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Abstract 
 
Le competenze dell’assistente sociale nel contesto riabilitativo 
Un’indagine qualitativa all’interno della Clinica Hildebrand. 
 
Questo lavoro di tesi ha l’obiettivo di fare emergere le competenze specifiche attese da 
un’assistente sociale nel contesto sanitario riabilitativo della Clinica Hildebrand.  
Nel corso di questo scritto, nato dall’intenzione di approfondire un precedente elaborato 
inerente al ruolo dell’assistente sociale alla Hildebrand, sono rilevanti le opinioni raccolte 
dalle diverse figure professionali che compongono l’équipe multidisciplinare. Infatti, durante 
lo svolgimento della pratica professionale sono stati raccolti i differenti punti di vista dei 
membri dell’équipe tramite delle interviste semi-strutturate. Oltre a queste testimonianze, 
l’indagine è supportata dalla revisione della letteratura scientifica che contribuisce a rendere 
maggiormente chiaro un concetto dai confini sfumati quale è la competenza.  
L’analisi dei dati selezionati si svolge tramite due modelli teorici e dinamici che in letteratura 
contribuiscono anche a definire il concetto stesso di competenza. Le riflessioni conseguenti a 
questa prima analisi mettono in evidenza che l’assistente sociale ricorre a competenze 
metodologiche, ma anche a quelle valutative e di progettazione, oltre che a quelle sociali 
rivolte al lavoro di équipe e alla collaborazione interprofessionale. 
Un secondo obiettivo perseguito da questo lavoro riguarda invece il Profilo di competenze 
proposto dal ciclo di studi di Lavoro sociale del DEASS della SUPSI per il corso di assistente 
sociale. Nella seconda analisi emerge che i moduli della specifica opzione garantiscono lo 
sviluppo di alcune delle competenze specifiche fondamentali nell’ambito riabilitativo, ma che 
tuttavia, il percorso formativo di base del Bachelor di Lavoro sociale non può essere 
esaustivo di tutte le specificità richieste da ambiti altamente specialistici come quello della 
Clinica Hildebrand.  
Questo elaborato è fondamentalmente una riflessione attorno al significato del concetto di 
competenza maturato, oscillando dal contesto professionale della riabilitazione a quello 
formativo, fino a giungere alla formulazione di una definizione personale del concetto stesso 
di competenza specifica. 
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1 Introduzione 
 

Questo Lavoro di tesi si è sviluppato nell’ambito della pratica professionale dell’ultimo 
semestre del percorso formativo del Bachelor di Lavoro sociale per l’indirizzo di assistente 
sociale della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI). 
Questa pratica professionale si è svolta presso il Centro di riabilitazione di Brissago Clinica 
Hildebrand (di seguito CRB). 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (di seguito OMS) l’ambito della riabilitazione 
comprende l’insieme delle misure medico-terapeutiche, sociali ed eventualmente 
professionali, destinate a riportare il paziente verso un’elevata autonomia nella vita 
quotidiana (Clinica Hildebrand, 2019). Conformemente a quanto definito dall’OMS 
nell’ambito della riabilitazione si forniscono alle persone menomate gli strumenti necessari 
per la propria indipendenza ed autodeterminazione (Swissreha, 2012, p. 5). 
All’interno di questa cornice il presente scritto intende approfondire una precedente ricerca 
qualitativa effettuata all’interno dello stesso CRB nel 2010, nella quale il principale obiettivo 
dell’autore era quello di definire i ruoli che compongono l’équipe multidisciplinare ed in 
particolare quello dell’assistente sociale inserito in questo specifico contesto riabilitativo 
(Lorenzetti, 2010). Partendo da quell’elaborato sul ruolo dell’assistente sociale nel team 
multidisciplinare il tema principale di questo lavoro di tesi riguarda le competenze 
dell’assistente sociale nell’équipe multidisciplinare e nell’organizzazione del CRB.  
Il tema trattato riguarda da vicino anche l’ambito formativo. Infatti, il Dipartimento di 
economia aziendale, sanità e sociale (di seguito DEASS) della SUPSI ha tra i suoi obiettivi 
quello di sviluppare nello studente delle competenze metodologiche, analitiche, pianificatorie 
e progettuali, nonché personali, sociali e linguistiche che possano consentire la realizzazione 
di interventi adeguati in base alle specifiche realtà e vengono ritenute necessarie nella 
costruzione di relazioni interpersonali e di rapporti istituzionali consoni al ruolo dell’operatore 
sociale (Scuola universitaria della Svizzera italiana, 2019).  
Sebbene in questo lavoro di tesi si intende approfondire prevalentemente il tema delle 
competenze dell’assistente sociale, indirettamente si fa anche riferimento alle incompetenze 
sociali di chi sta vivendo la situazione di disagio in conseguenza di un’evento acuto o una 
patologia, cioè del paziente e dei suoi familiari (Carlinghi & D'Angella, 2008, p. 19).  
Secondo questi autori l’assistente sociale ha l’importante compito di promuovere le 
competenze sociali nelle situazioni di profondo disagio. Per raggiungere questo risultato 
Carlinghi e D’Angella (2008) sostengono che sia centrale il ruolo ricoperto dalla formazione. 
Grazie alle competenze acquisite nel ciclo formativo si può individuare la giusta leva che 
permetta all’utenza e alla sua famiglia di riformulare il proprio modo di porsi rispetto alla 
difficoltà vissuta (empowerment).  
Di simile parere è anche Sicora (2003). Anche questo autore sottolinea come gli operatori 
sociali, inseriti in contesti specifici come quello ospedaliero, contribuiscano ad erogare servizi 
soprattutto tramite l’esercizio consapevole delle competenze relazionali e comunicative le 
quali presuppongono una formazione rivolta alla globalità del professionista in quanto 
persona (Sicora, 2003, p. 36).  
Appare chiara a questo punto la forte connessione del tema delle competenze tra il contesto 
del CRB e quello formativo, così come evidente è l’obiettivo per questa indagine di 
mantenere una visione globale considerando i differenti punti di vista. 
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Gli elementi fino ad ora presentati fanno intravedere la duplice utilità di questo lavoro di tesi, 
capace di mettere in relazione due forti interessi personali: da una parte lo specifico contesto 
lavorativo del CRB in cui si è svolta anche la pratica professionale, mentre dall’altra quello 
del triennio formativo svolto alla SUPSI. Non da ultimo, questo duplice interesse vuole anche 
tenere sempre presente l’utilizzatore ultimo al quale il Servizio sociale è rivolto: il paziente. 
Per approfondire la tematica fino ad ora presentata si è scelto di svolgere una indagine di 
tipo qualitativa che coinvolga gli assistenti sociali, i membri dell’équipe multidisciplinare e 
l’organizzazione del CRB tramite l’utilizzo dello strumento delle interviste semi-strutturate. 
Pertanto questo elaborato è stato suddiviso nei seguenti capitoli: al primo capitolo 
introduttivo segue un secondo in cui viene sviluppata la contestualizzazione 
dell’organizzazione della struttura e delle funzioni dell’assistente sociale. Questa sarà anche 
l’occasione per effettuare un approfondimento rispetto all’assegnazione dei mandati e alle 
loro differenti tipologie. Nel terzo capitolo sarà approfondita la metodologia adottata per 
rispondere alla domanda d’indagine e sarà anche il luogo in cui viene descritto lo strumento 
utilizzato per rispondere al principale quesito dell’indagine. Il quarto capitolo è invece lo 
spazio utilizzato per l’approfondimento di alcuni aspetti teorici utili per rispondere alla 
domanda principale. Le analisi e riflessioni dei dati raccolti in questa indagine empirica 
caratterizzano la dissertazione di questo scritto e sono collocate nel quinto capitolo, mentre 
nell’ultimo sono racchiuse le conclusioni e le risposte alle due domande d’indagine. 

2 Descrizione del contesto lavorativo 
 

Prima di affrontare il tema di indagine è utile un breve excursus storico del Servizio sociale 
nell’ambito ospedaliero fino a giungere alla descrizione delle funzioni dell’assistente sociale 
del CRB.  
L’introduzione nel contesto sanitario del primo assistente sociale risale al 1905 quando, al 
Massachussetts General Hospital di Boston, il capo della Commissione medica, il Dr. 
Richard Cabot, ebbe l’intuizione lungimirante di introdurre questa nuova figura professionale 
all’interno del suo staff. Secondo Cabot benché il medico fosse capace di dare le risposte 
relative allo stato di salute fisico e mentale del paziente, egli non possedeva le competenze 
necessarie per cogliere gli aspetti complessivi della vita delle persone ritenuti altrettanto 
importanti per il buon esito delle cure (Dotti, 2015, p. 7). Cabot riteneva che una delle 
funzioni fondamentali degli assistenti sociali in ambito ospedaliero consistesse 
nell’insegnare, ai medici e al corpo curante degli infermieri, gli aspetti sociali delle malattie 
(Dotti, 2015, p. 8). 
Si è dovuto attendere oltre quarant’anni perché il Servizio sociale venisse inserito nell’ambito 
ospedaliero nella vicina penisola italiana (Dotti, 2015, p. 8). Altro tempo è invece dovuto 
trascorrere prima che il ruolo dell’assistente sociale fosse considerato rilevante nell’ambito 
sanitario anche in Ticino (Vanini, 2015, p. 7). Solamente nel 1999, in seguito ad una 
sostanziale riorganizzazione della Clinica Hildebrand, è stata introdotta questa figura 
all’interno dell’équipe multidisciplinare del CRB (Lorenzetti, 2010, allegato 3). 
All’interno di ogni organizzazione complessa, come può essere considerata quella del 
contesto riabilitativo, la Direzione ripone nelle figure professionali, tra cui l’assistente sociale, 
una molteplicità di aspettative.  
Nell’intervista al Direttore della Clinica Dr. Rossi, contenuta nell’indagine del 2010, egli 
esplicitò le attese nei confronti del nuovo ruolo affermando che il suo inserimento avrebbe 
potuto facilitare l’équipe nelle operazioni di ammissione del ricovero dei pazienti in ingresso 
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in Clinica, oltre che sarebbe stato anche di fondamentale aiuto al momento della dimissione. 
Le parole del Dr. Rossi, riprese sinteticamente in questo scritto, evidenziano come già allora 
la Direzione avesse attribuito all’assistente sociale un ruolo cardine di facilitatore relazionale 
nell’ambito del lavoro di rete così come viene ritenuto da Raineri (2016) nel testo intitolato 
Assistente sociale Domani (p. 298). 
L’importanza della collaborazione e del lavoro di rete nel contesto riabilitativo del CRB 
appare anche comprensibile osservando l’organigramma della struttura in allegato 1. Da 
questo schema si può comprendere con quante figure professionali, ognuna delle quali con 
la propria specificità e con le proprie aspettative, gli assistenti sociali del CRB siano chiamati 
a collaborare e a relazionarsi professionalmente durante lo svolgimento delle proprie attività. 
La letteratura scientifica ha mostrato in più occasioni e in modo esaustivo come la 
collaborazione multidisciplinare con le persone sia un elemento cruciale che 
contraddistingue le buone pratiche della professione (Thompson, 2016, p. 301). 
La collaborazione al lavoro di équipe, oggetto di approfondimento nel capitolo dedicato alla 
dissertazione, è considerata dalla formazione del DEASS della SUPSI una delle competenze 
sociali utili da sviluppare nello studente affinché possa svolgere al meglio la professione. 
Anche questa pratica professionale ha potuto apprezzare come, a distanza di anni, ancora 
oggi la direzione del CRB ritenga una prassi metodologica di lavoro l’interdisciplinarietà nella 
presa a carico del paziente. Questo aspetto non è mai mutato nel corso di questi anni per 
l’assistente sociale della Clinica Hildebrand e si concretizza con le riunioni settimanali delle 
équipe di ogni reparto. In quest’occasione ogni figura professionale porta il proprio 
contribuito, ciascuna nel proprio specifico ambito, mettendo a disposizione del gruppo di 
lavoro le proprie competenze. 
Le principali figure professionali che partecipano alla riunione di équipe di ogni reparto sono: 
 

l’assistente sociale e lo stagista; 
il medico capo clinica; 
il medico assistente; 
l’infermiere capo cure; 
il rappresentante dei fisioterapisti; 
il rappresentante degli ergoterapisti; 
il logopedista;  
il neuropsicologo e lo stagista. 
 

Il target delle riunioni d’equipe è il paziente che presenta, in modo più o meno marcato, gli 
esiti per i quali si è resa necessaria la riabilitazione in regime di degenza su segnalazione del 
medico curante oppure perché inviato da uno degli ospedali afferenti all’Ente Ospedaliero 
Cantonale (di seguito EOC). 
Durante queste riunioni l’assistente sociale ha l’occasione di comprendere meglio la storia di 
vita del paziente grazie alle descrizioni tecniche e specifiche delle persone degenti 
presentate dal team multidisciplinare.  
Ognuno dei tre assistenti sociali in forza al CRB partecipa all’incontro settimanale della 
propria équipe in base al reparto da lui seguito. Generalmente a queste riunioni ogni 
assistente sociale porta il proprio contributo risultato dal colloquio di anamnesi sociale svolto 
con ogni paziente entro i primi 10 giorni di degenza. Nel caso di particolari patologie come 
per esempio la Sclerosi multipla e il Parkinson, entrambe patologie croniche degenerative, la 
suddivisione dei pazienti avviene in base alle specifiche competenze acquisite da ciascun 
assistente sociale durante la propria esperienza lavorativa.  A parte queste due patologie, 



 
 

 

 

4 

necessitano della degenza nell’ambito riabilitativo i pazienti con esiti di eventi acuti come 
l’ictus o l’infarto cardiaco.  
Il colloquio di anamnesi, svolto dall’assistente sociale in un setting spesso non privo di 
disturbi alla comunicazione poiché tenuto nella stanza del paziente, ha lo scopo di 
approfondire la situazione socio-famigliare della persona, gli aspetti economici e quelli 
lavorativi, il contesto abitativo ed altro ancora, come mostra la scheda di riferimento in 
allegato 2. Le informazioni raccolte confluiscono all’interno della cartella informatizzata del 
paziente, condivisa con tutto lo staff sanitario e terapeutico, completando l’idea di progetto di 
dimissione che già prende forma con questo primo incontro con il paziente. 
Nel Descrittivo di funzione dell’assistente sociale del CRB, di cui si riporta un breve estratto, 
sono contenute le funzioni che l’organizzazione si aspetta vengano svolte da questo ruolo: 
 

“Art. 5 Scopo della funzione 
Valutare globalmente la situazione sociale, psicologica e finanziaria di tutti gli utenti 
(degente e ambulante) segnalati dal medico, dal personale curante, da servizi esterni o 
dai familiari. 
Fare da mediatore tra i bisogni del paziente ed i servizi esterni, sostenere ed aiutare a 
trovare soluzioni adeguate a problematiche di ordine sociale o di vita quotidiana e 
redigere l’anamnesi sociale dettagliata.” 

 

Appare chiaro leggendo lo Scopo della funzione, che l’organizzazione del CRB si attende dal 
ruolo professionale dell’assistente sociale una gestione competente di quelle problematiche 
che non sono ritenute di pertinenza del personale sanitario, perché considerate troppo 
“esterne” al loro mandato professionale (Dotti, 2015, p. 11).  
Dopo una fase sperimentale durata dodici mesi, nel 2017 la Direzione della Clinica ha 
ritenuto opportuno introdurre un cambiamento nella presa a carico sociale di tutti i suoi 
pazienti. Da questo momento gli assistenti sociali non sono attivi più su segnalazione del 
personale sanitario, ma effettuano la presa a carico sociale tramite il colloquio di anamnesi 
sociale a tutti i pazienti in entrata in Clinica e a prescindere dalla condizione di bisogno della 
persona. Questa nuova modalità di intervento oggi contraddistingue il Servizio sociale della 
Clinica Hildebrand dai Servizi presenti all’interno degli ospedali dell’EOC. 

2.1 Il mandato istituzionale del contesto lavorativo 
 

Come scritto nell’introduzione è intenzione di questo scritto mantenere una visione globale 
sul tema considerando il punto di vista dei differenti protagonisti di questo scenario. Per 
questo motivo anche la politica sanitaria offre il suo contributo in questa contestualizzazione. 
La complessa politica sanitaria della Confederazione è principalmente disciplinata dalla 
Legge federale sull’assicurazione malattie (di seguito LAMal), in vigore dal 1996. Tale norma 
demanda a ciascun Cantone l’obbligo di pianificare un’offerta ospedaliera stazionaria, come 
quella del CRB, con lo scopo di creare una maggiore concorrenza (Dipartimento della Sanità 
e della socialità, 2014). La LAMal impone la pianificazione ospedaliera solamente per i 
reparti di degenza stazionaria escludendo da quest’obbligo il regime ambulatoriale. Nel 
nostro Cantone questo compito è ricoperto dalla Commissione speciale della pianificazione 
ospedaliera, appositamente istituita nel 2010, la quale redige un Rapporto di valutazione 
dopo aver verificato le candidature.  
Tra i requisiti necessari per ottenere l’attribuzione di un mandato di prestazione nell’ambito 
della riabilitazione, la Commissione verifica l’affiliazione degli istituti candidati alla rete REHA 
Ticino. Quest’ultima istituzione è ritenuta dalla politica sanitaria cantonale l’interlocutore 
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preferenziale per tutte le tematiche legate alla riabilitazione e quindi anche in questo scritto si 
è ritenuto opportuno dedicargli uno spazio in appendice. 
Nel Rapporto redatto dalla già citata Commissione è precisato come i mandati siano attribuiti 
sulla base delle competenze presenti e riconosciute alle strutture nel rispetto di criteri di 
qualità definiti a livello cantonale, nazionale ed internazionale.  
Le prestazioni erogate dagli istituti ospedalieri e dalle Cliniche come il CRB, sono assegnate 
tenendo conto del fabbisogno delle cure della popolazione ed assicurandosi che le stesse 
possano essere diffuse capillarmente su tutta la particolare conformazione geografica del 
territorio. 
Una volta redatto il Rapporto di valutazione, la competenza di assegnare i mandati di 
prestazione alle strutture ritenute idonee è esclusivamente del Gran Consiglio della 
Repubblica e Cantone Ticino il quale emette il Decreto Legislativo1. 
Così, per esempio, il 15 dicembre 2015 il gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino 
ha concesso al CRB un totale di 105 posti letto per perseguire i mandati nell’ambito della: 
 

Riabilitazione neurologica; 
Riabilitazione per para- e tetraplegici; 
Riabilitazione muscoloscheletrica; 
Riabilitazione psicosomatica; 
Riabilitazione precoce. 
 

Il CRB, in seguito ad un ampliamento della struttura e all’aggiunta di ulteriori 15 posti letto, 
ha ottenuto il mandato nell’ambito della Riabilitazione cardiovascolare cedendo quello della 
Riabilitazione precoce. 

2.2 I mandati dell’assistente sociale ospedaliero 
 

In aggiunta alla contestualizzazione del mandato istituzionale del CRB merita un ulteriore 
approfondimento anche il mandato professionale al quale l’assistente sociale è chiamato ad 
attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni.  
Una prima precisazione la merita il termine stesso di mandato. Secondo Gui (2004) con il 
termine mandato si intende l’insieme di funzioni attribuite ad un ruolo, di attese rispetto al 
compito, ma anche di competenze assegnate che dovrebbero orientare e motivare gli 
interventi del professionista. 
Secondo Marcato (2017) sarebbe infatti opportuno parlare di una pluralità di mandati per 
l’assistente sociale ospedaliero (p. 77). A tale proposito Marcato (2017) ritiene che 
l’assistente sociale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è chiamato a rispettare tre 
differenti mandati: quello connesso con la propria professione, quello istituzionale e quello 
sociale (p. 77). Questo autore colloca all’interno del mandato professionale i valori e i 
principi, la deontologia e la metodologia, i modelli di riferimento, e da ultimo, ma non per 
questo meno importante, i differenti livelli di competenza che definiscono la professione. 
Nel secondo mandato, quello istituzionale dell’ente, sono identificate il complesso delle 
funzioni e delle competenze assegnate, le modalità lavorative attese, i regolamenti a cui 
attenersi in base alla specifica normativa in vigore presso l’organizzazione in cui è inserito e 
nei confronti della quale deve rispondere. Secondo Marcato (2017) il mandato istituzionale è 

                                                
1 Vedi allegato 3. 
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quello che maggiormente si differenzia rispetto agli altri in base all’ambito dell’organizzazione 
in cui l’assistente sociale è inserito (p. 77). 
Il terzo mandato è quello sociale. Secondo lo stesso autore all’interno di questo mandato 
rientrano quell’insieme di norme che la legislazione nazionale e quella locale forniscono per 
rispondere ai bisogni della società (Marcato, 2017, p. 77). 
I tre mandati appena descritti non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma coesistono ed 
interagiscono reciprocamente nel lavoro dell’assistente sociale ospedaliero impegnato a 
mettere in atto le proprie competenze nel proprio ambito (Marcato, 2017, p. 77).  
È comprensibile come il triplice mandato possa anche complicare l’azione professionale 
dell’assistente sociale ospedaliero fino a diventare fonte di conflitto. Anche la pratica 
professionale in cui si è sviluppata questa indagine, ha potuto vivere momenti in cui non vi 
era una perfetta sovrapposizione tra i tre mandati. Un esempio sono le contrapposizioni che 
possono emergere dalle decisioni dell’organizzazione che fanno leva su dei principi fondati 
sull’efficienza e sulle prestazioni, facendo scivolare in secondo piano i valori che sorreggono 
il lavoro sociale.  
Un'altra discrepanza tra i mandati può emergere durante le riunioni di équipe. In quella sede 
convergono le specificità di ogni professione e specialmente i differenti approcci sanitari che 
non sempre riconoscono quello sociale. Nel contesto ospedaliero, così in quello riabilitativo, 
le rigide regole e procedure sono spesso accompagnate alla difficoltà nel riconoscere la 
competenza tecnica dell’assistente sociale che, per formazione, è investito della “regia della 
cura” (Dotti, 2015, p. 11). Alla complessità e pluralità dei mandati per l’assistente sociale si 
aggiunge anche la moltitudine di approcci adottati da ogni professione. 
Come si legge nel testo di riferimento utilizzato in questo lavoro di tesi e dal titolo Il servizio 
sociale ospedaliero, vi sono differenti professioni con altrettanti approcci che prendono a 
carico il paziente. L’approccio che per eccellenza detiene lo scettro del potere nel contesto 
sanitario è certamente quello medico. Quest’ultimo tratta la patologia del paziente come una 
problematica della persona causata dalla malattia o da un trauma e sul quale è necessario 
agire con le cure per promuovere un cambiamento alla condizione dell’individuo (Dotti, 2015, 
p. 40). Differentemente da quello medico, Dotti (2015) sottolinea come l’approccio sociale sia 
capace di svolgere una lettura della problematica clinica tenendo conto della complessa 
interazione di più condizioni, molte delle quali influenzate anche dall’ambiente (p. 40). Mentre 
l’approccio medico è identificabile dallo schema diagnosi/trattamento, l’ottica sociale guarda 
alla problematica senza il filtro della patologia (Raineri, 2016, p. 305). Questa non esatta 
sovrapposizione dei differenti approcci è stata riscontrata anche nella pratica professionale al 
CRB. Non sono state rare infatti le situazioni in cui l’azione dello staff sanitario avesse tempi 
di gestione del paziente diversi da quelli previsti dalla presa a carico sociale. Il mandato 
sociale, che consiste nella presa a carico della persona sia per quanto riguarda le situazioni 
oggettive sia per quelle soggettive, ha mostrato in più di un caso di necessitare di tempi 
maggiormente dilatati affinché il progetto di dimissione potesse completarsi in sicurezza 
(Gui, 2004). 

3 Metodologia 
 

Dal momento che questo lavoro di tesi nasce dall’interesse di elaborare le aspettative dei 
membri dell’équipe riabilitativa, tra cui l’assistente sociale, oltre che a quelle della Direzione, 
la scelta della tipologia di indagine è ricaduta su quella qualitativa. A differenza di quella 
quantitativa, maggiormente concentrata sulla misurazione numerica di specifici aspetti e 
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fenomeni, nell’indagine qualitativa si vuole esplorare e comprendere quanto osservato 
(Carey, 2013, pp. 47- 48). Un lavoro di tesi qualitativo, che si prefigge di mettere in evidenza 
gli atteggiamenti e le esperienze dei partecipanti con l’obiettivo di far emergere le opinioni 
personali, pare essere la scelta più opportuna per rispondere alla domanda dell’indagine 
maturata durante lo svolgimento della stessa pratica professionale. Riferendosi a quanto 
descritto da Carey (2013) per quanto concerne le indagini qualitative, anche in questo lavoro 
di tesi non si ha la pretesa di ricercare alcuna verità, ma il suo obiettivo è piuttosto quello di 
fornire un insieme di idee raccolte sul campo e sostenute dalla letteratura scientifica riguardo 
agli argomenti trattati (p. 219). 
Rispetto alla standardizzazione dei dati effettuata nell’indagine quantitativa in questo scritto 
qualitativo si vuole prestare maggiormente attenzione ai soggetti direttamente coinvolti 
nell’indagine, interessandosi delle loro impressioni e percezioni affinché possano emergere 
le competenze specifiche attese nei confronti del ruolo dell’assistente sociale. 
In base all’analisi comparativa dei dati raccolti si vuole poi giungere alla formulazione di una 
proposta di miglioramento rivolta sia all’organizzazione socio sanitaria del CRB, ma anche 
una rivolta all’area formativa del DEASS della SUPSI. Per questa ragione tale scritto può 
anche essere connotato come una tesi applicata o empirica che si pone in modo critico nei 
confronti delle disposizioni che influenzano il ruolo dell’assistente sociale (Carey, 2013, p. 
43). 

3.1 Presentazione della domanda d’indagine 
 

L’intera indagine ha lo scopo di connettere la pratica professionale svolta in un Servizio 
sociale sul territorio come quello del CRB, con il percorso formativo offerto dal DEASS della 
SUPSI nell’indirizzo specifico dedicato agli assistenti sociali. L’obiettivo quindi di questo 
scritto è approfondire uno dei temi più ricorrenti nell’ambito formativo, così come in quello 
professionale, cioè quello delle competenze specifiche della professione. 
Da questo interesse e dalle suggestioni fino ad ora presentate, oltre che da un confronto 
continuo avvenuto durante l’intera pratica professionale con il docente di riferimento, è nato il 
quesito di indagine sintetizzato come segue: 
 

Quali sono le competenze specifiche di un assistente sociale all’interno di un Servizio sociale 
come quello del Centro riabilitativo di Brissago Clinica Hildebrand?  
 

Da questa principale domanda che caratterizza il focus della dissertazione di questo lavoro 
di tesi e dal momento che si intende connettere l’indagine con il percorso formativo, 
immancabilmente è sorto un secondo quesito: 
 

Quante e quali di queste competenze specifiche sono soddisfatte dal profilo di competenze 
realizzato dal DEASS della SUPSI? 
 

Tramite queste due sintetiche domande di indagine si vuole porre il focus della ricerca sulle 
competenze percepite e riconosciute dal team multidisciplinare, oltre che da quelle attese 
dall’organizzazione del CRB nei confronti del ruolo dell’assistente sociale.  
Con l’aiuto offerto dalla panoramica dalla letteratura relativamente al tema trattato, verrà 
effettuata un’analisi comparativa dei dati raccolti all’interno del CRB per rispondere al 
principale quesito di indagine. Grazie alle risposte ottenute dalle interviste si vuole giungere 
ad una conclusione che sia anche capace di avviare una riflessione di interesse per l’ambito 
formativo del Lavoro sociale del DEASS della SUPSI. 
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Per scelta personale e nel rispetto della sofferenza di chi vive in prima persona le 
conseguenze delle patologie sopra descritte, in questo scritto si fanno emergere le 
competenze attese nei confronti dell’assistente sociale, da parte dei pazienti o dei suoi 
familiari, non tramite le interviste ma attraverso le segnalazioni raccolte dal Servizio di qualità 
REHA Ticino nello spazio dedicato in appendice 1. 

3.2 Scelta del campione d’indagine 
 

Secondo Carey (2013, p. 12), mentre una ricerca quantitativa si serve di un campione ampio 
e di statistiche con l’obiettivo di essere scientifica, oggettiva e priva di errori, nell’indagine 
qualitativa, così come in questo elaborato, si ricorre maggiormente ad un campione che lo 
stesso autore definisce con il termine ragionato e di convenienza (p. 216). Nel campione 
ragionato l’arruolamento dei partecipanti all’indagine avviene in modo mirato e programmato 
da chi svolge la raccolta dei dati. In questa indagine i partecipanti sono stati infatti scelti in 
base al ruolo ricoperto all’interno dell’équipe multidisciplinare, anche se non è stato possibile 
per questioni organizzative selezionare i membri di uno stesso gruppo di lavoro. Allo stesso 
tempo il campione scelto per questa indagine è definito di convenienza secondo Carey 
(2013) perché si riferisce a figure professionali facilmente reperibili e conosciute al 
reclutatore all’interno dell’organizzazione (p. 216).  
Sulla base del campione selezionato si è potuta svolgere la raccolta dei dati indispensabili 
per rispondere ai quesiti di indagine sopra esplicitati. In sintesi, il campione intervistato è 
costituito da tutti e tre gli assistenti sociali presenti al CRB, un medico Capo Clinica e 
un’assistente in specializzazione, un infermiere, due fisioterapisti, due ergoterapisti, due 
neuropsicologi. Nel campione era inizialmente prevista anche la partecipazione di un 
rappresentante della Direzione che però non ha rilasciato alcuna intervista, ma che ha 
comunque offerto il proprio contribuito a questa indagine facendo prendere visione del 
Descrittivo di funzione del ruolo di assistente sociale all’interno del CRB. 

3.3 Lo strumento di indagine 
 

In ogni indagine, che essa sia qualitativa o quantitativa, i dati raccolti sono considerati i 
“mattoni” della tesi (Carey, 2013, p. 50).  
Per fare emergere le competenze specifiche dell’assistente sociale del CRB, non poteva 
essere sufficiente una semplice conversazione tra gli addetti ai lavori, ma è stato necessario 
programmare e organizzare degli specifici incontri con ogni figura professionale selezionata. 
Per questi incontri è stato utilizzato il metodo più diffuso nella maggior parte delle indagini 
qualitative svolte dagli studenti del Lavoro sociale, ovvero l’intervista semi-strutturata. 
Secondo Carey (2013) questa tipologia di intervista prevede alcune domande predefinite da 
sottoporre ai partecipanti, ma al contempo lascia spazio alle riflessioni spontanee facendo 
emergere gli aspetti soggettivi dell’interlocutore (p. 217).  
Così, dopo la riflessione che ha portato alla formulazione della domanda d’indagine discussa 
con il docente di riferimento, si è proceduto alla realizzazione delle tracce2 da sottoporre 
durante le interviste. Sono state realizzate tre differenti tracce in funzione al destinatario, ma 
tutte con l’obiettivo di fare emergere in modo esaustivo le competenze specifiche attese e 
riconosciute al ruolo dell’assistente sociale. Seguendo quanto suggerito da Carey (2013), 
nella realizzazione delle tracce si è prestata anche particolare attenzione affinché le 
                                                
2 Vedi allegato 4, 5, 6. 
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domande fossero aperte, brevi e non ambigue, chiare e prive di negazioni, manchevoli di 
pregiudizi e non discriminatorie nei confronti di altri ruoli (p.139). 
L’utilizzo dell’intervista semi-strutturata come metodo di raccolta dati, è apparso il più idoneo 
tra quelli solitamente utilizzati poiché, in breve tempo, ha permesso di fare emergere 
informazioni significative utili a rispondere alla domanda di indagine.  
L’utilizzo di questo strumento ha messo in evidenza quanto sostenuto anche dallo stesso 
Carey (2013), ovvero la sua assoluta efficacia nell’approfondire le esperienze lavorative delle 
persone. Come suggerito da questo autore, affinché fosse favorito il dialogo aperto e 
spontaneo durante ogni intervista, con il consenso dell’interlocutore si è utilizzata anche la 
registrazione in modo da non distrarre l’intervistato con la scrittura di appunti (Carey, 2013, 
p. 142). 
Ogni intervista successivamente è stata integralmente trascritta affinché le parole degli 
intervistati potessero essere sistematizzate in previsione della loro analisi. 
Un altro strumento d’indagine utilizzato nei lavori di tesi qualitativi è il focus group. Secondo 
Corao (2005) il focus group è una tecnica “basata sulla discussione tra un piccolo gruppo di 
persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un argomento che si vuole 
indagare in profondità” (p. 25).  
Nella stessa direzione sembra andare anche il pensiero di Carey il quale sostiene la 
complementarità di questo strumento a quello delle interviste. Quest’ultimo autore infatti 
sostiene che “i focus group possono essere utili se si vogliono studiare le motivazioni delle 
persone, i loro atteggiamenti e le loro opinioni su temi specifici” (Carey, 2013, p. 154). 
Nonostante sia riconosiuta l’importanza di questo strumento di indagine, in questo lavoro di 
tesi non è stato possibile metterlo in pratica, come meglio verrà descritto nel capitolo 
conclusivo dedicato ai limiti dell’indagine. 

