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Presentazione alla quarta edizione

È con grande piacere che ci accingiamo a presentare la
quarta edizione del Manuale per l’operatore socio-sanita-
rio, che viene pubblicata a quattro anni di distanza dal-
l’uscita della terza edizione.

Quando la prima edizione dell’opera fu pubblicata,
dieci anni fa, forse nessuno si sarebbe aspettato il suc-
cesso con cui è stata accolta dai docenti e dagli studenti
OSS di tutta Italia. Le successive edizioni e le migliaia di
copie vendute dimostrano che la proposta editoriale e il
modo in cui è stata sviluppata hanno invece incontrato
il favore del pubblico a cui l’opera si rivolge.

Ma anche un’opera di successo, per rimanere tale,
deve essere costantemente aggiornata e rivisitata per
seguire l’evoluzione della didattica e del contesto in cui
deve inserirsi.

Per questo, nel realizzare questa quarta edizione,
abbiamo ritenuto importante tenere ben presenti alcuni
principi che hanno guidato la revisione dei contenuti
del testo.

Innanzitutto, una parziale rivisitazione dell’indice
generale dell’opera per dare una maggiore logica se-
quenziale ai diversi argomenti trattati e per rendere la
struttura del volume più rispondente a quelli che sono i
programmi della maggior parte dei corsi di formazione.

Inoltre, tutti i contenuti dell’opera sono stati rivisi-
tati per essere aggiornati e migliorati: se alcuni capitoli
si trovano in buona sostanza confermati rispetto alle e-
dizioni precedenti, diversi altri sono stati profonda-
mente rivisti. Sotto questo aspetto, uno dei risultati più
evidenti che abbiamo raggiunto è la riduzione del nu-
mero di pagine dell’opera. Questa riduzione è stata vo-
luta per offrire un testo più snello da studiare e consul-
tare, e maggiormente focalizzato sugli aspetti pratici
dell’assistenza. Per raggiungere questo obiettivo, sono
state eliminate o riassunte diverse parti relative ad ar-
gomenti non di stretta pertinenza dell’OSS o dell’OSS
con formazione complementare, è stata modificata in
modo più razionale la trattazione di alcuni argomenti
che risultavano affrontati in più parti del libro in manie-
ra in parte ripetitiva, sono state eliminate alcune parti
teoriche molto astratte che mal si conciliavano con la
volontà di realizzare un testo più orientato alla pratica.

In questa operazione di riduzione, però, abbiamo
cercato di preservare quelle caratteristiche dell’opera
che sappiamo essere alla base del suo successo. In parti-
colare, abbiamo cercato di salvaguardare un approccio
alla formazione dell’OSS che non si limiti alle sole no-
zioni tecniche e agli elementi teorici necessari per la lo-
ro comprensione ed esecuzione, ma che comprenda an-
che aspetti di cultura sanitaria e, perché no, di cultura

generale, importanti per dare un contributo significati-
vo nel formare una categoria professionale che sempre
maggiore importanza andrà ad assumere negli anni a
venire. Questo aspetto risulta particolarmente rilevan-
te qualora si pensi ai numerosi stranieri che frequenta-
no oggi i corsi OSS e a quanto comune sia la presenza di
studenti provenienti da ambiti professionali diversi da
quello sanitario che per la prima vota si trovano a dover
sviluppare la forma mentis che l’attività assistenziale ri-
chiede.

Da questo punto di vista, inoltre, particolare atten-
zione è stata posta nel tentativo di semplificare il lin-
guaggio utilizzato, pur mantenendone la scientificità e
il rigore, in modo che potesse risultare più comprensi-
bile anche ai numerosi studenti stranieri.

L’obiettivo del contenimento del numero di pagine
del testo, però, non ha impedito l’inserimento di alcune
nuove sezioni su argomenti emergenti e significativi. In
particolare, segnaliamo alcune parti dedicate al dolore
e alla gestione del dolore nel paziente (inserite nel capi-
tolo 6 di anatomia e fisiologia e nel capitolo 10 dedicato
alle pratiche assistenziali), che sempre maggiore im-
portanza sta assumendo per tutti i soggetti coinvolti
nell’assistenza, e un’appendice al capitolo 12 dedicata
alle demenze e alla gestione dei disturbi del comporta-
mento, temi con cui gli OSS si trovano sempre più ad a-
vere a che fare.

