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Abstract 

La sindrome del burn out, ovvero l’esaurimento emotivo, può manifestarsi in qualsiasi 
lavoratore, specialmente se quest’ultimo è attivo nelle professioni sociali, indipendentemente 
dal contesto nel quale esso opera. Tale fenomeno influisce negativamente sul benessere 
psicofisico dell’individuo, portandolo a perdere delle capacità personali e professionali.  

Il seguente lavoro si propone di verificare in che misura gli assistenti sociali dipendenti del 
Canton Ticino e attivi nei Servizi sociali sono sottoposti a fattori di rischio burn out. A tale 
scopo si è scelto di somministrare un questionario anonimo, in forma elettronica, agli 
assistenti sociali attivi nei seguenti servizi: Ufficio dell’assistenza riabilitativa; Ufficio dell’aiuto 
e della protezione; Servizio medico psicologico; Servizio psicosociale; Centro abitativo, 
ricreativo e di lavoro. Hanno preso parte alla ricerca 33 assistenti sociali su 46, ai quali è 
stato chiesto di rispondere a 26 domande suddivise in quattro macro capitoli: organizzazione 
del lavoro, soddisfazione personale, stato di salute rispetto al lavoro e domande di carattere 
sociodemografico. Inoltre, per arricchire l’indagine, i dati sono stati commentati dalla 
capoufficio dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, signora Luisella De Martini e dalla 
psicologa dell’Amministrazione cantonale e del Laboratorio di psicopatologia del lavoro, la 
signora Carlotta Vieceli.   

I risultati hanno evidenziato alcuni potenziali fattori di rischio, soprattutto per quanto riguarda 
i ritmi e i carichi di lavoro, ma anche in relazione all’organizzazione del servizio stesso. 
Emerge altresì una scarsa partecipazione degli assistenti sociali ai processi decisionali, 
come anche una serie di disturbi legati alla salute causati, almeno in parte, da motivi 
lavorativi. D’altro canto, dalle risposte degli intervistati si evince una buona rete di relazioni 
interpersonali all’interno di quasi tutti i servizi citati.  

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile rilevare alcuni elementi di criticità che 
potrebbero favorire la comparsa della sindrome del burn out negli assistenti sociali, 
nuocendo al benessere degli operatori stessi e al servizio per il quale essi sono 
professionalmente attivi. A tal proposito, il seguente lavoro di tesi può essere il punto di 
partenza per sviluppare delle strategie d’intervento per la prevenzione del burn out. 



 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  

1 
 

1. Introduzione 

Gli operatori sociali sono professionisti che lavorano prevalentemente a contatto con 
persone che, in un determinato periodo della propria esistenza, vivono delle situazioni di 
disagio e richiedono pertanto un sostegno per migliorare la propria qualità di vita. Nel 
momento in cui l’operatore sociale opera sul campo, è chiamato a confrontarsi con la propria 
emotività: in relazione alla propria vita privata e alle situazioni vissute con chi viene preso a 
carico, ma anche nei confronti dell’organizzazione del servizio per il quale lavora e degli altri 
professionisti della rete. Questi frangenti portano l’operatore sociale a essere maggiormente 
esposto al rischio di stress lavorativo o, addirittura, della sindrome del burn out (Baiocco, 
Crea, Laghi, & Provenzano, 2004), intesa come morte professionale. Come futura assistente 
sociale, durante il ciclo di studi e grazie al modulo “Mondi del lavoro”, dove sono stati illustrati 
i cambiamenti socioeconomici che hanno influenzato la dimensione del lavoro e del welfare 
state, ho avuto l’occasione di avvicinarmi al tema della psicopatologia del lavoro, ovvero la 
classificazione delle patologie psichiche lavoro-correlate. Il tema del mio lavoro di tesi è 
proprio la sindrome del burn out, con particolare attenzione ai fattori di rischio che portano un 
lavoratore a sviluppare tale disturbo. Durante le diverse pratiche professionali ho purtroppo 
avuto modo di osservare assistenti sociali oberati di lavoro, con poco tempo a disposizione 
per portare a termine tutte le mansioni assegnate. Ho conosciuto professionisti che non 
avevano la possibilità di dedicarsi appieno all’utenza a causa dell’elevato numero di casi 
affidati, colleghi perennemente in ritardo e costantemente sotto stress. Nel corso dei miei 
studi e delle pratiche professionali ho preso atto di aver scelto una professione che mi 
richiederà costantemente uno sforzo per adattarmi al contesto e molta energia per far fronte 
alle storie di vita con le quali mi troverò confrontata tramite il lavoro con l’utenza. Benché io 
sia entusiasta, con molta voglia di mettermi in gioco e alla costante ricerca di nuove strategie 
per rispondere alle diverse situazioni che mi si porranno dinanzi a livello quotidiano, sono 
consapevole che questo contesto lavorativo influenzerà la mia emotività. Mi sono interessata 
agli studi sul burn out e ho deciso di svolgere la mia ricerca quantitativa in questo campo, 
prendendo in considerazione gli assistenti sociali dipendenti del Canton Ticino e gli eventuali 
provvedimenti attuati da parte dello Stato al fine di garantire il benessere dei propri impiegati. 
L’inchiesta intende pertanto dare una cornice alla percezione degli assistenti sociali cantonali 
sul tema della salute correlata al lavoro, e rispondere alla domanda di ricerca: “In che misura 
gli assistenti sociali attivi nei servizi sociali del Cantone percepiscono di essere sottoposti a 
fattori di rischio burn out?”  

Per la raccolta dei dati è stato creato un questionario on line di 26 domande, sottoposto ad 
assistenti sociali professionalmente attivi presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, l’Ufficio 
dell’assistenza riabilitativa, il Servizio medico psicologico, il Servizio psico sociale e al Centro 
abitativo, ricreativo e di lavoro. Inoltre, sono state strutturate delle interviste con il capo 
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e alla psicologa delle Risorse umani cantonali e del 
Laboratorio di psicopatologia del lavoro del Canton Ticino, con l’obiettivo di ottenere un 
feedback sui risultati tratti dalla ricerca quantitativa. È emerso che lo Stato offre dei 
provvedimenti di prevenzione del burn out dal punto di vista lavorativo, ma nel contempo si 
considera che la responsabilità del proprio benessere è di competenza del singolo 
dipendente, che è invitato ad investire energie e risorse nella cura del proprio fisico e della 
propria psiche. 
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2. Descrizione del contesto 

“Gli operatori sociali si trovano a lavorare con i soggetti maggiormente colpiti dalla povertà e 
dall’esclusione, le persone povere e marginalizzate, in una fase in cui le risorse a disposizione del 

welfare si fanno sempre più ridotte.”  (Penna, Paylor, & Washington, 2003) 

2.1 Nascita del Servizio sociale 

Fino al 17esimo secolo non vi era un vero e proprio concetto di assistenza. Le persone in 
situazione di povertà e disagio venivano assistite dalla Chiesa, ma l’aiuto offerto era 
focalizzato prettamente sulla soddisfazione di bisogni primari, come per esempio: nutrizione, 
vestiario, alloggio, cure mediche, ecc. Lo Stato era presente unicamente attraverso 
l’emanazione di leggi con lo scopo di ridurre e eliminare la povertà, vietando l’elemosina 
oppure perseguendo il vagabondaggio.  