4 Revisione della letteratura 
 

Come già esplicitato, il principale obiettivo di questo scritto è fare emerge le competenze 
specifiche dell’assistente sociale riconosciute all’interno del contesto riabilitativo, cercando 
poi il confronto con quelle promosse dallo specifico indirizzo formativo dal DEASS della 
SUPSI. Per raggiungere questo obiettivo contestualizzando l’indagine in un panorama ben 
più ampio, è opportuno approfondire il significato del termine di competenza, perché, come 
affermava Socrate: “La via verso la saggezza parte dalla definizione dei termini” (citato in 
Gandini, 2005, p. 17). Partendo dal presupposto che la stessa letteratura scientifica ritiene 
questo termine tanto evocativo quanto sfocato, spesso lo stesso vocabolo è utilizzato anche 
in modo improprio per indicare ciò che può o potrebbe influire sulla prestazione lavorativa 
(Gandini, 2005, p. 17). 
L’etimologia del sostantivo competenza deriva dal verbo competere che a sua volta trae le 
sue origini dal latino cum e petere, rispettivamente con e dirigersi verso (Zingarelli, 2003, p. 
407). Partendo da questa prima suggestione, per dipanare i molti dubbi attorno al concetto di 
competenza viene proposto qui di seguito un viaggio che spazia dal contesto politico a quello 
sociale, dall’ambito individuale a quello organizzativo (Perulli, 2007, p. 12). Questo pensiero 
pare essere coerente anche con l’interesse che sostiene tutto questo lavoro di tesi e che 
vuole mettere in primo piano la stretta connessione del termine nei due ambiti: quello 
formativo, che si occupa dei processi di apprendimento, e quello professionale, dedicato 
maggiormente allo sviluppo e all’efficienza organizzativa. Secondo Perulli (2007) il concetto 
di competenza interessa anche i settori che si occupano della prevenzione del disagio che 
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della promozione del benessere individuale e della collettività (p. 12). Dal momento che il 
contesto riabilitativo del CRB è senza alcun dubbio riconosciuto come uno dei migliori luoghi 
che offre cure rivolte al benessere del paziente, quest’ultima affermazione evidenzia la 
pertinenza del tema trattato anche se ancora non aiuta a comprenderne a pieno il suo 
significato. Si rende pertanto necessario un approfondimento maggiormente dettagliato a 
partire proprio dal concetto di competenza. 

4.1 Concetti chiave e definizioni 
 

Da un punto di vista temporale il dibattito attorno al concetto di competenza ha inizio negli 
anni ’70 negli Stati Uniti nell’ambito della psicologia dell’organizzazione.  
In quegli anni quando si parlava di competenza lo si faceva riferendosi all’insieme dei 
comportamenti atti a promuovere un’efficace relazione con l’ambiente (Volpicelli & Calandra, 
1978). 
Questa prima definizione, che potrebbe apparire semplicistica nel suo contenuto, in realtà 
mette in evidenza l’utilità dell’indagine che potrebbe essere estesa ad ogni contesto che 
impiega assistenti sociali oltre che, s’intende, a quello riabilitativo.  
Durante la pratica professionale, in cui ha preso forma questo elaborato, è apparsa evidente 
l’importanza di intrattenere molteplici relazioni sia con i pazienti degenti che con il personale 
sanitario e terapeutico dell’équipe, ma, come approfondito nell’appendice 1, sono l’insieme 
dei comportamenti a determinare l’efficacia della relazione anche in questo specifico 
contesto. 
Continuando questo breve excursus nell’infinita letteratura che si occupa di questo concetto, 
tuttavia senza mai incontrare autori che abbiano fino ad oggi analizzato lo specifico ambito 
riabilitativo in cui operano gli assistenti sociali, è ritenuta d’interesse anche la definizione di 
Alberici e Serreri (2002). Questi autori descrivono la competenza come “la combinazione 
specifica per ciascun individuo, del sapere, saper apprendere, saper essere, saper fare, 
saper agire e voler agire” (Alberici & Serreri, 2002, pp. 27-32). 
In modo più chiaro rispetto alla precedente, quest’ultima definizione pare voler mettere in 
relazione l’aspetto formativo, cioè il sapere e il saper apprendere, con quello richiesto nel 
contesto lavorativo, ovvero il saper agire e il saper fare. 
Questo controverso termine descritto nella letteratura scientifica fino ad ora presentata 
mostra una competenza caratterizzata sempre più da un insieme di componenti capaci di 
connettere il ramo riabilitativo del CRB con quello formativo del DEASS della SUPSI.            
Anche il pensiero di Dal Pra Ponticelli (1987) pare andare in questa direzione. L’autrice 
descrive la competenza professionale come un insieme di determinati comportamenti ed 
attività tipiche di ogni professione in cui “una componente … è costituita dai cosiddetti 
atteggiamenti professionali intesi come un durevole sistema di valutazioni positive e 
negative, di sentimenti e di emozioni e di tendenze all’azione, favorevoli o sfavorevoli, nei 
confronti di oggetti sociali” (p. 65). Anche il pensiero di quest’ultimo autore colloca all’interno 
della competenza l’importanza ricoperta da comportamenti tipici di ogni professione, tuttavia 
senza avere la necessità di definire necessariamente la competenza come specifica. 
Le molte definizioni attribuite a questo concetto da parte della letteratura permettono di 
capire l’interesse che l’argomento suscita.  
I contrari all’approccio per competenze lo definiscono semplicemente una moda utilizzata nel 
linguaggio manageriale. Alcuni autori infatti sostengono che sempre più di frequente si parli 
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di modelli e di approcci, come lo è quello delle competenze, tuttavia senza mai fare 
chiarezza attorno al concetto stesso (Gandini, 2005, p. 25). 
Che sia una tendenza comune quella di ricondurre il sistema di competenze a delle semplici 
conoscenze di una professione, se pure di tipo tecnico/specialistico poiché accumulate negli 
anni di formazione e durante le esperienze professionali, ne sono convinti anche Quaglino, 
Casagrande e Castellano (1992, p. 111).  
Quest’ultimi non si esprimono a proposito della competenza ma parlano di un sistema di 
competenze il quale è ritenuto comprensivo di differenti aree di capacità professionali le quali 
a loro volta sarebbero costituite da abilità connesse con la professione lavorativa e qualità 
personali, ma anche di caratteristiche individuali (Quaglino et al., 1992, p. 111). Secondo i tre 
autori rientrano in quest’ultima categoria: 
 

• la capacità logico strategica che consiste nella capacità di pianificazione, di analisi e 
soluzione delle problematiche, gestione dell’informazione e del problema; 

• la capacità relazionale che comprende la capacità di comunicare, di negoziare e di 
collaborare, ma anche la capacità di gestire le riunioni e condurre i gruppi; 

• la capacità gestionale all’interno della quale rientra la capacità di organizzare, di 
decidere, di leadership, di motivare e di sviluppare collaborazioni, ma anche di gestire i 
cambiamenti; 

• qualità organizzative come per esempio l’iniziativa e la determinazione, la concretezza e 
la sistematicità; 

• qualità sociali come l’affidabilità, la positività, la trasparenza, l’apertura e l’integrazione 
con gli altri; 

• qualità soggettive come la flessibilità, la tolleranza dell’ansia, la creatività, 
l’apprendimento e la consapevolezza di sé.   

 

Questo concetto articolato di competenza verrà riproposto in sede di dissertazione di questo 
elaborato anche se non è il solo ad essere ritenuto esaustivo del termine stesso. Infatti, 
l’analisi dei dati sarà anche sostenuta dalla definizione di competenza maturata nell’ambito di 
un altro approfondimento teorico svolto nel contesto infermieristico. 
Come descritto nel testo della Gandini, dal titolo Le competenze e la valorizzazione del 
patrimonio umano in sanità, la competenza professionale è risultante dalla combinazione di: 
 

• Conoscenze teoriche afferenti ad un sapere di tipo disciplinare in funzione alla 
professione che si svolge, quali per esempio le conoscenze apprese nei moduli di 
Processi comunicativi e relazionali, utili per poter comunicare in modo efficace non solo 
con i propri collaboratori. Rientrano all’interno del sapere disciplinare anche la 
conoscenza del contesto pratico e dei collaboratori con cui si lavora. Di quest’ultimi, per 
poter parlare di sapere disciplinare, è necessario conoscerne le competenze, le 
potenzialità, le attitudini, la motivazione e le attese; 

• Capacità espresse secondo la logica di processo distinto in tre fasi: il prima che è 
rappresentato dall’analisi, il durante in cui si attua e mette in pratica, il dopo è il momento 
in cui avviene la valutazione; 

• Caratteristiche individuali che aggiungono valore alla performance e che non sono 
riconducibili in modo chiaro e totalitario alle conoscenze o alle capacità, ma piuttosto 
sono riconducibili alla personalità, all’intelligenza, alla propria immagine di sé nonché 
all’esperienza. 
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La competenza professionale appena descritta è la risultante dell’interazione delle tre 
componenti, ma l’autrice ritiene che la stessa è anche influenzata dalla motivazione e dalla 
volontà che l’individuo mette per esprimersi in modo adeguato al contesto ospedaliero in cui 
opera (Gandini, 2005, p. 25). 
A questa articolata descrizione di competenza è contrapposta quella di alcuni autori che 
fanno collimare questo articolato concetto solamente con una delle tre componenti, la 
conoscenza in particolare, rientrando quindi nella categoria di studiosi che utilizzano il 
termine come semplice sinonimo di qualcosa di più.  
Tuttavia, la dissertazione di questo elaborato in cui si intende svolgere un’analisi 
comparativa dei dati raccolti, si prediligono questi ultimi due concetti di competenza i quali 
mostrano una visione maggiormente dinamica del termine stesso e che secondo Gandini 
(2005) è la risultante dall’interazione delle tre componenti descritte poc’anzi (p. 25). 
La stessa autrice definisce anche le principali caratteristiche della competenza, tra cui la sua: 
 

• dinamicità in funzione del contesto organizzativo il quale la costringe anche ad essere 
continuamente rivista; 

• contingenza in base al momento attuale in cui è messa in atto; 
• rapidità di mutamento; 
• proiezione verso il futuro; 
• capacità di farsi influenzare dalla cultura organizzativa. 
 

La competenza quindi è si conoscenza ma non solo, è anche un sapere utilizzato in un 
determinato momento, in una forma adeguata ed in base ad uno specifico contesto. 

4.2 Panoramica Europea sul concetto di competenza 
 

Pur mantenendo il focus di questa indagine sull’importanza delle competenze specifiche 
dell’assistente sociale del CRB, si vuole in questa indagine considerare anche il punto di 
vista della legislatura oltre i confini nazionali sul tema. A questo proposito, il Comitato dei 
Ministri degli Esteri del Consiglio Europeo, al punto (r) della Raccomandazione del 17 
gennaio 2001, sotto riportato integralmente, ha sottolineato l’importanza ricoperta dal 
Servizio Sociale di tipo Professionale3. 
 

r) Riconoscendo che la natura del Servizio Sociale Professionale richiede il più alto 
livello di responsabilità per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da 
parte degli Assistenti Sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, 
richiede pertanto una formazione ed un tirocinio professionale appropriati. 

 

In questo documento viene sottolineata in definitiva l’importanza ricoperta dal ciclo formativo 
in cui è compresa anche la pratica professionale, tenuto conto che la professione di 
assistente sociale è “strettamente collegata alle altre professioni del sociale”4 . 
In Europa il dibattito attorno al tema delle competenze è diventato sempre più di interesse 
politico a partire dal 2006, quando il Parlamento Europeo ha inoltrato ai paesi membri 
dell’Unione e a quelli firmatari del Trattato internazionali di Bologna del 1999, tra cui anche la 
Svizzera, le Raccomandazioni in merito alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. 

                                                
3 Vedi allegato 19. 
4 Ibid. 
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Queste Raccomandazioni potrebbero essere interpretate come un tentativo da parte 
dell’ordinamento politico Europeo di mettere ordine nella semantica utilizzata per definire 
questo concetto evitando così l’uso del termine come sinonimo di conoscenza e abilità 
(Perulli, 2007, p. 12).  
All’interno di quest’ultimo documento Europeo è definita la conoscenza come quell’insieme di 
fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore di studio o lavoro. 
Lo stesso Consiglio Europeo, ha stabilito che invece l’abilità è da intendersi come la capacità 
di applicare le conoscenze e di utilizzare Know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Le abilità sono perciò di tipo cognitivo, sono il ricorso al pensiero logico, quello 
intuitivo e creativo, ma sono anche di tipo pratico perché implicano l’uso di materiali e 
strumenti.  
Dopo questa iniziale distinzione il Consiglio Europeo ha formulato una sua definizione di 
competenza descrivendola come la capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali, 
sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro o studio e nello sviluppo professionale o 
personale. Come accaduto anche per gli autori presentati fino ad ora, anche la politica 
Europea pare non prendere posizione e sbilanciarsi a proposito di una vera e propria 
competenza specifica dell’assistente sociale nel contesto ospedaliero compreso quello 
riabilitativo. Il quadro normativo Europeo presentato può essere ritenuto poco incisivo e 
giustifica il fatto che “non esiste una normativa recente in grado di definire con precisione il 
ruolo, le attività, la mission dell’assistente sociale che opera nell’ospedale moderno” (Dotti, 
2015, p. 16). 

4.3 Panoramica Svizzera sul concetto di competenza 
A livello nazionale, gli effetti introdotti dal Trattato internazionale di Bologna e delle 
Raccomandazioni Europee hanno portato la Confederazione ad emanare alcune Leggi 
federali, come quella recentemente abrogata sulle scuole universitarie professionali (LSUP), 
introducendo di fatto la suddivisione in cicli dei percorsi di studio accademici. Il primo ciclo 
definito come un livello di competenze base da possedere è rappresentato dal percorso di 
Bachelor ed è propedeutico al secondo livello, costituito dai Master specialistici che si 
inseriscono all’interno del concetto del lifelong learning, ovvero della formazione continua. 
Oltre ai trattati internazionali Europei nel vecchio continente prende piede anche la didattica 
sulle competenze. Mentre in Francia viene immediatamente legalmente riconosciuto e 
utilizzato, in altri paesi tra cui il Belgio, il Bilancio di competenze viene osteggiato e criticato 
perché ritenuto in contrapposizione al sapere. Tra i contrari dell’approccio didattico basato 
sulle competenze c’è il belga Hirtt. Nel 2009 Hirtt ha pubblicato un ampio dossier su L’école 
démocratique in cui afferma che “l’approccio per competenze è un elemento di 
deregolamentazione che rinforza l’ineguaglianza (sociale) del sistema educativo”. Secondo 
lo stesso autore, le politiche educative, che sostengono questo approccio formativo 
universitario basato sulle competenze, sono schiave del mondo economico, e più 
specificatamente del mercato del lavoro. Altri autori ritengono che “l’approccio per 
competenze all’interno della scuola derivi da una trasposizione indebita delle esigenze poste 
dal mondo del lavoro e della formazione professionale alla realtà della scuola” (Pellerey, 
2011, pp. 37-54). 
Tuttavia, le poche motivazioni contro l’approccio per competenze non hanno impedito il suo 
diffondersi. L’idea di fondo che ha portato alla diffusione di questo approccio è quella 
sostenuta dal britannico John White. Nel 2008 egli descrive la competenza come una forma 



 
 

 

 

14 

complementare di pensiero da non contrapporre al sapere tradizionale aristotelico in cui 
prevale la razionalità teorica (citato in Pellerey, 2011, pp. 37 - 54). Secondo White la 
competenza è detentrice della razionalità pratica e per questo altrettanto importante quanto il 
sapere aristotelico ed essenziale alla formazione umana (citato in Pellerey, 2011, pp. 37 - 
54). 
Sulla base di queste argomentazioni la Conferenza Svizzera delle scuole universitarie 
professionali di lavoro sociale (di seguito SASSA) ha deciso di adottare la nuova didattica 
basata sul Profilo di competenze.  
Sottolineando come la formazione del primo livello sia necessaria ad acquisire le 
conoscenze e le competenze di base per la professione, il SASSA ha anche ribadito 
l’importanza di coniugare le conoscenze teoriche con le competenze pratiche. Così questa 
istituzione ha emanato a tutte le Scuole Universitarie Professionali (di seguito SUP) dislocate 
nel territorio elvetico le indicazioni di massima sulla base delle quali costruire il Profilo di 
competenze del futuro operatore sociale (SASSA, 2017). 
Il corpo docente e i ricercatori del DEASS della SUPSI hanno realizzato un Profilo di 
competenze valido sia per l’indirizzo di assistente sociale così come per quello 
dell’educatore, con l’obiettivo di definire il ruolo e l’identità specifica della professione. 
Questo strumento è stato suddiviso in quattro grandi aree: 
 

• Conoscenze fondamentali per la professione al cui interno convergono i saperi relativi al 
contesto socioeconomico, ma anche quelli relativi allo sviluppo della società e 
l’evoluzione del lavoro sociale nonchè dei suoi interventi; 

• Competenza scientifica e metodologica, cosituita dalla competenza analitica, da quella di 
intervento e di valutazione, ma anche da quella di riflessione professionale; 

• Competenza sociale che consiste nella capacità di intraprendere e poi gestire le relazioni 
con altri professionisti nel lavoro di équipe, ma anche nella collaborazione con altri ruoli 
professionali; 

• Competenza personale in cui rientra la capacità di mobilitarsi in modo etico e pertinente, 
oltre che riflessivo. 

 

Ognuna di queste aree al suo interno prevede competenze maggiormente specifiche 
utilizzate anche in sede di auto-osservazione dallo studente. La somma di queste 
competenze specifiche, oppure più in generale delle quattro macrocompetenze, 
costituiscono la più ampia Competenza d’azione professionale dell’operatore sociale che al 
contempo è l’obiettivo della formazione (SUPSI, 2017, p. 5). 
Significative sono ritenute le parole della direttrice dell’Ufficio degli affari sociali del Canton 
San Gallo, Andrea Lübberstedt, che descrive il lavoro sociale in rapido mutamento “pur 
essendo senza tempo” (SASSA, 2017). Queste parole inducono a pensare che anche il 
Profilo di competenze realizzato dal corpo docente del DEASS della SUPSI non possa 
essere considerato conclusivo e definitivo, ma che al contrario necessiti di una costante 
revisione tenendo conto della nascita di nuovi bisogni. Lo strumento che verrà utilizzato nella 
parte dedicata alla dissertazione di questo elaborato, con l’obiettivo di mettere in evidenza le 
competenze specifiche riconosciute all’assistente sociale, è proprio il Bilancio del Profilo di 
competenze5 utilizzato nella pratica professionale dagli studenti. Nel testo di Gandini (2005) 
il Bilancio delle competenze è considerato una vera e propria metodologia di analisi capace 
di indagare le competenze e le attitudini professionali di ogni individuo (p. 119). A questo 

                                                
5 Vedi allegato 20. 
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proposito secondo Serreri questo strumento contribuisce alla formazione dell’individuo sia 
nell’ambito lavorativo che in quello formativo, poichè introduce profonde modificazioni nel 
percorso professionale della persona o addirittura nel contesto lavorativo (citato in Gandini, 
2005, p. 119). 

4.4 La complessità delle aspettative 
 

La conclusione della panoramica sulla letteratura scientifica è dedicata ad un ultimo 
argomento considerato anch’esso di supporto alla successiva dissertazione: il ruolo.  
Come detto in precedenza l’assistente sociale del CRB è inserito nel lavoro d’équipe con 
tutte le altre figure professionali che sono afferenti al ramo sanitario. Di fatto, l’assistente 
sociale del CRB è l’unico professionista con una formazione sociale e non sanitaria 
all’interno di questo team multidisciplinare. Secondo Olga Celentani (2004) “le équipe non 
sono gruppi omogenei: c’è il medico, l’assistente sociale, l’educatore, lo psicologo, 
l’animatore, la domiciliare … Dunque, più linguaggi, più culture, più competenze soprattutto, 
più idee attorno al compito e alle strategie con cui deve essere affrontato” (p. 178). Queste 
parole mettono in evidenza la pluralità di competenze all’interno di questo particolare gruppo 
di lavoro, l’équipe multidisciplinare per l’appunto, dal quale l’organizzazione del CRB ha 
“l’aspettativa che il lavoro di gruppo porti a risultati non solo quantitativamente superiori 
rispetto al lavoro individuale ma soprattutto qualitativamente migliori” (Quaglino et al., p. 30). 
Gli stessi autori ritengono che un team efficace è coincidente con un gruppo di lavoro che 
sappia “utilizzare e valorizzare al meglio le differenze rappresentate dai suoi membri: 
differenze di esperienze di competenze, di approcci” (Quaglino et al., 1992, p. 105).  
Alle attese della Direzione nei confronti del gruppo di lavoro multidisciplinare e di ciascuno 
dei suoi membri, nel lavoro di gruppo si sommano anche le aspettative che ogni ruolo ha 
sull’altro. Tali aspettavive vengono collocate dagli autori sopra citati all’interno della stessa 
definizione di ruolo che definiscono “come l’insieme dei comportamenti che ci si aspetta da 
chi occupa una posizione all’interno del gruppo stesso” (Quaglino et al., 1992, p. 105). In 
altre parole, questi autori sostengono che “per ciascun ruolo vale una dialettica di doveri e 
diritti che corrisponde alle attese espresse nei suoi confronti: attese che sono pertanto sia 
vincoli che opportunità” (Quaglino et al., 1992, p. 106). È convinzione degli autori che ogni 
membro di un gruppo di lavoro sia più o meno accolto in base alla motivazione e alle 
competenze che, nella gestione del proprio ruolo, dimostra agli altri e quindi al gruppo stesso 
in cui opera (Quaglino et al., 1992, p. 108). 

5 Dissertazione 
 

Entrando nel merito di questa dissertazione, di seguito sono proposte due distinte analisi 
accompagnate dalle rispettive riflessioni le quali saranno utili per rispondere alle domande di 
indagine nel capitolo conclusivo. La prima analisi è di tipo comparativo e tratta i dati ritenuti 
maggiormente significativi emersi durante le interviste, mentre la seconda ripercorre il ciclo 
formativo dell’assistente sociale all’interno del DEASS della SUPSI. In questa seconda 
analisi si farà riferimento al piano degli studi e all’esperienza diretta svolta durante il triennio 
formativo. Con l’obiettivo di ricercare le competenze specifiche sviluppate nei moduli ritenuti 
maggiormente significativi per un buon inserimento nel mondo del lavoro, quest’analisi 
focalizzerà la sua attenzione sul semestre di specializzazione per gli assistenti sociali. 
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5.1 Analisi delle competenze attese all’interno del CRB 
 

Nella prima analisi sono messe a confronto alcune delle competenze previste dal Bilancio 
del Profilo di competenze del DEASS della SUPSI con quelle attese dal CRB e riconosciute 
dagli intervistati. La letteratura precedentemente presentata sarà di supporto all’analisi di 
questi dati. 
 

La prima macrocompetenza che si identifica all’interno del Bilancio del Profilo di 
competenze6, è quella Scientifica e Metodologica. Essa è stata suddivisa in ulteriori 
competenze:  
 

a) la competenza analitica;  
b) la competenza d’intervento;  
c) la competenza valutativa;  
d) la competenza di riflessione professionale. 
 

a) Competenza analitica 
Rispetto alla prima competenza, quella analitica, la totalità del campione intervistato non ha 
menzionato che l’assistente sociale  
 

1)  osserva e descrive il caso/la situazione attraverso un approccio professionale 
3) integra nell’analisi del caso/della situazione il punto di vista dell’utenza e degli altri attori 
coinvolti (contesto sociale, altre organizzazioni) 
 

Anche se queste competenze non emergono in modo chiaro dalle interviste, è possibile che 
vengano sottintese dagli intervistati, in quanto, come detto in fase di descrizione del contesto 
lavorativo, l’assistente sociale del CRB è chiamato a svolgere l’anamnesi sociale a tutti i 
pazienti degenti, e quindi, per prassi lavorativa deve mettere in pratica queste specifiche 
competenze analitiche per portare alle riunioni d’équipe il proprio punto di vista. 
 

Per la seconda competenza analitica invece,  
 

2) utilizza strumenti interpretativi, desunti da costrutti teorici, per l’analisi del caso/ della 
situazione 
 

le interviste raccolte non hanno riscontrato un vero e proprio costrutto teorico di riferimento 
adottato dall’équipe monodisciplinare degli assistenti sociali anche se, come meglio descritto 
nella competenza valutativa, a prevalere è certamente la logica circolare rispetto a quella di 
causalità lineare. 
L’idea di sistema di competenza sviluppata da Quaglino et al. (1992), che ritengono una 
caratteristica individuale la capacità di analisi delle problematiche e la gestione delle 
informazioni, pare fare emergere il costrutto teorico della prassi di intervento valutata caso 
per caso in base alle proprie esperienze personali. 
 

b) Competenza d’intervento  
Per fare emergere il contributo portato dall’assistente sociale all’équipe, era stata posta a 
tutto il personale sanitario intervistato il quesito nr. 3 dell’allegato 6: 
 

A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà l’assistente sociale? 
 

                                                
6 Vedi allegato 20. 
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Le risposte ottenute hanno messo in evidenza in modo più netto rispetto a quanto avvenuto 
per le competenze analitiche, come il contributo dell’assistente sociale possa essere 
ricondotto a questa competenza, la quale descrive un assistente sociale che 
 

1)  progetta e realizza, sulla base di una definizione della domanda / bisogno e di obiettivi 
concordati, processi di sostegno adeguati, in collaborazione con l’utenza e altri attori coinvolti 
 

Come evidenziano alcune delle affermazioni sotto riportate questa competenza viene 
riconosciuta all’assistente sociale da parte dei ruoli sanitari dell’équipe, ma essa costituisce 
allo stesso tempo anche un’aspettativa riposta sul ruolo sociale da parte degli altri membri 
del gruppo di lavoro. 
 

“Concretamente l’assistente sociale prende a carico il paziente per realizzare il progetto 
di vita della persona una volta giunta la dimissione dalla Clinica. (…) Mi aspetto che 
l’assistente sociale comprenda quelle che sono le necessità e i bisogni del paziente fuori 
dalla Clinica nell’ottica quindi del suo progetto di vita futura”7. 
“(…) l’assistente sociale è quella figura professionale necessaria quando il paziente 
raggiunge un certo livello nella riabilitazione oltre il quale non ha più margini di 
miglioramento e per il quale si rende necessario il rientro al domicilio o il collocamento in 
una struttura idonea”8. 
“(…) l’assistente sociale concretamente aiuta gli altri membri dell’équipe a finalizzare il 
progetto del paziente nel momento in cui giunge la dimissione. (…) È il ruolo che si 
prende a carico la persona preparando tutti quegli accorgimenti facilitatori per il 
proseguimento della riabilitazione della persona anche fuori dalla Clinica (…). 
L’assistente sociale in modo concreto ragiona anche con il paziente a proposito di un 
eventuale rientro al lavoro, oltre a gestire la parte amministrativa di un eventuale 
richiesta all’assicurazione invalidità per la valutazione del diritto ad una rendita”9. 
“(…) l’aiuto apportato dall’assistente sociale risulta essere determinante per il buon esito 
del progetto. Un esempio classico in cui il vostro intervento è fondamentale, è evidente 
nei pazienti con un importante livello di compromissione fisica ma che vuole fare 
assolutamente rientro al proprio domicilio. Voi in questo caso siete i primi a dover 
intervenire per risolvere i problemi che si presentano e agevolare il suo rientro al proprio 
domicilio andando ad attivare tutta quella serie di aiuti che permettano l’attuazione di 
questo progetto in sicurezza per il paziente”10. 
 

Sulla competenza legata al progetto di dimissione attribuita all’assistente sociale sono 
riposte le attese dei differenti ruoli sanitari che si attendono una dimissione e un rientro al 
domicilio del paziente in tutta sicurezza come alcune risposte tendono a sottolineare. 
 

“Dall’assistente sociale mi aspetto che nel momento in cui il paziente sia pronto al 
rientro al proprio domicilio, il professionista abbia preparato e progettato le condizioni 
migliori per questa delicata operazione fungendo quindi da ponte tra la nostra Clinica e 
l’abitazione del paziente”11. 

 

Anche l’équipe mono disciplinare, composta dai tre assistenti sociali, si riconosce in questa 
specifica competenza. 
 

                                                
7  Vedi allegato 15. 
8  Vedi allegato 16. 
9  Vedi allegato 17. 
10 Vedi allegato 18. 
11 Vedi allegato 16. 
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“(…) dobbiamo essere capaci di pianificare il progetto di dimissione coinvolgendo le altre 
figure professionali attive sul caso”12. 
“(…) ritengo importante per un’assistente sociale che lavori in un contesto riabilitativo 
come il nostro, aver sviluppato una buona capacità di progettazione in base ai bisogni 
della persona tramite la collaborazione con tutte le figure significative che ruotano 
attorno al paziente. (…) Un'altra competenza specifica riguarda il saper accogliere i 
pazienti, sostenendoli e accompagnandoli durante il momento di progettazione rivolto 
alla loro dimissione”13. 

 

Questa specifica competenza d’intervento si ritrova anche all’interno delle caratteristiche 
individuali che costituiscono il sistema di competenza. Infatti la definizione proposta da 
Quaglino et al. (1992) ingloba tra le caratteristiche individuali la capacità logico strategica 
che consiste nella capacità di pianificare. Gli stessi autori sembrano comprendere questa 
competenza all’interno di quella che hanno definito come una capacità relazionale la quale a 
sua volta comprende anche l’aspetto fondamentale della collaborazione. 
Attorno al progetto si addensano anche molte aspettative di alcuni ruoli 
 

“Ho l’aspettativa che l’assistente sociale conosca sempre il progetto del paziente e che 
sappia cosa fare con la persona al momento della dimissione”14. 

 

È ritenuta significativa anche la competenza di intervento successiva e pertanto merita una 
riflessione. L’assistente sociale  
 

2)  struttura l’intervento operativo in modo da utilizzare al meglio le risorse dell’utenza e 
mantenere o rafforzare la sua capacità d’agire 
 

Anch’essa viene riconosciuta dal campione intervistato come una competenza specifica da 
attribuire all’assistente sociale. 
 