Siamo convinti che la nuova edizione del Manuale
per l’operatore socio-sanitario saprà continuare la tradi-
zione delle versioni precedenti e sarà apprezzata anco-
ra per molti anni, in forza dell’autorevolezze che le de-
riva da oltre dieci anni di esperienza e delle nuove ca-
ratteristiche che la proiettano verso il futuro.

Nel chiudere questa presentazione ci preme ringra-
ziare la collega Paola Casson, che non ha potuto parte-
cipare al lavoro di curatela di questa nuova edizione,
pur rimanendo come autrice del capitolo 10, per la pre-
ziosa collaborazione fornita nella realizzazione delle
precedenti edizioni.

Un sentito grazie anche a tutti gli autori che hanno
collaborato alla stesura delle precedenti edizioni e che
non hanno trovato posto in questa nuova opera; il loro
contributo e la loro esperienza sono comunque serviti
anche nel mettere a punto questo testo.

Da ultimo, un grazie a tutti gli autori che hanno col-
laborato alla realizzazione della nuova edizione dell’o-
pera per la collaborazione e la dedizione volte al rag-
giungimento dell’obiettivo comune.

aprile 2011 I curatori
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Welfare e sistema sanitario

DI Arianna Gionimi ed Elmer Soffiati
RIVISTO DA Angelo Pomes

1
C A P I T O L O

Oggi si sente spesso parlare di welfare. Ma che cosa si in-
tende esattamente con questa parola inglese? Innanzi-
tutto facciamo un po’ di storia. L’espressione welfare sta-
te, tradotta letteralmente stato di benessere, compare do-
po il secondo conflitto mondiale in Inghilterra e sta a in-
dicare un sistema socio-politico-economico in cui lo Sta-
to promuove la sicurezza e il benessere sociale ed econo-
mico dei cittadini. La novità di questo modello consiste
nel fatto che le prestazioni sociali non hanno carattere
caritatevole, occasionale e frammentario (come avveni-
va precedentemente), ma lo Stato si (pre)occupa di pro-
grammare, organizzare e finanziare settori quali: la pre-
videnza, l’assistenza sociale, la sanità, l’istruzione e l’e-
dilizia popolare. Il welfare state, o stato sociale, fonda le
sue radici nella cultura della solidarietà, dell’uguaglian-
za e dello sviluppo umanistico, e nella capacità dello
Stato di prendersi cura della qualità di vita dei suoi citta-
dini, da quando nascono a quando muoiono.

Al fine di offrire un quadro dei maggiori sistemi di
protezione messi in atto dallo Stato nei confronti dei cit-
tadini, si è ritenuto opportuno suddividere, a fini didat-
tici, la descrizione del Sistema dei Servizi Sociali, dalle
attività e servizi di afferenza al Servizio Sanitario Na-
zionale.

IL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI 
IN ITALIA

DI Arianna Gionimi

Il modello di welfare introdotto nei Paesi europei nel
dopoguerra aveva da una parte lo scopo di garantire la
sicurezza del lavoro e della produzione, e dall’altra di
tutelare i diritti umani, soprattutto delle fasce più debo-
li della popolazione.

Non dimentichiamo, comunque, che forme di tutela
dei lavoratori e di particolari categorie di persone erano
già state introdotte alla fine dell’Ottocento. In Italia, in
particolare, la nascita dell’industria e i conseguenti cam-
biamenti repentini nell’allora società rurale crearono le
basi per la costituzione delle Società di Mutuo Soccorso, e-
spressioni della solidarietà operaia per la copertura dei
rischi in ambito lavorativo. Dal 1898, poi, con la legge n.
80, i datori di lavoro vennero obbligati ad assicurarsi
contro gli infortuni sul lavoro, creando in tal modo una
situazione di tutela per i lavoratori subordinati.