A partire dalla fine del 18esimo secolo, lo Stato decise di intervenire affiancando la Chiesa 
nell’assistenza alle persone indigenti, grazie alla creazione di “workhouses”, all’interno delle 
quali venivano rinchiuse le persone ritenute “disagiate” e, di conseguenza, meritevoli di 
allontanamento dal resto della popolazione. L’ideologia dominante riteneva che la persona 
era responsabile della propria situazione di povertà e per questa ragione doveva essere 
separata dalle altre in modo da non “contaminarle”. L’obiettivo principale infatti era di 
contenere il problema, per rendere le città più pulite e ordinate.  

Tra il 1850 e il 1900, grazie alla Rivoluzione industriale, la società è evoluta da agricola a 
industriale e i mondi di vita della popolazione sono mutati radicalmente: famiglia, lavoro, 
valori, tradizioni, ecc. Gli agglomerati si sono trasformati ed ingranditi, permettendo alle 
persone di reperire delle risorse anche al di fuori del proprio universo ristretto e intimo basato 
sui rapporti sociali (famiglia, vicinato, parrocchia, ...). Questo cambiamento ha causato una 
disgregazione dei gruppi tradizionali, lasciando il cittadino sempre più libero ma sempre più 
solo, ed ha provocato la precarietà del proletariato. Lo Stato non è intervenuto per far fronte 
a questa situazione di instabilità, in quanto si basava sull’ideologia che essendoci lavoro per 
tutti, le difficoltà di ognuno erano dovute prettamente ad una questione di pigrizia. Le lacune 
dello Stato sono state in parte colmate da opere caritatevoli di natura privata e generalmente 
laica, che si sono occupate di assistere le persone, con scopi puramente umanitari.  

Questa innovazione si è rivelata fondamentale, poiché ha rappresentato il primo embrione 
del servizio sociale. Attorno al 1870 infatti, le persone attive presso tali opere caritatevoli in 
qualità di volontari, sono diventate sempre più organizzate fino a trasformare la loro pratica 
in un servizio sociale professionale (Bortoli, 1997).  

Nel 1890, due operatrici che lavoravano in queste opere caritatevoli (Mary Richmond negli 
USA e Octavia Hill in Inghilterra), hanno evidenziato il nuovo concetto di lavoro sociale 
presente nelle loro attività. Grazie al loro operato, è stata introdotta la nozione di servizio 
sociale individualizzato, personalizzato quindi attraverso la relazione con le singole persone. 
Le operatrici sostenevano difatti che l’aiuto sociale diviene sempre più efficace quanto più la 
relazione è collaborativa (Bortoli, 2006). 
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Dalla prima guerra mondiale in avanti, la società si è modificata fino a raggiungere il suo 
apice attraverso l’urbanizzazione, all’interno della quale si è imposto un nuovo modello 
comportamentale e relazionale. La persona non è più chiamata a fare riferimento ai gruppi 
tradizionali di solidarietà e integrazione (famiglia, vicinato, comunità locale, ...) ma si orienta 
verso la struttura urbana e le sue politiche sociali; le uniche in grado di affrontare la 
complessità della nuova realtà urbana attraverso un sistema articolato di servizi.  

Il servizio sociale nasce quindi come espressione della nuova società moderna, il suo ruolo è 
quello di contenere e trovare risposte agli effetti della disgregazione della piccola comunità e 
dei suoi valori, facilitando cambiamenti sociali e favorendo l’adattamento che questi 
richiedono alle persone attraverso la socializzazione e l’integrazione. Il servizio sociale si 
assume il compito di concretizzare nella pratica gli obiettivi di politica sociale, grazie a un 
ruolo di mediazione tra individuo e società, analogo a quello che svolgeva prima la comunità. 
Con il passare del tempo, il servizio sociale è stato influenzato dalle ricerche e dagli 
approfondimenti teorici, affidandosi alle discipline che hanno messo l’uomo al centro delle 
loro riflessioni.  

Queste ultime hanno concretizzato, nel secondo dopo guerra, il Welfare State, ovvero un 
concetto di Stato accentratore che risponde ai bisogni della propria popolazione aumentando 
il benessere degli individui e della società. L’affermarsi delle società industriali moderne ha 
pertanto consentito la creazione di sistemi di sicurezza sociale, previdenza e assistenza 
entro cui il servizio sociale ricopre un ruolo importante.  

Lo stretto legame tra la pratica del servizio sociale e le discipline psicologiche e sociologiche, 
in continua evoluzione, determina però una debolezza teorica e metodologica che il servizio 
sociale porterà avanti durante la sua evoluzione. Lo stesso alterna momenti di vicinanza a 
momenti di distanza e rifiuto da queste teorie, rese sempre più complesse tanto più difficili 
diventano i problemi sociali da affrontare nella realtà quotidiana. Attualmente si riconosce nel 
servizio sociale l’abilità e la professionalità di sapere declinare nella pratica quotidiana le 
conoscenze teoriche apprese (Bortoli, 1997). 

2.2 Il cambiamento socioeconomico a livello globale 

Il passaggio dal XX al XXI secolo è stato caratterizzato da profonde trasformazioni sia a 
livello sociale che economico. La globalizzazione dell’economia e le politiche neoliberiste a 
essa conseguenti hanno unito i mercati a livello mondiale, grazie alle invenzioni delle nuove 
tecnologie, spingendo verso un modello di consumo e produzione più uniforme. Questo 
cambiamento ha avuto un’influenza non solo sull’organizzazione economica, ma anche sulla 
vita quotidiana delle persone di tutto il mondo (Gallino, 2009). 

La globalizzazione, categorizzata da diversi esperti come una Seconda rivoluzione 
industriale (Penna, Paylor, & Washington, 2003), ha apportato diversi mutamenti più 
precisamente rispetto al modello precedente definito fordista (Gallino, 2008). In particolare, il 
nuovo modello si basa sull’idea di flessibilizzare i fattori di produzione, intesi come lavoro e 
risorse produttive, intensificare gli scambi internazionali, introddure l’automazione 
permettendo un aumento della produttività e dislocare la produzione delle grandi imprese in 
paesi del mondo con salari inferiori e leggi/regolamentazioni meno restrittive (Gallino, 2009). 
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Parallelamente si osserva una tendenziale diminuzione della manodopera occupata nel 
settore secondario e un aumento di posti di lavoro nel settore dei servizi, ovvero: i servizi dei 
trasporti e delle comunicazioni, i servizi commerciali, i servizi assicurativi e bancari, i servizi 
dell’Amministrazione pubblica, i servizi per l’educazione e la scolarizzazione, i servizi di 
assistenza socio-sanitaria, ecc. (Gallino, 2008). 

“Ambienti lavorativi da un lato garantiti, qualificati e ben retribuiti e dall’altro sempre più 
atipici, flessibili, poco tutelati e mal retribuiti. Da elemento d’inclusione il lavoro è diventato 
potenziale elemento di esclusione e di precarietà. Inoltre le politiche neo liberiste, che si 
accompagnano alla trasformazione dell’organizzazione del lavoro descritta 
precedentemente, si basano due assunti correlati tra loro: il potere esercitato dello Stato 
deve essere minimo, in modo da tutelare la libertà degli individui e, in seconda battuta, il 
libero mercato è l’erogatore delle condizioni più adatte ed efficienti per la riproduzione 
economica e sociale.” (Dominelli, 2003) 

Tenendo in considerazione la tutela della socialità in paesi che hanno sposato un’economia 
prettamente neoliberalista, come per esempio gli Stati Uniti d’America, emerge che questo 
modello economico ha difficoltà nel garantire a tutti gli abitanti una vera integrazione sociale, 
rischiando di creare maggiori disuguaglianze e di aumentare la povertà. Una situazione che 
possiamo ritrovare anche nel nostro paese.  