“(…) Conoscere la situazione economica del paziente può consentire di programmare le 
cure affinché possa avvenire un rientro a casa anche di un paziente completamente 
dipendente da terze persone. Ecco dimostrato che anche l’informazione relativa alla 
questione economica della persona, può contribuire ad influenzare l’intero progetto di 
dimissione della persona”15. 
“(…) grazie all’assistente sociale (il paziente) è messo nelle condizioni migliori per 
partecipare nuovamente ad una vita sociale e di muoversi all’interno della propria 
abitazione superando eventuali ostacoli”16. 
“Voi (…) siete i primi a dover intervenire per risolvere i problemi che si presentano e 
agevolare il suo rientro al proprio domicilio andando ad attivare tutta quella serie di aiuti 
che permettano l’attuazione di questo progetto in sicurezza per il paziente”17. 

 

Le interviste agli assistenti sociali sembrano fondere queste due competenze in una unica 
difficilmente scindibile.  
Nel concetto di competenza proposto da Quaglino et al. (1992), cosi come per quello della 
Gandini (2005), non è fatto invece alcun riferimento alla connessione che vi è tra l’intervento 
dell’assistente sociale e le risorse del paziente. 

                                                
12 Vedi allegato 7. 
13 Vedi allegato 9. 
14 Vedi allegato 12. 
15 Ibid. 
16 Vedi allegato 17. 
17 Vedi allegato 18. 
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Tenere conto delle risorse del paziente è anche una prerogativa del CRB e quindi 
un’aspettativa dell’organizzazione nei confronti degli assistenti sociali. Nel Descrittivo di 
funzione, infatti, la direzione del CRB si attende da loro “un progetto che valorizzi il più 
possibile l’autonomia del paziente (…) aiutandolo ad esprimere le sue difficoltà”. 
La competenza di intervento (3) non trova alcun riscontro all’interno delle interviste 
effettuate. Essa prevede che l’assistente sociale sia un professionista che  
 

3)  valuta la pertinenza/l’adeguatezza degli interventi, decide per un dato intervento e se ne 
assume la responsabilità professionale 
 

Anche i due concetti dinamici di competenza non pongono attenzione all’aspetto della 
responsabilità professionale che l’assistente sociale si dovrebbe assumere durante lo 
svolgimento delle proprie funzioni.  
L’aspetto della responsabilità però viene messo in risalto dalla politica Europea che, come 
visto nell’estratto del punto (r) delle Raccomandazioni del 17 gennaio 2001, attribuisce al 
Servizio sociale Professionale un elevatissimo grado di competenza a cui corrisponde anche 
la responsabilità professionale per le decisioni di intervento prese. 
A proposito della responsabilità del proprio agire, è ritenuta anche un’attitudine personale 
che l’organizzazione del CRB si attende dai propri assistenti sociali, e che trova 
collocamento all’interno dello stesso Descrittivo di funzione la cui divulgazione integrale non 
è stata autorizzata. 
Molto popolare e riconosciuta dall’intero campione intervistato è la competenza d’intervento 
successiva, che vuole un assistente sociale che 
 

5)  crea e organizza, nel quadro delle sue attività professionali, delle alleanze di lavoro e di 
collaborazione con i diversi attori (utenti, genitori, parenti, e altre persone significative) 
 

Molti dei membri dell’équipe intervistati hanno riconosciuto questa specifica competenza agli 
assistenti sociali, ma la riflessione che si vuole porre in evidenza è rivolta alle parole 
contenute nell’intervista in allegato 14. 
 

“Personalmente vedo l’assistente sociale come un collegamento tra il medico e i diversi 
terapisti che seguono il paziente svolgendo la funzione di collante tra tutte le diverse 
figure professionali attive sul caso”. 

 

L’intervistato, oltre a riprendere a pieno quanto previsto nella competenza specifica, 
riconosce in realtà all’assistente sociale la sua modalità di lavorare in rete poiché 
“accompagna gli altri membri del team a percepirsi come “insieme” e a migliorare la 
connessione fra loro per raggiungere una finalità di benessere lavorando insieme” (Raineri, 
2016, p. 83). 
La collaborazione al lavoro di rete è anche una delle maggiori aspettative che gli altri ruoli si 
attendono dall’assistente sociale. 
 

“Tra le mie aspettative fino ad ora sempre soddisfatte c’è anche quella della 
collaborazione da parte vostra nei nostri confronti nell’incontrare insieme i pazienti e i 
famigliari. (…) Questa signora, giunta da me scompensata per l’accaduto ed in preda 
alle difficoltà di gestire la propria burocrazia, grazie alla collaborazione e al lavoro di 
gruppo con l’assistente sociale, è riuscita a superare il momento critico e a far fronte a 
quanto le stesse creando ansia ed irrequietezza”18. 

                                                
18 Vedi allegato 11. 
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“Delle vere e proprie difficoltà non ne ho ancora riscontrate in voi assistenti sociali, 
perché ho sempre trovato da parte vostra una valida collaborazione e una buona volontà 
di coordinarsi per risolvere il problema portato dal paziente”19. 

 

Questa competenza specifica inserita nel Bilancio del Profilo di competenze del futuro 
assistente sociale è anche contemplata all’interno del modello dinamico di competenza di 
Quaglino et al. (1992). Gli autori collocano all’interno delle caratteristiche individuali la 
capacità relazionale che a sua volta contempla la capacità di comunicare, di negoziare e di 
collaborare. Anche il concetto di competenza proposto dalla Gandini riconosce all’interno 
della competenza professionale la conoscenza teorica e quindi quel sapere disciplinare 
specifico appreso durante la formazione. All’interno di questo sapere specifico dunque la 
SUPSI ha contemplato i moduli dedicati alla comunicazione e al lavoro in team, agevolando 
l’acquisizione di una competenza ritenuta fondamentale anche nell’ambito riabilitativo. 
Quanto appena detto potrebbe essere esteso anche alla competenza d’intervento identificata 
con il numero (9) 
 

9)  utilizza metodi e principi del lavoro di gruppo/di comunità/dell’intervento familiare… e li 
mette in atto coerentemente al caso specifico 
 

Questa competenza risulta essere un’aspettativa del CRB che annovera tra i requisiti 
dell’assistente sociale nominati all’interno delle attitudini personali del Descrittivo di funzione, 
lo spirito d’iniziativa e la collaborazione. 
Una riflessione all’interno delle competenze d’intervento la merita anche quella 
contraddistinta dal numero (6) 
 

6)  ricorre a strategie funzionali al superamento di situazioni critiche, di stress o conflittuali 
nelle relazioni con l’utenza 
 

Questa competenza non è stata riconosciuta all’assistente sociale da parte dello staff 
sanitario e nemmeno gli stessi operatori sociali, con la traccia d’intervista proposta, hanno 
messo in evidenza questa loro specificità. 
Nemmeno il concetto di competenza proposto da Quaglino et al. (1992) fa alcun riferimento 
alle situazioni di stress e conflittuali, ma in esso sono contemplate le qualità sociali delle 
caratteristiche individuali, l’apertura e l’integrazione con gli altri, ed all’interno delle qualità 
soggettive viene collocata la flessibilità e la tolleranza dell’ansia. 
Un’ultima riflessione a proposito delle competenze d’intervento è rivolta a quella 
contraddistinta con il numero (13) 
 

13)  costruisce con l’utenza relazioni professionali basate sulla fiducia 
 

Le interviste rivolte al team dei sanitari e dei terapisti non hanno riscontrato questa 
competenza nell’assistente sociale, mentre l’importanza di questa competenza è stata 
riconosciuta dagli stessi operatori sociali. 
 

“Se prendiamo come esempio una persona anziana, la quale non potrà fare rientro 
alla propria abitazione, risulterà essere fondamentale aver instaurato con lei una 
buona relazione empatica e di fiducia tale da consentire la co-costruzione del 
progetto”20. 

                                                
19 Vedi allegato 15. 
20 Vedi allegato 7. 
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“Tra i miei principali obiettivi rientra instaurare una buona relazione di fiducia 
trasmettendo accoglienza al paziente e ai suoi famigliari”21. 

 

Mentre il concetto dinamico della competenza sviluppato dalla Gandini non sottolinea 
l’importanza relazionale basata sulla fiducia, il modello proposto da Quaglino et al. (1992) ne 
fa un timido accenno inserendo all’interno delle capacità gestionali quella di saper motivare e 
gestire i cambiamenti. La pratica professionale svolta al CRB ha messo in evidenza 
l’importanza di possedere entrambe questi due aspetti, specialmente con il paziente degente 
in Clinica per un mandato psicosomatico. 
Questa competenza coincide anche con una delle aspettative sul ruolo dell’assistente 
sociale da parte dell’organizzazione del CRB che, all’interno del Descrittivo di funzione, si 
auspica che l’assistente sociale sia capace di “instaurare un rapporto di fiducia con l’utente 
(…) rispettando la personalità ed i valori del paziente e dei suoi famigliari, 
indipendentemente dalle loro convinzioni politiche o religiose (…).” 
 

c) Competenza valutativa 
La competenza valutativa, e più in generale la valutazione, costituisce una delle fasi del 
processo metodologico di aiuto e risulta essere maggiormente significativa nella fase iniziale 
dello stesso processo poiché contribuisce a determinare le tappe successive dell’intero 
progetto di dimissione (Bartolomei & Passera, 2013, p. 183). Prima di poter giungere ad una 
valutazione vera e propria è necessario aver effettuato la raccolta delle informazioni 
entrando in relazione con il paziente che, direttamente o indirettamente, deve partecipare a 
questo momento in modo consapevole (Bartolomei & Passera, 2013, p. 183). Per 
l’assistente sociale del CRB questo momento consiste nello svolgimento del colloquio di 
anamnesi sociale con il paziente. In questa prima occasione conoscitiva del paziente 
l’assistente sociale cerca di individuare il “problema o i problemi bersaglio”, oltre che le sue 
risorse, la propria rete primaria composta dai famigliari, i limiti personali e quelli abitativi, le 
aspettative riposte sulla riabilitazione (Bartolomei & Passera, 2013, pp. 183-184). Come 
detto in precedenza, le informazioni raccolte durante il colloquio confluiscono all’interno della 
cartella elettronica del paziente e vengono condivise nella riunione di équipe. In 
quell’occasione l’assistente sociale fa prevalere una lettura sulla situazione ispirata ad “una 
logica circolare aperta al riconoscimento degli influenzamenti reciproci di diversi fattori, 
personali familiari, ambientali.” (Campanini, 2016, p. 766). In base alle informazioni raccolte 
durante il colloquio individuale e tenuto conto di quanto riportato dai differenti ruoli 
dell’équipe sanitaria, la valutazione iniziale portata dall’assistente sociale può subire un 
adeguamento contemplando le differenti letture sulla situazione. 
La competenza di valutazione sulla quale segue la prima riflessione, è quella che vuole 
un’assistente sociale che  
 

1) distingue i diversi metodi e strumenti documentari e valutativi (PSI, dossier, progetto 
educativo d’affidamento, valutazione socio-ambientale, ecc.) e li utilizza in modo coerente 
alla situazione specifica 
 

Mentre gli assistenti sociali non mettono in evidenzia questa loro peculiarità, all’interno del 
team dei terapisti sono in molti a riconoscergli questa competenza. Di seguito vengono 
riportate alcune delle affermazioni che mettono in risalto il riconoscimento di questa 
importante competenza. 

                                                
21 Vedi allegato 9. 
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“Grazie al ruolo dell’assistente sociale l’équipe acquisisce le informazioni relative alla 
copertura della Cassa malati, inoltre svolge una valutazione ad ampio raggio 
comprendendo la situazione famigliare del paziente prima di procedere nell’attivazione 
degli aiuti al momento della dimissione al termine della degenza. (…) La valutazione 
del bisogno sociale della persona svolta dall’assistente sociale si arricchisce delle 
informazioni raccolte dalle altre figure professionali durante le sedute di terapia o nei 
momenti di cura, quando il paziente si apre ad un racconto esplicitando le proprie 
problematiche”22. 
“L’assistente sociale è la figura professionale che più di chiunque altra ha la 
conoscenza dell’ambiente familiare del paziente, delle sue risorse, degli aiuti e ausili 
di cui già aveva usufruito prima del ricovero in Clinica, ma anche del tipo di copertura 
della cassa malati e delle complementari che lo potrebbero agevolare nell’acquisto di 
alcuni ausili piuttosto che per un rimborso dell’economia domestica”23. 
“Il ruolo dell’assistente sociale è quello di attuare tutte quelle strategie che possano 
consentire al paziente il rientro al domicilio una volta dimesso. Praticamente 
l’assistente sociale attiva degli aiuti alla persona, ma è anche colui che ricerca una 
sistemazione presso altre strutture come per esempio una casa anziani se il rientro a 
casa non può avvenire. È il ruolo che all’interno dell’équipe deve capire com’è la 
situazione sociale e famigliare della persona, deve comprendere quali sono le 
persone significative per il paziente, deve individuare quali siano le risorse e i limiti 
alla dimissione. L’assistente sociale è anche la figura professionale che coordina le 
altre perché, quando sopraggiunge il momento della dimissione, mantiene i contatti 
con il paziente”24. 

Gandini, ma anche Quaglino et al. (1992), contemplano questa competenza all’interno della 
loro definizione. Il primo autore la colloca all’interno delle capacità possedute dal 
professionista che mette in pratica durante il suo intervento in una logica di processo. 
Quaglino et al. (1992) invece, riconoscendo la capacità logico-strategica caratterizzata dalla 
capacità di analisi e gestione dell’informazione e del problema. 
L’aspettativa dell’organizzazione del CRB pone in evidenza nel Descrittivo di funzione come 
l’assistente sociale debba “conoscere tutte le strutture sociali ed amministrative del territorio e 
l’iter procedurale per il disbrigo delle richieste di sostegno”. 
Un’ultima analisi è destinata alla competenza valutativa che vuole un assistente sociale che 
 

5) verifica sistematicamente la validità delle ipotesi progettuali e valuta i metodi di intervento 
adottati 
 

La verifica è una tappa intrinseca alla valutazione stessa e caratterizza il processo di aiuto 
messo in atto dall’assistente sociale che si serve di essa per effettuare controlli in itinere al 
progetto, analizzando se quanto definito si stia realizzando (Campanini, 2016, p. 765). 
All’interno della pratica professionale svolta al CRB si è potuto apprezzare che queste 
verifiche avvengono, per esempio, sotto forma di ulteriori colloqui estesi alla cerchia dei 
familiari al fine di verificare le informazioni raccolte durante l’anamnesi sociale iniziale. 
Quello della verifica è un aspetto che gli assistenti sociali si riconoscono e che mettono in 
pratica durante l’esercizio delle loro funzioni come mostra il seguente estratto di intervista. 
 

                                                
22 Vedi allegato 10. 
23 Vedi allegato 16. 
24 Vedi allegato 14. 
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“Nel nostro centro di riabilitazione si assiste all’attivazione di figure professionali 
specifiche, come per esempio il neuropsicologo piuttosto che lo psicoterapeuta, inoltre 
può concretizzarsi il collocamento della persona presso una casa per anziani oppure in 
una struttura per gli invalidi adulti, e l’assistente sociale deve conoscere e verificare i 
diritti di rimborso del paziente”25. 

 

I due concetti dinamici di competenza utilizzati in questa analisi non contemplano in alcun 
modo al loro interno questo aspetto intermedio utile al processo di aiuto, mentre 
l’organizzazione del CRB utilizza il termine valutazione come sinonimo di quello di verifica. 
All’interno del Descrittivo di funzione la direzione del CRB esplicita che si attende 
dall’assistente sociale la valutazione della situazione personale del paziente così da costruire 
il progetto condiviso con l’équipe multidisciplinare, ma questa tappa intermedia del processo 
di valutazione è da ritenersi piuttosto una verifica in itinere. 
 

d) Competenza di riflessione professionale 
Questa competenza è agevolata dall’ambito formativo attraverso la promozione di pratiche 
come la supervisione individuale. Questa competenza è anche emersa nelle interviste svolte 
all’interno del CRB, le quali mettono in evidenza all’unanimità che l’assistente sociale  
1)  riconosce possibilità e limiti dell’intervento professionale nelle specifiche organizzazioni/ 
istituzioni/Servizi 
 

2) opera una distinzione tra le proprie norme/valori/aspettative e quelle altrui, tematizzandole 
ed integrandole nell’agire professionale 
 

Tutto il personale intervistato riconosce agli assistenti sociali la buona conoscenza dei 
Servizi sul territorio, delle istituzioni e delle organizzazioni. Questa conoscenza a volte è 
anche un’aspettativa 
 

“Mi aspetto una vostra buona conoscenza del territorio (…)”26. 
 

Quaglino et al. (1992), all’interno della loro definizione di competenza, contemplano la 
“consapevolezza di sé” ritenuta una delle sue qualità soggettive. Nella stessa direzione va 
anche il pensiero di Gandini che sottolinea la presenza all’interno delle caratteristiche 
individuali dell’elemento “dell’immagine di sé”. 
Un’ultima analisi la merita l’ultima competenza contemplata dal Profilo delle competenze 
 

3) riflette in modo critico sul proprio agire professionale 
 

Mentre i due concetti dinamici di competenza contemplano al loro interno l’uno questa 
caratteristica individuale l’altro la qualità soggettiva, a seconda del modello che si osserva, le 
interviste effettuate non hanno fatto emergere l’aspetto riflessivo critico. Questo aspetto non 
è nemmeno ritenuto fondamentale dall’organizzazione del CRB che non lo annovera 
all’interno del Descrittivo di funzione. 
 

La seconda macrocompetenza contenuta all’interno del Bilancio del Profilo di competenze è 
quella Sociale. Il DEASS ha suddiviso in due campi questa macro competenza: il primo 
riguarda la competenza al lavoro di équipe, mentre il secondo ambito si riferisce alla 
competenza alla collaborazione interprofessionale. 

                                                
25 Vedi allegato 9. 
26 Vedi allegato 12. 
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All’interno della competenza al lavoro di équipe è stato riconosciuto dalla totalità degli 
intervistati che l’assistente sociale 
 

1) partecipa in modo costruttivo al lavoro d’équipe e collabora all’interno dell’organizzazione 
 

sono numerose le affermazioni in tal senso raccolte all’interno dello staff dei sanitari, ma 
anche da quello monodisciplinare degli assistenti sociali come di seguito riportato. 
 

“All’interno della Clinica Hildebrand le competenze personali specifiche e necessarie ad 
un’assistente sociale sono la flessibilità, la disponibilità, la collaborazione, mentre per 
quanto concerne le capacità sociali rientra il saper lavorare a stretto contatto con tutti i 
membri che compongono l’équipe multi professionale”27. 
“(…) ritengo importante per un’assistente sociale che lavori in un contesto riabilitativo 
come il nostro, aver sviluppato una buona capacità di progettazione in base ai bisogni 
della persona tramite la collaborazione con tutte le figure significative che ruotano 
attorno al paziente”28. 
“(…) ho sempre trovato da parte vostra una valida collaborazione e una buona volontà 
di coordinarsi per risolvere il problema portato dal paziente”29. 

 

La collaborazione, oltre ad essere riconosciuta, è anche una competenza che al tempo 
stesso è molto attesa da parte dei sanitari nei confronti del ruolo dell’assistente sociale. 
 

“Tra le mie aspettative fino ad ora sempre soddisfatte c’è anche quella della 
collaborazione da parte vostra nei nostri confronti nell’incontrare insieme i pazienti e i 
famigliari”30. 

 

Entrambi i concetti dinamici di competenza contemplano al loro interno la collaborazione. 
Quaglino et al. (1992) colloca la collaborazione all’interno della capacità gestionale di un 
assistente sociale, mentre Gandini all’interno delle conoscenze teoriche descrivendola un 
sapere disciplinare. 
Tuttavia, le interviste fanno emergere che questa competenza non sia garanzia di un sempre 
sistematico passaggio di informazioni. 
 

“In alcune circostanze ho notato che è venuto meno il passaggio di consegna tra voi 
colleghi, ma questi disguidi accadono un po’ in tutte le categorie e non solo nel vostro 
ruolo”31. 
“Nel passato forse la comunicazione e il passaggio delle informazioni era un aspetto 
critico del Servizio sociale perché c’era la tendenza a trattenere le notizie senza 
condividerle con l’équipe. Forse in quel periodo, in cui era anche solo difficile 
raggiungere telefonicamente uno degli assistenti sociali, c’era più lavoro e meno 
personale, ma in ogni caso è stata una parentesi oramai appartenente al passato”32. 
“La cartella informatizzata del paziente è certamente sempre aggiornata, ma la 
comunicazione verbale dell’incontro a proposito delle sensazioni vissute e degli aspetti 
ritenuti critici dalle altre figure professionali assenti all’incontro, è un passaggio che non 
sempre avviene.”33. 
“Ritengo che la comunicazione potrebbe essere resa più efficace tra tutte le figure 

                                                
27 Vedi allegato 8. 
28 Vedi allegato 9. 
29 Vedi allegato 15. 
30 Vedi allegato 11. 
31 Vedi allegato 10. 
32 Vedi allegato 12. 
33 Vedi allegato 13. 
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professionali dell’équipe e non solo da parte dell’assistente sociale. A volte si cerca di 
telefonare all’assistente sociale di riferimento del paziente che però in quella giornata 
risulta assente o in un orario non di servizio”34. 

 

Come meglio approfondito in appendice 1, il passaggio delle informazioni è una criticità 
riscontrata al ruolo dell’assistente sociale da parte dei suoi più stretti collaboratori. Anche la 
pratica professionale ha potuto constatare la difficoltà di garantire un sempre efficace 
passaggio comunicativo non solo rivolto all’interno dell’équipe, ma anche verso il paziente 
stesso. Rileggendo le risposte sopra riportate secondo l’idea di competenza della Gandini, 
che colloca nelle conoscenze teoriche il sapere disciplinare specifico della professione, gli 
assistenti sociali del CRB risulterebbero deficitari in uno dei più importanti aspetti appresi nel 
percorso formativo, ovvero la comunicazione efficace. 
All’interno della competenza sociale, il corpo docente del DEASS ha distinto una seconda 
area: la competenza alla collaborazione interprofessionale. Anch’essa si suddivide in ulteriori 
competenze e tutte sono largamente riconosciute dagli intervistati. 
 

1) partecipa attivamente ai processi di cooperazione nella collaborazione interprofessionale 
 

L’interprofessionalità è ampiamente riconosciuta agli assistenti sociali del CRB dal momento 
che è l’unico ruolo non sanitario all’interno del contesto riabilitativo ad occuparsi dei pazienti. 
Il campione intervistato ha messo in evidenza all’unanimità come gli assistenti sociali siano 
fondamentali per il buon esito del progetto di dimissione grazie alle loro collaborazioni rivolte 
all’esterno della struttura cooperando con i diversi Servizi presenti sul territorio. 
 

“In questo ambito specifico della riabilitazione è utile al paziente che l’assistente sociale 
conosca al meglio il territorio e che abbia anche delle buone relazioni con gli altri 
Servizi, affinché l’organizzazione del progetto possa essere messa in atto con pochi 
ostacoli. (…) È necessaria la collaborazione interna alla Clinica, ma allo stesso modo e 
di pari importanza, è fondamentale la cooperazione con i Servizi esterni sul territorio e 
una loro conoscenza da parte dell’assistente sociale. Avere una buona collaborazione 
con gli altri Servizi permette l’effettiva attuazione del progetto (…)”35. 
“Riconosco tra le competenze specifiche dell’assistente sociale la conoscenza del 
territorio e i collegamenti che deve saper effettuare con tutti i Servizi esterni alla Clinica, 
come per esempio con le casse malati, gli spitex, le case per anziani, ed ovviamente 
con i famigliari stessi del paziente”36. 
“Tra le competenze specifiche degli assistenti sociali nel nostro contesto riabilitativo 
rientra la conoscenza delle strutture presenti e attive sul territorio dove il paziente 
prosegue magari alcune cure in regime ambulatoriale”37. 
“L’assistente sociale è una risorsa per l’équipe perché permette a tutti i membri di 
essere collegati con i Servizi offerti dal territorio cantonale ed anche extra Cantone”38. 

 

La capacità di tessere delle efficaci collaborazioni all’interno dell’équipe, così come quelle sul 
territorio, è ritenuta una capacità gestionale da Quaglino et al. (1992) mentre è considerata 
una conoscenza teorica da Gandini.  
L’aspettativa contenuta all’interno dello Scopo di funzione del Descrittivo del CRB è che gli 
assistenti sociali ricoprano il ruolo di “mediatore tra i bisogni del paziente ed i Servizi esterni”, 
                                                
34 Vedi allegato 14. 
35 Vedi allegato 9. 
36 Vedi allegato 13. 
37 Vedi allegato 14. 
38 Vedi allegato 16. 
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ritenendo quindi fondamentale la conoscenza territoriale dei Servizi per lo stesso progetto di 
dimissione. 
L’analisi approfondita di questa seconda area si è soffermata anche su quella contraddistinta 
con il numero (3) 
 

3) valuta la pertinenza/l’adeguatezza degli interventi e se ne assume la responsabilità 
professionale 
 

Questa competenza risulta essere già contenuta all’interno della macrocompetenza 
Scientifica e Metodologica d’intervento contraddistinta con il numero (3). 
 

La terza ed ultima macrocompetenza contenuta nel Bilancio del Profilo di competenze è 
quella Personale. La prima considerazione su questa macro competenza è dovuta al fatto 
che non è praticamente emersa con le tracce di domande poste al campione intervistato, ad 
eccezione della prima contraddistinta dal numero (1) 
 

1) riconosce l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella 
professione 
 

A questo proposito sono state ritenute particolarmente significative le parole di uno degli 
assistenti sociali che fa emergere in modo pressoché sovrapponibile l’importanza di 
riconoscersi questa competenza personale. 
 

“Per quanto riguarda la sfera delle competenze personali utili all’assistente sociale 
della Clinica, ritengo sia opportuno aver sviluppato una buona capacità relazionale 
riconoscendo l’incidenza delle proprie caratteristiche nella relazione con i pazienti, ma 
anche con i colleghi dell’équipe”39. 

 

All’interno dell’équipe viene riconosciuta come rilevante la competenza personale solo da un 
membro del team che, a questo proposito, ha affermato quanto segue: 
 

“Gli assistenti sociali della Clinica, devono avere una competenza personale 
relazionale molto flessibile, poiché sono confrontati con una moltitudine di persone: 
l’équipe, il paziente e i suoi familiari. L’assistente sociale è chiamato a far fronte a 
situazioni anche scomode da gestire. Un esempio è, quando i familiari pongono a lui 
delle domande a proposito del progetto di dimissione del proprio caro, pensando 
all’inserimento nella casa per anziani anziché il rientro al domicilio. I cambiamenti dei 
progetti di dimissione vi possono esporre all’arrabbiatura dei familiari, maggiormente 
rispetto ad altre figure professionali, motivo per cui dovete essere capaci di modificare 
anche i vostri atteggiamenti in modo funzionale”40. 

 

Questa competenza personale inserita nel Profilo di competenze è sovrapponibile al 
concetto di sistema di competenza ideato da Quaglino et al. (1992) i quali ritengono una 
caratteristica individuale la capacità relazionale comprensiva di capacità di comunicare, di 
negoziare e di collaborare. Anche Gandini che ritiene le caratteristiche individuali un 
elemento inscindibile della competenza professionale, considera rilevanti gli aspetti 
riconducibili alla propria personalità. 
L’organizzazione del CRB nel Descrittivo di funzione esplicita che si attende dall’assistente 
sociale, nel rispetto del codice deontologico della professione, che egli metta in atto tutte 
quelle attitudini personali come lo spirito d’iniziativa, l’ascolto, la tolleranza, la comprensione 
e la flessibilità. 

                                                
39 Vedi allegato 9. 
40 Vedi allegato 11. 
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Un’ultima analisi la si vuole rivolgere alle ultime due competenze personali:  
 

5) riconosce in sé l’emergere di fenomeni di stress, di conflitto o di crisi e li affronta in modo 
pertinente 
 

6) riconosce i limiti del proprio sapere e del proprio agire e, se necessario, cerca un 
appoggio specifico 
 

Queste competenze personali non emergono dalle interviste effettuate allo staff sanitario. 
Come visto già nell’analisi della macro competenza Scientifica e Metodologica della 
competenza di riflessione professionale e l’auto riflessione critica sono aspetti che non sono 
riconosciuti agli assistenti sociali da parte degli altri ruoli. 
Gli assistenti sociali invece riconoscono i propri limiti del proprio sapere e del proprio agire, 
come confermato da alcune loro affermazioni. 
 

“La scelta di sperimentarmi in questo ambito era dovuta a due principali ragioni: la 
prima motivazione era legata alla consapevolezza di avere dei limiti personali 
relazionali con le persone disabili adulte”41. 
“Ricordo che nel primo periodo lavorativo alla Clinica mi sentivo poco adeguata al mio 
ruolo per quanto riguarda la conoscenza limitata degli aspetti sanitari. Questa scarsa 
conoscenza aveva anche ripercussioni negative nelle prime riunioni di équipe 
multidisciplinari in cui spesso capivo di essere in difficoltà e non sempre adeguata”42. 

5.2 Riflessione sulle competenze attese all’interno del CRB 
 

L’analisi appena svolta rappresenta il fulcro centrale di questo lavoro di tesi in cui sono stati 
raccolti i punti di vista dei diversi ruoli dell’équipe multidisciplinare, oltre che quello della 
direzione del CRB, ricercando nella letteratura presentata le connessioni con queste loro 
riflessioni. Tuttavia, per rispondere al primo quesito di indagine è necessario estrapolare da 
questa analisi un quadro più approfondito trattenendo solamente le specifiche competenze 
esercitate dagli assistenti sociali del CRB.  
Iniziando questa selezione dei dati dall’inizio dell’analisi, è stato sottolineato come nessuno 
degli intervistati abbia fatto emergere in modo chiaro il costrutto teorico di riferimento seguito 
dall’assistente sociale. È evidente che il personale sanitario effettui una presa a carico del 
paziente da un punto di vista clinico di tipo individuale. Allo stesso modo anche gli assistenti 
sociali del CRB mettono in atto le proprie competenze tramite una presa a carico sociale di 
tipo individualizzata, procedendo con una metodologia che è sovrapponibile al modello 
ideato da Mary Richmond e nota come Casework. Benché non sia emerso in modo chiaro ed 
esplicito dalle interviste effettuate, l’assistente sociale effettua la presa a carico sociale con lo 
scopo di: 
 

• conoscere la realtà oggettiva e soggettiva del paziente tramite il colloquio di anamnesi 
sociale; 

• formulare una diagnosi sociale tenendo presente il paziente e la sua rete primaria al fine 
di predisporre il progetto di dimissione in modo coerente; 

• collaborare con il paziente e considerare le sue risorse, tra cui la sua rete primaria, 
considerando anche quelle offerte dalla società; 

• progettare la dimissione tramite l’interazione professionale con il paziente.  

