e sia per la necessità di contenere le giornate di degenza nei limiti 
delle esigenze non solo di carattere sanitario dei pazienti ricoverati ma anche dell’ospedale (date le forme 
di rimborso come i DRG).
L’ASO è chiamata a fornire una consulenza per il reperimento di notizie anamnestiche socio familiari nei 
casi di pazienti non accompagnati e disorientati nello spazio e nel tempo. Frequentemente si manifestano 
difficoltà di comunicazione linguistica superabile con la attivazione della mediazione culturale per soppe-
rire ad esigenze culturali diverse da quelle nazionali. 
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La progettazione e lo sviluppo degli interventi posti in essere dall’ASO tendono sempre a coniugare 
costruttivamente le esigenze del paziente col suo stato clinico, le risorse del nucleo familiare, le indica-
zioni della ASL e servizi dei Municipi di appartenenza. Spesso anzi i Servizi sociali municipali, anche per 
mancanza di informazioni, trascurano la risoluzione dei problemi dei loro residenti che devono quindi 
essere risolti in ambito sanitario durante l’ospedalizzazione. In quest’ultima sede infatti i problemi sociali 
individuali emergono con maggiore forza perché accompagnati dalle condizioni che hanno determinato il 
ricovero. Ad aumentare la complessità del problema si aggiungono le difficoltà organizzative dell’ospedale 
come il sovraffollamento del Pronto Soccorso, la indisponibilità di posti letto, e il ritardo di restituzione 
delle barelle occupate dai pazienti alle autoambulanze che rimangono bloccate nelle loro funzioni. A volte 
le vere difficoltà per la ASO nascono da inconvenienti apparentemente banali ma di non sempre facile 
soluzione organizzativa.
Una volta decisa la possibilità di dimettere il paziente essendosi stabilizzate le condizioni cliniche e la pre-
senza di una rete familiare collaborante, l’ASO si attiva per il suo rientro a domicilio favorendo nel caso 
la Dimissione Protetta se si tratta di un “paziente fragile” e valutando la possibilità di attivare l’assistenza 
domiciliare da parte del CAD (centro assistenza domiciliare) presente nel territorio ASL di residenza del 
degente, richiedendo in tal caso la collaborazione dei servizi territoriali.
L’Organizzazione mondiale della sanità definisce “il domicilio” il luogo elettivo delle cure alla persona 
non autosufficiente, disabile o con malattie cronico-degenerative. Le cure domiciliari consentono una 
continuità assistenziale del malato presso il proprio domicilio ovvero luogo pregnante di significati af-
fettivi del presente e del passato. Lavorare presso il domicilio del paziente vuol dire anche riconoscere e 
valorizzare il ruolo del familiare e dei “caregiver” che si fa carico della persona “fragile”.
Di norma il degente non presenta difficoltà al ritorno a casa, ma spesso i pazienti che non sono assistibili 
a domicilio per mancanza di supporto parentale, per mancata completa guarigione, o per l’assunzione 
di terapie sotto costante controllo medico necessitano di altra soluzione alternativa. Ciò comporta un 
problema di domiciliazione e si propone, attingendo (faticosamente) alla rete di strutture ospitanti, il 
trasferimento in struttura di riabilitazione o struttura di degenza post-acuzie accreditate oppure il trasfe-
rimento in Residenza sanitaria assistenziale (RSA). Si tratta di un compito molto specifico e molto impe-
gnativo per la ASO dove si evidenziano le competenze professionali ed umane perché il più delle volte le 
relazioni sono di tipo personale e spesso divenute nel tempo di natura confidenziale con i responsabili 
delle strutture ospitanti. 
L’ASO incontra i bisogni di malati terminali ovvero pazienti, generalmente affetti da tumore, non più 
suscettibili di terapia ma meritevoli di cure palliative. In questi casi l’ASO, ascoltate le istanze dei parenti e 
del malato stesso, controlla l’eventuale DAT (disposizioni anticipate di trattamento) ed istruisce insieme al 
medico responsabile la documentazione di richiesta di cure presso l’Hospice, o al suo interno (ricovero re-
sidenziale) o a domicilio del malato. In base al dibattito in corso in sede parlamentare sulla “legge del fine 
vita” e biotestamento l’ASO potrebbe essere chiamata a fornire testimonianza sulla volontà del paziente.
L’occasione dell’incontro tra l’ospedale ed i richiedenti aiuto non si esaurisce in un fatto sanitario (per dia-
gnosi e terapia) ma si accompagna spesso con il conseguente problema sociale. L’ASO si deve relazionare 
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quindi con tutti i Presidi sanitari e sociali del territorio come nel caso di malati tossicodipendenti (SERT), 
di malati mentali (centri salute mentali), immigrati irregolari (sala operativa sociale) curando l’eventuale 
trasferimento in luoghi idonei (comunità terapeutiche, centri di accoglienza, cliniche psichiatriche, re-
parti di diagnosi e cura). L’esercizio di questa funzione è in costante aumento perché sono incrementati 
i soggetti sopramenzionati.  
Una particolare situazione si verifica presso il Reparto di Ostetricia allorquando ha luogo il parto di una 
minorenne, evento che impone la segnalazione all’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) per 
decidere l’affidamento del neonato a parenti o al dichiarante padre. Come pure si richiede attività di 
sostegno a madri nubili con problemi psico-socio-economici che bisognerà collocare presso case-famiglia 
e, ancora più grave è il fenomeno dell’abbandono del neonato da parte di madre che non vuole essere 
nominata il quale dovrà quindi essere adottato da coppia designata dal Tribunale a cui il neonato viene 
affidato nei locali dell’ospedale.
Avendo decritto la mia lunga personale esperienza di ASO con i casi esemplari che più frequentemente 
ho incontrato si evince come da una iniziale attività molto contenuta in quanto “trattava solo i problemi 
psico-sociali degli assistiti” si è ampliata a seguito dei cambiamenti demografici (invecchiamento della 
popolazione), epidemiologici (aumento delle malattie cronico-degenerative), normativi (continue dispo-
sizioni regionali e locali), organizzativi (adeguamento alle norme) ecc. Sostanzialmente da un iniziale 
aiuto individuale agli assistiti per problemi psico-sociali si è passati lentamente ma inesorabilmente ad 
una attività di tipo amministrativo-gestionale. Si tratta di una attività in cui il soggetto da “assistere” è 
l’intera organizzazione e le sue esigenze funzionali: una funzione “manageriale” che tenta di contemperare 
l’interesse dei singoli assistiti con gli interessi dell’organizzazione che deve sopravvivere con risorse sempre 
più limitate. Infatti il ruolo principale dell’ospedale è diventato quello di trattare i pazienti nella sola fase 
acuta in presenza di servizi territoriali sostitutivi fortemente carenti. Ancora più ampia è la missione di 
prestare attenzione alle esigenze dell’intera società che, a parte legittimare ulteriormente la qualifica di 
assistente “sociale”, desidera usufruire di servizi sanitari integrati, di migliore qualità, e sostenibili, finalità 
proprie della Sanità pubblica.
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