Al giorno d’oggi assistiamo ad un aumento della disoccupazione, della disuguaglianza e 
della povertà che colpisce prevalentemente i destinatari dei servizi sociali: donne, bambini, 
disabili, anziani, tossicodipendenti, che si ritrovano privati della loro cittadinanza attiva e 
dunque stimolati ad etichettarsi come emarginati (Marazzi, Greppi, & Soldini, 2007). Facendo 
riferimento ai dati statistici del 2017, in Svizzera l’8.2% della popolazione è in condizioni di 
povertà, di cui il 4.3% ha un lavoro ma è colpita dalla povertà reddituale (Ufficio federale di 
statistica, 2019). 

2.3 Le sfide per il lavoro sociale 

In questo contesto di costante mutamento, il lavoro sociale è chiamato a districarsi tra il 
modello economico vigente e la propria etica e morale. I lavoratori sociali vivono in una 
costante tensione tra: “Il neoliberalismo sul piano della programmazione delle politiche 
pubbliche e un umanesimo ispirato all’egualitarismo, che è invece enfatizzato come principio 
di base del lavoro sociale durante gli anni della loro formazione professionale.” (Penna, 
Paylor, & Washington, 2003). È in atto una tendenza a esternalizzare i servizi, affidarli ad 
una gestione privata o comunque a introdurre, anche nei servizi di gestione pubblica, criteri 
propri della gestione privata. Questo comporta un cambiamento delle condizioni di lavoro e 
può portare ad una diminuzione della sicurezza degli operatori.  

“I servizi sociali non sono più visti come attivatori delle cure complesse e integrate che si 
rendono necessarie, bensì come aziende orientate al cliente, che si specializzano in 
funzione della domanda di determinare prestazioni specifiche.” (Penna, Paylor, & 
Washington, 2003). 
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Inoltre, seguendo le logiche di mercato, gli appalti verrebbero assegnati a chi propone servizi 
ad un prezzo inferiore e spesso a discapito della qualità dell’attività svolta dai servizi sociali. 
Le persone bisognose rimarrebbero maggiormente emarginate dalla società, al punto da 
rendere impossibile un‘inclusione nel mondo del lavoro e nelle attivita quotidiane del cittadino 
„medio“.    

Le nuove tecnologie hanno notevolmente modificato anche la natura dei compiti 
dell’assistente sociale, che sempre più spesso ha l’obbligo di dedicarsi in maggior misura a 
questioni burocratiche come la raccolta e la gestione dei dossier e delle informazioni. Più 
precisamente, questi cambiamenti hanno portato ad una conflittualità in termini di rapporti tra 
i diversi professionisti attivi in ambito sociale. Se inizialmente l’assistente sociale dipendente 
dello Stato era un professionista relativamente autonomo, oggi giorno questo beneficio è 
venuto a mancare (Dominelli, 2003).  

L’ambito sociale è terreno fertile per l’implementazione di professionisti che sono chiamati ad 
avere caratteristiche sempre più tecniche, portando a termine compiti sempre più specifici, 
che necessitano di procedure e regole rigide. Non di rado, gli operatori sociali sono tenuti a 
collaborare con funzionari amministrativi che hanno un approccio prettamente gestionale-
economico e spesso hanno poca esperienza con gli aspetti relazionali caratteristici del lavoro 
sociale. “Vale a dire che ci sono sempre meno opportunità per gli operatori di assumere 
decisioni basate su ciò che essi considerano professionalmente appropriato, ovviamente 
includendo gli utenti quali partecipanti allo stesso livello del processo di presa delle decisioni. 
Inoltre, gli assistenti sociali spendono sempre più tempo nel compilare formulari e stendere 
relazioni che non nel lavoro diretto con gli utenti. Tutto questo rappresenta la negazione della 
formazione professionale che essi hanno ricevuto sino ad oggi, nella quale veniva 
raccomandato il loro impegno dell’aiutare le persone ad assumere il controllo della loro vita, 
a rafforzare il loro benessere e divenire partecipanti attivi della società in cui vivono.” 
(Dominelli, 2003). 

Quanto descritto sopra, rischia di avere un impatto negativo nei confronti degli operatori 
sociali che si trovano a volte confrontati con la demoralizzazione, la frustrazione e la 
rassegnazione. Sentimenti che possono avere conseguenze negative sulla salute e sul 
proprio benessere. 

2.4 Identità professionale dell’operatore sociale 

Alla luce di quanto emerso nei capitoli precedenti e tenendo in considerazione le molteplici 
sfide alle quali gli operatori sociali devono far fronte, sollecitati anche dal contesto socio 
economico in costante mutamento, è auspicabile far luce sull’identità dell’operatore sociale 
per poter meglio comprendere il suo ruolo professionale inserito in un contesto specifico e 
sempre più complesso come il nostro.  

L’identità dell’operatore sociale infatti è duplice: tramite il suo operato all’interno di un 
servizio sociale, l’operatore unisce la sua identità sociale con quella professionale. Da 
questa unione potrebbero nascere delle discrepanze, nel momento in cui la cultura 
professionale si irrigidisce nella difesa dei paradigmi professionali, portando l’operatore ad 
imporre un’identità costante, poco flessibile, nelle diverse situazioni che gli si presentano 
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dinnanzi. D’altro canto, l’identità professionale può essere considerata una grande ricchezza 
e risorsa per l’operatore sociale, quando trova l’apertura mentale che si adatta alle nuove 
realtà e circostanze. “È la situazione in cui il contesto esterno modella le attese e le risorse di 
cui la professione dispone e modifica di continuo le condizioni operative entro cui si 
determina la relazione fra gli operatori e i destinatari del loro servizio.”  (Baiocco R. , Crea, 
Laghi, & Provenzano, 2004).   

Gli operatori sociali formano un insieme eterogeneo, grazie alla multidisciplinarità di figure 
professionali all’interno di un servizio sociale. Al contempo, questo “insieme” è sensibile e 
vulnerabile ai cambiamenti storici e alle modifiche delle politiche del welfare. Infatti, da alcuni 
anni è consuetudine parlare della sindrome di burn out per quel che riguarda i professionisti 
attivi nel settore del sociale proprio perché si è spettatori, come già visto nei capitoli 
precedenti, della contrazione della spesa sociale. La conseguenza a tale precarizzazione 
della socialità è il logoramento emozionale del professionista nell’ambito sociosanitario. 
(Baiocco R. , Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 
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3. La sindrome del burn out 

3.1 Definizione 

La sindrome del burn out, attendendoci al dizionario Treccani, è definita come stato 
patologico (dall’ingl. «bruciare completamente») che si verifica in individui che svolgono 
professioni di aiuto. Ne sono interessati medici, poliziotti, infermieri, psicologi, ecc. Il burn out 
compare in figure professionali che devono sostenere in modo adeguato il proprio stress 
psicoemotivo e quello della persona assistita. Se la fase di logoramento psicologico non è 
gestita o non risulta controllata, si osserva una progressione del danno psichico e fisico che 
può evolvere fino al suicidio (Dizionario Treccani, 2010). 