                                                
41 Vedi allegato 9. 
42 Vedi allegato 8. 
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La prassi metodologica attuale del CRB ripercorre i quattro importanti pilastri del Casework 
descritto da Bortoli (2006), oggi ancora valido nonostante sia trascorso circa un secolo dalla 
sua invenzione (citato in Realini & Cattaneo, 2018 – 2019, p. 4). 
Le interviste effettuate hanno fatto emergere in modo chiaro il ruolo centrale assunto 
dall’assistente sociale all’interno dell’équipe multidisciplinare del CRB nonostante questo 
professionista non sia in possesso di una specifica formazione sanitaria (Dotti, 2015, p. 49). 
L’importanza di questo ruolo emerge anche nelle riflessioni dei professionisti sanitari che 
riconoscono all’assistente sociale la responsabilità di gestione del progetto di dimissione del 
paziente, fase fondamentale all’interno del processo di aiuto. Grazie a questa competenza 
l’assistente sociale contribuisce a tessere un fil rouge della cura con il territorio, 
indispensabile al benessere del paziente una volta che termina il periodo riabilitativo presso il 
CRB. Grazie alla progettazione avviene un corretto utilizzo delle risorse possedute dalla 
persona degente, oltre che di quelle dell’ambiente socio-comunitario sul territorio (Bartolomei 
& Passera, 2013, p. 186). 
L’analisi delle interviste si è anche soffermata sull’importanza ricoperta da un’altra importante 
competenza, ovvero la valutazione iniziale che l’assistente sociale effettua tramite il colloquio 
di anamnesi sociale. Questa competenza contraddistingue l’omologa fase che caratterizza il 
processo di aiuto al paziente. Una corretta valutazione necessita del riordino logico delle 
informazioni da parte dell’assistente sociale tenendo conto del contesto socio famigliare della 
persona, delle sue aspettative e dei suoi valori (Bartolomei & Passera, 2013, p. 184). 
Un aspetto rilevante affinché ci sia una presa a carico globale della persona riguarda anche il 
lavoro di équipe e la collaborazione interprofessionale a cui i diversi ruoli devono contribuire. 
Perché l’intero processo di aiuto si svolga nel migliore dei modi è da più parti riconosciuta 
l’importanza di una buona collaborazione sia all’interno del CRB che all’esterno con i servizi 
sul territorio. Entrambe queste competenze hanno tra i loro principali pilastri sia la relazione 
di fiducia tra i membri dell’équipe, sia la condivisione delle decisioni e degli esiti del lavoro 
(Quaglino et al., 1992, p. 28). Si può affermare che senza collaborazione, con la complessità 
delle problematiche che i pazienti presentano specialmente nel contesto della riabilitazione al 
CRB, le dimissioni non avverrebbero in tutta sicurezza. Tuttavia, la collaborazione non è da 
leggere solo in termini di buoni rapporti lavorativi interni alla propria struttura, ma è da 
considerare nel più ampio contesto su tutto il territorio cantonale, nazionale ed anche oltre gli 
stessi confini elvetici. Pertanto, affinché si concretizzi un buon lavoro di gruppo è necessario 
il fondamentale aspetto della competenza relazionale messa a disposizione dell’équipe da 
parte dell’assistente sociale. Per esempio, quando l’assistente sociale del CRB deve 
contattare un altro Servizio per organizzare un collocamento di un paziente, come una 
struttura destinata all’accoglienza di anziani, è necessario che sappia stringere delle buone 
relazioni professionali affinché la dimissione della persona avvenga in sicurezza senza 
procurare all’ospite inutili disagi. 

5.3 Analisi delle competenze apprese durante il ciclo formativo 
 

Come detto in precedenza, in questa seconda analisi si vuole porre il focus dell’attenzione 
sul percorso formativo proposto dal DEASS della SUPSI ricercando le competenze 
specifiche sviluppate nell’opzione dedicata agli assistenti sociali in formazione. 
Tra i moduli fondamentali rientra quello dedicato alle Prestazioni finanziarie nella sicurezza 
sociale Svizzera. Le conoscenze trasmesse in questo modulo sono considerate di base per 
la professione e tra queste rientrano i “saperi sulle prestazioni finanziarie nel sistema di 
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sicurezza sociale svizzero e cantonale” (SUPSI, 2017, p. 55). Grazie a queste conoscenze il 
futuro assistente sociale sviluppa le competenze d'azione professionali a sostegno del 
paziente e della sua famiglia, imparando ad analizzare le differenti situazioni e problematiche 
tenendo in considerazione anche gli aspetti giuridici e socio-economici (SUPSI, 2017, p. 55). 
Gli assistenti sociali intervistati considerano questo modulo centrale per l’esercizio delle 
proprie funzioni all’interno del CRB e ne sottolineano l’efficacia. Tuttavia merita attenzione il 
loro auspicio che è quello di vederlo anticipato al primo anno di formazione così che lo 
studente impegnato nella pratica professionale del terzo semestre possa avere già le 
conoscenze e le competenze di azione come quelle possedute dal collega del sesto. 
 

“Tra le competenze fondamentali per l’Assistente sociale della Clinica Hildebrand, a 
mio avviso, rientrano anche le conoscenze delle prestazioni sociali e la capacità di 
svolgere pratiche amministrative, specialmente quando si è confrontati con pazienti 
anziani. (…) Premetto che ritengo che il modulo dedicato alle prestazioni sociali 
sarebbe a mio avviso molto utile che venisse svolto anche dagli educatori, e questa 
tesi la sostengo da anni avendo effettuato entrambe le formazioni. Questo modulo 
infatti ritengo che debba essere anticipato al secondo semestre quindi prima del primo 
periodo di pratica professionale. Per quanto concerne le prestazioni sociali abbiamo 
notato una notevole differenza tra lo studente che effettua lo stage del terzo semestre 
e che ancora non conosce le assicurazioni federali sociali, rispetto a quelli del sesto 
semestre. (…) A mio avviso se gli studenti avessero la possibilità di effettuare questo 
modulo all’inizio della formazione, potrebbe avere a disposizione anche più elementi 
per effettuare una scelta di senso tra la specializzazione di educatore piuttosto che 
quella di assistente sociale”43.  

 

Un altro modulo dell’opzione specifica di assistente sociale sul quale si intende soffermare 
l’analisi riguarda è Il colloquio di consulenza sociale. Le conoscenze di base che vengono 
trasmesse in questo momento formativo, caratterizzato anche da esercitazioni e simulazioni 
in aula, riguardano le diverse tipologie e metodologie di colloquio. Le competenze trasmesse 
da questo modulo sono quelle relative all’azione professionale poiché intende insegnare al 
futuro assistente sociale l’analisi del caso e della situazione tenendo in considerazione gli 
aspetti giuridici e socioeconomici pertinenti senza perdere di vista le risorse degli utenti e del 
loro sistema famigliare (SUPSI, 2017, p. 51). L’importanza di questo modulo è sottolineata 
anche dagli assistenti sociali intervistati. 
 

“Per quanto riguarda altri moduli, come quello dedicato al colloquio, ritengo siano già 
ben strutturati, utili e pertinenti al percorso formativo in previsione della pratica 
professionale. (…) È necessaria una buona capacità di conduzione dei colloqui con i 
pazienti, ma anche con i famigliari, specialmente nel reparto a me assegnato della 
riabilitazione a sorveglianza elevata (RSE) che presta le cure alle persone in stato 
comatoso.”44.  

 

All’interno del Piano di studi dell’opzione assistente sociale è previsto anche lo specifico 
modulo del Laboratorio di pratica professionale opzione AS (assistente sociale). Il suo 
obiettivo è quello di sviluppare nello studente le competenze progettuali relative all'intervento 
nelle diverse organizzazioni di servizio sociale (SUPSI, 2017, p. 55). A queste competenze si 
aggiungono quelle d'azione professionale con l’analisi del caso e della situazione 
considerando gli aspetti giuridici e socio-economici pertinenti. Come descritto nel Piano degli 

                                                
43 Vedi allegato 7. 
44 Ibid. 



 
 

 

 

30 

studi, tra queste competenze rientrano anche la progettazione e realizzazione di processi di 
sostegno adeguati in collaborazione con i pazienti e gli altri attori coinvolti (p. 55). Questo 
modulo si propone di formare il futuro assistente sociale al lavoro di rete attingendo alle 
risorse esterne al contesto organizzativo e istituzionale specifico. Al tempo stesso il modulo 
sottolinea l’importanza di costruire relazioni professionali basate sulla fiducia con l’utenza. 
L’insieme delle competenze che questo modulo si prefigge di sviluppare possono essere 
sintetizzate con alcune parole estrapolate dalle interviste. 
 

“In questo ambito specifico della riabilitazione è utile al paziente che l’assistente 
sociale conosca al meglio il territorio e che abbia anche delle buone relazioni con gli 
altri servizi, affinché l’organizzazione del progetto possa essere messa in atto con 
pochi ostacoli. È necessaria la collaborazione interna alla Clinica, ma allo stesso 
modo e di pari importanza, è fondamentale la cooperazione con i servizi esterni sul 
territorio e una loro conoscenza da parte dell’assistente sociale. Avere una buona 
collaborazione con gli altri servizi permette l’effettiva attuazione del progetto una volta 
che la persona sia stata dimessa e abbia fatto ritorno al proprio domicilio o avuto un 
collocamento in un’altra struttura specifica. Il progetto che abbiamo sviluppato in 
Clinica, non è da intendersi come un’idea rigida e definitiva, ma grazie all’aggancio sul 
territorio ad altri servizi e operatori sociali, vivrà una continua modificazione in base al 
cambiamento del bisogno della persona”45. 

 

Un ultimo modulo sul quale questa seconda analisi intende soffermarsi riguarda gli 
insegnamenti di base trasmessi dal modulo di Metodologia del servizio sociale. Questo 
modulo, specifico dell’opzione di assistente sociale, vuole trasmettere le conoscenze relative 
al procedimento metodologico nell’ambito del servizio sociale e intende sviluppare le 
competenze d'azione rivolte a capire, con l’utente, la vera domanda d’aiuto. Tra le 
conoscenze apprese durante questo modulo, per esempio, ci sono anche gli 
approfondimenti di alcuni approcci metodologici del Lavoro sociale come quello descritto del 
Casework. Rientrano all’interno di queste competenze anche la valutazione iniziale della 
situazione e del problema emersa con l’utente (SUPSI, 2017, p. 53). L’obiettivo rimane 
sempre quello di integrare nell’analisi della situazione il punto di vista del paziente e del suo 
ambiente di vita considerando gli altri professionisti, ovvero la rete professionale. Queste 
competenze d’azione risultano essere fondamentali all’assistente sociale del CRB come 
bene riassunto dalle parole estrapolate dall’intervista in allegato 9.  
 

“Quindi oggi l’obiettivo principale dell’assistente sociale della Hildebrand, 
diversamente da quanto avveniva anni fa, è quello di svolgere l’anamnesi sociale di 
tutti i pazienti in ingresso alla struttura così che al momento della dimissione abbiamo 
già gli elementi fondamentali per decidere con il paziente l’attivazione o meno di certi 
aiuti, …”. 

 

All’interno del percorso formativo proposto dal DEASS della SUPSI, affinché il futuro 
assistente sociale possa sviluppare le competenze di riflessione professionale, è stata 
inserita la figura del tutor e lo strumento del progetto autoformativo. Grazie al tutor lo 
studente impara a riflettere in modo critico sul proprio agire professionale riconoscendo 
l’incidenza delle proprie caratteristiche personali sulle modalità relazionali nella professione. 
L’obiettivo del DEASS, a proposito del tutoraggio, è quello di accompagnare lo studente in 
una riflessione rispetto alle proprie disposizioni e rappresentazioni, ma anche i propri 

                                                
45 Vedi allegato 9. 
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comportamenti nei confronti dell’utenza riconoscendone gli effetti. Anche il modulo di 
supervisione e gli incontri specifici durante le due pratiche professionali contribuiscono ad 
aiutare lo studente a riflettere sull’immagine di sé, sulle proprie fantasie e rappresentazioni, 
(SUPSI, 2017, p. 31). Tuttavia, queste ultime competenze descritte e sviluppate in questi 
ultimi due momenti formativi non sono emerse nelle interviste svolte al CRB. 

5.4 Riflessione sulle competenze sviluppate nel percorso formativo 
 

Questa seconda analisi mette in evidenza alcune delle specifiche competenze che il 
percorso di studio, destinato agli assistenti sociali, contribuisce a sviluppare. Le interviste 
fanno emergere chiaramente che molte delle competenze sviluppate nell’ambito formativo 
sono di fondamentale importanza per una buona collaborazione all’interno del contesto 
riabilitativo. Anche la pratica professionale al CRB ha riconosciuto l’efficacia di questi moduli, 
tuttavia durante questa esperienza sono emerse alcune personali difficoltà. Di seguito sono 
proposte alcune delle principali criticità personali riscontrate durante la pratica professionale 
e riportate all’interno del diario. 
 

“Durante la riunione di équipe svolta in data odierna, relativamente ad alcuni casi 
presentati, non ho compreso la descrizione del quadro clinico in quanto è stata 
utilizzata una terminologia sanitaria per me troppo specifica. Di conseguenza non ho 
potuto capire la ricaduta nel quadro sociale del paziente della patologia presentata”. 
“In questi primi giorni di pratica professionale fatico a districarmi con la cartella 
informatizzata e con il programma della pianificazione dei colloqui …”. 
“Non conosco l’organizzazione sanitaria e il suo ’inquadramento giuridico. Questa 
scarsa conoscenza in questi primi giorni mi sta creando delle difficoltà specialmente 
quando giungono delle telefonate a cui rispondo da altri servizi esterni presenti sul 
territorio …”. 
“Non conosco l’offerta degli aiuti sanitari presenti nel territorio, come per esempio le 
diverse associazioni che effettuano le cure al domicilio (spitex) …”. 
“Durante questa pratica professionale al CRB, mi sono reso conto che ero in difficoltà 
nei colloqui con i pazienti psicosomatici perché non conoscevo questa casistica …”. 

 

Il contesto del CRB pretende certe conoscenze che in alcuni casi sembrano essere assenti 
dal percorso formativo attuale. Ciononostante è doveroso sottolineare come invece siano 
state di grande supporto l’insieme delle competenze sociali sviluppate durante tutto il ciclo 
formativo e ritenute fondamentali per questa pratica professionale all’interno del contesto 
riabilitativo. 
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6 Conclusioni 
 

Questo approfondimento alla ricerca delle competenze specifiche dell’assistente sociale nel 
contesto della riabilitazione ha voluto tener conto dell’orientamento intrapreso dalle più alte 
istituzioni Europee che puntano a realizzare standard di definizioni, descrizioni e 
formalizzazioni delle competenze con lo scopo “di poterle certificare e validare 
istituzionalmente” (Perulli, 2007, p. 65). In linea con questa corrente di pensiero e a partire 
dalla fine dello scorso secolo è in corso un adattamento delle istituzioni nazionali che si 
occupano di formazione ed istruzione per realizzare uno strumento capace di oggettivare e 
registrare le competenze delle persone nelle singole professioni (Perulli, 2007, p. 67). 
Così, uniformemente con quanto disposto dal livello politico Europeo e da quello nazionale il 
contesto formativo del DEASS della SUPSI ha introdotto, al fianco di moduli dedicati alle sole 
conoscenze, la didattica delle competenze realizzando un proprio Bilancio del Profilo di 
competenze per i futuri operatori sociali. La competenza diviene sempre più garanzia di 
maggiore attendibilità da parte della formazione e delle certificazioni da essa rilasciate 
specialmente nei confronti di un mercato del lavoro in continuo ammodernamento (Perulli, 
2007, p. 66). Le stesse interviste effettuate in questa indagine hanno fatto emergere quanta 
confusione vi sia attorno a questo ambiguo termine che talvolta è utilizzato come sinonimo di 
abilità e capacità.  
 

“Tra le competenze fondamentali per l’Assistente sociale della Clinica Hildebrand, a 
mio avviso, rientrano anche le conoscenze delle prestazioni sociali e la capacità di 
svolgere pratiche amministrative, specialmente quando si è confrontati con pazienti 
anziani”46.  

 

Si vuole pertanto in questo spazio conclusivo proporre una prima definizione di competenza 
specifica che possa contribuire a dipanare la confusione attorno a questo termine che in più 
di un’occasione ha rischiato di essere affrancato ad una “irrilevanza semantica” 
considerandolo una semplice moda (Alberici, 2009). 
Per i concetti dinamici di competenza utilizzati in questa analisi appare chiaro che la 
competenza sia comprensiva di dimensioni cognitive e professionali intercambiabili con 
quelle soggettive “di uso più corrente quali conoscenze, abilità, capacità” (Perulli, 2007, p. 
77).  
Secondo il Manuale di Sociologia (1994) la componente soggettiva della competenza è 
presente in ogni persona della società e non solamente nell’assistente sociale (p. 5). Si può 
quindi affermare che ogni uomo possiede competenze, per esempio sociali, senza che 
necessariamente abbia mai preso in mano un testo di sociologia (Ceri, Gallino, Garelli, 
Milanaccio, & Scamuzzi, 1994, p. 5). Continuando questo ragionamento si può anche 
affermare che grazie alle conoscenze specifiche apprese nel percorso formativo dedicato 
alla professionalizzazione dell’assistente sociale, la competenza acquisisce quella specificità 
che la contraddistingue da quelle che un individuo naturalmente già possiede. La 
competenza divenuta così specifica grazie al ciclo formativo diventa di tipo professionale nel 
momento in cui avviene una rielaborazione delle proprie azioni in cui si cerca di capire come 
riformulare il proprio agire (Camarlinghi & D'Angella, 2008, p. 18). Con questa riflessione 
personale attorno alla definizione di competenza specifica, questo elaborato, a mia 
conoscenza, si configura come il primo scritto che abbia osservato le specifiche competenze 
di un assistente sociale nel contesto riabilitativo. 

                                                
46 Vedi allegato 7. 
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6.1 Risposta alla domanda d’indagine 
 

Giungendo alla conclusione dell’indagine quindi, una possibile risposta alla principale 
domanda d’indagine  
“Quali sono le competenze specifiche di un assistente sociale all’interno di un Servizio 
sociale come quello del Centro riabilitativo di Brissago Clinica Hildebrand?”,  
ha fatto emergere che tra le competenze specifiche rientrano: 
 

• competenze analitiche: dal momento che svolge le proprie funzioni ricorrendo ad una 
metodologia lavorativa sovrapponibile a quella del Casework; 

• competenze d’intervento: poiché è chiamato a gestire il progetto di dimissione del 
paziente andando ad attivare tutti quegli aiuti a supporto della persona al di fuori della 
Clinica; 

• competenze valutative: in quanto dopo il colloquio di anamnesi sociale avviene un 
riordino logico delle informazioni prima di essere presentate all’équipe multidisciplinare; 

• competenze al lavoro di équipe e alla collaborazione interprofessionale: queste 
competenze sociali sono possedute dall’assistente sociale del CRB e garantiscono che vi 
sia un buon esito del progetto di dimissione del paziente e che lo stesso avvenga in tutta 
sicurezza. 

 

La seconda analisi effettuata nella dissertazione ha contribuito ha portare in primo piano gli 
aspetti utili per rispondere al secondo quesito dell’indagine, ovvero “Quante e quali di queste 
competenze specifiche sono soddisfatte dal profilo di competenze realizzato dal DEASS 
della SUPSI?”. Esse sono: 
 

• competenze analitiche sviluppate nei moduli come Metodologia del servizio sociale; 
• competenze d’intervento sviluppate durante lo specifico modulo di Laboratorio di pratica 

professionale nell’opzione AS; 
• competenze valutative sviluppate trasversalmente in tutti i moduli poiché la valutazione 

stessa implica un’importante fase del processo di aiuto al paziente; 
• competenze al lavoro di équipe e alla collaborazione interprofessionale sviluppate sia nei 

moduli specifici che approfondiscono la conoscenza del territorio e della metodologia del 
lavoro di rete, ma anche con le esercitazioni e gli elaborati di gruppo. 

 

Pertanto la formazione del DEASS della SUPSI fornita con il Bachelor contribuisce ad 
arricchire le competenze del futuro assistente sociale preparandolo anche al contesto 
riabilitativo come il CRB, ma in questo ambiente dalla connotazione prettamente sanitaria ci 
sono delle specificità che nel profilo formativo di base non sono trasmesse. Essendo 
comunque il percorso del Bachelor un primo livello di base della formazione accademica, per 
i contesti specifici come quello della Clinica Hildebrand sono necessarie ulteriori competenze 
specifiche che possono essere sviluppate in percorsi proposti dalla formazione continua.  

6.2 Limiti dell’indagine 
 

I limiti di questa indagine sono da differenziare secondo i seguenti argomenti: la definizione 
del concetto di competenza, la selezione del campione e la raccolta dei dati.  
Un primo limite riguarda l’assenza di una definizione del concetto di competenza all’interno 
delle tracce di intervista che consenta al campione un riferimento univoco. Ogni ruolo 
intervistato ha attribuito un proprio significato al concetto di competenza facendo emergere 
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quanto riscontrato anche in letteratura, ovvero un suo utilizzo come sinonimo di capacità, 
piuttosto che di quello di conoscenza o abilità. 
Tra i limiti di questa breve indagine c’è anche quello di non essere stata capace di integrare 
nell’analisi dei dati il punto di vista del Responsabile del Servizio sociale del CRB o di un 
altro quadro dell’organizzazione. Le risposte di questa intervista avrebbero potuto dare 
maggiore enfasi all’analisi dei dati e della dissertazione di questo elaborato. Tuttavia, il 
documento citato, il Descrittivo di funzione, mette in evidenza che l’organizzazione del CRB 
non si attende delle competenze specifiche dai propri assistenti sociali nello svolgimento dei 
propri compiti, ma piuttosto delle attitudini riconducibili a tratti di personalità che possano 
favorire l’aspetto relazionale e quello comunicativo con il paziente, l’équipe e con il territorio. 
Un altro limite di questa indagine è riconducibile allo strumento utilizzato per la raccolta dati. 
Per questioni connesse al funzionamento dei diversi servizi all’interno del CRB e delle sue 
équipe multidisciplinari, non è stato possibile organizzare un focus group che potesse 
mettere a confronto i differenti punti di vista una volta effettuate le interviste. Tramite il focus 
group si sarebbe potuto avviare una riflessione su quegli aspetti di maggiore criticità emersi, 
come per esempio i mancati passaggi di informazioni i quali potrebbero essere fonte di 
iatrogenesi sociale. Quest’ultimo aspetto non pare essere noto ai più. Secondo Ilnich (1991) 
non esiste solamente la iatrogenesi clinica e quella culturale, ma deve essere contemplata 
anche quella sociale dovuta per esempio alla troppa burocrazia (Dotti, 2015, p. 30).  
Un ultimo limite riguarda l’analisi dei dati raccolti. Le molte competenze previste dal Bilancio 
del Profilo di competenza non sono state analizzate, ma è stata fatta una selezione di quelle 
che hanno destato maggiore interesse perché riscontrate da molti degli intervistati oppure al 
contrario, perché non riconosciute da nessun membro che costituiva il campione. 

6.3 Potenzialità dell’indagine 
 

Dopo la formulazione di una prima definizione di competenza specifica, la conclusione di 
questo scritto si concretizza con una duplice proposta migliorativa rivolta all’organizzazione 
del CRB, mentre due suggestioni sono destinate al percorso formativo del DEASS della 
SUPSI. La conclusione di questa indagine ha messo in evidenza che nel contesto sanitario 
di tipo riabilitativo l’assistente sociale mette in pratica delle specifiche competenze che sono 
tali perché arricchite da una sua specifica formazione. Da questa premessa pertanto si 
concretizza la proposta di miglioramento rivolta al CRB e che consiste nella modifica al 
Descrittivo di funzione. Ancora oggi infatti, in questo documento non è contemplata alcuna 
competenza specifica per il ruolo dell’assistente sociale, ma al tempo stesso esige da loro 
attitudini personali come la flessibilità, la collaborazione e l’ascolto attivo, che, come visto in 
precedenza, altro non sono che una componente della competenza. Questa precisazione 
potrebbe contribuire ad aumentare nei tre assistenti sociali il proprio atteggiamento 
autoriflessivo rispetto alla propria immagine di sé, competenza peraltro non emersa nelle 
interviste. Sottolineare le competenze specifiche dell’assistente sociale potrebbe agevolare 
l’autoriflessione rispetto anche al proprio agire da parte dell’équipe monodisciplinare. 
Esplicitare queste loro competenze specifiche all’interno del Descrittivo di funzione sarebbe 
anche un modo per l’organizzazione del CRB di riconoscere la complessità della realtà 
operativa dell’assistente sociale senza rilegare quest’ultimo all’idea spesso diffusa di un 
semplice burocrata (Bini, Pieroni, & Rollino, 2017, p. 53). Riconoscere le competenze 
specifiche di un assistente sociale significa non solamente considerare il suo ruolo come 
fondamentale per l’équipe del CRB, ma significherebbe anche affermare l’importanza che 
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egli ricopre all’intero di tutto il complesso processo di aiuto. Per dirla con le parole di Edgar 
Morin, per coordinare il processo di aiuto sono necessarie competenze di “analisi e 
valutazioni ampie e circolari” che un operatore sociale mette in atto con il proprio agire 
tramite un pensiero complesso (citato in Bini, Pieroni, & Rollino, 2017, pp. 53 - 54). 
Passando all’ambito formativo, la letteratura che ruota attorno alla metodologia del Bilancio 
del Profilo di competenze sostiene che questo strumento sia da contestualizzare all’interno di 
un progetto di sviluppo (Gandini, 2005, p. 119). Seguendo questa prospettiva, pur tenendo 
conto della normativa internazionale prevista dal Trattato di Bologna che vuole il Bachelor 
come un livello base, il DEASS potrebbe valutare una ri-formulazione del Profilo di 
competenze su misura per la specializzazione dell’assistente sociale. A sua volta questo 
specifico Profilo potrebbe scindersi ulteriormente in altri Profili tanto quanti sono gli ambiti 
della pratica professionale. Avere un Profilo di competenze tanto specifico potrebbe 
agevolare la riflessione critica sulla propria esperienza in quello che la Rivista per la 
Formazione FOR definisce come il “qui-e-ora orientato al futuro” (Peretti Griva, 2004). 
Inoltre, in questa breve indagine è emerso come durante le riunioni di équipe le differenti 
figure professionali ricorrano a termini specifici e tecnici per la descrizione del caso. Dal 
momento che l’assistente sociale ha il compito di coordinare il progetto di dimissione, è 
necessario che egli comprenda a pieno quanto detto da ogni membro dell’équipe poiché ogni 
descrizione potrebbe avere una ripercussione nel progetto stesso del paziente. Questa è 
anche un’aspettativa esplicitata durante le interviste in cui è stato affermato quanto segue: 
 

“Mi aspetto che l’assistente sociale comprenda quelle che sono le necessità e i 
bisogni del paziente fuori dalla Clinica nell’ottica quindi del suo progetto di vita futuro. 
Un’altra aspettativa che ho nei confronti del vostro ruolo è che voi comprendiate al 
meglio quello che il terapista vi dice a proposito della condizione cognitiva del 
paziente se osservo il mio ruolo. Ritengo che non sia sempre evidente da parte vostra 
comprendere i termini da noi utilizzati per descrivere la condizione clinica del 
paziente”47. 

 

A questo punto una proposta di miglioramento potrebbe essere quella di implementare il 
dizionario del futuro assistente sociale con alcuni dei termini specifici sanitari. Per 
raggiungere questo obiettivo si potrebbero per esempio prevedere dei moduli misti con gli 
indirizzi del ciclo di studi sanitari agevolando così l’apprendimento dei vocaboli utilizzati dai 
futuri infermieri, fisioterapisti ed ergoterapisti.  
Ricordando quanto prima detto a proposito della differenza tra un livello di formazione di 
base e quello successivo più specifico, un’ulteriore proposta di miglioramento rivolto al 
DEASS della SUPSI potrebbe essere la realizzazione di un modulo specifico per gli operatori 
sociali indirizzati al contesto sanitario il quale sempre di più esige da questo ruolo 
competenze specifiche. 
Un’ultima potenzialità di questa breve indagine riguarda la trasferibilità della sua analisi ad 
altri contesti di tipo riabilitativo come la Clinica di Riabilitazione dell’EOC di Faido (di seguito 
FAI) e quella di Novaggio (di seguito NOV). Se da una parte quest’analisi non è giunta ad 
una sua generalizzazione valida per tutti i contesti presenti nella sanità, per i quali sarebbero 
necessarie tante indagini simili quanti sono i differenti ambiti, le riflessioni emerse invece 
potrebbero risultare di utile validità per tutti i contesti riabilitativi come il CRB. 
 

                                                
47 Vedi allegato 15. 



 
 

 

 

36 

7 Bibliografia 
 

Alberici A. & Serreri P. (2002). Formazione e autoapprendimento: il bilancio di competenze.  
FOR Rivista per la formazione, n. 53, pp. 27-32. 
 

Bartolomei A. & Passera A. L. (2013). L'assistente sociale. Manuale di servizio sociale  
professionale. Roma: Cierre. 
 

Bini L., Pieroni G. & Rollino S. (2017). La supervisione nel servizio sociale. Roma: Carocci 
Faber. 
 

Camarlinghi R. & D'Angella F. (2008). Coinvolgersi senza perdersi. La competenza  
relazionale dell'operatore sociale. Torino: Edizione i Geki di Animazione Sociale. 
 

Campanini A. (2016). Nuovo dizionario di Servizio Sociale. Roma: Carocci editore. 
 

Carey M. (2013). La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato 
su piccole ricerche qualitative. Trento: Edizioni Erikson. 
 

Celentani O. (2004). Manuale di metodologia per il servizio sociale. Milano: Franco Angeli. 
 

Ceri P., Gallino L., Garelli F., Milanaccio A. & Scamuzzi S. (1994). Manuale di sociologia. 
Torino: UTET. 
 

Corao S. (2005). Laboratorio sociologico. Il focus group. Milano: Franco Angeli. 
 

Dal Pra Ponticelli M. (1987). Lineamenti di servizio sociale. Roma: Astrolabio. 
 

Dotti M. (2015). Il servizio sociale ospedaliero. Roma: Carocci Faber. 
 

Gandini T. (2005). Le competenze e la valorizzazione del patrimonio umano in sanità.  
Milano: Franco Angeli. 
 

Gui L. (2004). Le sfide teoriche del servizio sociale. I fondamenti scientifici di una disciplina.  
Roma: Carocci Faber. 
 

Lorenzetti T. (2010). Il ruolo dell'assistente sociale all'interno del percorso riabilitativo per  
persone colpite da ictus alla clinica Hildebrand di Brissago. Tesi di Bachelor Lavoro sociale. 
Manno: SUPSI - DSAS. 
 

Marcato S. (2017). I significati del servizio sociale ospedaliero. Comparazione delle realtà 
locali in Veneto. Tesi di Dottorato in lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità. Venezia: 
Università Ca' Foscari Venezia. 
 

McAuliffe D. (2016). Etica e organizzazioni: sfidare il nostro ente e farlo crescere. Lavorare  
in contesti multi- e inter-professionali. In M. L. Raineri, Assistente sociale domani (Vol. 1, p. 
99-103). Trento: Erikson. 
 

Peretti Griva P. (2004). Il Bilancio di Competenze, tra formazione, autoformazione ed  
empowerment: un'esperienza. FOR Rivista per la formazione, n. 60, pp. 68 - 79. 
 

Perulli E. (2007). Rappresentare, riconoscere e promuovere le competenze. Il concetto di  
competenza nella domanda clinica e sociale di benessere e sviluppo. Milano: Franco Angeli. 
 

Quaglino G. P., Casagrande S. & Castellano A. M. (1992). Gruppo di lavoro lavoro di  
gruppo. Milano: Raffaello Cortina. 
 

Raineri M. L. (2016). Assistente sociale domani (Vol. 1). Trento: Erikson. 
 

Raineri M. L. (2016). Assistenti sociali domani (Vol. 2). Trento: Erikson. 