Sul versante assistenziale nel 1890 venne approvata
la famosa legge n. 6972, conosciuta anche come legge
Crispi, prima legge organica in materia assistenziale,
che fra l’altro promuoveva la costituzione delle Istitu-
zioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Queste

Istituzioni garantivano l’assistenza agli orfani, agli in-
digenti, ai vecchi, agli invalidi, insomma a tutte quelle
categorie di persone povere o a rischio di povertà.

Durante il periodo fascista si assiste a un consolida-
mento del sistema previdenziale per i lavoratori, con la
creazione degli Istituti Previdenziali come l’Istituto Na-
zionale Fascista Assicurazione Infortuni (poi diventato
INAIL), l’Istituto Nazionale Fascista di Previdenza So-
ciale (poi diventato INPS), l’Ente per la Mutualità Fasci-
sta (poi diventato INAM). Da una parte, quindi, si crea-
no diversi Istituti centrali di Previdenza che offrono tu-
tele ai lavoratori, dall’altra vi è l’accentuazione della
frammentazione per fasce lavorative che consolidano il
nucleo ideologico del corporativismo fascista.

Per quanto riguarda l’assistenza, con l’istituzione
nel 1937 degli Enti Comunali di Assistenza (ECA), si im-
plementa l’assetto delineato precedentemente dalla ci-
tata legge Crispi, che istituiva le IPAB, in un nuovo sce-
nario che vede ora lo Stato e la Chiesa collaborare in am-
biti educativi e assistenziali dopo la sottoscrizione dei
Patti Lateranensi del 1929.

Si va sempre più implementando un sistema duali-
stico costituitosi gradualmente nel nostro Paese, che da
una parte tutela le fasce di lavoratori attraverso la pre-
videnza centralizzata, e dall’altra offre l’assistenza di-
screzionale (su basi ancora caritatevoli) per le fasce più
povere della popolazione. Questo sistema trova confer-
ma anche nella Costituzione Italiana, all’art. 38, in cui si
dice: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assisten-
za sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e as-
sicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione
involontaria”.

Il nuovo Stato democratico italiano, nel dopoguer-
ra, eredita e recepisce nella sua Costituzione quanto è
stato realizzato fino ad allora in materia di previdenza e
assistenza, ma con il tempo promuove e avvia un pas-
saggio dallo stato di assicurazione sociale che garanti-
va cioè principalmente coloro che lavoravano, a uno
stato di sicurezza sociale in grado di offrire forme di
protezione a tutti i cittadini e non solo a coloro che ver-
savano i contributi previdenziali.

Seppur in un sistema ancora disomogeneo e spesso
non organizzato, si promuovono a carico dello Stato
politiche nei confronti dell’occupazione, della casa, del-
l’istruzione, della sanità. Gli interventi dello Stato si o-
rientano quindi non più all’erogazione di servizi a colo-
ro che lavorano o che hanno lavorato, ma anche ai citta-
dini che evidenziano bisogni di diversa natura (mate-
riale, sanitaria, sociale, culturale ecc.). Le prestazioni
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non sono più, in quest’ottica, erogate allo status di lavo-
ratore, bensì allo status di cittadino. Avanza quindi l’idea
che lo Stato debba promuovere politiche sociali preven-
tive, e non solo riparative, garantendo a ogni cittadino
uguali opportunità, un livello minimo di reddito, di
consumi, di stile di vita, di istruzione e così via. Lo Stato
assume il ruolo centrale di promotore e gestore delle
politiche sociali, in assenza però di un quadro di riferi-
mento legislativo organico, per cui gli interventi sociali
non sono inseriti in un sistema organizzato e program-
mato. Questo modello di Stato Sociale, che tendenzial-
mente vuol rispondere a tutti i bisogni dei cittadini, ha
conosciuto una fase di espansione notevole ed è stato
caratterizzato da un incremento considerevole della
spesa pubblica. Basti ricordare che dal 1960 al 1975 le
spese relative ai servizi socio-sanitari, assistenziali, e-
ducativi sono cresciute quasi del doppio rispetto all’in-
cremento del reddito nazionale medio. Accanto a ciò si
consumarono distorsioni del sistema, per cui le eroga-
zioni e le prestazioni assistenziali hanno talvolta favori-
to un sistema particolaristico-clientelare-assistenziali-
stico sostenuto in Italia dai partiti politici ai fini della le-
gittimazione del consenso. In breve tempo, quindi, l’e-
tica della solidarietà, motivo ispiratore della politica so-
ciale, si trasforma gradualmente in etica neocorporati-
vistica, individualistica, che porta alla crisi dello stato
sociale fino ad allora concepito e al ripensamento glo-
bale delle politiche statali in materia.