D’altro canto, attribuire una definizione riduttiva a una sindrome complessa come quella 
citata pocanzi può essere vincolante e rischia di non approfondire i diversi aspetti legati a 
questo malessere. Il burn out è un nuovo termine medico coniato negli Stati Uniti d’America 
e di conseguenza in inglese. Purtroppo, nella lingua italiana manca una parola che potrebbe 
letteralmente tradurre il nome di questa sindrome, ma vi sono diverse versioni che più si 
addicono a tale fenomeno, come per esempio: “cortocircuitato” oppure “sindrome del 
bruciarsi”, meglio ancora “essere bruciato”. È chiaro che questo tipo di traduzione tende ad 
attribuire la “colpa” di tale sindrome prevalentemente alla persona affetta, facendo credere 
che si tratti di una nevrosi caratteriale dell’individuo stesso, senza considerare gli aspetti 
legati all’organizzazione del lavoro, i fattori individuali e sociali dell’interessato e il contesto 
nel quale esso opera (Baiocco R., Crea, Laghi, & Provenzano, 2004). 

Le ricerche scientifiche nel campo registrano un prezioso contribuito grazie agli studi di 
Christina Maslach, che definisce il burn out come un esaurimento emozionale “che può 
presentarsi in soggetti i quali, per professione, si occupano della gente”.  (Maslach, 1992) 

Il contatto quotidiano con i bisogni e le esigenze di terzi è un aspetto fondamentale e molto 
presente nelle professioni d’aiuto, come per esempio in quella dell’operatore sociale. Si tratta 
di operatori che nella loro esperienza professionale corrono il rischio di farsi assorbire dalle 
necessità dell’utenza che hanno in carico in modo da poter rispondere alle diverse richieste 
che vengono poste. “La sindrome di burn out è una condizione di esaurimento emozionale 
che investe gli operatori sociosanitari impegnati in attività di dedizione agli altri. Può essere 
definita come una strategia stressante di adattamento, che ha conseguenze negative sia per 
la persona che per l’organizzazione.”  (Baiocco R. , Crea, Laghi, & Provenzano, 2004)  

A seguito delle definizioni esposte, l’analisi dei dati si baserà sulla definizione dettata da C. 
Maslach poiché ritenuta più consona ed esaustiva, siccome coglie l’essenza del 
professionista interessato nella sua globalità.   

3.2 I fattori di rischio, le caratteristiche e le fasi del burn out 

La  sindrome del burn out è multidimensionale e i fattori di rischio nell’insorgenza di tale 
fenomeno si situano prevalentemente in quattro categorie, che si influenzano 
reciprocamente: 
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1. Fattori sociali e personali del soggetto: caratteristiche individuali, come la personalità, 
il carattere della persona, il sesso, l’età, le aspettative professionali, lo stile cognitivo, 
il background culturale, la resistenza personale allo stress, il livello socio-economico, 
lo stile di vita e la situazione familiare.  

2. Fattori relazionali: i rapporti interpersonali con utenti e i loro familiari, la direzione, la 
competitività tra colleghi, l’eventuale conflittualità all’interno dell’équipe, i pettegolezzi. 

3. Fattori organizzativi: organizzazione e condizioni del lavoro come per esempio; 
riforme, ubicazione del luogo di lavoro, carico di lavoro, ritmi di lavoro, attrezzature, 
flussi di comunicazione, percorso di carriera, feedback inefficace, mancanza di 
supporto, senso di riconoscimento, gratifiche da parte del capo, regolamenti rigidi. 

4. Fattori socioculturali: società multiculturale, maggiore intransigenza dell’utenza, 
precarietà dell’impiego, l’introduzione della valutazione, la svalutazione del lavoro in 
se stesso a favore del successo e del guadagno economico. (Puricelli, Callegari, 
Pavacci, & Caielli, 2008) 

Considerando tale suddivisione dei fattori di rischio, si evince che in ciascun servizio vi sono 
diversi elementi, sia individuali che organizzativi, che possono potenzialmente portare la 
persona a sviluppare la sindrome del burn out. Di conseguenza, durante una valutazione 
della percezione del lavoro è opportuno valutare l’interessato nella sua globalità: personale e 
professionale.  

Cristina Maslach, psicologa sociale americana, nel 1978 ha definito il burn out come una 
sindrome tridimensionale, caratterizzata da tre dimensioni interdipendenti. 

1. Esaurimento emozionale: tensione, stanchezza cronica, impotenza, svuotamento 
delle risorse emotive, personali e sensazione di essere inaridito e di non aver più 
niente da offrire a livello psicologico. Una persona affetta da questo tipo di 
esaurimento si sente vuota interiormente, evita di essere coinvolta in nuove attività e, 
di conseguenza, evita il contatto con le persone. Si sente frustrata, impotente nel 
prendere delle decisioni e la tensione limita le sue energie.  
 

2. Depersonalizzazione: indifferenza, distacco emotivo, cinismo, negatività, ostilità e 
fuga. Un individuo colpito da depersonalizzazione ha un atteggiamento distaccato nei 
confronti dei colleghi e delle persone alle quali deve prestare aiuto. La persona si 
mostra aggressiva e negativa nei confronti di terzi, le manca l’entusiasmo di prestare 
aiuto e di ascoltare attivamente chi ha di fronte. Inoltre, si evidenzia un aumento delle 
pause e delle assenze che porta la persona ad allontanarsi dal proprio lavoro e dalle 
proprie mansioni.  

 
3. Mancata realizzazione personale: sfiducia in sé stessi, senso di fallimento, 

inadeguatezza, crollo dell’autostima. Una persona che vive una mancata 
realizzazione personale presenta un senso di fallimento per quel che concerne il 
proprio operato, durante il lavoro si sente poco adeguato e tende ad avere una bassa 
autostima di sé. Inoltre, l’interessato vive una sensazione di scorrettezza per come 
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svolge il proprio lavoro e sovente sente dei sensi di colpa per il proprio 
atteggiamento.  

Per quanto riguarda le fasi del burn out, tale sindrome si manifesta nel momento in cui le 
risposte allo stress diventano croniche e patologiche. Il fenomeno insorge gradualmente e si 
possono distinguere 4 fasi specifiche: 

1. Entusiasmo idealistico: la persona è piena di energie, si sente motivata nel svolgere 
le mansioni professionali d’aiuto nei confronti dell’utenza. Allo stesso tempo presenta 
aspettative di “onnipotenza”, di successo e ha l’obbiettivo di migliorare lo stato 
personale e quello degli utenti. Nella fase in questione, il professionista comincia a 
confrontarsi con i bisogni degli utenti, tralasciando sovente quelli personali. 

2. Stagnazione: l’operatore continua ad essere professionalmente attivo, ma si rende 
conto che il suo lavoro non soddisfa appieno le aspettative che si era prefissato e, di 
conseguenza, anche il raggiungimento degli obiettivi. Inizialmente l’operatore aveva 
un immagine di sé positiva, mentre in questo stadio diventa vittima di dolore, del 
disagio e dei bisogni altrui e fatica a distaccarsi dalle percezioni degli utenti. Nasce 
così il primo sentimento di delusione. 

3. Frustrazione: questa fase risulta essere quella più critica ed è il momento nel quale 
l’operatore comincia a convincersi di non essere più in grado di aiutare qualcuno. 
Prova sentimenti di perdita e svuotamento. Inoltre, il sentimento di frustrazione trova 
terreno fertile laddove mancano dei riconoscimenti e apprezzamenti da parte di 
superiori e utenti. Nella terza fase il professionista può mettere in moto atteggiamenti 
aggressivi nei confronti personali e verso gli utenti: si ritira e fugge.  