 
 

 

 

37 

 

Realini D. & Cattaneo S. (2018 - 2019). Metodologia del servizio sociale professionale.  
Manno: SUPSI-DEASS. 
 

Sicora A. (2003). Il servizio sociale tra qualità della formazione permanente, riflessività e  
competenze professionali. Tesi di Dottorato di ricerca in sociologia, servizio sociale e scienze  
della formazione. Trieste: Università degli studi di Trieste. 
 

Scuola universitaria della svizzera italiana (2017). Piano degli studi a.a. 2017 / 2018.  
Manno: SUPSI-DEASS. 
 

Thompson N. (2016). La collaborazione multidisciplinare. In M. L. Raineri, Assistente sociale  
domani. (Vol. 1, p. 301). Trento: Erikson. 
 

Vanini S. (2015). Il reparto geriatrico dell’OBV di Mendrisio; la collaborazione con l’Assistente  
Sociale e l’accompagnamento alla dimissione. Tesi di Bachelor di Lavoro sociale. Manno: 
SUPSI-DEASS. 
 

Volpicelli L. & Calandra G. (1978). Lessico delle scienze dell'educazione. Milano: Vallardi. 
 

Zingarelli N. (2003). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana (12 ed.). Bologna:  
Zanichelli. 
 
Sitografia 
 

Alberici A. (2009). Il concetto di competenza nel lavoro e nel lifelong learning. Disponibile da  
http://europa.uniroma3.it/dsf_new/files/Dispensa-Seminario-A.A.-2009-2010.pdf, consultato il  
20.06.2019. 
 

Clinica Hildebrand (2019). Concetto di riabilitazione. Disponibile da  
https://clinica-hildebrand.ch/a10.html, consultato il 05.03.2019. 
 

Consiglio di Stato Ticino (2002). Rendiconto del Consiglio di Stato 2002. Disponibile da  
https://m4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/RENDICONTOCDS/2002/RENDICONTO/4-DSS.pdf, 
consultato il 16.05.2019. 
 

Dipartimento della sanità e della socialità, sezione sanitaria (2003). Disponibile da  
https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/1121dss_2003-4_20.pdf, consultato il  
19.05.2019. 
 

Dipartimento della Sanità e della socialità (2015). Disponibile da 
http://www.ocst.ch/images/stories/pdf/Messaggio%206945%20Pianificazione%20ospedaliera
%202015.pdf, consultato il 16.04.2019. 
 

Hirtt N. (2009). L'approche par compétences: une mystification pédagogique. Disponibile da 
http://sel-syndicat.e-monsite.com/medias/files/hirtt-nico-approche-par-competences-
mystification-pedagogique.pdf, consultato il 22.05.2019. 
 

Pellerey M. (2011). L'approccio per competenze: è un pericolo per l'educazione scolastica?  
Disponibile da https://pellerey.unisal.it/sd_l_approcc__un_pericolo.pdf, consultato il  
13.06.2019. 
 

SASSA Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali di lavoro sociale (2017).  
La formazione in Lavoro sociale. Per sviluppare percorsi professionali diversificati. Schmid- 
Fehr AG - Goldash SG, Svizzera: SASSA. Disponibile da 
https://www.hes-so.ch/data/documents/SASSA-Lavoro-sociale-Brochure-it-7945.pdf,  
consultato il 10.04.2019. 



 
 

 

 

38 

 

Scuola universitaria della svizzera italiana (2019). Competenze e profilo professionale.  
Disponibile da  
http://www.supsi.ch/deass/bachelor/lavoro-sociale/competenza-profilo-professionale.html,  
consultato il 18.04.2019. 
 

Swissreha (2012). Riabilitazione oggi e domani. Disponibile da  
http://www.swissreha.com/i/downloads/2013_sr_argumentarium_it_v3063.pdf,  
consultato il 15.05.2019. 
 
Immagine di copertina 
 

Strategies B. (2019). Competency modeling and the future of work. Disponibile da 
https://www.missionbox.com/article/744/competency-modeling-and-the-future-of-work, 
consultato il 01.04.2019. 

8 Allegati 
 

Allegato 1: Organigramma del Centro di Riabilitazione di Brissago, Clinica Hildebrand 
Allegato 2: Scheda di anamnesi sociale 
Allegato 3: Estratto del Decreto Legislativo concernente l’elenco degli istituti autorizzati ad 
esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 15 dicembre 2015) 
Allegato 4: Traccia di intervista agli assistenti sociali 
Allegato 5: Traccia di intervista al responsabile del servizio sociale 
Allegato 6: Traccia di intervista alle altre figure professionali che compongono l’équipe 
multidisciplinare 
Allegato 7: Intervista all’assistente sociale D.P. 
Allegato 8: Intervista all’assistente sociale M.T. 
Allegato 9: Intervista all’assistente sociale T.L. 
Allegato 10: Intervista al medico assistente di reparto F. M. 
Allegato 11: Intervista alla neuropsicologa R.A. 
Allegato 12: Intervista all’ergoterapista M.M. 
Allegato 13: Intervista alla fisioterapista A.A. 
Allegato 14: Intervista al fisioterapista S.B. 
Allegato 15: Intervista alla neuropsicologa M.R. 
Allegato 16: Intervista all’ergoterapista O.O. 
Allegato 17: Intervista al medico capo clinica D.D. 
Allegato 18: Intervista all’infermiera M.M. 
Allegato 19: Raccomandazioni Rec (2001) del Comitato dei Ministri (degli Esteri) 
Allegato 20: Bilancio del Profilo di competenze 
 
 
 



 
 

 

 

39 

Allegato 1: Organigramma del Centro di Riabilitazione Brissago, Clinica Hildebrand 
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Allegato 2: Scheda di anamnesi sociale  
 
 

ANAMNESI SOCIALE 
 
 
 
Dati generali: 
 
Nome e cognome: _________________________________________________  
Lingua:                 _________________________________________________    
Nazionalità:  _________________________________________________ 
Professione:  _________________________________________________ 
 
 
Situazione lavorativa: 

 AVS  Infortunio 
 AI  Disoccupazione 
 Assistenza  Lavoro dipendente 
 Malattia  Lavoro indipendente 

 
Luogo di lavoro: _________________________________________________ 
 
 
Ulteriori rendite:  

 Prestazione Complementare AI /AVS 
 Assegno Grande Invalido 
 Pensioni estere 
 Sussidio di mantenimento a domicilio/Contributo d’assistenza 

 
 
Situazione socio-famigliare: 

 Coniugato/a  Celibe - Nubile 
 Vedovo/a  Separato/a 

 divorziato/a 
Figli: 
1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________ 
 
Con chi vive: 

 Coniuge  Altri parenti 
 Coniuge e figli  Solo 
 Figli no coniuge  Badante 

 
Convive con qualcuno che necessita di cure: 

 Si  No 
 

Se si, con chi: ___________________________________________________ 
 
Situazione abitativa: 

 Casa in affitto  Foyer 
 Casa propria  Casa per anziani 
 Appartamento in affitto  Altro 
 Appartamento proprio  
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Curatela 

 Curatela amministrativa 
 

 Curatela generale 
 
Nome e cognome: ________________________________________________________ 
Recapito telefonico: ______________________________________________________ 
 

 
Iscrizione strutture protette: 

 Si 
 No 

 
Nome Strutture: 
______________________________________________________________________ 

 
Servizi da attivare o riattivare alla dimissione: 
 

 Aiuto infermieristico _______________ 
 Aiuto domestico __________________ 
 Pasti a domicilio___________________ 
 Altro (trasporto, teleallarme) __________ 
 Pz alla dimissione non vuole aiuti 

 
Guida: 

 Si 
 No 

Auto normale o automatica 
 
Contrassegno del posteggio per persone disabili:  

 Già in possesso 
 da richiedere 

 
_________________________________________________________________________________________ 
Persone di riferimento: 
 
 
 
1.________________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________________________ 
6.________________________________________________________________________________________ 
 
 
Osservazioni: 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nome del servizio:___________________________________ 
 

Numero di telefono Grado di parentela Nome Cognome 
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Allegato 3: Estratto del Decreto Legislativo concernente l’elenco degli istituti 
autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (del 
15 dicembre 2015) 
 

IL GRAN CONSIGLIO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 

 
visti i messaggi 26 maggio 2014 n. 6945 e 1° ottobre 2014 n. 6945A del Consiglio di Stato, 

richiamati: 
– l’art. 39 della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal); 

– gli art. 63 e seg. della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie 
del 

26 giugno 1997 (LCAMal); 
– i pareri espressi dalle Conferenze regionali della sanità, 

visto il rapporto 30 novembre 2015 n. 6945 R1 - 6945A R1 della maggioranza della 
Commissione 

speciale pianificazione ospedaliera, 
de c r e t a: 

Art. 1 È adottato il seguente elenco di istituti comprensivo dei mandati ai sensi dell’art. 39 
cpv. 1 LAMal e degli art. 63 e segg. LCAMal: 

[…] 
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Allegato 4: Traccia di intervista agli assistenti sociali 
 

1. Potrebbe descrivermi il suo percorso formativo e raccontare brevemente le sue 

esperienze lavorative pregresse all’assunzione nella Hildebrand? 

2. Con quale obiettivo e aspettative la struttura l’aveva assunta? 

3. Quali sono le specifiche competenze necessarie all’assistente sociale per svolgere il 

proprio lavoro all’interno della Clinica di riabilitazione? 

4. In quali competenze si è sentito/a meno preparato/a rispetto a quanto richiesto? 

5. In che modo ha fatto fronte alla mancanza di queste competenze? 

6. In che modo ritiene di essere utile al paziente? 

7. Quali sono i suoi principali obiettivi quando si relaziona con il paziente? 

8. Se potesse dare un suggerimento alla SUPSI, in che modo questa scuola universitaria 

potrebbe adeguare il proprio percorso formativo affinché la preparazione degli assistenti 

sociali risulti più efficace nei contesti riabilitativi come quello della Hildebrand? 

9. Durante la pratica professionale, in cosa appare solitamente in difficoltà lo studente 

stagista SUPSI? 
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Allegato 5: Traccia di intervista al Responsabile del Servizio sociale 
 

1. Alla fine degli anni novanta cosa ha portato la direzione della Clinica Hildebrand ad 

inserire all’interno del proprio organico il Servizio sociale e quindi la figura dell’assistente 

sociale? 

2. Potrebbe descrivere qual è il ruolo peculiare dell’assistente sociale all’interno della 

struttura? 

3. Quali sono i compiti specifici che deve svolgere l’assistente sociale della Clinica? 

4. Quali sono le competenze specifiche necessarie all’assistente sociale per assecondare a 

pieno le aspettative della Clinica? 

5. Quali sono le competenze che l’assistente sociale deve possedere per essere utile ed 

efficace al paziente? 

6. Quali sono i principali obiettivi dell’assistente sociale con il paziente? 

7. Le conoscenze di base in possesso agli assistenti sociali appena assunti dalla Clinica, 

erano da subito adeguate rispetto a quanto richiesto oppure è stato necessario un 

periodo formativo e di inserimento? 

8. Rispetto alla figura dello stagista assistente sociale SUPSI, ci sono delle competenze in 

cui risulta non sufficientemente preparato nella pratica professionale richiesta dalla 

Clinica? Se si quali? 

9. (Nel caso in cui emergano competenze mancanti o non adeguate) In quali ambiti ritiene 

quindi che la formazione degli assistenti sociali SUPSI potrebbe essere migliorata? 
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Allegato 6: Traccia di intervista alle altre figure professionali che compongono 
l’équipe multidisciplinare 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente il suo ruolo all’interno della Clinica Hildebrand? 

2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica? 

3. All’interno dell’équipe multidisciplinare che contributo dà, secondo lei, l’assistente sociale 

al team? 

4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse totalmente da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 

5. In quali situazioni osserva delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 

6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
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Allegato 7: Intervista all’assistente sociale D.P. 
 
1. Potrebbe descrivermi il suo percorso formativo e raccontare brevemente le sue 

esperienze lavorative pregresse all’assunzione nella Clinica Hildebrand? 
Ho frequentato la SUPSI dal 2004 al 2008 ottenendo il Bachelor in Lavoro sociale nella 
specializzazione di Educatore. Successivamente ho integrato questo Diploma con la 
specializzazione di Assistente sociale frequentando un anno integrativo dal 2011 al 2012. 
Dal 2013 al 2014 ho continuato la formazione con il Das di gestione sanitaria. 
Dal 2017 ho iniziato il Master di gestione sanitaria che concluderò durante questo anno. 
Da un punto di vista lavorativo ho avuto modo di fare alcune esperienze anche all’estero, in 
particolare in Italia, lavorando con diverse tipologie di utenza. Ho avuto la possibilità di 
ricoprire sia il ruolo dell’Educatore che quello dell’Assistente sociale sperimentandomi in 
diversi contesti, ciascuno dei quali ha richiesto specifiche competenze. Ho potuto conoscere 
le problematiche connesse alla disabilità fisica e i servizi destinati all’utenza 
tossicodipendente, ma anche quelli riservati ai minorenni. Prima di essere assunto dalla 
Clinica Hildebrand e quindi di esplorare l’ambito sanitario, ho effettuato anche un’esperienza 
come curatore privato. 
2. Con quale obiettivo e aspettative la struttura l’ha assunta? 
In seguito ad un avvicendamento del personale avvenuto all’interno del Servizio sociale della 
Clinica, e tramite a delle relazioni professionali che già avevo con gli assistenti sociali della 
struttura ricoprendo il ruolo di curatore per persone colpite dalla Sclerosi multipla, mi sono 
proposto alla Direzione per essere assunto con l’obiettivo di ultimare anche la formazione 
continua della SUPSI con il Master di gestione sanitaria.  
3. Quali sono le specifiche competenze necessarie all’assistente sociale per svolgere 

il proprio lavoro all’interno della Clinica di riabilitazione? 
Sono necessarie principalmente due competenze: la flessibilità e la rapidità. La prima 
competenza è assolutamente necessaria poiché la struttura prende in carico centoventi 
pazienti che sono ricoverati, a cui si aggiungono quelli in regime di Day Hospital, e se si 
pensa che noi siamo solamente in tre assistenti sociali più lo stagista praticante è richiesto 
sempre un grande impegno da parte di tutti. 
La rapidità è una competenza necessaria all’interno dell’ambito riabilitativo poiché alcuni 
pazienti hanno una degenza molto breve e vengono dimessi poco dopo il loro ricovero in 
Clinica. 
È necessaria una buona capacità di conduzione dei colloqui con i pazienti, ma anche con i 
famigliari, specialmente nel reparto a me assegnato della riabilitazione a sorveglianza 
elevata (RSE) che presta le cure alle persone in stato comatoso. Spesso in pochi incontri 
dobbiamo essere capaci di dire al paziente, oppure al famigliare, che la vita quotidiana 
vissuta precedentemente all’evento acuto è difficilmente ripristinabile. In pochi incontri 
dobbiamo riuscire a far comprendere il profondo cambiamento che è avvenuto nella vita del 
paziente e quindi della sua famiglia. 
È necessario avere un atteggiamento accondiscendente e di sostegno alla persona e nei 
confronti dei famigliari, ma allo stesso tempo è bene relazionarsi in modo positivo rispetto 
alle alternative che possono essere messe in campo a loro sostegno. 
Tra le competenze fondamentali per l’Assistente sociale della Clinica Hildebrand, a mio 
avviso rientrano anche le conoscenze delle prestazioni sociali e la capacità di svolgere 
pratiche amministrative, specialmente quando si è confrontati con pazienti anziani.  



 
 

 

 

48 

Fondamentalmente l’Assistente sociale della Clinica Hildebrand deve saper tener conto dei 
differenti punti di vista degli attori coinvolti: quindi quello del paziente, dei suoi famigliari, 
della Clinica, di tutto il personale curante attivo sul caso sia all’interno della struttura che 
quello attivo sul territorio ed infine quello della cassa malati.  
Per tutti questi attori l’Assistente sociale deve tener conto delle diverse aspettative riposte 
nelle cure sapendo anche che tutte le figure professionali attive sul caso hanno l’obiettivo in 
comune di ripristinare, nel limite del possibile, la situazione critica. 
Altre competenze che ritengo essere importanti possedere in questo contesto prettamente 
sanitario sono l’ascolto attivo, la sospensione del giudizio e l’accettazione incondizionata 
dell’altro, specialmente durante i colloqui in cui è necessario saper essere a volte fermi e 
rigidi su una posizione parlando anche di aspetti non positivi che i pazienti e i famigliari non 
vogliono affrontare. C’è la tendenza a procrastinare gli argomenti più gravosi da parte del 
curato e della sua rete primaria, ma per noi assistenti sociali è necessario non rimandare la 
trattazione di questi aspetti perché il progetto di ritorno al domicilio, oppure il collocamento in 
una struttura di tipo residenziale idonea al caso, richiede sempre tempo e adattamenti 
difficilmente improvvisabili. Per esempio, se il paziente può fare rientro alla propria 
abitazione potrebbero essere necessarie alcune modifiche all’infrastruttura come 
l’installazione di un montascale, piuttosto che l’installazione di un maniglione all’interno della 
doccia, ecc… 
Noi assistenti sociali della Clinica dobbiamo tenere aperte sempre due vie, quella della 
speranza nel ripristino delle capacità del paziente, ma anche la via della razionalità. 
4. In quali competenze si è sentito/a meno preparato/a rispetto a quanto richiesto? 
La premessa a questa risposta è che provenivo da una esperienza lavorativa come curatore, 
quindi ero tendenzialmente sempre mal visto e in certi casi anche odiato dall’utenza che 
investiva il mio ruolo di molta negatività vedendomi come la causa del proprio male.  
Svolgendo successivamente l’incarico di assistente sociale, ma a contatto con l’utenza 
colpita dalla Sclerosi multipla, questa immagine negativa è venuta meno. Al contrario questi 
pazienti, che volontariamente richiedono la presenza di un rappresentante amministrativo, 
sono sempre grati dell’aiuto a loro fornito.  
Nel contesto Hildebrand la situazione è simile a quest’ultimo caso perché noi assistenti 
sociali non siamo imposti al paziente anzi, al contrario, lui è libero di decidere se usufruire 
del Servizio sociale interno alla Clinica oppure già nel primo colloquio di anamnesi sociale 
può esplicitare la propria intenzione di non richiedere alcun tipo di supporto. 
In questo contesto è necessario sviluppare una competenza di velocità e rapidità nel 
comprendere la situazione perché le prese a carico possono essere anche molto brevi, 
mentre talune di alcuni mesi. In questo periodo, che sia breve o meno, se il paziente ha 
richiesto la nostra attivazione dobbiamo essere capaci di pianificare il progetto di dimissione 
coinvolgendo le altre figure professionali attive sul caso.  
Personalmente a me piace molto vedere la rapidità con cui si concretizza un progetto 
costruito con l’utente e i membri delle reti di fronteggiamento, sia quella naturale che quella 
professionale. Al contrario, ritengo che lavorare con l’utenza in cui la relazione professionale 
ha una durata temporale anche di anni, basti pensare ai contesti della tossicodipendenza o i 
servizi riservati ai minorenni, il rischio è quello di instaurare una relazione collusiva con la 
persona o alcuni dei membri della sua famiglia.  
Mentre con la tipologia di utenza con cui costruisci un progetto sull’arco di un periodo 
temporale ampio ero abituato a conoscere tutto o quasi della persona e della sua rete 
primaria, nel contesto riabilitativo della Hildebrand accade esattamente il contrario. 
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Specialmente nel primo periodo in Clinica mi sentivo meno preparato a gestire la rapidità con 
la quale i pazienti vengono dimessi dopo che è avvenuto solo il colloquio di anamnesi 
sociale. 
5. In che modo ha fatto fronte alla mancanza di queste competenze? 
Ho fatto fronte all’insufficienza di rapidità e alla smania di essere a conoscenza di tutto ciò 
che riguarda la vita sociale del paziente imponendomi l’uscita dal lavoro nell’orario 
prestabilito e curando altri interessi al di fuori del contesto lavorativo. 
Quando ricoprivo il ruolo di curatore gli orari di lavoro non erano mai definiti e spesso c’era 
uno sconfinamento da parte dell’utente in quei momenti in cui avevo deciso di dedicarmi alla 
mia sfera privata. In più di un’occasione il mio tempo libero si è trasformato in tempo di 
lavoro. 
6. In che modo ritiene di essere utile al paziente come assistente sociale? 
Noi assistenti sociali della Clinica siamo utili ai pazienti perché forniamo a loro un servizio, 
ma a volte siamo già di supporto anche solo ascoltando il loro racconto che si apre al 
racconto libero parlandoci di quegli aspetti personali di cui non vuole parlarne con i propri 
famigliari. Oltre ai pazienti che sono già soddisfatti di essere stati accolti e ascoltati, ci sono 
anche quelli che invece richiedono un nostro intervento più pratico come l’inoltro di una 
domanda per ricevere l’assegno grandi invalidi.  
Il colloquio con l’assistente sociale della struttura ha anche l’obiettivo di informare il paziente, 
e i suoi famigliari, di eventuali diritti a cui avrebbe diritto ma di cui non sapeva nemmeno 
dell’esistenza. 
Ritengo che il nostro ruolo in questo contesto sia utile al paziente perché può contare sul 
fatto che la Clinica gli mette a disposizione una presa a carico anche di tipo sociale, oltre che 
quella sanitaria, pensando al progetto di un nuovo futuro fatto di convivenza con la patologia. 
7. Quali sono i suoi principali obiettivi quando si relaziona con il paziente? 
Quando mi relaziono con un paziente per la prima volta ho l’obiettivo di capire già dai primi 
sguardi il tipo di relazione che si potrebbe instaurare. Se sono di fronte a una persona con un 
elevato status sociale che ha la necessità di sentirsi coccolato e vezzeggiato, allora dovrò 
avere tra gli obiettivi anche quello di sostegno a questa identità rispecchiata per esempio con 
il proprio lavoro.  
Altri pazienti invece sono i primi a chiedere di poter parlare dando del tu perché ritengono più 
facile l’eloquio anche di argomenti gravosi. Dai primi scambi comunicativi quindi cerco di 
capire se ho di fronte una persona con la quale avere uno scambio comunicativo più o meno 
formale, e questo spesso lo posso ipotizzare osservando la persona, come trovo la propria 
stanza e come sono vestiti i suoi famigliari. 
La relazione che instauro con il paziente è influenzata molte volte dal paziente stesso perché 
se ci troviamo difronte una persona fortemente arrabbiata per la patologia insorta, avremo 
una relazione con lei differente rispetto a quella che vuole solo essere accolta e ascoltata. 
Ogni relazione con ogni paziente è differente da un’altra perché diverse sono le persone e il 
modo di far fronte alla patologia che ha modificato il percorso di vita. 
Nella relazione con il paziente mi sono prefissato di non esaudire come un robot ogni 
richiesta ma mi sono posto il limite di non sostenere la domanda illegale e/o immorale. Se 
capisco che un paziente cerca di manipolarmi, oppure tenta di modificare la situazione reale 
per ottenere per esempio il diritto ad una prestazione, allora nella relazione professionale mi 
limiterò a fornire solo informazioni ufficiali, ma senza sostenere alcuna punteggiatura. Mi è 
capitato di effettuare verifiche su quanto dichiarato da alcuni pazienti che in modo irregolare 
volevano usufruire del diritto al beneficio della Prestazione Complementare, ma che non ne 
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avevano diritto. In questi casi mi sono limitato ad indirizzarli al Servizio sociale comunale dal 
momento che nel formulario della Prestazione Complementare non è richiesta alcuna 
documentazione di tipo sanitaria. 
Nel caso mi relazioni con il paziente a cui è appena stata diagnosticata la Sclerosi multipla e 
mi rendo conto che la persona ha una visione del futuro completamente negativa, utilizzo 
anche la strategia di farlo incontrare con chi ha la stessa patologia da più tempo se ha anche 
una visione positiva della vita futura. Spesso i pazienti che convivono con questo genere di 
patologie da molto tempo, sanno dare informazioni pratiche agli altri utenti molto utili per 
fronteggiare in modo migliore, e con qualità, la quotidianità. Questi preziosi consigli si 
affiancano e non sostituiscono mai al parere medico. 
8. Se potesse dare un suggerimento alla SUPSI, in che modo questa scuola 

universitaria potrebbe adeguare il proprio percorso formativo affinché la 
preparazione degli assistenti sociali risulti più efficace nei contesti riabilitativi 
come quello della Hildebrand? 

Premetto che ritengo che il modulo dedicato alle prestazioni sociali sarebbe a mio avviso 
molto utile che venisse svolto anche dagli educatori e questa tesi la sostengo da anni 
avendo effettuato entrambe le formazioni. Questo modulo infatti ritengo che debba essere 
anticipato al secondo semestre quindi prima del primo periodo di pratica professionale. Per 
quanto concerne le prestazioni sociali abbiamo notato una notevole differenza tra lo studente 
che effettua lo stage del terzo semestre e che ancora non conosce le assicurazioni federali 
sociali, rispetto a quello del sesto semestre. A mio avviso se gli studenti avessero la 
possibilità di effettuare questo modulo all’inizio della formazione, potrebbe avere a 
disposizione anche più elementi per effettuare una scelta di senso tra la specializzazione di 
educatore piuttosto che quella di assistente sociale. 
Per quanto riguarda altri moduli, come quello dedicato al colloquio, ritengo siano già ben 
strutturati, utili e pertinenti al percorso formativo in previsione della pratica professionale. 
9. Durante la pratica professionale, in cosa appare solitamente in difficoltà lo 

studente stagista SUPSI? 
Prima di rispondere a questa domanda ho un’osservazione curiosa riguardante i ragazzi che 
effettuano presso il nostro servizio lo stage pre-formativo, spesso anche prima del concorso 
per accedere alla SUPSI. Abbiamo notato che alcuni candidati che ci sembravano preparati 
e idonei a sostenere colloqui di anamnesi, oltre che nelle pratiche amministrative d’ufficio, 
non sono riusciti successivamente a superare il concorso di ammissione della SUPSI. A 
questo proposito ritengo che nella fase di ammissione si dovrebbero considerare 
maggiormente i rapporti di stage redatti dai servizi sociali relativi al periodo di pratica pre-
formativa.  
Un’altra premessa che mi sento fare riguarda la responsabilità limitata attribuita al nostro 
ruolo in questo contesto lavorativo. Se per esempio durante un colloquio non si raccolgono 
tutte le informazioni si può sempre passare anche in un secondo momento dal paziente a 
compilare i dati mancanti. 
Solitamente, una volta superato il periodo iniziale in cui il praticante è supervisionato dal 
responsabile pratico, lo studente svolge gran parte dei compiti ricoperti da noi assistenti 
sociali già formati. 
Quando ci è capitato lo studente con alcune lacune formative o che presentava difficoltà e 
limiti di altro genere, abbiamo sempre cercato di sostenerlo affinché trovasse le strategie 
idonee a fronteggiare la situazione critica. 
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Allegato 8: Intervista all’assistente sociale M.T. 
 
1. Potrebbe descrivermi il suo percorso formativo e raccontare brevemente le sue 

esperienze lavorative pregresse all’assunzione nella Hildebrand? 
Ho conseguito presso la SUPSI il Bachelor in Lavoro sociale nel 2016, scegliendo l’opzione 
assistente sociale.  
Ho avuto esperienze professionali in diversi ambiti sociali tra cui il Servizio per le dipendenze 
Ingrado di Lugano, nell’ambito della disabilità presso la fondazione Fonte “il fornaio” di 
Lugano, ma anche con i minorenni collocati presso Casa Primavera di Lugano. Prima di 
essere assunta dalla Clinica Hildebrand ho svolto la pratica professionale del sesto semestre 
della formazione presso il Servizio sociale comunale del comune di Paradiso. 
2. Con quale obiettivo e aspettative la struttura l’aveva assunta? 
Al momento dell’assunzione la Direzione della Clinica si attendeva che svolgessi 
esattamente quanto già facevano gli altri due assistenti sociali assunti. Tutti e tre gli 
assistenti sociali della Clinica perseguono lo stesso mandato, siamo stati assunti con la 
stessa percentuale di impiego (l’ottanta percento), abbiamo una suddivisione dei pazienti in 
base ai piani dei reparti che si può dire essere avvenuta praticamente in modo casuale. Da 
quando sono stata assunta, nel ottobre del 2016 appena terminata la formazione, è stata 
avviata una fase di sperimentazione della durata di un anno in cui il Servizio sociale ha avuto 
ha iniziato ad effettuare l’anamnesi sociale di tutti i pazienti in ingresso alla Clinica. Fino a 
quel momento gli assistenti sociali erano attivati su segnalazione del personale sanitario.  
Dopo un anno di sperimentazione di questo progetto e visti i risultati soddisfacenti, la 
Direzione ha deciso di rendere prassi della Clinica questa modalità di intervento degli 
assistenti sociali e quindi ha potenziato l’organico del Servizio sociale assumendomi. 
3. Quali sono le specifiche competenze necessarie all’assistente sociale per svolgere 

il proprio lavoro all’interno della Clinica di riabilitazione? 
All’interno della Clinica Hildebrand le competenze personali specifiche e necessarie ad 
un’assistente sociale sono la flessibilità, la disponibilità, la collaborazione, mentre per quanto 
concerne le capacità sociali rientra il saper lavorare a stretto contatto con tutti i membri che 
compongono l’équipe multi professionale. In questo contesto lavorativo è fondamentale che 
l’assistente sociale sia flessibile nel modo di pensare, oltre che nelle modalità di agire.  
Tra le competenze personali utili per lavorare in un ambito sanitario come questo, rientra la 
capacità di riconoscere i propri comportamenti e le proprie rappresentazioni nei confronti 
dell’utenza osservandone gli effetti, e nel caso, saperli poi modificare in funzione degli 
obiettivi prefissati. È fondamentale avere una buona capacità di adattamento e sapersi 
mettere in gioco quasi quotidianamente. 
All’interno del Servizio sociale della Clinica a mio avviso non ci sono grandi urgenze a cui 
siamo chiamati a far fronte, ma piuttosto ritengo sia necessario saper dare delle priorità al 
lavoro che siamo chiamati a svolgere.  
È chiaro che se una persona si auto-dimette oggi il medico è tenuto a prescrivere la terapia 
farmacologica ed è altrettanto evidente che in modo urgente noi dobbiamo inoltrare questa 
ricetta medica alla farmacia in giornata senza rimandare al giorno successivo questa attività. 
A mio avviso una competenza specifica importante nel contesto riabilitativo per l’assistente 
sociale è la capacità di riuscire a farsi un’idea complessiva sulla persona a partire già 
dall’anamnesi sociale svolta in ingresso. Già in questo primo colloquio è bene farsi un’idea 
globale su quali potrebbero essere gli scenari futuri a cui il paziente va incontro.  
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È anche necessario aver sviluppato delle competenze analitiche sapendo svolgere una 
corretta analisi del caso o della situazione tenuto conto di quanto emerso in sede di riunione 
multi disciplinare se ancora non abbiamo svolto il primo colloquio di anamnesi sociale. 
4. In quali competenze si è sentito/a meno preparato/a rispetto a quanto richiesto? 
Ricordo che nel primo periodo lavorativo alla Clinica mi sentivo poco adeguata al mio ruolo 
per quanto riguarda la conoscenza limitata degli aspetti sanitari. Questa scarsa conoscenza 
aveva anche ripercussioni negative nelle prime riunioni di équipe multidisciplinari in cui 
spesso capivo di essere in difficoltà e non sempre adeguata.  
Un’altra criticità iniziale, era in relazione alla scarsa conoscenza del sistema informatizzato 
INES che non mi consentiva di reperire le informazioni in modo rapido. 
Nei primi giorni specialmente, tra le principali difficoltà riscontrate ricordo che c’era la 
comprensione del funzionamento della Clinica. Questa criticità era dovuta dal fatto che non 
avevo mai lavorato nell’ambito sanitario, ma anche da un inquadramento non proprio 
ottimale ricevuto rispetto al funzionamento dell’organico della struttura.  
Un altro aspetto critico del primo periodo era legato alla confusione che avevo rispetto al 
nostro ruolo di assistenti sociali nella struttura e come mi dovevo relazionare con il personale 
sanitario, specialmente quello medico. 
5. In che modo ha fatto fronte alla mancanza di queste competenze? 
Grazie alla disponibilità di tutto il personale ho fatto fronte alle prime settimane di lavoro 
chiedendo aiuto quando necessario, specialmente ai colleghi d’ufficio.  
A mio avviso poi ci sono alcune attività gestite dal nostro Servizio sociale, come la 
trattazione dei mezzi ausiliari di tipo ortopedico, che ritengo non debba essere un compito 
peculiare di un assistente sociale, ma piuttosto lo vedo come il risultato di una precedente 
gestione oramai integrata nel nostro Servizio e che continuiamo a trascinarci.  
Ricordo ancora che appena sono stata assunta dalla Clinica, gli assistenti sociali 
distribuivamo anche i blister dei medicamenti anche se ovviamente non è un compito che 
appartiene al nostro ruolo. 
In alcuni di questi primi momenti alla Clinica, mi è capitato anche di sentirmi un po’ sfruttata 
nella funzione di segretariato per conto di alcuni medici che mi richiedevano per esempio di 
fare convocazioni di riunioni per loro conto. 
6. In che modo ritiene di essere utile al paziente come assistente sociale? 
Ritengo che noi assistenti sociali siamo molto di aiuto al paziente perché grazie alla nostra 
presenza in reparto la persona sa di potersi aprire al racconto in modo libero e di esternare 
anche particolari difficoltà piuttosto che parlarci di una semplice giornata storta.  
Il paziente può richiedere un colloquio con l’assistente sociale di riferimento in ogni 
momento. Questo incontro viene pianificato e calendarizzato inserendolo tra le attività di cura 
a cui il paziente è sottoposto. A mio avviso questa disponibilità ritengo sia molto apprezzata. 
7. Quali sono i suoi principali obiettivi quando si relaziona con il paziente? 
A mio avviso è fondamentale essere riconosciuti nella relazione se si vogliono raggiungere 
gli obiettivi secondari alle cure, come per esempio la realizzazione del progetto di ritorno al 
proprio domicilio piuttosto che le dimissioni del paziente. 
Se prendiamo come esempio una persona anziana, la quale non potrà fare rientro alla 
propria abitazione, risulterà essere fondamentale aver instaurato con lei una buona relazione 
empatica e di fiducia tale da consentire la co-costruzione del progetto. 
Rispetto allo psicologo e al neuropsicologo con noi il paziente si sente più libero di 
raccontare ciò che lo turba senza sentire la pressione e l’obbligo di doverlo fare.  
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8. Se potesse dare un suggerimento alla SUPSI, in che modo questa scuola 
universitaria potrebbe adeguare il proprio percorso formativo affinché la 
preparazione degli assistenti sociali risulti più efficace nei contesti riabilitativi 
come quello della Hildebrand? 