Le radici del nuovo Welfare
Gli anni Ottanta/Novanta sono stati anni di ripensa-
mento delle politiche sociali, sia per i costi ormai dive-
nuti insostenibili, sia per il ruolo svolto dallo Stato in
materia. Le distorsioni del sistema hanno talvolta pro-
dotto e incentivato l’assistenzialismo anziché la crescita
del senso di responsabilità, tant’è che si è parlato di de-
generazione dallo stato sociale a stato assistenziale.
Viene rimesso in discussione il ruolo svolto dallo Stato
nella gestione burocratica, assistenzialistica, che inge-
nera talvolta disimpegno, deresponsabilizzazione, di-
sincentivazione dell’iniziativa individuale e sociale.
Accanto a ciò si affacciano nuovi scenari: declino della
natalità, allungamento della vita media, consistenti
flussi migratori da molti Paesi del mondo verso il no-
stro Paese, cambiamento nei processi di produzione,
globalizzazione dei mercati ecc.

La crisi del welfare, da una parte economica, per i co-
sti ormai insostenibili, dall’altra politica, per il ruolo
centralista dello Stato, pone le basi per un ripensamento
profondo di tutto il sistema. La trasformazione delle po-
litiche sociali avviene attraverso la rivisitazione dei ruo-
li svolti dai diversi soggetti pubblici, Stato, Regioni e Co-
muni, in relazione ad altri soggetti del privato sociale. È
in questo cambiamento che si può parlare della trasfor-
mazione del ruolo dallo stato gestore allo stato regolatore.

Infatti, l’andamento delle politiche sociali negli anni
Novanta, accompagnate da importanti interventi legi-
slativi, ha avviato significativi processi di cambiamento
nell’organizzazione dei servizi alle persone. Un ruolo
essenziale in tal senso è stato assunto dal cosiddetto ter-
zo settore o privato sociale, costituito da libere associazio-
ni, volontariato, cooperative di solidarietà sociale, fon-

dazioni e organizzazioni varie di tipo no profit. Nel
nuovo assetto politico-legislativo, pubblico e privato si
integrano, cooperano nell’organizzazione e nella ge-
stione dei servizi, con modelli organizzativi centrati
sulla persona e sulla valorizzazione della comunità, e in
questa prospettiva di co-progettazione tra pubblico e
privato si parla di welfare mix. Vi è in questo processo di
cambiamento una messa in discussione delle modalità
di gestione dei servizi per prestazioni, che si connotano
esclusivamente sulla risposta al bisogno espresso da
parte delle diverse categorie di utenza. Ora la filosofia
che sottende alle politiche del welfare è legata alla pro-
mozione del ben-essere sociale, in una prospettiva am-
pia di tipo «ecologico» che considera le persone e le loro
comunità soggetti attivi, propositivi, capaci di ricercare
le risorse e le soluzioni ai propri bisogni. In questa pro-
spettiva sono cambiati anche i tradizionali ruoli istitu-
zionali degli enti locali, delle Regioni, dello Stato, che
da erogatori di prestazioni si trovano ad assumere un
ruolo di promotori/regolatori di politiche integrate tra
soggetti pubblici e privati, con l’assunzione di respon-
sabilità relativamente alla gestione delle risorse, e con
la prospettiva di ricercare continuamente risposte fles-
sibili e dinamiche in relazione alle necessità delle perso-
ne e della loro comunità di appartenenza.