4. Apatia: l’ultima fase è caratterizzata da un completo disinteresse e distacco emotivo 
nei confronti della propria professione, che portano l’operatore ad una “morte 
professionale”.  (Puricelli, Callegari , Pavacci, & Caielli, 2008) 

È proprio in quest’ultima fase che è fattibile diagnosticare la sindrome del burn out nel suo 
insieme, ovvero quando l’interessato ha attraversato tutte le fasi per giungere infine alla 
morte professionale. C. Maslach è l’artefice di uno degli strumenti ideati per la misurazione 
del burn out: Maslach Burn out Inventory, un questionario di 22 item le cui domande seguono 
la suddivisione delle tre dimensioni descritte pocanzi. Le dimensioni citate si possono 
rilevare tramite la comparsa di sintomi, che generalmente possono essere a livello 
individuale e a livello lavorativo. 

Sintomi a livello individuale 

 Sintomi organici: mal di testa, stanchezza cronica, dolori dorsali, mal di stomaco, 
palpitazioni, insonnia, disturbi dell’appetito 

 Sintomi emozionali: nervosismo, ansia, sintomi depressivi, paure irrazionali, 
indifferenza, difficoltà a scherzare, ritiro dalla relazione 

 Sitnomi cognitivi: disturbi della memoria e della concentrazione 
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 Disturbi comportamentali: aumentato consumo di sostanze, isolamento sociale, 
perdita del controllo (aggressività auto-etero diretta), aumento del numero di piccoli 
incidenti  (Maslach C. , 1992) 

Sintomi a livello lavorativo 

 Assenteismo 

 Alto turnover 

 Perdita di interesse e motivazione al lavoro 

 Scarso coinvolgimento 

 Deterioramento del clima di lavoro 

 Aumento della conflittualità con utenti, famiglie, colleghi, direzione 

 Deterioramento della qualità delle prestazioni fornite 

 Maltrattamenti ed errori professionali 

 Diminuzione della produttività e dell’efficienza 

 Danno all’immagine del servizio per il quale si lavora (Maslach C. , 1992) 
 
Concludendo, vi sono determinati fattori che influenzano la nascita della sindrome del burn 
out, caratterizzata da sintomi che portano la persona ad attraversare quattro distinte fasi, 
durante le quali è importante avvalersi delle strategie d’intervento per fronteggiare la cattiva 
gestione dello stress, evitando così di giungere alla morte professionale.  

3.4 Strategie d’intervento per la cura e la prevenzione del burn out 

L’Organizzazione mondiale della sanità, tenendo in considerazione che la sindrome del burn 
out è influenzata da diverse dimensioni come descritto nel capitolo precedente, ha delineato 
alcune strategie in un’ottica di prevenzione. (Caciolli, 2009) 

3.4.1 Strategie individuali 

All’interno delle strategie individuali, vi sono tutti gli interventi che mirano a migliorare il 
benessere del lavoratore. Queste azioni possono essere intraprese dalla persona in maniera 
autonoma: colloqui con uno psicologo, tecniche di rilassamento, colloqui amichevoli e con i 
colleghi di lavoro.  

In primo luogo, è fondamentale modificare il proprio stile lavorativo. Il professionista infatti, 
nel momento in cui si sente sopraffatto dal carico di lavoro, tende a lavorare di più. Invece di 
incanalare le energie per svolgere qualitativamente le proprie mansioni, il focus si sposta 
sulla quantità. Il primo consiglio è pertanto di porsi obiettivi realistici, facilmente raggiungibili 
in maniera funzionale.  

Oltre ciò, si ritiene che sia molto importante diversificare il modo in cui si compiono le azioni 
abitudinarie, poiché la sindrome del burn out trova terreno fertile in quel lavoratore che si 
sente intrappolato nella quotidianità. Modificare la propria routine, tenendo sempre in 
considerazione l’organizzazione del servizio per il quale si è attivi professionalmente, può 
favorire lo svolgimento delle mansioni.  
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Un’altra strategia è effettuare regolarmente delle piccole pause, che simboleggiando un 
momento di distacco dal lavoro e sono fondamentali per il professionista, soprattutto se 
quest’ultimo si confronta quotidianamente con un vasto pubblico. Di conseguenza, prendersi 
dei momenti di riposo durante la giornata può influenzare positivamente la qualità del proprio 
operato.  

Nelle professioni d’aiuto, in cui ci si relaziona con altre persone, una delle maggiori difficoltà 
da affrontare è quella di distanziarsi emotivamente dalle situazioni e sovente questa 
condizione porta il professionista ad ammalarsi. A tal proposito, è consigliabile vivere le 
circostanze con più distacco e cercare di comprendere quando il coinvolgimento emotivo 
diventa eccessivo. I disagi dell’utenza non devono diventare i disagi dell’operatore. Infatti, il 
professionista è chiamato, fuori dall’orario lavorativo, a coltivare interessi personali, come per 
esempio: hobby, amicizie, vita culturale, utilizzo di tecniche di rilassamento, ecc. (Maslach & 
Leiter, 2006). 

3.4.2 Strategie sociali o di équipe 

L’équipe è una preziosa risorsa per il professionista quando una situazione diventa 
particolarmente stressante. Discutere con i colleghi del proprio malessere è il primo passo 
per fronteggiare il problema del burn out, soprattutto perché quest’ultimi condividono gli 
stessi fattori stressanti e sono pertanto più avvantaggiati nell’entrare in empatia con 
l’interessato. In primis, è importante prendere coscienza che la coesione dell’équipe può far 
fronte al malessere di un membro offrendo accoglienza, ascolto attivo, comprensione, 
supporto e gratificazione. In secondo luogo, un collega di lavoro può sostituire l’interessato in 
determinate circostanze che fomentano il malessere, aiutandolo in questa maniera a 
distaccarsi dalla situazione e a prendersi una pausa per recuperare le energie. Un confronto 
diretto con i colleghi permette infine all’individuo di avere una differente lettura della 
situazione; aspetto importante per chi si trova in un “vicolo buio” e non vede l’uscita dal 
problema. (Maslach & Leiter, 2006) 

3.4.3 Strategie organizzative e cantonali 

Le strategie organizzative offrono la possibilità di modificare l’organizzazione dell’ambiente 
lavorativo e richiedono un particolare sforzo da parte del servizio competente. Tali strategie 
devono avere la piena comprensione da parte del personale dirigente e dei propri dipendenti.  