A mio avviso non è fattibile dedicare una formazione specifica per gli assistenti sociali 
destinati all’ambito sanitario, tuttavia, riterrei utile implementare il modulo dedicato alle 
prestazioni sociali e alle assicurazioni sociali.  
Un’altra modifica che inserirei nel percorso formativo per l’opzione assistenti sociali, 
sarebbero degli approfondimenti che riguardano l’organigramma delle istituzioni cantonali, 
oltre di quelle a livello federale. 
Un capitolo molto importante, ma poco trattato durante la formazione presso la SUPSI, 
ritengo essere stato quello delle casse malati e del loro funzionamento. A questo proposito 
posso dire di aver intrapreso la professione presso la Clinica senza avere informazioni 
rispetto alle loro molteplici offerte che in questa professione invece siamo chiamati a 
conoscere e ad attivare in aiuto al paziente. 
9. Durante la pratica professionale, in cosa appare solitamente in difficoltà lo 

studente stagista SUPSI? 
Ritengo che se uno studente è giunto al terzo anno le competenze personali connesse al 
saper stare con gli altri siano state acquisite. Il sapere, quello specifico del contesto sanitario 
come quello della Clinica riabilitativa, tramite la pratica si apprende, ma ciò che è 
fondamentale è aver costruito in precedenza il saper essere. 
La Clinica di riabilitazione è un contesto particolare, è un ambito prettamente sanitario, con 
figure specialistiche che utilizzano termini altrettanto tecnici nelle riunioni di équipe 
multidisciplinari. 
Lo studente che giunge in stage presso la Clinica inizialmente è confrontato con la non 
conoscenza del funzionamento della cartella informatizzata del paziente e di altri programmi 
come il RAP riservato alla pianificazione delle attività, e quindi anche dei colloqui, dei 
pazienti.  
Ritengo tuttavia che allo studente del terzo anno della SUPSI non manchino tanto le 
competenze personali e individuali, ma piuttosto quelle legate a questo specifico contesto 
prettamente sanitario che andrebbe maggiormente esplorato e presentato attivando per 
esempio alcune lezioni nei moduli di laboratorio. 
Questo contesto lavorativo non è per tutti perché è necessaria una predisposizione al 
mettersi costantemente in gioco oltre che ad una buona capacità relazionale con una 
molteplicità di persone, sia pazienti che figure professionali. 
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Allegato 9: Intervista all’assistente sociale T.L. 
 
1. Potrebbe descrivermi il suo percorso formativo e raccontare brevemente le sue 

esperienze lavorative precedenti all’assunzione nella Hildebrand? 
Ho frequentato le scuole dell’obbligo e intrapreso l’indirizzo superiore nell’ambito socio 
sanitario, frequentando la Scuola Specializzata per le Professioni Sanitarie e Sociali. 
Terminata questa formazione e conseguita la maturità, era ancora presente in me 
un’indecisione di fondo se proseguire gli studi in un percorso sanitario, piuttosto che un 
indirizzo di tipo sociale, perciò ho effettuato il concorso di ammissione alla SUPSI in entrambi 
gli indirizzi. Essendo un requisito fondamentale aver svolto lo stage pre-formativo della 
durata di nove mesi prima dell’inizio del ciclo formativo in entrambi gli indirizzi, avevo scelto 
di trascorrere questo primo periodo di pratica professionale presso la Fondazione Diamante. 
La scelta di sperimentarmi in questo ambito era dovuta a due principali ragioni: la prima 
motivazione era legata alla consapevolezza di avere dei limiti personali relazionali con le 
persone disabili adulte. La seconda ragione che mi ha spinto a fare quell’esperienza presso 
la Fondazione Diamante, era già in ottica lavorativa futura poiché ritenevo utile, per entrambi 
gli indirizzi, sapersi relazionare con questa tipologia di utenza. 
Ricevuta la risposta positiva per entrambi i test di ammissione alla SUPSI, avevo scelto il 
percorso formativo in Lavoro sociale dal momento che sentivo che quell’esperienza pratica 
mi aveva arricchito notevolmente, sia da un punto di vista professionale che da quello 
personale. 
Durante il triennio formativo presso la SUPSI ho avuto la possibilità di svolgere i due 
momenti dedicati alla pratica professionale approfondendo l’indirizzo handicap prima di 
specializzarmi nell’ambito sanitario in qualità di assistente sociale.  
2. Con quale obiettivo e con quali aspettative la struttura l’aveva assunta? 
Sono stata assunta dalla Clinica Hildebrand nel 2009 con una percentuale lavorativa ridotta 
del cinquanta percento, dopo che la responsabile del Servizio sociale di allora aveva dato le 
dimissioni, lasciando vacante questa posizione. In quell’anno, in cui ero al termine del 
percorso formativo della SUPSI, stavo svolgendo l’ultima pratica professionale presso 
l’ospedale di Locarno La Carità, con un’ottima sensazione rispetto a questo ambito lavorativo 
specifico. Questa circostanza mi ha portato a fare il concorso per la posizione vacante 
presso la Clinica Hildebrand già prima che ultimassi la formazione e conseguissi il diploma di 
Bachelor.  
Al termine di un primo periodo di prova in questa struttura, mi è stata aumentata all’ottanta 
percento la percentuale lavorativa con l’obiettivo di sostituire definitivamente l’assistente 
sociale dimissionaria. 
Gli obiettivi per l’assistente sociale della Hildebrand di quegli anni erano principalmente quelli 
di un lavoro effettuato in urgenza al momento della dimissione del paziente, in cui dovevano 
essere attivati gli aiuti possibili offerti dal territorio per la sua dimissione in sicurezza. 
Dal lavoro nell’urgenza di alcuni anni fa si è passati ad un intervento oggi che avviene 
tramite un’attenta progettazione con la persona già dal momento del suo ricovero. Durante il 
primo colloquio con il paziente, infatti, è necessario farsi già una prima idea globale sulla 
situazione di vita della persona con l’obiettivo di ricostruire le condizioni pre-esistenti 
all’evento acuto. In quel momento si raccolgono delle informazioni per capire quali sono e 
saranno i nuovi bisogni del paziente al di fuori della Clinica.  
Quindi oggi l’obiettivo principale dell’assistente sociale della Hildebrand, diversamente da 
quanto avveniva anni fa, è quello di svolgere l’anamnesi sociale di tutti i pazienti in ingresso 
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alla struttura così che al momento della dimissione abbiamo già gli elementi fondamentali per 
decidere con il paziente l’attivazione o meno di certi aiuti, mentre dieci anni fa si 
sovrapponeva il momento della raccolta dei dati anamnestici con la valutazione del bisogno 
e l’attivazione degli aiuti per il rientro in sicurezza della persona. 
3. Quali sono le specifiche competenze necessarie all’assistente sociale per svolgere 

il proprio lavoro all’interno della Clinica di riabilitazione? 
Riprendendo la risposta precedente ritengo importante per un’assistente sociale che lavori in 
un contesto riabilitativo come il nostro, aver sviluppato una buona capacità di progettazione 
in base ai bisogni della persona tramite la collaborazione con tutte le figure significative che 
ruotano attorno al paziente. 
Tra le principali competenze sociali per l’assistente sociale impegnato nell’ambito 
ospedaliero, ritengo importante la capacità di lavorare all’interno di un’équipe multi 
professionale. È quindi necessario saper collaborare oltre che con il collega d’ufficio anche 
con tutte le differenti professioni che settimanalmente si riuniscono per discutere i casi 
presenti in reparto. Durante questi incontri ogni professionista dà il proprio contributo 
all’équipe leggendo la situazione complessa dal suo punto di vista e in base alle proprie 
competenze specifiche che il ruolo gli richiede. Nei momenti di incontro interdisciplinari, in cui 
avviene un aggiornamento su tutti i pazienti e i rispettivi progetti di dimissione, vengono 
messe in evidenza le criticità della persona, del suo ambiente e del progetto stesso in 
prospettiva del termine della degenza in Clinica. 
Per quanto riguarda la sfera delle competenze personali utili all’assistente sociale della 
Clinica, ritengo sia opportuno aver sviluppato una buona capacità relazionale riconoscendo 
l’incidenza delle proprie caratteristiche nella relazione con i pazienti, ma anche con i colleghi 
dell’équipe.  
Un'altra competenza specifica riguarda il saper accogliere i pazienti, sostenendoli e 
accompagnandoli durante il momento di progettazione rivolto alla loro dimissione. 
In questo ambito specifico della riabilitazione è utile al paziente che l’assistente sociale 
conosca al meglio il territorio e che abbia anche delle buone relazioni con gli altri servizi, 
affinché l’organizzazione del progetto possa essere messa in atto con pochi ostacoli. È 
necessaria la collaborazione interna alla Clinica, ma allo stesso modo e di pari importanza, è 
fondamentale la cooperazione con i servizi esterni sul territorio e una loro conoscenza da 
parte dell’assistente sociale. Avere una buona collaborazione con gli altri servizi permette 
l’effettiva attuazione del progetto una volta che la persona sia stata dimessa e abbia fatto 
ritorno al proprio domicilio o avuto un collocamento in un’altra struttura specifica. Il progetto 
che abbiamo sviluppato in Clinica non è da intendersi come un’idea rigida e definitiva, ma 
grazie all’aggancio sul territorio ad altri servizi e operatori sociali, vivrà una continua 
modificazione in base al cambiamento del bisogno della persona. 
A queste conoscenze è opportuno affiancare anche quelle dello specifico ambito sanitario 
perché dobbiamo essere in grado di dare corrette informazioni anche di tipo sanitario al 
paziente e a chi si prenderà cura di lui. Ritengo quindi che quest’ultimo aspetto sia specifico 
di questo contesto e che contribuisca a definire un nostro approccio socio-sanitario piuttosto 
che esclusivamente sociale come avviene per gli assistenti sociali impegnati in altri ambiti. 
4. In quali competenze si è sentita meno preparata rispetto a quanto richiesto? 
Ritengo che la pratica professionale del sesto semestre presso l’ospedale La carità di 
Locarno mi abbia agevolato e facilitato già al mio arrivo qui in Clinica. In gran parte avevo già 
conosciuto alcuni degli specifici servizi sul territorio e delle diverse tipologie di aiuti erogabili 
dal Servizio sociale ospedaliero. 
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L’aspetto che non avevo ancora avuto modo di approfondire all’ospedale di Locarno, era 
quello legato alla conoscenza del territorio dei servizi specifici come i centri diurni e quelli 
forniti da alcune associazioni che esulano dalla presa in carico prettamente infermieristica. 
Se presso l’ospedale di Locarno avevo avuto l’occasione di lavorare sulla dimissione della 
persona in urgenza da un punto di vista medico-infermieristico, essendo che il paziente alla 
Clinica Hildebrand è preso in carico in modo più globale. Nel nostro centro di riabilitazione si 
assiste all’attivazione di figure professionali specifiche come per esempio il neuropsicologo 
piuttosto che lo psicoterapeuta, inoltre può concretizzarsi il collocamento della persona 
presso una casa per anziani oppure in una struttura per gli invalidi adulti e l’assistente 
sociale deve conoscere e verificare i diritti di rimborso del paziente. 
In un ospedale acuto come può essere definito quello di Locarno, il paziente rimane degente 
per un breve periodo, mentre nel nostro centro la persona esegue una riabilitazione che si 
può protrarre anche per mesi e l’assistente sociale deve saper sviluppare un progetto che 
consideri di tutti i servizi offerti dal territorio. 
Grazie all’esperienza acquisita con il trascorrere degli anni di lavoro presso la Clinica ho 
potuto espandere la mia personale rete di contatti e conoscenze all’interno dei servizi nel 
cantone come per esempio l’assicurazione invalidità. Questo facilita gli aspetti maggiormente 
burocratici e di pari passo agevola la messa in atto del progetto. 
Inizialmente qui in Clinica mi sono anche confrontata con una collega che tendeva ad una 
scarsa condivisione del proprio sapere e conoscenza del territorio che ritengo non abbia 
facilitato il mio intervento. Se la conoscenza del territorio e delle prassi che ruotano attorno al 
complesso mondo della sicurezza sociale della Svizzera ha richiesto un po’ di tempo è 
perché è avvenuta in autonomia, ma dall’altra parte ha anche portato ad un mio 
accrescimento dell’autostima. 
5. In che modo ha fatto fronte alla mancanza di queste competenze? 
Come in parte già detto, non avendo avuto il supporto della mia responsabile ho fatto fronte 
a queste mancanze contattando i vecchi colleghi, ma anche direttamente i servizi per farmi 
indicare la strada meglio percorribile in base al caso che mi si era presentato. Non mi sono 
fatta mai molti scrupoli nel chiamare ed esplicitare la mia mancanza di conoscenze rispetto 
ad un servizio o ad una particolare pratica amministrativa. A questo proposito infatti, 
ricollegandomi anche alle competenze personali, è bene saper riconoscere i propri limiti del 
proprio sapere cercando e chiedendo aiuto a chi ha maggior esperienza. 
6. In che modo ritiene di essere utile al paziente come assistente sociale? 
Devo premettere che spesso i pazienti non sanno che all’interno della Clinica esisti un 
Servizio sociale, non conoscono il nostro ruolo e di cosa ci occupiamo, altre volte invece le 
persone che incontriamo all’interno della struttura hanno un’immagine stereotipata 
dell’assistente sociale, specialmente l’utenza più anziana. Questa immagine distorta rispetto 
al nostro reale ruolo, in alcuni pazienti inizialmente porta ad una relazione di diffidenza e 
chiusura che per modificarla ci porta a spiegare le nostre funzioni centrate 
fondamentalmente su un aiuto che possiamo a loro fornire. 
Come assistente sociale, qui in Clinica ritengo di essere di aiuto ai pazienti informandoli e 
rendendoli attenti su quali sono i servizi che possono sostenerli per far fronte ai loro nuovi 
bisogni. Con il nostro intervento di sostegno al paziente, alleviamo anche grandi 
preoccupazioni ai suoi famigliari qualora si avvicini il rientro alla propria abitazione. Grazie 
all’attivazioni di servizi che sopperiscono ai bisogni al domicilio del malato che fa rientro alla 
propria abitazione, ritengo che questo Servizio sociale sia di grande aiuto poiché si 
preoccupa dell’organizzazione iniziale della vita della persona presso la propria casa. 
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Grazie al nostro intervento, pazienti e famigliari sono liberi da questo tipo di pensiero in vista 
della dimissione rimanendo attenti al decorso della malattia e delle cure che la patologia 
richiede.  
Ci rendiamo sempre più conto che le persone non conoscono minimamente la rete dei 
servizi offerti dal territorio e non sanno dove reperire questo genere di informazioni. A questo 
proposito ci sono molti pazienti che hanno diritto ad una serie di prestazioni, per esempio 
perché sono in possesso dell’assicurazione complementare, ma che non hanno mai chiesto 
o verificato con la loro cassa malati la propria posizione e non hanno beneficiato di un diritto 
che invece gli spettava.  
Il nostro ruolo è molto utile al paziente che non ha una solida rete primaria che lo aiuti a 
fronteggiare il momento, oltre che per coloro che hanno una famiglia a sostegno, ma 
essendo concentrati sulla patologia mettono, anche inconsciamente, in secondo piano tutta 
la macchina di aiuto necessaria una volta fatto ritorno al domicilio. 
Il nostro incontro con il paziente e i suoi famigliare è utile anche nella misura in cui li 
rendiamo attenti di tutti i possibili servizi offerti sul territorio, ma di cui non conoscono 
nemmeno l’esistenza. 
7. Quali sono i suoi principali obiettivi quando si relaziona con il paziente? 
Tra i miei principali obiettivi rientra quello di instaurare una buona relazione di fiducia 
trasmettendo accoglienza al paziente e ai suoi famigliari. Sin dal primo incontro con il 
paziente il mio obiettivo è fargli comprendere a pieno il mio ruolo e la mia disponibilità ad 
aiutarlo e consigliarlo per far fronte alla situazione imprevista. In generale posso affermare 
che il mio obiettivo è quello di far sentire a proprio agio la persona, anche se non mancano le 
volte in cui ci si trovi di fronte il paziente che non voglia affatto entrare in relazione. In questi 
casi l’obiettivo è quello di accogliere le difficoltà presentate dalla situazione, indicando le 
possibili opportunità senza imporre alcuna strada, lasciandolo decidere in autonomia. 
8. Se potesse dare un suggerimento alla SUPSI, in che modo questa scuola 

universitaria potrebbe adeguare il proprio percorso formativo affinché la 
preparazione degli assistenti sociali risulti più efficace nei contesti riabilitativi 
come quello della Hildebrand? 

Avendo svolto la formazione alla SUPSI e avendo supervisionato alla pratica professionale di 
più studenti, ritengo che questo percorso formativo abbia una impronta più educativa che 
rivolta all’indirizzo dell’assistente sociale.  
Questa tendenza nello studente SUPSI la si nota specialmente nell’ambito della 
progettazione sempre propensa ad una metodologia più idonea per l’educatore. 
L’assistente sociale che lavora all’interno del contesto ospedaliero, così quello che in modo 
più specifico è chiamato ad operare in un ambito riabilitativo come alla Hildebrand, deve 
sapersi districarsi nello specifico ambiente sanitario e in questo deve saper realizzare un 
progetto su misura del paziente. Imparare a progettare un intervento nell’ambiente sanitario 
per uno studente che ha scelto l’opzione di assistente sociale, a mio avviso, è più complesso 
rispetto a quello che fa l’educatore, che nel nostro caso sarebbe più vicino agli obiettivi degli 
infermieri e degli ergoterapisti, come per esempio fare in modo che il paziente possa vestirsi 
in autonomia. Dal momento che la progettualità per l’assistente sociale che opera nel ambito 
sanitario, è così specifica e necessita della conoscenza di una moltitudine di servizi destinati 
alla persona, il consiglio che mi sento di dare alla SUPSI è quello di portare maggiori 
casistiche ed esempi di interventi per i pazienti ospedalizzati. È quindi necessario tenere 
conto che imparare a progettare nei contesti ospedalieri è più complesso e richiede 
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maggiore tempo rispetto a quanto richiesto in ambito educativo e quindi non sempre 
raggiungibile nei pochi mesi di pratica professionale svolti dallo studente. 
9. Durante la pratica professionale, in cosa appare solitamente in difficoltà lo 

studente stagista SUPSI? 
Lavorando in Clinica da molti anni posso affermare di aver notato una generale scarsa 
conoscenza dei servizi offerti dal territorio e di quelli che sono gli enti cantonali. 
Lo studente che giunge da noi, specialmente quello che sta svolgendo la pratica 
professionale del terzo semestre, non conosce la mappatura del territorio per quanto 
concerne l’ambiente della cura e i passaggi che il paziente deve affrontare una volta dimesso 
dalla Clinica.  
Ricordo che quando ho svolto la formazione alla SUPSI venivano presentati una serie di 
servizi, ma in realtà prettamente legati alla figura professionale dell’educatore perché non 
ricordo di aver assistito alla presentazione di un servizio come una casa anziani o altri 
ambienti destinati alle cure come il contesto Hildebrand.  
A volte lo studente appare ancora inesperto per quanto concerne le prestazioni sociali e 
finanziarie a cui ha diritto il paziente, e più in generale ancora non conosce il funzionamento 
delle singole assicurazioni sociali. 
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Allegato 10: Intervista al medico assistente di reparto F. M. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Dopo essermi formata presso l’Università di medicina e chirurgia di Torino, ho conseguito 
l’abilitazione alla professione nel luglio del 2014. Ho svolto una prima esperienza lavorativa, 
per circa tre anni, presso la Clinica psichiatrica Santa Croce, nel locarnese ad Orselina, 
prima di intraprendere questa esperienza alla Clinica Hildebrand. 
All’interno della Clinica ricopro il ruolo di Medico assistente di reparto. Questo ruolo prevede 
la presa a carico clinica dei pazienti dopo una prima visita all’inizio della degenza e un 
continuo monitoraggio clinico durante tutto il periodo di ricovero. Tra i miei compiti è previsto 
il controllo della sintomatologia di tutti i pazienti presenti nel mio reparto, il monitoraggio dei 
valori ematici e più in generale, la verifica dello stato di salute dei pazienti. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica? 
All’interno dell’équipe multidisciplinare della Clinica, che si riunisce abitualmente una volta 
alla settimana in riunione per discutere i casi del proprio reparto, vi sono le seguenti figure 
professionali: gli infermieri guidati da un loro capo cure, l’assistente sociale del reparto, i 
logopedisti, gli ergoterapisti, i fisioterapisti, i neuropsicologi, la dietista ed ovviamente il 
medico del reparto. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
A mio avviso l’assistente sociale contribuisce ad aiutare l’équipe nell’inquadramento globale 
del paziente dal punto di vista del proprio contesto di vita. In altre parole è la figura 
professionale che più di ogni altra tiene conto della persona nelle sue dimensioni biologiche, 
psicologiche, sociali e spirituali. 
Grazie al ruolo dell’assistente sociale l’équipe acquisisce le informazioni relative alla 
copertura della Cassa malati, inoltre svolge una valutazione ad ampio raggio comprendendo 
la situazione famigliare del paziente prima di procedere nell’attivazione degli aiuti al 
momento della dimissione al termine della degenza. La valutazione del bisogno sociale della 
persona svolta dall’assistente sociale si arricchisce delle informazioni raccolte dalle altre 
figure professionali durante le sedute di terapia o nei momenti di cura, quando il paziente si 
apre ad un racconto esplicitando le proprie problematiche. 
Uno specifico compito dell’assistente sociale è quello di provvedere alla compilazione ed 
inoltro di quelle richieste che portano all’erogazione di prestazioni come l’Assegno Grandi 
Invalidi piuttosto che alla valutazione della rendita all’Assicurazione Invalidità. 
Un contributo significativo portato all’équipe multidisciplinare da parte dell’assistente sociale, 
consiste nell’intrattenimento e gestione delle relazioni con i famigliari del paziente costruendo 
un quadro ampio che descriva i bisogni del paziente anche in previsione della dimissione 
dalla Clinica. Dopo aver effettuato l’anamnesi sociale e la relativa raccolta dei dati, 
passaggio fondamentale per comprendere i bisogni della persona, l’obiettivo principale 
dell’assistente sociale è quello di facilitare la vita del paziente al suo rientro all’abitazione 
tenendo conto della sua rete primaria. L’assistente sociale della Clinica, controllando anche 
le entrate e le uscite finanziarie dei pazienti, li rende attenti dei diritti e delle agevolazioni di 
cui potrebbero usufruire specialmente nei momenti di difficoltà. 
Un esempio di questa funzione di controllo è quella esercitata ad appannaggio delle persone 
che pagano un premio alla Cassa malati considerevole, ma senza sapere che fosse 
compresa anche la copertura ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione (LCA). 
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Un altro specifico contributo apportato dall’assistente sociale, è quello relativo ai contatti con 
le Case per anziani sul territorio, conoscenze che sono indispensabili per organizzare una 
sistemazione del paziente non più in grado di fare rientro alla propria abitazione. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
Tra le competenze specifiche gli riconosco la conoscenza delle strutture e dei servizi 
dislocati nel territorio, il loro funzionamento e la specificità che rende un ente maggiormente 
idoneo rispetto ad un altro per il bisogno del paziente. L’assistente sociale per andare 
incontro alle richieste dei pazienti e soddisfare i bisogni della persona, deve 
necessariamente conoscere i criteri e i requisiti di ammissione alle strutture. Per quanto 
riguarda il capitolo Casse malati l’assistente sociale non è l’unico ad entrare in contatto con 
questo partner perché anche noi medici ci interfacciamo con questi servizi quando dobbiamo 
richiedere la copertura della garanzia in caso di un prolungamento della riabilitazione. 
Rispetto alle altre figure che compongono l’équipe multidisciplinare, l’assistente sociale 
possiede delle conoscenze specifiche a proposito delle prestazioni sociali e della 
compilazione di domande come gli AGI, le richieste di rendite AI piuttosto che della richiesta 
di Prestazione Complementare. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Ritengo che per il numero di pazienti presenti in Clinica e per i problemi sociali da loro 
portati, gli assistenti sociali siano molto sollecitati anche perché forse numericamente non 
propriamente bilanciati rispetto al carico di lavoro. Tuttavia va detto che non tutti i pazienti 
necessitano delle vostre attenzioni, ma immagino che la gestione delle sempre più frequenti 
situazioni complesse richiedono a questo ruolo molto tempo ed energie.  
In alcune circostante ho notato che è venuto meno il passaggio di consegna tra voi colleghi, 
ma questi disguidi accadono un po’ in tutte le categorie e non solo nel vostro ruolo. 
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Dal vostro ruolo mi aspetto un aiuto nel definire in che modo fare fronte alle necessità e ai 
bisogni dei pazienti qual ora fanno rientro al domicilio. 
Mi aspetto da questa figura professionale che dopo aver definito i bisogni della persona nel 
proprio contesto di vita, vengano attivati tutti quegli aiuti infermieristici piuttosto che quelli 
domestici, indispensabili per la persona che ha fa rientro nella propria abitazione. 
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Allegato 11: Intervista alla neuropsicologa R.A. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho svolto la formazione presso l’Università Cattolica di Milano conseguendo anche il master 
di secondo livello in neuropsicologia. All’interno della Clinica quindi ricopro il ruolo di 
neuropsicologa ovvero mi occupo della valutazione dei disturbi cognitivi dei pazienti e nel 
caso li prendo in trattamento e a carico durante la loro degenza. Oltre alla valutazione 
cognitiva, il mio ruolo prevede una presa a carico per quanto concerne anche l’aspetto 
dell’umore del paziente, ma anche dei suoi famigliari se necessario, fornendo un sostegno 
quindi di tipo psicologico. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica? 
Ogni équipe che si prende cura di un paziente, a prescindere dal piano in cui è stata 
collocata la persona, è composta dalle seguenti figure professionali: 
il medico capo clinica, il medico del reparto, il settore infermieristico coadiuvato dal capo 
cure, l’assistente sociale, la dietista e il gruppo dei terapisti. All’interno di quest’ultima 
categoria rientrano più figure professionali: il fisioterapista, l’ergoterapista, il neuropsicologo, 
lo psicologo, il logopedista. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
A mio avviso l’assistente sociale è un punto di riferimento sia per il progetto di dimissione del 
paziente, sia per persona in grado di mantenere i contatti relazionali con la rete primaria 
della persona da noi degente. L’assistente sociale della Clinica mantiene una visione 
d’insieme e globale della vita del paziente dal momento che è colui che ha svolto il colloquio 
di anamnesi sociale e ha molte informazioni sugli aspetti sociali della persona. A questo 
proposito, per il mio ruolo ricoperto in Clinica, ritengo la sua presenza nel team fondamentale 
perché se c’è la necessità di approfondire alcune informazioni sociali della persona, 
l’assistente sociale di riferimento ci fornisce gli elementi che non sempre sono stati raccolti 
durante i nostri incontri di terapia.  
Spesso mi rivolgo agli assistenti sociali per ottenere delle informazioni specifiche a proposito 
della copertura della cassa malati della persona che seguo in trattamento, per meglio 
comprendere le reali possibilità di continuazione della neuropsicologia in regime 
ambulatoriale una volta giunta la dimissione dalla Clinica. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, che lo 

