
Il Servizio sociale comunale 

Il servizio sociale comunale è aperto a tutti i cittadini di Borgosatollo che manifestino una qualche 
condizione di disagio. Il Regolamento di ambito richiamato evidenzia gli interventi di servizio 
sociale specificandone le due principali attività: 
 
Il segretariato sociale 
Il Servizio Sociale comunale garantisce lo sportello di Segretariato Sociale, con accesso libero in 
giorni e orari prestabiliti. L'attività è finalizzata a: 
- garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie; 
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire 

adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi; 
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le 

situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità 
assistenziale; 

- segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dell'A.T.S. e A.S.S.T. (altri 
servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.T., C.P.S., ecc.), affinché sia assicurata la presa in 
carico dell'utenza secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale. 

 
Il servizio sociale professionale 
Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto 
personalizzato di intervento, l'utenza è presa in carico dal servizio sociale professionale. 
Tecnicamente il servizio sociale di base si configura come l'azione professionale di carattere 
polivalente rivolta a tutta la popolazione del territorio; è un'azione connotata dalla 
multidimensionalità dell'intervento (persona, organizzazione, territorio), dall'unitarietà 
metodologica e sviluppa le proprie competenze in un rapporto di fiducia e attraverso processi di 
attivazione che coinvolgono apporti professionali diversi. 
A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento dell'utenza, l'assistente 
sociale definisce, in accordo e collaborazione con la medesima, un progetto personalizzato di 
intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le 
reti e i servizi che possano concorrere all'attuazione del progetto concordato. 
Nel merito degli interventi propri del servizio sociale professionale, ogni assistente sociale 
conforma il proprio operato nel rispetto della normativa e del codice deontologico vigenti, che 
costituiscono gli insuperabili parametri di riferimento nell'esercizio dell'attività professionale. 
 