Una possibile soluzione potrebbe essere l’impiego di un maggior numero di personale, in 
modo da sgravare i professionisti dalla mole di lavoro che spesso è massiccia. Oltre a ciò, è 
consigliabile suddividere i compiti in maniera più funzionale, permettendo al lavoratore di 
svolgere delle mansioni diversificate e non ripetitive. Nelle professioni d’aiuto è auspicabile 
cercare di modificare il contatto con l’utenza, favorendo un minor coinvolgimento dal punto di 
vista emotivo e offrendo all’équipe spazi di dialogo nei quali è possibile esprimere le proprie 
emozioni riguardanti una determinata situazione. Infine, è fondamentale limitare il più 
possibile il coinvolgimento del professionista durante il suo tempo libero, offrendogli 
l’opportunità di attingere a dei periodi di congedo quando sente di essere sovraccaricato.  
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Per quanto riguarda il nostro Cantone, nell’ottica della prevenzione e riduzione del danno, 
nel 2006 l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ha avviato presso il Laboratorio di 
psicopatologia del lavoro, un servizio rivolto a tutte le persone che manifestano un disagio o 
presentano problemi sociali, famigliari, economici o legali a causa di una situazione 
lavorativa difficile e/o problematica (quale disoccupazione, precarietà, conflitti sul posto di 
lavoro, mobbing/molestie, burnout/stress, licenziamento). ll Laboratorio di psicopatologia del 
lavoro offre ascolto e sostegno medico, psicologico, sociale e legale specializzato e adattato 
alle esigenze individuali, ma anche una guida alla ricerca di soluzioni concrete, fornendo gli 
strumenti per accedere alle risorse disponibili o per meglio affrontare decisioni difficili. Il 
Laboratorio di psicopatologia del lavoro è inoltre a disposizione delle aziende presenti sul 
territorio e può essere contattato per una consulenza per la gestione di situazioni difficili sul 
posto di lavoro quali conflitti, eventi stressanti in équipe, ecc. Esso svolge inoltre interventi di 
formazione su temi specifici (comunicazione, prevenzione e gestione dei conflitti, gestione 
dello stress) orientati al benessere e al miglioramento del clima aziendale e di riflesso 
all’incremento della produttività e della qualità del lavoro svolto. Il Laboratorio di 
psicopatologia del lavoro è aperto a tutti e garantisce un approccio imparziale e neutrale 
operando nel pieno rispetto del segreto professionale. (Reppublica e Cantone Ticino, 2019) 
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4. Dissertazione 

4.1 Il contesto: Servizi sociali cantonali 

Il target di riferimento, per quanto riguarda la ricerca quantitativa, sono gli assistenti sociali 
assunti dai seguenti Servizi sociali cantonali: Ufficio dell’assistenza riabilitativa, Ufficio 
dell’aiuto e della protezione, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale con al proprio 
interno il Servizio psicosociale, il Servizio medico psicologico e il Centro abitativo, ricreativo e 
di lavoro. Per evidenziare il mandato dell’assistente sociale attivo nei servizi citati pocanzi, in 
allegato è descritto ogni singolo servizio.1  

4.2 Obiettivi e scopo della ricerca 

Il seguente lavoro di ricerca ha lo scopo di rilevare i fattori di rischio burn out negli assistenti 
sociali dipendenti del Canton Ticino. La decisione di focalizzare l’attenzione sui dipendenti 
statali è dettata dall’interesse di osservare la presenza di eventuali fattori di rischio che 
potrebbero portare il professionista ad avere delle ripercussioni negative inerenti al proprio 
stato di salute. D’altro canto, lo scopo è anche di osservare e analizzare il ruolo del Canton 
Ticino nella prevenzione delle psicopatologie legate al lavoro. Tenendo in considerazione 
quanto detto pocanzi, la domanda di ricerca è: “In che misura gli assistenti sociali attivi nei 
servizi sociali del Cantone percepiscono di essere sottoposti a fattori di rischio burn out?” 

4.3 Materiali, metodo e campionamento 

Il metodo adottato in questo lavoro di tesi è duplice, ossia quantitativo e qualitativo. Lo 
strumento di raccolta dati destinato agli assistenti sociali è un questionario somministrato 
online2, composto da ventisei domande suddivise in quattro sezioni: organizzazione del 
lavoro, soddisfazione personale, stato di salute rispetto il lavoro e domande 
sociodemografiche. La creazione del questionario è stata possibile grazie alla consultazione 
di altri questionari che sono stati sottoposti in vari settori lavorativi con lo scopo di rilevare i 
fattori di rischio presenti in determinati servizi e strutture. Vi sono presenti anche le domande 
inerenti la Maslash Burn out Inventory3 , ma sono state riadattate con lo scopo di facilitare la 
compilazione del questionario da parte del target. È fondamentale sottolineare che si è 
optato per un questionario online, da un lato per velocizzare i tempi e dall’altro per garantire 
l’assoluto anonimato, favorendo la libera espressione del professionista. Infatti, non è 
possibile risalire per quale servizio lavora la persona che risponde alle domande del 
questionario. Il questionario è stato somministrato e tutti gli assistenti sociali, su 
autorizzazione dei responsabili, dei servizi coinvolti dal mese di marzo 2019 al mese di 
maggio 2019. Si è osservata una maggiore aderenza in seguito alle diverse sollecitazioni, in 
                                                        
 
 
1 Vedi allegato 5 
2 Vedi allegato 1 
3   Cristina Marslach misura queste tre dimensioni tramite un questionario denominato Maslash Burn out Inventory. Quest’ultimo è 
composto da 22 domande alle quali bisogna rispondere anche con quale frequenza e intensità vengono vissute certe situazioni 
lavorative. Nel mio lavoro di ricerca queste 22 domande sono state modificate, mantenendo la frequenza ma escludendo l’intensità. 
Vi sono anche altri strumenti di misurazione di questo fenomeno, come per esempio l’Organitional Checkup system, ma non sono 
stati presi in considerazione per questo lavoro di tesi. (Maslach C. , 1997) 
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particolar modo nel mese di maggio. Per poter osservare e comprendere il ruolo dello Stato 
per quel che riguarda la prevenzione del burn out nei propri dipendenti, si è utilizzato lo 
strumento dell’intervista semi-strutturata destinata alla signora Carlotta Vieceli, psicologa alle 
dipendenze del Laboratorio di psicopatologia del lavoro e delle Risorse umane del nostro 
Cantone e alla signora Luisella De Martini, capo ufficio dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. 
Agli interessati è stato chiesto di commentare l’analisi dei dati emersi dai questionari anonimi 
e di illustrare gli eventuali interventi di prevenzione e promozione della salute messi in atto a 
livello cantonale oppure dei singoli servizi. Purtroppo, non è stato possibile intervistare i 
responsabili degli altri servizi coinvolti a causa della loro poca disponibilità.  

4.4 Analisi dei risultati 

La dissertazione sarà caratterizzata dall’analisi dei risultati ottenuti grazie ai questionari, 
riprendendo le parti significative emerse dalle teorie di riferimento, con il contributo delle 
interviste svolte alle professioniste citate. La suddivisione dell’analisi dei risultati segue la 
classificazione dei fattori di rischio esplicati nel capitolo 3.2, ovvero: fattori personali 
(descrizione del campione), fattori relazionali, fattori organizzativi e fattori socioculturali. Per 
motivi pratici e per meglio illustrare l’analisi dei risultati, i dati della Maslach Burn out 
Inventory saranno analizzati separatamente, riferendosi prettamente alle dimensioni 
interdipendenti illustrate nel capitolo 3.2, come anche le domande inerenti lo stato di salute.  

Hanno risposto alle domande del questionario on line 33 assistenti sociali su 46 attualmente 
alle dipendenze del Canton Ticino. 

Fattori personali: descrizione del campione  

Il 76% degli assistenti sociali, alle dipendenze del Cantone, che ha preso parte all’intervista è 
composto da una popolazione femminile, contro il 24% di colleghi uomini. 4 
Il 33% degli assistenti sociali intervistati ha tra i 26 e i 35 anni e rappresentano la categoria di 
dipendenti maggiormente presenti nei Servizi sollecitati. In seconda battuta, vi è un 30% 
d’interessati che ha tra i 36 e i 45 anni, contro un 23% che supera i 45 anni. Il restante 13% 
ha meno di 25 anni.5   
 
La suddivisione del campione per quanto concerne sesso ed età corrisponde a quella di tutto 
l’universo di riferimento. Visto l’elevato numero di risposte ottenute si può ipotizzare che il 
campione sia relativamente rappresentativo anche per quanto riguarda le altre variabili e i 
dati ottenuti generalizzabili a tutti gli assistenti sociali oggetto dell’analisi. 
 