Il cambiamento in atto sottolinea il passaggio dal
welfare state a un welfare society, in cui il pubblico non ge-
stisce solo servizi e fondi, ma attiva risorse in un rap-
porto rinnovato tra pubblico e privato.

Excursus legislativo in materia 
socio-assistenziale

Come abbiamo sopra evidenziato, l’evolversi delle po-
litiche in ambito socio-assistenziale è stato accompa-
gnato da interventi legislativi che cercheremo qui di ri-
costruire.

La prima legge in Italia che si occupa di assistenza e
beneficenza è la n. 6972 del 1890, ricordata anche come
legge Crispi, che si può definire la prima legge organica
del settore.

Successivamente le riforme intervenute hanno af-
frontato in modo frammentario la materia, eccezion fat-
ta per il DPR 616 del 24 luglio 1977 che ha avviato un de-
centrentamento delle competenze in materia di servizi
sociali dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. A partire
quindi dai primi anni Ottanta, ogni Regione ha avuto
ampi spazi per esercitare un ruolo di programmazione e
di organizzazione dei servizi sociali sul proprio territo-
rio. L’effetto di questa autonomia, anche legislativa, ha
prodotto però un quadro assai disomogeneo e ancorato
ai diversi governi locali. Alcune regioni hanno assunto
un ruolo di forte programmazione e di promozione del-
le politiche sociali sul loro territorio, altre sono rimaste
ingessate e hanno gestito il minimo indispensabile. Si è
pertanto venuta a creare una situazione «a macchia di
leopardo», in cui le Regioni che hanno saputo program-
mare e organizzare gli interventi sociali a livello territo-
riale hanno potuto offrire ai cittadini servizi migliori di
altre in cui questo processo non si è realizzato.

Mentre in ambito sanitario la prima legge quadro
833/78, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), si presenta come un testo organico, che precisa i li-
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velli di intervento istituzionali su tutto il territorio nazio-
nale e introduce la programmazione sanitaria attraverso
il piano sanitario nazionale, in ambito sociale non è così.

A partire dagli anni Novanta, a seguito del ripensa-
mento delle politiche del welfare, volto anche a definire
le funzioni e le competenze dei soggetti pubblici in rela-
zione ai soggetti privati, si promuovono una serie di a-
zioni programmatiche in campo assistenziale indivi-
duate in specifiche leggi di settore: tossicodipendenze,
handicap, volontariato, cooperative sociali, minori ecc.

Queste leggi, seppur di settore, cioè rivolte a parti-
colari fasce di popolazione, hanno fra loro caratteristi-
che comuni, che potremmo così evidenziare:

• la promozione di un lavoro «di rete» integrato tra
soggetti pubblici e privati, in una sorta di partner-
ship, per offrire alle diverse fasce di utenza risposte
globali e non frammentarie;

• la valorizzazione di politiche fortemente centrate
sulla comunità locale e sul riconoscimento dei di-
versi attori presenti nel territorio;

• l’attenzione rivolta a potenziare le risorse delle per-
sone e dei loro contesti di vita, più che a porre l’ac-
cento su ciò che manca;

• la necessità di riorganizzare i servizi in funzione del-
la centralità dell’utente e dei suoi bisogni, program-
mando le attività non su o per l’utente, ma con esso.

Accenniamo ora molto brevemente ad alcune leggi di
settore approvate negli anni Novanta, che evidenziano
aspetti innovativi nelle politiche del welfare.

Tossicodipendenze
Il DPR 9 ottobre 1990 n. 309 è un testo unico delle leggi
in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi sta-
ti di tossicodipendenza. Il testo fornisce indicazioni re-
lativamente alla coltivazione e produzione, alla fabbri-
cazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso delle
sostanze stupefacenti. Dispone in merito alla repressio-
ne delle attività illecite e indica gli interventi informati-
vi ed educativi da effettuarsi in ambito scolastico. Attri-
buisce competenze a Regioni, Province ed Enti locali, e
dispone in merito ai servizi per le tossicodipendenze in
particolare per gli interventi di tipo preventivo, curati-
vo e riabilitativo.