contraddistinguono dagli altri membri dell'equipe? 
Ritengo che il ruolo dell’assistente sociale qui alla Hildebrand necessiti di una formazione 
approfondita per quanto concerne l’aspetto normativo delle prestazioni sociali in Svizzera, 
ma anche delle conoscenze di base relative al funzionamento assicurativo e legislativo dei 
paesi limitrofi.  
Un’altra competenza specifica e che riconosco al vostro ruolo, è quella relativa alla 
conoscenza dei servizi offerti dal territorio come per esempio gli spitex delle varie regioni del 
Cantone. Un’altra specifica conoscenza che l’assistente sociale della Clinica possiede 
riguarda il funzionamento delle casse malati e specialmente delle prestazioni che forniscono 
per i loro assicurati. 
Gli assistenti sociali della Clinica devono avere una competenza personale relazionale molto 
flessibile poiché sono confrontati con una moltitudine di persone: l’équipe, il paziente e i suoi 
famigliari. L’assistente sociale è chiamato a far fronte a situazioni anche scomode da gestire. 
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Un esempio è quando i famigliari pongono a lui delle domande a proposito del progetto di 
dimissione del proprio caro pensando all’inserimento nella casa per anziani anziché il rientro 
al domicilio. I cambiamenti dei progetti di dimissione vi possono esporre all’arrabbiatura dei 
famigliari maggiormente rispetto ad altre figure professionali, motivo per cui dovete essere 
capaci di modificare anche i vostri atteggiamenti in modo funzionale alla situazione. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
A mio parere una delle principali criticità del vostro ruolo è quella di doversi confrontare con i 
famigliari i quali spesso vi pongono domande scomode e di competenza di altri 
professionisti. Il rischio nascosto dietro l’angolo per voi assistenti sociali è di sconfinare 
nell’ambito professionale di altri ruoli pur di dare una risposta al famigliare del paziente. 
Ovviamente siete chiamati a rispondere alla domanda posta, ma le vostre competenze sono 
circoscritte a certi ambiti anziché altri. La difficoltà a cui siete chiamati far fronte è quindi la 
capacità di discriminare cosa dire da cosa trattenere al fine di evitare poi di trovarsi in 
situazioni scomode poiché si è sconfinato nel terreno di competenza di un altro specialista. 
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Concretamente dall’assistente sociale mi aspetto di ricevere delle informazioni e delle 
risposte grazie alle quali il paziente potrebbe vedere alleviato il proprio disagio. Mi aspetto 
quindi che vi sia sempre una certa disponibilità nel informarsi e nel reperire le notizie a me 
mancanti affinché possiamo raggiungere l’obiettivo in comune con il paziente. Tra le mie 
aspettative fino ad ora sempre soddisfatte c’è anche quella della collaborazione da parte 
vostra nei nostri confronti nell’incontrare insieme i pazienti e i famigliari.  
Un esempio è la signora anziana moglie del paziente ricoverato in Clinica rimasta a casa da 
sola a gestire le pratiche amministrative fino a quel momento sbrigate dall’uomo. Questa 
signora giunta da me scompensata per l’accaduto ed in preda alle difficoltà di gestire la 
propria burocrazia, grazie alla collaborazione e al lavoro di gruppo con l’assistente sociale, è 
riuscita a superare il momento critico e a far fronte a quanto le stesse creando ansia ed 
irrequietezza. 
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Allegato 12: Intervista all’ergoterapista M.M. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho svolto la formazione in Italia a Milano conseguendo il diploma come terapista 
occupazionale, dopodiché, all’interno della Clinica, sono stato assunto per ricoprire il ruolo di 
ergoterapista. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica? 
Le équipe multidisciplinari della Clinica sono composte da alcune figure attive ed in comune 
su ogni caso come per esempio il medico del reparto, il capo cure e gli infermieri, l’assistente 
sociale. A dipendenza poi del bisogno da un punto di vista clinico della persona, si 
inseriscono i vari terapisti che sono: l’ergoterapista, il fisioterapista, il neuropsicologo, lo 
psicologo, il logopedista. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
L’assistente sociale è colui che coordina il funzionamento dell’intera équipe con il tessuto 
famigliare del paziente. In altre parole è il ruolo che meglio di chiunque altro conosce la 
situazione famigliare del paziente e quindi la sua rete primaria, ma anche quella secondaria 
a sostegno della persona una volta che giunge il momento della dimissione dalla Clinica. 
Nei casi in cui il paziente è considerato cronico e non vi sono più margini di miglioramento 
riabilitativo sopraggiunge la dimissione. In questa occasione l’assistente sociale funge da 
ponte con un altro servizio sul territorio consegnando di fatto il paziente ad un suo collega 
proseguendo il progetto iniziato in Clinica.  
L’assistente sociale è il professionista della Clinica che più di altri si interfaccia con altri 
professionisti e istituzioni esterne come per esempio l’assicurazione invalidità, quando è 
necessaria la compilazione di una richiesta volta all’ottenimento di un Assegno Grandi 
Invalidi, ma anche con le casse malati nel momento in cui c’è da discutere eventuali criticità 
sociali del paziente che potrebbero essere superate se venisse accordato un prolungo della 
degenza. 
Un altro aspetto importante per noi terapisti, approfondito e indagato dall’assistente sociale, 
è quello relativo alle disponibilità economiche del paziente. L’ergoterapista della Clinica, che 
svolge attività come la visita domiciliare, non conosce le entrate economiche del paziente, 
non sa se la persona percepisce una rendita di invalidità o se si può permettere l’acquisto di 
alcuni mezzi ausiliari come la carrozzina.  
L’assistente sociale che si interfaccia con l’assicurazione invalidità, informa noi terapisti, per 
esempio, se un mezzo ausiliario verrà rimborsato o meno e di conseguenza se la spesa 
influenzerà le finanze del paziente. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
Indubbiamente voi avete una conoscenza delle leggi e delle normative più approfondita 
rispetto alle altre figure professionali che compongono l’équipe. A voi assistenti sociali 
riconosco alcune competenze specifiche come per esempio: 
• sapete a chi inoltrare una richiesta di rendita all’assicurazione invalidità; 
• avete una rete di contatti e di conoscenze nell’ambito delle casse malati comunicando 

direttamente con loro; 
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• avete una conoscenza e una panoramica di tutte le strutture e dei servizi presenti nel 
Cantone e oltre; 

• avete competenze per ricercare le sistemazioni ai pazienti all’esterno della Clinica come 
per esempio guidare al collocamento in una casa per anziani la persona che non potrà 
più far rientro alla propria abitazione; 

• avete competenze nella gestione delle prestazioni sociali come l’Assegno Grandi Invalidi. 
Tutte queste competenze contribuiscono allo sviluppo e concretizzazione del progetto di 
dimissione del paziente. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Grosse criticità nell’assistente sociale della Clinica non ne ho mai riscontrate. Fino ad oggi 
quando non abbiamo risolto un problema non era a causa dell’assistente sociale, ma 
piuttosto era un limite o vincolo dovuto ad una legge che limitava il nostro intervento. 
Nel passato forse la comunicazione e il passaggio delle informazioni era un aspetto critico 
del Servizio sociale perché c’era la tendenza a trattenere le notizie senza condividerle con 
l’équipe. Forse in quel periodo, in cui era anche solo difficile raggiungere telefonicamente 
uno degli assistenti sociali, c’era più lavoro e meno personale, ma in ogni caso è stata una 
parentesi oramai appartenente al passato. 
Al contrario mi sento di dire che in Clinica l’assistente sociale svolge compiti che dovrei fare 
io come ergoterapista ed invece vengono svolte dal vostro servizio in quasi totale autonomia 
sgravando il mio ruolo. Un esempio di questa collaborazione è l’inoltro dei preventivi dei 
mezzi ausiliari alla ditta costruttrice. 
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Mi aspetto una vostra buona conoscenza del territorio, ma anche che sappiate indagare le 
risorse famigliari del paziente. Per il ruolo dell’ergoterapista è importante ai fini della cura 
stessa sapere in quali casi possiamo sbilanciarci in termini economici con il paziente 
procedendo all’acquisto di ausili più o meno costosi. 
Come ergoterapista mi aspetto da voi assistenti sociali che sappiate gestire il progetto con 
noi dell’équipe, con il paziente e con i famigliari, comprendendo quali sono le figure 
significative della persona una volta che farà rientro alla propria abitazione.  
Avere questo tipo di informazioni permette a noi ergoterapisti di capire quale sarà il 
paracadute a sostegno del paziente nel progetto di rientro alla propria abitazione. Conoscere 
la situazione economica del paziente può consentire di programmare le cure affinché possa 
avvenire un rientro a casa anche di un paziente completamente dipendente da terze 
persone. Ecco dimostrato che anche l’informazione relativa alla questione economica della 
persona, può contribuire ad influenzare l’intero progetto di dimissione della persona. 
Dall’assistente sociale mi aspetto una comunicazione rivolta verso all’esterno della Clinica a 
quei servizi come gli spitex piuttosto che alle case per anziani o altri servizi. 
Ho l’aspettativa che l’assistente sociale conosca sempre il progetto del paziente e che 
sappia cosa fare con la persona al momento della dimissione. 
Un’altra competenza che ritengo deve possedere un assistente sociale, riguarda 
l’aggiornamento continuo delle Leggi a livello della Confederazione e di quelle cantonali, ma 
anche del funzionamento dei servizi e dei loro cambiamenti. 
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Allegato 13: Intervista alla fisioterapista A.A. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho effettuato in Italia la formazione di fisioterapista nell’ambito della riabilitazione 
provvedendo poi negli anni successivi al continuo aggiornamento tramite la formazione 
continua e altri specifici corsi. Attualmente frequento il master in gestione sanitaria alla 
SUPSI. 
Lavoro alla Clinica Hildebrand da oltre quindici anni e da circa tre sono diventata capo 
reparto del Servizio di fisioterapia gestendo un grande team di oltre quaranta collaboratori.   
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica? 
All’interno della Clinica l’équipe multidisciplinare, intesa come quell’insieme di figure 
professionali che ruotano attorno al paziente, è ben organizzata. Ogni paziente ha una sua 
équipe composta dal medico del reparto, lo staff infermieristico, il fisioterapista di riferimento, 
l’ergoterapista, il logopedista, lo psicologo, e l’assistente sociale. A questa moltitudine di 
professionisti, in relazione tra loro, a mio avviso manca un aspetto fondamentale al buon 
esito della cura, ovvero la comunicazione. Mi spiego meglio. La comunicazione dell’équipe 
ruota attorno alla cartella informatizzata del paziente: ogni professionista scrive nel proprio 
ambito le sue osservazioni e annotazioni relativamente alla persona. Nella cartella 
informatizzata quindi si trovano tutte le informazioni perché i vari professionisti attivi sul caso 
provvedono ad aggiornare il proprio specifico ambito, ma a mio avviso, un’équipe 
multidisciplinare per essere definita come tale dovrebbe avere dei momenti in cui ci si possa 
incontrare e confrontare affinché il lavoro svolto sia ottimale per il paziente. 
La sola riunione di équipe settimanale la ritengo limitante poiché in quell’incontro 
partecipano, almeno per alcuni ambiti, solo dei rappresentanti che non conoscono il 
paziente. Questi rappresentanti di fatto riportano all’équipe multidisciplinare delle 
informazioni contenute all’interno della cartella informatizzata, interpretandole o leggendole, 
ma senza conoscere direttamente il paziente. Questa modalità potrebbe essere funzionale e 
pratica per quei pazienti con un quadro clinico e sociale scarsamente compromesso, ma per 
i casi maggiormente complessi, a mio avviso, questa sola modalità di scambio di 
informazioni sui casi, non la ritengo la più funzionale.  
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
Il contributo principale fornito dall’assistente sociale è quello di fare un quadro generale sulla 
situazione sociale del paziente sottolineando la presenza o meno già di aiuti attivi al domicilio 
della persona, fare emergere quali sono le risorse, oppure i limiti, della persona. 
Per ricollegarmi a quanto detto in precedenza, queste informazioni sono scritte molto bene 
all’interno della cartella informatizzata, ma dovrebbero essere anche fatte circolare tra le 
varie figure professionali attive sul caso.  
La mia idea dell’assistente sociale è quella di un filo conduttore tra i vari membri dell’équipe 
e la famiglia del paziente. Questa congiunzione comunicativa in molte situazioni, 
specialmente quelle più complesse e maggiormente articolate, è data dalla sola cartella 
informatizzata del paziente.  
Se per esempio l’assistente sociale ha svolto un colloquio con la famiglia del paziente in cui 
emergono questioni particolarmente rilevanti ai fini del progetto stesso, viene tutto riportato 
all’interno della cartella informatizzata. Il fisioterapista però se non è a conoscenza di questo 
colloquio perché non gli è stato comunicato o perché non ha avuto il tempo di leggere la 
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cartella del paziente nella parte compilata dall’assistente sociale, non è aggiornato su questi 
elementi significativi. Per questa ragione, a mio parere, l’assistente sociale dovrebbe essere 
un filo conduttore tra tutti i professionisti che compongono l’équipe multidisciplinare al di la 
della sola compilazione della cartella del paziente. Per riuscire ad ottenere questa diffusione 
di informazione capillare a tutti gli elementi che convergono su un caso, non è sufficiente la 
sola riunione settimanale di équipe, ma è fondamentale la figura dell’assistente sociale che 
svolga questo ruolo per il passaggio delle informazioni. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
Riconosco, tra le competenze specifiche dell’assistente sociale, la conoscenza del territorio e 
i collegamenti che deve saper effettuare con tutti i servizi esterni alla Clinica, come per 
esempio con le casse malati, gli spitex, le case per anziani, ed ovviamente con i famigliari 
stessi del paziente. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
In parte ho già risposto in precedenza. Spesso i colloqui che vengono svolti dall’assistente 
sociale con i famigliari del paziente, non avvengono alla presenza del fisioterapista di 
riferimento. La cartella informatizzata del paziente è certamente sempre aggiornata, ma la 
comunicazione verbale dell’incontro a proposito delle sensazioni vissute e degli aspetti 
ritenuti critici dalle altre figure professionali assenti all’incontro, è un passaggio che non 
sempre avviene. 
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Come responsabile dei fisioterapisti mi aspetto dall’assistente sociale che svolga 
maggiormente la funzione di collante nell’équipe. La mia aspettativa è che l’assistente 
sociale funga da filo conduttore tra noi terapisti e la famiglia del paziente. In altre parole ci 
aspettiamo che venga ricoperto da questo professionista il ruolo di case manager, capace di 
coordinare la rete primaria e secondaria del paziente facendo in modo che vengano raggiunti 
gli obiettivi e soddisfatti i bisogni nel modo più adeguato. A mio parere in questo c’è margine 
di miglioramento anche se la cartella informatizzata e la digitalizzazione della professione 
funge da ostacolo anziché da facilitatore limitando la comunicazione verbale tra i membri 
dell’équipe. Tutte le figure professionali sono concentrate ad aggiornare nella loro parte 
specifica la cartella informatizzata e sempre meno si comunicano le informazioni 
verbalmente. 
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Allegato 14: Intervista al fisioterapista S.B. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho svolto la formazione di fisioterapista e docente di sport in Germania dove ho effettuato i 
primi anni di esperienza lavorativa intraprendendo la professione. Dopo alcuni anni mi sono 
trasferito in Ticino e ho lavorato presso uno studio di fisioterapisti privato prima di essere 
assunto dalla Clinica Hildebrand circa ventitré anni fa. In questi anni ho svolto dei corsi di 
aggiornamento per approfondire gli aspetti clinici relativi ai pazienti neurologici ed ortopedici 
mantenendomi aggiornato anche grazie alle formazioni interne programmate in Clinica. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica?  
Il fisioterapista della Clinica lavora con tutti i pazienti a prescindere dal piano del reparto in 
cui la persona è degente. Non ci sono fisioterapisti che sono specializzati per i soli pazienti 
con problemi neurologici o cardiologici, ma tutti noi terapisti siamo attivati su un paziente a 
seconda della disponibilità e dell’orario.  
Tutte le figure professionali possono, grazie alla cartella informatizzata Ines, consultare il 
decorso del paziente nelle singole terapie che sta svolgendo e, in caso di dubbio, sentirsi 
telefonicamente con lo specialista in merito ad una specifica questione. Se per esempio 
leggo nella cartella informatizzata del paziente, nella sezione del Servizio sociale, che la 
persona percepisce una rendita AVS come entrata economica, ma durante le sedute di 
fisioterapia la persona mi riferisce di grosse difficoltà finanziarie, allora mi aggiorno con 
l’assistente sociale richiamando la sua attenzione sul caso invitandolo a fissare un ulteriore 
colloquio con la persona. 
Oltre alla riunione di équipe settimanale che avviene in base al reparto e a cui partecipa un 
rappresentante del team dei fisioterapisti, svolgiamo delle formazioni con le altre figure 
professionali all’interno della Clinica. Un esempio sono gli incontri di Journal Club. Queste 
formazioni sono anche delle occasioni per incontrarsi tra i diversi ruoli e confrontarsi anche 
sui casi in corso. 
Un altro momento di incontro per le diverse figure professionali attive su un paziente, sono 
gli incontri organizzati in Clinica con la persona degente e i suoi famigliari, nel gergo della 
struttura li chiamiamo ter-fam. Anche in questa occasione tutta l’équipe dei professionisti si 
confronta e aggiorna sul caso per quindici minuti prima di incontrare la famiglia e restituire un 
aggiornamento sulla situazione e il progetto di dimissione. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
Ritengo che il ruolo dell’assistente sociale nel nostro contesto riabilitativo abbia 
un’importante valore per quanto riguarda il follow-up del paziente una volta dimesso dalla 
Clinica. L’assistente sociale deve aver provveduto a preparare il terreno più idoneo per la 
dimissione della persona creando le migliori condizioni per il paziente, ma anche dei suoi 
famigliari. Personalmente vedo l’assistente sociale come un collegamento tra il medico e i 
diversi terapisti che seguono il paziente svolgendo la funzione di collante tra tutte le diverse 
figure professionali attive sul caso.  
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
È la figura professionale che più di chiunque altra della Clinica può parlare con il paziente in 
un momento specifico effettuando il colloquio di anamnesi. Al contrario di noi terapisti che 
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siamo costretti ad interagire con le persone in modo secondario, senza prestare troppa 
attenzione a quanto detto, mentre si svolge la seduta di fisioterapia.  
Alcuni pazienti invece utilizzano i molti momenti di terapia trascorsi con noi fisioterapisti, 
forse anche per via del contatto fisico che professionalmente avviene, per raccontare degli 
aspetti della propria vita non emersi nel colloquio di anamnesi sociale. Sulla base di queste 
informazioni noi aggiorniamo la cartella informatizzata del paziente e se riteniamo i contenuti 
rilevanti ai fini del progetto di dimissione ve li comunichiamo a voi assistenti sociali anche 
telefonicamente.  
Il passaggio delle informazioni ha una rilevanza significativa per quanto riguarda lo sviluppo 
del progetto, quindi del follow-up della persona alla dimissione, ma anche per apportare 
quegli aggiustamenti in itinere durante la degenza stessa. 
Tra le competenze specifiche degli assistenti sociali nel nostro contesto riabilitativo rientra la 
conoscenza delle strutture presenti e attive sul territorio dove il paziente prosegue magari 
alcune cure in regime ambulatoriale.  
L’assistente sociale della Clinica ha contatti diretti con i famigliari dei pazienti e queste 
relazioni si protraggono anche dopo la dimissione della persona. 
Il vostro ruolo e la vostra funzione vi porta ad instaurare una relazione costante con le casse 
malati che danno la garanzia e la copertura economica della degenza della persona, ma 
anche con il personale medico della nostra Clinica che di fatto valutano da un punto di vista 
clinico la necessità o meno di prolungare il ricovero. A questi fattori amministrativi e clinici si 
aggiungono gli aspetti sociali del paziente che contribuite a mettere in evidenza durante le 
riunioni di équipe. Un’altra vostra competenza specifica a mio avviso è la conoscenza di tutto 
l’apparato burocratico e amministrativo del Cantone e della Confederazione; basti pensare 
alle relazioni che avete con le Casse pensioni in cui inoltrate la richiesta di Prestazione 
Complementare piuttosto che con l’Assicurazione Invalidità a cui vi rivolgete per richiedere 
l’Assegno Grandi Invalidi. Pensando alla persona appena vittima di un evento acuto 
invalidante, l’assistente sociale deve anche avere conoscenze inerenti alla disoccupazione e 
all’assistenza sociale specialmente, se il paziente è un lavoratore freelance. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Ritengo che la comunicazione potrebbe essere resa più efficace tra tutte le figure 
professionali dell’équipe e non solo da parte dell’assistente sociale. A volte si cerca di 
telefonare all’assistente sociale di riferimento del paziente che però in quella giornata risulta 
assente o in un orario non di servizio. Anche se la giornata successiva siamo ricontattati 
l’informazione di cui necessitavamo non è più necessaria o a nostra volta è assente il 
fisioterapista di riferimento del paziente che è sostituito da un altro che non conosce il caso. 
Per queste situazioni a volte possono nascere attriti e incomprensioni, anche se vere e 
proprie discussioni non le ho mai sentite in Clinica. I pazienti della Clinica si aspettano che 
più persone parlino tedesco e questa è una criticità che riguarda non solo il vostro settore, 
ma in generale anche le altre figure professionali. Solitamente ci si organizza e si aggira 
l’ostacolo linguistico ricorrendo ai colleghi in Clinica che conoscono questa lingua.  
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Come fisioterapista mi aspetto che l’assistente sociale tenga maggiormente in 
considerazione il lavoro che il paziente svolge con noi terapisti e che ci fosse un maggior 
coinvolgimento del mio ruolo nel progetto di dimissione. Questa considerazione è da vedere 
in ottica futura per il paziente perché possa continuare a migliorare anche una volta dimesso 
dalla Clinica. Ritengo che questo miglioramento clinico e funzionale della persona possa 
essere facilitato anche da un vostro maggior coinvolgimento con i famigliari. 



 
 

 

 

69 

Allegato 15: Intervista alla neuropsicologa M.R. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho svolto la formazione triennale in psicologia all’Università di Trieste e successivamente ho 
conseguito la laurea magistrale presso l’Accademia di Padova. Ho poi effettuato il master di 
secondo livello in neuropsicologia all’Università Cattolica di Milano. Da oltre un anno sto 
svolgendo alla Hildebrand lo stage che mi consentirà di avere l’abilitazione per poter 
svolgere la professione in Svizzera. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica?  
Premesso che questa è la mia prima esperienza lavorativa in cui mi confronto con tante 
figure professionali contemporaneamente, ritengo che si possa dire che l’équipe sia 
composta dal medico capo reparto e da un suo assistente, dal capo cure e gli infermieri, 
dall’assistente sociale, dai terapisti tra cui gli psicologi e gli neuropsicologi, i logopedisti, gli 
ergoterapisti e i fisioterapisti. 
All’interno di questa équipe voi assistenti sociali avete un ruolo fondamentale per la presa a 
carico del paziente perché se voi foste assenti sarebbe una semplice riabilitazione nel qui ed 
ora senza un pensiero rivolto al progetto futuro. Il vostro ruolo fondamentale per l’équipe è il 
collegamento che consentite con le terapie effettuate dal paziente qui ed ora, ma pensando 
alla dimissione successiva della persona. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
Concretamente l’assistente sociale prende a carico il paziente per realizzare il progetto di 
vita della persona una volta giunta la dimissione dalla Clinica. In base alla situazione 
economica del paziente, alla copertura assicurativa della cassa malati, al quadro clinico della 
persona e alla sua situazione sociale al proprio domicilio, l’assistente sociale, dopo essersi 
confrontato con l’équipe, concorda con il paziente e i suoi famigliari il progetto di dimissione. 
L’assistente sociale, durante i colloqui di anamnesi, presta anche attenzione all’aspetto del 
domicilio del paziente e alle eventuali modifiche strutturali necessarie prima che avvenga la 
dimissione. Nel caso di dubbio collabora e concorda con l’ergoterapista della Clinica la visita 
domiciliare del terapista. Nel caso invece che le condizioni dell’abitazione o cliniche del 
paziente non consentano il rientro all’abitazione, l’assistente sociale si preoccupa di fare la 
ricerca territoriale per trovare la struttura più idonea alla persona tenuto conto dell’età, del 
grado di compromissione a livello fisico piuttosto che cognitivo, ma anche degli aspetti 
economici. 
Concretamente l’assistente sociale si interfaccia con il medico e il paziente, mentre ritengo 
che il confronto con le altre figure che compongono l’équipe, sia per questa figura 
professionale di secondaria importanza e meno rilevante. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
Certamente è necessario che abbiate una preparazione a livello delle leggi che ruotano 
all’ambito economico e quello delle cure per la persona.  
A mio pare questa è una competenza aggiuntiva che vi contraddistingue da noi psicologi e 
neuropsicologi oltre che dalle altre figure professionali. 
Voi assistenti sociali avete una lista infinita di contatti e di relazioni che dovete saper 
mantenere con le diverse figure professionali che operano all’interno delle specifiche 
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strutture, come per esempio nelle case per gli anziani. Questa caratteristica a mio avviso vi 
contraddistingue da tutti gli altri membri dell’équipe. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Non ho ravvisato grandi criticità negli assistenti sociali qui in Clinica perché non 
interfacciandomi con voi in modo significativo e diretto probabilmente non vedo le vostre 
difficoltà. Immagino che voi dobbiate però dover gestire situazioni difficili dovute ai tempi di 
attesa per il posto all’interno di una struttura per un paziente, il quale nel contempo riceve 
anche l’out della degenza da parte della cassa malati. Posso ipotizzare che subentrino delle 
difficoltà nel momento in cui dobbiate interfacciarvi con le casse malati per richiedere il 
prolungamento della degenza, criticità del tutto simili a quelle a cui deve far fronte il medico 
per richiedere l’estensione della degenza per l’aspetto clinico. 
Delle vere e proprie difficoltà non ne ho ancora riscontrate in voi assistenti sociali, perché ho 
sempre trovato da parte vostra una valida collaborazione e una buona volontà di coordinarsi 
per risolvere il problema portato dal paziente. 
Idealmente tutte le figure professionali dovrebbero avere più tempo a disposizione per 
confrontarsi maggiormente ragionando insieme sul progetto di dimissione del paziente. 
Questa è una criticità che non riguarda solo gli assistenti sociali bensì tutti ruoli che 
compongono l’équipe multidisciplinare.  
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale?  
Mi aspetto che l’assistente sociale comprenda quelle che sono le necessità e i bisogni del 
paziente fuori dalla Clinica nell’ottica quindi del suo progetto di vita futuro. 
Un’altra aspettativa che ho nei confronti del vostro ruolo è che voi comprendiate al meglio 
quello che il terapista vi dice a proposito della condizione cognitiva del paziente se osservo il 
mio ruolo. Ritengo che non sia sempre evidente da parte vostra comprendere i termini da noi 
utilizzati per descrivere la condizione clinica del paziente. 
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Allegato 16: Intervista all’ergoterapista O.O. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Ho frequentato il corso triennale accademico di Terapia Occupazionale a Milano.  
Attualmente sto effettuando la procedura per ottenere l’equipollenza del titolo italiano con 
quello di ergoterapista in Svizzera. Ricopro il ruolo di ergoterapista in Clinica e sono assunta 
con la piena percentuale al cento percento. L’ergoterapista si prende cura di tutto ciò che 
riguarda le attività la vita quotidiana della persona. In altre parole andiamo ad osservare se il 
paziente, a seguito di un evento acuto come per esempio un ictus ischemico, ha delle 
problematiche a portare a termine le attività della vita quotidiana come alzarsi al mattino, 
vestirsi, lavarsi, prepararsi da mangiare, ecc. Con il paziente noi ergoterapisti ricerchiamo 
tutte quelle soluzioni e strategie che possono favorire un adeguato svolgimento di queste 
attività con il miglior grado di autonomia e in sicurezza. Nel caso in cui siano necessari 
anche dispositivi ausiliari cerchiamo di ricercare quello più idoneo in base al bisogno del 
paziente. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica?  
A dipendenza delle condizioni cliniche che il paziente presenta, ci sono varie figure che 
compongono l’équipe che si prende a carico la persona. In ogni reparto c’è il medico, ci sono 
gli infermieri e il capo reparto, c’è l’assistente sociale di riferimento del piano in cui la 
persona è degente. A queste figure professionali, a dipendenza della patologia della 
persona, si aggiungono i terpisti: l’ergoterapista, il fisioterapista, il neuropsicologo, lo 
psicologo e il logopedista.  
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
L’assistente sociale è una risorsa per l’équipe perché permette a tutti i membri di essere 
collegati con i servizi offerti dal territorio cantonale ed anche extra Cantone. 
Per l’esperienza fino ad ora da me effettuata, posso dire che l’assistente sociale è quella 
figura professionale necessaria quando il paziente raggiunge un certo livello nella 
riabilitazione oltre il quale non ha più margini di miglioramento e per il quale si rende 
necessario il rientro al domicilio o il collocamento in una struttura idonea. In questo 
particolare momento del progetto di riabilitazione della persona, l’assistente sociale ricopre 
un ruolo delicato e importante per il proseguo dello stesso prendendosi a carico la persona 
per l’eventuale trasporto di trasferimento, per quanto concerne le richieste di particolari ausili 
come per esempio l’acquisto della carrozzina, oppure per l’attivazione dello spitex al 
domicilio.  
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
L’assistente sociale è la figura professionale che più di chiunque altra ha la conoscenza 
dell’ambiente famigliare del paziente, delle sue risorse, degli aiuti e ausili di cui già aveva 
usufruito prima del ricovero in Clinica, ma anche del tipo di copertura della cassa malati e 
delle complementari che lo potrebbero agevolare nell’acquisto di alcuni ausili piuttosto che 
per un rimborso dell’economia domestica. 
La professione dell’assistente sociale consiste in una raccolta dati ad ampio raggio di quella 
che era la vita del paziente prima del ricovero in Clinica. L’assistente sociale deve aver 
osservato ogni aspetto della vita della persona, compresi i dettagli riguardanti le entrate 
economiche. Tramite le informazioni di cui è entrato in possesso, l’assistente sociale ha 
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l’obiettivo di preparare il terreno ideale per le dimissioni del paziente, a prescindere che 
questo avvenga alla propria abitazione o in un’altra struttura. Lo scopo dell’assistente sociale 
è quello di creare le migliori condizioni possibili per la persona tenuto conto delle sue 
aspettative e risorse, comprese anche quelle dei famigliari o di altri care giver, tenendo 
presente dei seguenti aspetti del paziente: quelli clinici, psicologici e sociali. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Una criticità che ho riscontrato nell’assistente sociale durante la mia esperienza qui in 
Clinica, è una ridotta disponibilità di tempo per potersi parlare e confrontare con le diverse 
figure professionali. A mio avviso siamo tutti quanti sempre molto di corsa e con poco tempo 
a disposizione per poterci confrontare tra di noi sull’evoluzione della degenza di una persona 
e a farne le spese è a mio avviso il paziente. Non avere la possibilità per confrontarsi con voi 
assistenti sociali è molto limitante ai fini del progetto stesso. Spesso ci rincorriamo tra i 
corridoi, ci scambiamo velocemente le informazioni, nascono anche incomprensioni tra le 
varie figure professionali su chi fa certe cose anziché altre.  
Chi paga le conseguenze dalle nostre incomprensioni è purtroppo sempre il paziente. 
Un’altra criticità che ravviso, ma che riguarda tutti, è legata alla complicata e contorta cartella 
informatizzata. Infatti prima che io riesca ad aprire i documenti della persona ed estrapolare 
le informazioni per esempio sociali che mi potrebbero servire, personalmente faccio prima a 
telefonarti.  
Capita anche che la cartella informatizzata abbia delle sue proprie criticità come non 
rimanere aperta perché spesso cade la connessione nel portatile proprio mentre si stanno 
trasmettendo le informazioni ad un altro terapista. Anche i computer in dotazione li ritengo 
molto lenti perciò faccio prima a telefonare, ma questo spesso poi è ostacolato dal fatto che 
voi siete in colloquio o non potete rispondere al telefono. Anche voi d’altra parte, per rispetto 
del paziente che avete di fronte, non potete rispondere al telefono durante il suo colloquio. 
Questo non è eticamente corretto per due motivi: primo perché si priva il paziente, con il 
quale si sta svolgendo il colloquio, del suo momento privilegiato per esporre le sue 
problematiche. Il secondo è che si danno informazioni ad un'altra persona di un altro 
paziente, proprio perché la telefonata avviene in sua presenza.  
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale? 
Dall’assistente sociale mi aspetto che nel momento in cui il paziente sia pronto al rientro al 
proprio domicilio, il professionista abbia preparato e progettato le condizioni migliori per 
questa delicata operazione fungendo quindi da ponte tra la nostra Clinica e l’abitazione del 
paziente. 
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Allegato 17: Intervista al medico capo clinica D.D. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Sono medico capo clinica, specialista in Neurologia, attualmente svolgo la funzione di 
medico del reparto. Il ruolo del medico, nel contesto della riabilitazione, è quello di seguire il 
paziente dal punto di vista clinico con l’obiettivo di mantenere la stabilità e trattare le 
complicanze mediche che possono sopraggiungere. La stabilità clinica è il presupposto per 
un lavoro riabilitativo a lungo termine dando continuità ed efficacia alle altre terapie. In 
secondo luogo il compito del medico di reparto è di stabilire insieme al team il programma 
riabilitativo delle cure e il progetto di dimissione del paziente. Il medico ha quindi anche un 
ruolo principale nella progettazione e nel coordinamento delle altre figure che lavorano con il 
paziente, ma anche di coinvolgimento dei familiari, con i quali, insieme al Servizio sociale, 
pianifica gli incontri quando possibile e necessario, con lo scopo di completare il progetto di 
dimissione.  
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica?  
All’interno della Clinica, l’équipe multidisciplinare si compone da alcune figure presenti per 
ogni paziente ed ogni reparto, esse sono: il medico, il corpo curante e l’assistente sociale. A 
questi ruoli si aggiungono, a seconda della situazione clinica del paziente, anche altre figure 
professionali come il neuropsicologo, lo psicologo, il logopedista, l’ergoterapista e il 
fisioterapista. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
Ritengo questa figura professionale parte integrante per il progetto riabilitativo del paziente 
dal momento che come medico vedo il paziente secondo il concetto espresso nella 
Classificazione internazionale del funzionamento (ICF): organo-funzione d’organo, azione-
partecipazione, barriere-facilitatori. Tutto ciò che riguarda l’azione-partecipazione e gli aspetti 
barriere-facilitatori, coinvolge tantissimo l’assistente sociale che concretamente aiuta gli altri 
membri dell’équipe a finalizzare il progetto del paziente nel momento in cui giunge la 
dimissione. Infatti in questo frangente della progettazione, in cui il paziente fisicamente lascia 
la Clinica, grazie all’assistente sociale è messo nelle condizioni migliori per partecipare 
nuovamente ad una vita sociale e di muoversi all’interno della propria abitazione superando 
eventuali ostacoli. 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
A mio avviso l’assistente sociale è maggiormente abile e preparato a cogliere gli aspetti 
pratici, quindi gli elementi definiti dall’ICF come barriere-facilitatori per la persona, all’esterno 
della Clinica, quando la persona farà rientro al domicilio. È il ruolo che si prende a carico la 
persona preparando tutti quegli accorgimenti facilitatori per il proseguimento della 
riabilitazione della persona anche fuori dalla Clinica come per esempio l’organizzazione dei 
trasporti dall’abitazione ad uno studio di fisioterapisti piuttosto che per tornare in Clinica in un 
regime ambulatoriale di Day Hospital. Tra gli ausili facilitatori per la persona, organizzati 
dall’assistente sociale in collaborazione con altri specialisti come l’ergoterapista, rientrano 
l’ordinazione dei mezzi ausiliari come la carrozzina, piuttosto che del letto elettrico, a 
seconda della necessità clinica della persona. 
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L’assistente sociale in modo concreto ragiona anche con il paziente a proposito di un 
eventuale rientro al lavoro, oltre a gestire la parte amministrativa di un eventuale richiesta 
all’assicurazione invalidità per la valutazione del diritto ad una rendita. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Ritengo che, per come è organizzato oggi il Servizio sociale qui alla Hildebrand, cioè con la 
valutazione del paziente al momento dell’ingresso in struttura, la partecipazione ai colloqui 
multidisciplinari con i famigliari, la sua presenza sia funzionale a tutte le altre figure di 
professionisti. Relativamente al ruolo dell’assistente sociale non ravviso particolari criticità. 
Ci è capitato forse che in caso di assenze di uno degli assistenti sociali o in caso di 
imprevisti, non avvenisse il passaggio corretto della consegna e dell’informazione al collega 
rimasto in Clinica. Casi simili purtroppo capitano e li viviamo di tanto in tanto tra tutti noi. 
L’ideale sarebbe che disguidi dovuti alle mancate comunicazioni non capitassero, ma solo 
chi lavora sbaglia e solo sbagliando si impara. Quindi una criticità che riguarda l’assistente 
sociale, ma che colpisce anche le altre figure professionali, è la comunicazione che è 
sempre migliorabile, sia all’interno della Clinica che quella rivolta verso l’esterno quando vi 
relazionate con gli altri servizi sul territorio. Per cui, se proprio dovessi proporre una 
osservazione, siccome il Servizio sociale gestisce davvero molti pazienti e molte situazioni 
complesse, sarebbe utile trovare una strategia per evitare che anche questi piccoli imprevisti 
possano accadere. Direi quindi che la questione è più di carattere organizzativo che 
concettuale. 
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale? 
La mia aspettativa nei confronti di questo ruolo è che siate capaci di fornire un supporto al 
medico nei campi in cui la competenza del Servizio sociale e più specifica. Questi supporti 
sono da intendersi principalmente quelli sul territorio, ma rientrano in questa categoria anche 
gli elementi amministrativi relativamente all’inoltro di varie richieste come quelle destinate 
all’assicurazione invalidità o all’assicurazione vecchiaia e superstiti. Dall’assistente sociale 
mi aspetto che sappia effettuare un’analisi dei casi complessi dal punto di vista socio-
familiare, oltre che gestire le sempre contorte vicende connesse all’assicurazione d’invalidità. 
Mi aspetto da questo ruolo che sappia mantenere la continuità nel rapporto con i familiari e 
sappia individuare precocemente le situazioni potenzialmente difficili. 
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Allegato 18: Intervista all’infermiera M.M. 
 