La metà degli interessati lavora al 100%6, mentre il 50% delle persone che lavorano a una 
percentuale ridotta hanno optato per questa tipologia di contratto per motivi famigliari. Il 
carico di lavoro è stato il motivo che ha spinto il 10% a lavorare a una percentuale inferiore al 

                                                        
 
 
4 Vedi allegato 2, tabella 20 
5 Vedi allegato 2, tabella 21 
6 Vedi allegato 2, tabella 24 
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tempo pieno. Il 20% lavorerebbe a una percentuale maggiore ma non vi è la possibilità 
organizzativa da parte del Servizio stesso.  
 
Il 61% degli assistenti sociali dipendenti del Canton Ticino, che hanno preso parte al 
questionario, ha conseguito un titolo di studio livello Bachelor. Il 23% un titolo Master, mentre 
il 16% è in possesso di un titolo di studio AFC oppure un diploma di Scuola superiore.  Di 
conseguenza, l’84% ha un titolo di studio universitario.7  
 
Il 31% lavora presso l’attuale Servizio da meno di 3 anni, contro il 69% che è 
professionalmente attivo per lo stesso Servizio sociale da almeno 4 anni. Si può quindi 
affermare che più di 2/3 degli intervistati svolgono il proprio lavoro per lo stesso servizio da 
diversi anni e non sono dei “neo assunti”. Parallelamente, solamente il 27% lavora nel 
settore del sociale da meno di 5 anni. Il 33% lavora addirittura nel settore del sociale da più 
di 15 anni. Non abbiamo informazioni riguardanti il preciso impiego nel sociale per le persone 
che svolgono attività professionali in questo settore da molti anni. 8 

Fattori relazionali  

Le domande inerenti i fattori relazionali e i rapporti che il professionista ha con i colleghi e i 
capi hanno lo scopo di raccogliere i dati che permettono di avere una fotografia sulla 
percezione dell’ambiente e il clima di lavoro.  
 
Per quel che concerne i fattori relazionali, visti nel capitolo 3.2, il 79% dei dipendenti sostiene 
di avere un molto buono/buono rapporto con i capi e il 92% con i colleghi9. Possiamo dunque 
sostenere che vi sia un buon clima di lavoro, per quello che riguarda le relazioni, che 
accompagna il percorso professionale degli interessati. D’altro canto, risulta che per il 67% le 
relazioni a volte diventano tese, mentre per il 27% non lo diventano mai. Solamente il 6% 
riferisce che le relazioni sono spesso tese. 10 Dai dati raccolti, si evince che il 77% può fare 
affidamento al proprio capo nei momenti del bisogno11, ma il 27% sostiene che i capi sono 
poco bravi a risolvere i conflitti. Si unisce a quest’idea anche il 6% che sostiene che i capi 
non sono per niente bravi a risolvere i conflitti. 12 
 
Questi elementi sono importanti in quanto, una delle strategie per prevenire il burn out è 
proprio la capacità di individuare l’équipe come una risorsa per il professionista, facendo 
riferimento ad un collega nel momento del bisogno ed essere consapevoli che il gruppo di 
lavoro ha la capacità di accogliere ed empatizzare con il collega in difficoltà. Come visto nel 
capito 3.4.2, il collega ha la possibilità di essere sostituito, con lo scopo di prendersi un 
momento per recuperare le energie. (Maslach & Leiter, 2006) Questa teoria è condivisa 
anche dalla capoufficio intervistata, che sostiene: “La funzione del capo ufficio, ma anche la 
funzione dell’èquipe è l’essere sempre “spalla a spalla” e sapere di poter contrare sempre sul 
                                                        
 
 
7 Vedi allegato 2, tabella 26 
8 Vedi allegato 2, tabella 22 e 23 
9 Vedi allegato 2, tabella 1 
10 Vedi allegato 2, tabella 2 
11 Vedi allegato 2, tabella 2 
12 Vedi allegato 2, tabella 12 
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proprio collega per sfogarsi o per ripartire in situazioni dove l’operatore è giunto al limite delle 
sue possibilità o capacità. Questo aspetto è fondamentale.”13 
 
Secondo l’intervistata è proprio il buon clima di lavoro, dettato dalle relazioni interpersonali, 
che favorisce un sufficiente funzionamento del servizio. Tenendo in considerazione il 
contesto all’interno del quale operano gli assistenti sociali dell’UAR si può ipotizzare che si 
manifestino situazioni di tensione tra colleghi, placandosi in seguito grazie al buon rapporto 
che vi è alla base tra essi. D’altro canto, secondo l’opinione dell’interessata, la buona 
relazione con la capoufficio favorisce il mantenimento di un clima positivo all’interno 
dell’équipe. Più precisamente, l’interessata sostiene di essere disponibile e facilmente 
reperibile per i suoi dipendenti; crea relazioni di fiducia, offre ascolto attivo e quando il caso 
lo richiede sostiene ed accoglie l’operatore in difficoltà.  
Questi aspetti sono fondamentali anche per la psicologa delle Risorse umane, intervistata 
secondo la quale la possibilità di dialogo con il proprio capo è un tassello fondamentale per 
la creazione di un clima di lavoro sereno e piacevole.  
 
Dall’osservazione dei dati raccolti si può ipotizzare che vi siano delle buone relazioni 
interpersonali, tra capo e dipendenti come anche tra colleghi, all’interno dei Servizi sottoposti 
al questionario on line.  
 
Tuttavia, si possono rimarcare anche delle difficoltà in tal senso, soprattutto per quel 33% 
che sostiene che il capo a volte o addirittura mai in grado di risolvere i conflitti. Per circa un 
terzo degli intervistati quindi le relazioni sul luogo di lavoro risultano problematiche e 
potrebbero diventare un fattore di rischio del burn out.  
 
In un luogo di lavoro le relazioni interpersonali giocano un ruolo importante, poiché possono 
favorire la creazione di un clima positivo, ma al contempo anche metterlo a repentaglio: “Il 
convivere nelle organizzazioni è da sempre una sfida complessa, infatti, le persone 
interagiscono, sviluppano relazioni, producono, condividono spazi e tempi senza avere, nella 
maggior parte dei casi, la possibilità di scegliersi. La necessità di gestire la differenza nelle 
sue molteplici accezioni e contemporaneamente di produrre al meglio per essere competitivi, 
sono così da considerarsi oggi due istanze cruciali. Se la convivenza organizzativa si 
sostanzia, dunque, in una dimensione di vincolo, di costrizione (ci si trova, non ci si sceglie, 
si è obbligati a…), non va trascurato però che è anche risorsa e opportunità (ci si lega e si 
sta insieme). È grazie al rapporto con l’alterità che noi cresciamo, che è possibile innovare 
servizi e prodotto, dare vita a processi creativi, gestire sfide complesse.”  (Gozzoli, 2014) 
 
Concludendo questo sottocapitolo, si può sostenere che una particolare attenzione da parte 
dei capi dovrebbe essere dedicata alla gestione delle relazioni interpersonali con l’obiettivo di 
creare e mantenere un clima positivo, con lo scopo di bilanciare gli aspetti negativi della 
professione con quelli che sono i benefici dello stesso. Il Cantone, come si evince 
dall’intervista con la psicologa, mette a disposizione diversi strumenti per prevenire la nascita 

                                                        
 
 
13 Vedi allegato 3 
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di psicopatologie lavoro-correlate nel dipednente. Tali strumenti sono la supervisione, 
l’intervisione, come anche le formazioni sul tema in modo da sensibilizzare gli interessati. 14 

Fattori organizzativi 

I fattori organizzativi sono quelli che raggruppano l’organizzazione e le condizioni di lavoro, 
come per esempio i carichi e i ritmi, l’ambiente sicurezza, le possibilità di aggiornamento, i 
flussi comunicativi, il supporto da parte dei capi e colleghi, il senso del riconoscimento. Le 
domande inerenti a questo tema hanno come obiettivo di offrire una panoramica sulla 
percezione dell’assistente sociale in riferimento all’organizzazione del proprio posto di lavoro.  
 