Volontariato
La legge n. 266/1991 definisce le attività di volontaria-
to, ne riconosce il valore sociale e le funzioni, istituisce
un osservatorio nazionale. Alle Regioni vengono date
le indicazioni per recepire la legge a livello territoriale,
dovendo questo Ente istituire i «registri» delle organiz-
zazioni di volontariato. Le organizzazioni iscritte al-
l’apposito registro regionale possono stipulare conven-
zioni con lo Stato, la Regione, gli Enti locali e le Provin-
cie. Le associazioni di volontariato possono altresì go-
dere di alcuni benefici fiscali stabiliti per legge.

Cooperazione sociale
La legge n. 381/1991 disciplina gli interventi delle coo-
perative sociali. In particolare, si afferma che le coopera-
tive sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse ge-

nerale della comunità alla promozione umana dei citta-
dini. I servizi realizzati dalle cooperative sociali sono:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (si
dicono cooperative di tipo A);

b) lo svolgimento di attività diverse (agricole-indu-
striali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate (si dico-
no cooperative di tipo B). Si intendono per persone
svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
gli ex detenuti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli al-
colisti, i minori in età lavorativa in situazione di dif-
ficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure
alternative alla detenzione. Le persone svantaggia-
te devono costituire almeno il 30% dei lavoratori
della cooperativa.

Le Regioni hanno recepito la legge nazionale sulla coo-
perazione sociale con apposite leggi regionali, dovendo
istituire l’albo delle cooperative sociali operanti nel ter-
ritorio e regolamentare le modalità di convenzione tra
le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche.

Handicap
La legge n. 104/92 per l’assistenza, l’integrazione socia-
le e i diritti delle persone handicappate definisce quali
interventi devono essere realizzati a livello locale per
promuovere l’integrazione delle persone disabili. In
particolare si precisano le competenze dei diversi Enti i-
stituzionali (Sanità, Scuola, Comuni) in materia sanita-
ria, riabilitativa, scolastica, sociale, lavorativa, abbatti-
mento delle barriere architettoniche, sgravi fiscali, tra-
sporti. Gli Accordi di programma sono degli strumenti
tecnico-operativi (previsti dalla legge 142/90) che a li-
vello territoriale devono essere sottoscritti dai diversi
Enti e che definiscono chi fa che cosa e come, in una pro-
spettiva di integrazione interistituzionale prima e ope-
rativa poi, il tutto finalizzato a fornire risposte globali
alle persone disabili.

Minori
La legge n. 285/98 sull’infanzia e l’adolescenza pro-
muove un raccordo tra le diverse istituzioni in collega-
mento con il privato sociale, al fine di sostenere le fami-
glie nelle loro funzioni genitoriali. È una legge innovati-
va, poiché non pone l’accento sui casi problematici o a
rischio, ma valorizza la funzione genitoriale nei con-
fronti dei figli. C’è un approccio di tipo preventivo e pro-
mozionale, poiché sottolinea il coinvolgimento parteci-
pativo dei destinatari degli interventi, offrendo spazi e
sostegno alle esperienze di aggregazione. Le istituzioni
pubbliche insieme ai soggetti del privato sociale predi-
spongono i piani territoriali per la promozione e il finan-
ziamento dei progetti e degli interventi da realizzarsi in
funzione dei diversi bisogni della comunità locale.