1. Potrebbe descrivermi brevemente la sua formazione e il suo ruolo all’interno della 

Clinica Hildebrand? 
Prima di intraprendere la formazione come infermiera professionale sono stata assistente di 
cura e assistente geriatra. Tutte le formazioni le ho svolte in Svizzera ed in particolare in 
Ticino. All’interno della Clinica ricopro il ruolo di infermiera. 
2. Com’è organizzata l’équipe multidisciplinare della Clinica?  
Fondamentalmente l’équipe è composta da un rappresentante di ogni figura professionale, 
quindi nel team che si riunisce per discutere i casi settimanalmente si trova: il medico del 
reparto, il capo cure degli infermieri, l’assistente sociale di riferimento, i rappresentanti dei 
terapisti, cioè il fisioterapista, l’ergoterapista, il logopedista e il neuropsicologo. La 
strutturazione dell’équipe è molto funzionale anche se possono sempre capitare malintesi e 
mancati passaggi di informazioni, ma questi non sono da imputare alla mancanza di una 
qualche figura professionale specifica. 
3. A suo parere, all’interno dell’équipe multidisciplinare, che contributo dà 

l’assistente sociale? 
A seconda dei casi che si presentano l’aiuto apportato dall’assistente sociale risulta essere 
determinante per il buon esito del progetto. Un esempio classico in cui il vostro intervento è 
fondamentale, è evidente nei pazienti con un importante livello di compromissione fisica ma 
che vuole fare assolutamente rientro al proprio domicilio. Voi in questo caso siete i primi a 
dover intervenire per risolvere i problemi che si presentano e agevolare il suo rientro al 
proprio domicilio andando ad attivare tutta quella serie di aiuti che permettano l’attuazione di 
questo progetto in sicurezza per il paziente. È l’assistente sociale che può far fronte a queste 
problematiche. Le altre figure professionali hanno altre funzioni: l’infermiere può limitarsi a 
trasmettere delle informazioni che raccoglie nei momenti di cura con il paziente; 
l’ergoterapista valuta gli eventuali ausili utili al domicilio della persona per facilitare le attività 
di vita quotidiana; il medico da un aiuto clinico alla persona, ma chi agevola e facilita il rientro 
al domicilio della persona in modo concreto è l’assistente sociale. Guai se non ci fosse! 
4. Quali sono le competenze specifiche dell’assistente sociale, diverse da quelle 

degli altri membri dell'equipe? 
Il ruolo dell’assistente sociale è quello di attuare tutte quelle strategie che possano 
consentire al paziente il rientro al domicilio una volta dimesso. Praticamente l’assistente 
sociale attiva degli aiuti alla persona, ma è anche colui che ricerca una sistemazione presso 
altre strutture come per esempio una casa anziani se il rientro a casa non può avvenire. È il 
ruolo che all’interno dell’équipe deve capire com’è la situazione sociale e famigliare della 
persona, deve comprendere quali sono le persone significative per il paziente, deve 
individuare quali siano le risorse e i limiti alla dimissione. L’assistente sociale è anche la 
figura professionale che coordina le altre perché, quando sopraggiunge il momento della 
dimissione, mantiene i contatti con il paziente. 
5. In quali situazioni ha osservato delle criticità nel ruolo dell'assistente sociale? 
Non mi è mai capitato di riscontare grosse criticità nel vostro operato. Piuttosto a volte siete 
confrontati con famigliari difficili da gestire e con situazioni critiche sempre maggiormente 
complesse.  
6. Quali sono le aspettative del suo ruolo nei confronti dell’assistente sociale? 
Tra le mie aspettative nei vostri confronti, in qualità di infermiere, c’è quella che voi abbiate la 
situazione del paziente chiara davanti ai vostri occhi. Quando giunge il time out da parte 
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della cassa malati, mi aspetto che voi sappiate dove collocare il paziente se non potrà fare 
rientro alla propria abitazione, piuttosto che attivare gli aiuti di cui necessita al proprio 
domicilio, ma in tutti i casi, che abbiate pianificato una dimissione in sicurezza per la 
persona. A mio avviso questa vostra presenza è una peculiarità della Clinica che aggiunge 
valore all’intera organizzazione Hildebrand. In alcuni casi ritengo che sia anche troppo 
quanto fatto per il paziente e a volte le aspettative delle persone in degenza sono sempre 
maggiori e sembrano non conoscere alcuna limitazione come per esempio il paziente che 
pretende addirittura la compilazione della propria tassazione. 
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Allegato 19: Raccomandazioni Rec (2001)1 del Comitato dei Ministri (degli Esteri) agli 
Stati membri sul Servizio Sociale. 
 

CONSIGLIO D’EUROPA COMITATO DEI MINISTRI 
Raccomandazione Rec (2001)1 del Comitato dei Ministri (degli Esteri)  

agli Stati membri sul Servizio Sociale 
(adottato dal Comitato dei Ministri (degli Esteri) il 17 gennaio 2001  

al 737.mo incontro dei loro rappresentanti permanenti) 
 

  
Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell’art. 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, 
a) Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è il conseguimento di una più forte unità tra 

i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che 
costituiscono il loro retaggio; 

b) Con riguardo alla Convenzione Europea per la protezione dei Diritti Umani e delle Libertà 
Fondamentali ed al suo sistema di effettiva protezione internazionale dei diritti 
fondamentali e delle libertà; 

c) Tenuta presente la Dichiarazione di Vienna ed il Piano d’Azione per la lotta al razzismo, 
alla xenofobia, all’antisemitismo ed all’intolleranza adottato in occasione del 1.mo summit 
dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa nel 1993; 

d) Considerata la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia; 
e) Con riguardo alla Raccomandazione 561 (1969) dell’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dai maltrattamenti; 
f) Tenuta presente la Risoluzione dell’ONU (67) 16 sul ruolo, la formazione e lo status degli 

assistenti sociali, come la Raccomandazione n. R (91) 16 sulla formazione degli assistenti 
sociali ed i diritti umani; 

g) Considerata la Risoluzione dell’ONU (68) 2 sui servizi sociali per i lavoratori migranti, la 
Risoluzione (77) 33 sull’affidamento dei minori, la Risoluzione (77) 37 sui servizi di 
assistenza domiciliare, la Raccomandazione (79) 17 sulla protezione dei minori dai 
maltrattamenti, la 

h) Raccomandazione (80) 12 sulla condotta matrimoniale e sui servizi di consulenza 
familiare, e la Raccomandazione (84) 24 sulle misure preventive per i contributi 
previdenziali; 

i) Tenuta presente la dichiarazione di Copenhagen ed il Programma d’Azione della 
Convenzione mondiale dell’ONU per lo Sviluppo Sociale del 1995, nonché la Sessione 
speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sullo sviluppo sociale di Ginevra – Giugno 
2000; 

j) Richiamata la Dichiarazione Finale del 2° Summit dei Capi di Stato e di Governo del 
Consiglio d’Europa, a Strasburgo il 10-11 Ottobre 1997, nella quale viene riconosciuto che 
“la coesione sociale è il bisogno prioritario dell’Europa allargata e dev’essere perseguito 
quale complemento essenziale per la promozione dei diritti e delle dignità umane”; 

k) Considerata la Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell’Istruzione sull’Istruzione 
Superiore Europea, nell’incontro di Bologna del 19 giugno 1999; 

l) Tenuta presente la Conferenza conclusiva del Progetto del Consiglio d’Europa sulla 
Dignità dell’Uomo e l’Esclusione Sociale tenutosi ad Helsinki nel Maggio 1998, e i 
propositi di azione contro la povertà e l’esclusione sociale, in collaborazione con altri 
organismi ed istituzioni di rilievo; 
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m) Riconoscendo, in tale contesto, che la globalizzazione e le trasformazioni politiche e 
sociali e l’ampiezza e la velocità del cambiamento hanno creato tensioni sociali (ad 
esempio disoccupazione, povertà, mobilità geografica nonché forti pressioni sulle relazioni 
familiari), che costituiscono una minaccia per la coesione sociale e contribuiscono alla 
instabilità della famiglia; 

n) Riconoscendo che il Servizio Sociale ha contribuito e continua a contribuire in maniera 
significativa a fornire risposte a questi cambiamenti sociali ed economici ed a supportare 
le persone e le comunità vulnerabili durante questi periodi; 

o) Riconoscendo che la cooperazione pan Europea sulle politiche sociali è essenziale in 
questo contesto; 

p) Riconoscendo che il Servizio Sociale promuove l’assistenza sociale alle persone, ai 
gruppi, alle comunità, favorisce la coesione sociale in periodi di cambiamento e supporta 
e protegge i membri più vulnerabili della comunità, in collaborazione con gli stessi utenti, 
le comunità ed altri professionisti. Per taluni soggetti, sventure personali o repentini 
cambiamenti intaccano la loro capacità di agire per sé stessi. Altri necessitano di aiuto e 
assistenza. Altri ancora di cura, sostegno e protezione. Gli Assistenti Sociali forniscono 
risposte per questi bisogni: essi forniscono un contributo essenziale alla promozione della 
coesione sociale, sia attraverso lavoro di prevenzione sia attraverso le loro risposte ai 
problemi sociali. E’ per questo che il Servizio Sociale costituisce un terreno d’investimento 
per il futuro del Welfare in Europa; 

q) Riconoscendo che in caso di violenti conflitti sociali su larga scala, gli Assistenti Sociali, 
attraverso la loro esperienza di pratica sociale e medico-sociale, possono giocare un ruolo 
chiave nell’incanalare gli specifici bisogni dei rifugiati e dei profughi, e nel promuovere la 
riconciliazione tra le comunità in conflitto; 

r) Riconoscendo che la natura del Servizio Sociale Professionale richiede il più alto livello di 
responsabilità per l’assunzione di decisioni e per maturare giudizi da parte degli Assistenti 
Sociali e che questo elevatissimo livello di competenza, richiede pertanto una formazione 
ed un tirocinio professionale appropriati; 

s) Riconoscendo che il Servizio Sociale è una professione strettamente collegata alle altre 
professioni del sociale. Le sue conoscenze derivano dalle scienze umane e sociali e da 
una valutazione metodica della sua pratica; 

t) Riconoscendo che una efficace organizzazione dei carichi di lavoro è essenziale per 
elevare il morale e le prestazioni degli assistenti sociali e quindi la qualità del servizio 
garantito; 

u) Riconoscendo che la mobilità dei professionisti, dei docenti e degli studenti tra i Paesi 
europei aiuta a favorire la reciproca comprensione la flessibilità professionale e la qualità 
del servizio; 

v) Ritenuto pertanto attuale prevedere un rinnovato quadro europeo dei principi per rendere 
efficaci la formazione, il tirocinio, la pratica e le condizioni di lavoro degli assistenti sociali 
e per raccomandare agli Stati membri le azioni da intraprendere a sostegno del Servizio 
Sociale nell’assunzione dei propri compiti fondamentali; 
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Raccomandazioni ai Governi degli Stati membri: 
  

1. di rispettare i principi enumerati nell’appendice al presente testo; 
2. di intraprendere le seguenti azioni: 

a) fornire un quadro legislativo stabile entro il quale gli assistenti sociali possano esercitare 
la loro pratica professionale; 

b) coinvolgere assistenti sociali ed utenti nel determinare e monitorare gli standard qualitativi 
dei servizi; 

c) riconoscere le implicazioni dei progressi politici e sociali in Europa per la pratica di 
Servizio Sociale e per il tirocinio iniziale, permanente ed ulteriore degli assistenti sociali a 
tutti i livelli; 

d) sostenere il continuo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione nella 
formazione e nel tirocinio di Servizio Sociale; 

e) promuovere l’inserimento di insegnamenti obbligatori sui diritti umani nei curricula di 
Servizio Sociale ed assicurare in particolare il loro aggiornamento nel corso della pratica 
di Servizio Sociale; 

f) incoraggiare il reclutamento di studenti, docenti e tirocinanti dalle minoranze ed altri 
gruppi etnici e sostenere lo sviluppo di metodologie di Servizio Sociale adeguate ai 
bisogni di tutte le comunità; 

g) promuovere la realizzazione di materiale didattico sui diritti umani e sulle questioni delle 
minoranze e la traduzione del documento del Centro delle Nazioni Unite per i Diritti Umani 
dal titolo Diritti umani e Servizio Sociale: un manuale per le Scuole di Servizio Sociale, 
nelle lingue attinenti alla pratica di Servizio Sociale di quel luogo; 

h) stabilire meccanismi per la prevenzione, in futuro, dell’impiego nei servizi sociali di 
persone che hanno ricevuto condanne per abusi sui minori o sugli adulti in cura; 

i) sostenere lo sviluppo di Codici deontologici in linea con gli strumenti attualmente 
disponibili e richiedere agli organismi professionali di promuovere una corretta pratica 
professionale attraverso l’inserimento delle regole deontologiche nei piani di erogazione 
dei servizi e la garanzia di condizioni 

j) lavorative consone a tali requisiti etici; 
k) identificare le misure per la promozione della mobilità degli assistenti sociali professionisti, 

dei docenti e degli studenti nell’ambito dei Paesi europei; 
l) cercare di sviluppare e promuovere la più ampia compatibilità ed equiparabilità in tutti i 

settori del tirocinio di Servizio Sociale e accordarsi sulle iniziative per portare avanti tutto 
ciò; 

m) incoraggiare i servizi sociali ad utilizzare assistenti sociali professionisti; 
n) lavorare a stretto contatto ed in un’ottica multidisciplinare, con corpi professionali di 

assistenti sociali per portare avanti queste raccomandazioni. 
  
 
Appendice alla Raccomandazione Rec (2001) 
  
Principi regolatori del contributo che gli assistenti sociali possono realizzare per il 
mantenimento della coesione sociale in stretta cooperazione con i loro corpi professionali 
1. I diritti umani e le libertà individuali devono essere rispettate ed è necessario prestare la 

massima attenzione ai complessi fattori che influenzano il comportamento umano, inclusi 
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quelli sociali, economici e psicologici e le tradizioni religiose e culturali. Una efficace 
formazione e pratica di Servizio Sociale. 

2. Laddove esiste il timore di un rischio per un individuo rispetto ad altri, i suoi diritti 
individuali devono essere rispettati mentre vengono protetti gli interessi degli altri 
cointeressati. 

3. Gli assistenti sociali unitamente ad altre organizzazioni professionali ed ai governi hanno 
la fondamentale responsabilità di identificare e prevenire gli abusi sui minori e sugli adulti 
che ricevono assistenza. 

4. I governi, le professioni di aiuto, inclusi gli assistenti sociali, il volontariato e gli enti che li 
impiegano devono agire assieme per l’interesse della comunità per la promozione della 
coesione sociale e dell’efficacia dei servizi sia per i singoli che per le comunità. 

5. Il Servizio Sociale dovrebbe essere garantito in modo da rispettare ciascuna comunità e 
le sue tradizioni culturali, come i diritti e le aspettative degli utenti dei servizi. 

6. Codici deontologici e comportamentali per gli assistenti sociali sono fondamentali per 
sostenere una pratica di Servizio Sociale realmente efficace ed assicurare il rispetto della 
vita umana 

7. Gli enti hanno la responsabilità di definire il livello qualitativo dei servizi i quali debbono 
tenere presenti i bisogni e le aspettative degli utenti, i principi etici, gli obiettivi 
professionali e l’efficacia rispetto ai costi. Questo livello qualitativo deve essere rilevato 
attraverso la ricerca e dovrebbe essere trasparente e regolarmente monitorato. Gli 
assistenti sociali dovrebbero venire coinvolti nella definizione e nel monitoraggio di tali 
livelli qualitativi. 

8. La formazione di base ed il tirocinio devono far parte di un processo in divenire che 
includa sia l’aggiornamento a vita che la formazione avanzata. 

9. Il tirocinio degli assistenti sociali dovrebbe coinvolgere, a tutti i livelli, la partecipazione da 
parte di formatori, tirocinanti, coloro che esercitano la pratica professionale e gli utenti. I 
docenti di pratica di Servizio Sociale nelle istituzioni di alta formazione dovrebbero avere 
essi stessi esperienze personali di pratica professionale. 

10. La ricerca è essenziale per lo sviluppo del Servizio Sociale. Tutti coloro che praticano la 
professione debbono comprendere come la ricerca va applicata, essere capaci di 
interpretarla ed avere la possibilità di impegnarsi o partecipare alla ricerca. 

11. Gli enti professionali specializzati in Servizio Sociale devono sostenere i principi elencati 
attraverso la costituzione di un ambiente di confronto costruttivo, in costante 
apprendimento non solo dei risultati della ricerca ma anche dall’espressione del punto di 
vista degli utenti e dalla esperienza di coloro che 

12. esercitano la pratica professionale. 
13. L’ambiente di lavoro degli assistenti sociali dovrebbe favorire l’attuazione dei principi 

deontologici e della corretta pratica professionale. 
14. Gli assistenti sociali dovrebbero avere la possibilità di accedere alla carica di esperto 

della pratica professionale, o a posizioni dirigenziali ed accademiche. 
15. Affinché i servizi sociali siano di qualità soddisfacente, sono necessari appropriati 

meccanismi di scambio di conoscenze e la mobilità degli assistenti sociali professionisti 
nell’ambito degli Stati europei. 
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Allegato 20: Bilancio del Profilo di competenze 
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9 Appendice 1 
Approfondimento sugli apprezzamenti, reclami e non conformità in ambito REHA Ticino 
 
In questo capitolo trova spazio la meta-sintesi dei dati rilevati da altri ricercatori, partendo da 
quanto anticipato in sede di contestualizzazione dalla descrizione della funzione della rete 
REHA Ticino nata per volontà del DSS nel 2007. 
Confluiscono all’interno di questa rete di competenza nell’ambito riabilitativo del Cantone, 
oltre al CRB, la Clinica di Riabilitazione dell’EOC con sede a Novaggio (di seguito NOV) e 
quella di Faido (di seguito FAI). I tre Centri di riabilitazione della rete REHA Ticino, anche se 
con mandati differenti, costituiscono un unico Comitato di qualità e gestione del rischio il 
quale annualmente redige un unico Rapporto di qualità. La qualità delle prestazioni erogate 
da una Clinica dipende dalla qualità delle prestazioni fornite da ogni singolo collaboratore; in 
ambito riabilitativo essa dipende significativamente dal successo del loro operato nell’ambito 
del team interdisciplinare (Swissreha, 2012, p. 17). Per comprendere la portata delle 
prestazioni erogate, vengono di seguito riportate le cifre contenute all’interno del Rapporto di 
qualità di REHA Ticino del 2017, che ha rilevato per i 225 posti letto, messi a disposizione 
dalle tre Cliniche riabilitative, un totale di ben 78206 giornate di cura. La sicurezza del 
paziente nell’ambito delle cure è un diritto della persona degente ed un dovere di tutti gli 
operatori dell’ambito socio sanitario secondo l’OMS. Per questa ragione vengono effettuati 
degli audit interni ed esterni alla rete REHA Ticino a garanzia della cura e dei servizi di 
qualità. Le verifiche interne mostrano un tasso di conformità globale rispetto alle procedure di 
sicurezza pari al 95% nel 2015, in crescita rispetto al rapporto di qualità annuale del 2014 
che si era attestata al 74%. Un esempio di audit esterno è quello effettuato dall’istituto 
specializzato nella realizzazione di indagini di soddisfazione a livello svizzero, MECON. 
Questa società, al fine di rilevare il grado di soddisfazione tra i pazienti nell’ambito della 
riabilitazione, nel 2016 ha effettuato un’inchiesta su scala nazionale tramite questionario. Lo 
scopo del sondaggio era quello di rilevare la percezione dei pazienti a proposito della qualità 
delle cure e, grazie al confronto dei dati all’interno delle 26 cliniche di riabilitazione svizzere, 
fare emergere i punti di forza e quelli di maggiore criticità. Come messo in evidenza dal 
grafico ad istogramma sotto riportato, che rappresenta l’indice di insoddisfazione dei pazienti 
in una scala da 0 a 100, le persone curate nelle cliniche REHA Ticino sono più soddisfatte 
rispetto al paragone nazionale. 
 

Fig. 1 La soddisfazione dei pazienti in riabilitazione 

 
Tuttavia, come sostenuto da Sicora (2003) “il grado di soddisfazione appare estremamente 
volatile, legata ad ambiti temporali e spaziali mutevoli e costruita sulla base di aspettative e 
processi non razionali” (p. 105). 
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Sebbene il CRB abbia raggiunto il 100% di conformità globale negli audit effettuati e 
nonostante il paziente abbia mostrato un grado di insoddisfazione piuttosto basso nell’ambito 
della riabilitazione rispetto alla media nazionale, non sono mancate alcune segnalazioni 
esterne sotto forma di reclami rivolti al servizio qualità da parte dei pazienti o dei loro 
famigliari. Una sintesi resa anonima delle segnalazioni giunte dall’esterno e rivolte al Servizio 
Sociale del CRB sono da ricondurre ad un livello relazionale non ritenuto professionale dal 
segnalante come mostra il seguente estratto: 
 

“(…) Trovo discutibile che un assistente sociale in servizio si permetta di fare 
osservazioni sulle nostre votazioni (…)”. 
“Dopo l’incontro con l’assistente sociale, ci permettiamo di portare alla sua 
attenzione alcune frasi pronunciate dal vostro dipendente che avevano il tono 
minaccioso ed intimidatorio, ma di certo non professionale. (…) Non riusciamo a 
capire se sia la cassa malati o l’assistente sociale che crea confusione e stress 
psicologico alla mia famiglia e al mio caro degente nella vostra Clinica. (…) 
Chiediamo pertanto che questo assistente sociale non abbia più nulla a che fare 
con la nostra famiglia e men che meno il nostro caro ricoverato.” 
“(…) Abbiamo già provveduto ad informare di questo modo di agire non 
professionale e certamente discutibile il signor Avvocato… perché riteniamo le 
affermazioni offensive e rivolte con modi non professionali.” 

 

Ai pochi reclami giunti al Servizio Sociale in tutti questi anni di monitoraggio svolto dal 
Servizio di Qualità REHA Ticino, non mancano anche gli apprezzamenti: 
 

“(…) Ringrazio l’équipe dei curanti ed in modo particolare l’assistente sociale X e il Dr. 
Y per le informazioni date e le cure fornite (…).” 
“Sono molto soddisfatta di tutti i vari membri del team, del personale infermieristico, 
dei terapisti, dei medici, degli psicologi e dell’assistente sociale.” 
“Mi sono sentito molto bene da voi. Ringrazio tutto il personale indistintamente (…).” 
“Gentilezza e rispetto del personale curante e non, (…).” 
“(…) La collaborazione e la disponibilità di tutto il team crea una prestazione 
distintiva. Ringrazio ogni collaboratore del team per essersi preso cura del mio 
congiunto con molto impegno.” 

 

I dati raccolti dal Servizio Qualità REHA Ticino distinguono le segnalazioni interne dai 
reclami esterni. Come riscontrato anche nelle interviste raccolte all’interno di questo 
elaborato e da un Report interno alla rete REHA Ticino (la cui divulgazione non è 
consentita), la comunicazione e il passaggio di informazioni all’interno dell’équipe non sono 
sempre efficaci e diventano oggetto di non conformità interne. 
Alcuni esempi di segnalazioni di non conformità rivolte verso un altro servizio, ma non quello 
Sociale, sono sotto riportate in alcune loro parti essenziali e private di ogni riferimento 
personale che possa esporre il segnalante e il segnalato. 
 

(…) Il paziente è giunto solo con una documentaione medica, ma non è stata ricevuta 
alcuna documentazione ed informazione infermieristica (…) 
(…) non sono giunte le indagini radiologiche precedenti a questo ricovero (…) 
(…) è giunta in Clinica senza lettera medica (…) 
(…) L’ammissione della paziente è avvenuta senza documentazione e passaggio di 
informazioni (…) 
(…) Il paziente è caduto in ospedale, ma nella lettera di degenza non è riportato 
l’accaduto. Si apprende del fatto dai familiari del paziente (…) 
(…) la gestione del paziente in reparto è stata difficoltosa perché non è avvenuto il 



 
 

 

 

86 

passaggio delle informazioni (…) 
(…) le informazioni trasmesse dal medico curante per l’ammissione sono poche. 
Andrebbero maggiormente sensibilizzati sul tema del passaggio di informazioni (…) 
(…) il paziente è giunto in Clinica, ma non c’è stato un passaggio di informazioni che 
consentisse una presa a carico ottimale della persona mettendo inutilmente in 
pericolo la persona (…) 

 
 

All’interno del Rapporto di qualità del 2017 è stato esplicitato che per far fronte alle 
segnalazioni di non conformità sono state avviate già dal 2013 una serie di attività volte al 
miglioramento della comunicazione interna ed esterna. In particolare, in seguito ad alcune 
segnalazioni il servizio dedicato alle cure infermieristiche del CRB ha deciso di lavorare sul 
miglioramento della comunicazione ed il passaggio di informazioni. 
Il servizio sociale del CRB non è mai stato oggetto di segnalazioni di non conformità, a 
proposito della mancanza di passaggio di informazioni, sia da parte di servizi esterni che dal 
personale interno.  
Nonostante ciò, dalle interviste effettuate emerge che la comunicazione con il servizio 
sociale non sia sempre ottimale. Si potrebbe ipotizzare e mettere in relazione questo 
circoscritto malumore all’interno dell’équipe con l’aumento delle giornate di cura e di 
conseguenza anche delle prestazioni fornite così come riportato nella tabella sottostante. 
 
 

Tabella 1: Riepilogo ore lavorate dagli assistenti sociali e giornate di cura dei pazienti 
 

 
 

Il crescente numero di giornate di cura e delle ore lavorate dagli assistenti sociali potrebbe 
esporli al rischio della segnalazione di non conformità o ad un reclamo da parte di servizi 
esterni a causa di un mancato passaggio di informazione. 
 
 
 
 
 