Alla fine degli anni Novanta in uno scenario di politi-
che assistenziali programmate sul territorio nazionale a
livello settoriale (cioè a favore delle diverse tipologie di
utenza) vengono approvate importanti riforme sul de-
centramento amministrativo dallo Stato alle Regioni e
agli Enti locali, riforme che coinvolgono anche i servizi
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* Queste strutture possono essere gestite da Enti diversi, dipende dalle normative regionali. Per esempio, nella regione Veneto alcune competenze dei Comuni
(relativamente per esempio ai centri diurni per disabili, l’assistenza scolastica ai disabili, ecc.) sono state delegate alle Aziende ULSS o date in gestione alle strut-
ture del Privato sociale pertanto i servizi vengono riportati sotto le diverse voci degli enti gestori.

TABELLA 1.1 Possibili contesti lavorativi dell’operatore socio-sanitario.

Enti gestori Servizi

Comuni

Aziende Sanitarie Locali

IPAB

Privato Sociale

• Assistenza domiciliare
• Servizi di pronto intervento per le situazioni di emergenza personali e familiari
• Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con fragilità sociali
• Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario
• Centri diurni per disabili*
• Assistenza scolastica ai disabili*
• Gruppi appartamento per le diverse fasce di utenza (es. pazienti psichiatrici, minori, anziani ecc.)
• Progetti personalizzati di riabilitazione e reinserimento
• Programmi di assistenza per la vita indipendente
• Soggiorni climatici per anziani e disabili

• Strutture Ospedaliere (in ogni tipo di unità operativa)
• Centri diurni per disabili*
• Assistenza scolastica ai disabili*
• Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti

• Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con fragilità sociali
• Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

• Assistenza domiciliare
• Assistenza scolastica ai disabili
• Servizi di pronto intervento per le situazioni di emergenza personali e familiari
• Strutture residenziali e semiresidenziali per persone con fragilità sociali
• Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario
• Progetti personalizzati di riabilitazione e reinserimento
• Gruppi appartamento per le diverse fasce di utenza (es. pazienti psichiatrici, minori, anziani ecc.)
• Programmi di assistenza per la vita indipendente
• Soggiorni climatici per anziani e disabili
• Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti
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Cosa si intende per Stato sociale?
Uno Stato che aiuta i poveri.
Uno Stato che si prende cura della qualità di vita
dei suoi cittadini.
Uno Stato che quando c’è bisogno interviene.

Che cosa si intende per sistema integrato di interventi
sociali?

Il sistema integrato è un organismo che aiuta gli u-
tenti a scegliere i servizi migliori e a minor prezzo.
I servizi privati concorrono con i servizi pubblici.
Soggetti pubblici e privati concorrono alla realiz-
zazione del sistema integrato per la programma-
zione delle attività nel territorio.

I progetti individualizzati servono:
All’utente per poter capire quello di cui ha bisogno.
A personalizzare gli interventi, con l’apporto di di-
versi professionisti.
A decidere cosa si deve fare nelle situazioni di e-
mergenza.

Quale periodo storico precede la Riforma ospedaliera?
Quello degli anni Novanta con la riforma delle
ULSS.
Quello degli anni tra il 1970 e il 1980.
Quello tra il 1862 e il 1948.
Quello precedente all’unificazione d’Italia.

1
1

2

3

2

1

2
3

3
1

2

3

4
1

2
3
4

La legge n. 833 del 1978:
Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale.
Crea la frammentazione del servizio tra enti diver-
si scoordinati tra loro.
Modifica il Servizio Sanitario Nazionale.
Istituisce gli enti ospedalieri.

Le Aziende Sanitarie Locali nate dalla riforma del
1992 sono:

Strutture operative dei Comuni per l’erogazione
dei livelli di assistenza.
Enti sovraordinati e dotati di potere legislativo in
materia socio-sanitaria.
Aziende dotate di autonomia patrimoniale, conta-
bile, gestionale, tecnica e amministrativa.
Organismi provinciali competenti in materia so-
ciale.

Quale legge, tra le seguenti, costituisce un sistema in-
tegrato di interventi e servizi sociali?

Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge 8 novembre 1991, n. 381.
Legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Legge 8 novembre 2000, n. 328.

3
4

6

1

2

3

4

7

1

2
3
4

5
1

2

Per tutti i test è prevista una sola risposta esatta.

AUTOVALUTAZIONE
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