Per il 52% degli intervistati la propria condizione rispetto a carichi e ritmi di lavoro è valutata 
come insoddisfacente. Dunque, circa la metà delle persone che hanno risposto al 
questionario non è soddisfatto del ritmo con il quale è chiamato a lavorare e del carico di 
lavoro che gli viene attribuito. 15 
 
A tal proposito, la capoufficio si è espressa: “Il carico di lavoro è altissimo da noi, mi 
stupirebbe che solo il 52% abbia risposto che si trova in queste condizioni. Mi aspetterei una 
risposta al 100%. Preoccupa non solo me questa situazione, ma preoccupa anche la 
Divisione della Giustizia e per essa anche il Consiglio di Stato. Abbiamo chiesto e il Consiglio 
di Stato ha dato il suo accordo a un messaggio che chiede un potenziamento dell’Ufficio. Il 
carico di lavoro è ancora importante, ma “sopportabile” secondo le regole che vigono nel 
nostro settore: dovrebbe esserci un operatore su cinquanta dossier. Noi ne abbiamo più del 
doppio e evidentemente questa situazione mi preoccupa molto, anzi moltissimo.”16 
Oggi giorno, l’Ufficio intervistato conta il doppio degli utenti in riferimento al numero di 
operatori impiegati attualmente. Tuttavia, è in previsione un ulteriore potenziamento del 
servizio in termini di personale.  
 
Come già descritto nel capitolo 3.4.1, l’assistente sociale che si trova sopraffatto dal lavoro 
tende a lavorare di più e al posto di concentrarsi sulla qualità del proprio operato il focus si 
sposta sulla quantità. È fondamentale, in termini di prevenzione e/o riduzione del danno, 
porsi obiettivi realistici e diversificare le proprie attività proprio perché il burn out trova terreno 
fertile nell’individuo che si sente incastrato nella quotidianità.  (Maslach & Leiter, 2006) 
 
Il 75% è spesso sollecitato a svolgere delle ore straordinarie, in media 5 ore al mese 17, e il 
55% a volte non beneficia di sufficienti pause durante l’orario lavorativo. Infine, il 24% non 
riscontra questo tipo di problematica. Inoltre, l’85% dei dipendenti ha la possibilità di 
compensare le ore di straordinario. In tempo libero. Solamente il 9% sostiene di non poter 
recuperare tutte le ore di straordinario, ma il motivo è sconosciuto. Tuttavia, non capita a 
nessuno di non fare ore di straordinario. Il 58% sostiene di non ricevere pressioni per 
lavorare oltre l’orario di lavoro. A tal proposito, sembra che ci siano delle informazioni 

                                                        
 
 
14 Vedi allegato 4 
15 Vedi allegato 2, tabella 1 
16 Vedi allegato 3 
17 Vedi allegato 2, tabella 3 
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contrastanti. Da un lato la persona accumula spesso ore straordinarie, ma nessuno la 
obbliga a farlo.18 Si può ipotizzare dunque che si tratta di una scelta personale di ogni 
singolo operatore, con lo scopo di non lasciare lavoro arretrato.  
 
Per quel che concerne le ore di straordinario, dall’intervista alla psicologa emerge che le ore 
di straordinario si possono recuperare con il tempo libero. Il professionista che svolge delle 
ore di straordinario ha la garanzia di poterle recuperare nel corso dell’anno, in base alle sue 
esigenze e quelle del servizio per il quale lavora. Tuttavia, a dire della psicologa, un elevato 
numero di ore straordinarie accumulate merita un approfondimento da parte del responsabile 
per meglio comprendere eventuali fattori di rischio che necessitano di correttivi. 
 
Secondo l’opinione del 70% dei dipendenti intervistati il capo è in grado di pianificare il 
lavoro, il restante 30% è dell’idea che il capo è poco in grado di organizzare il lavoro.19 
 
Meno soddisfacenti sono gli aspetti che riguardano il raggiungimento di obiettivi prefissati. 
Infatti, il 53% sottolinea di avere molto spesso/spesso delle scadenze difficili da raggiungere, 
l’80% sostiene di essere chiamato molto spesso/spesso a lavorare molto intensamente, 
mentre il 46% è tenuto spesso a svolgere il proprio lavoro velocemente.20 
 
Intervistando la capoufficio dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e sottoponendole i risultati 
citati pocanzi, è emerso che effettivamente l’assistente sociale si confronta spesso con delle 
scadenze difficili da raggiungere ma la causa viene attribuita a fattori esterni, “Le pressioni 
sono aumentate anche dal carico di lavoro, a causa di un turn over importante della nostra 
utenza perché le persone entrano ed escono e non deteniamo noi i tempi, ma sono quelli 
della giustizia. In termini di entrata si tratta di arresti, incarcerazioni e condanne mentre in 
termini di uscita si intende il mandato a termine e le scarcerazioni. Non decidiamo noi 
quando e non sono tempi sociali.  
 
Al contempo, per quel che concerne la fatica fisica il 64% sostiene di avere una molto 
buona/buona condizione di lavoro. D’altro canto, il 46% è insoddisfatto della propria 
condizione in relazione alla fatica mentale che prova durante le ore di ore.21 
 
In termini di prevenzione, nei capitoli passati è stata accentuata l’importanza di limitare il 
coinvolgimento del professionista durante le sue ore di riposo. Tuttavia, emerge 
dall’intervista con la capoufficio che ciò non è sempre possibile. Tenendo in considerazione 
che i tempi non vengono dettati dal servizio stesso ma da fattori esterni, può capitare che al 
professionista viene chiesto di svolgere delle ore straordinarie necessarie per poter portare 
avanti il progetto di vita di un utente.  
 

                                                        
 
 
18 Vedi allegato 2, tabella 2 
19 Vedi allegato 2, tabella 11 
20 Vedi allegato 2, tabella 2 
21 Vedi allegato 2, tabella 1 per percentuali 
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Un ulteriore dato per quel che riguarda l’organizzazione è che al 9% degli assistenti sociali 
intervistati capita di svolgere molto spesso delle mansioni che non sono di loro competenza. 
Al 21% questo aspetto tocca spesso, mentre a volte capita al 58%. La minoranza, ovvero il 
12%, sostiene di non vivere situazioni di questo tipo.22  
 
Chiedendo di commentare questo dato, ovvero la percezione da parte degli intervistati di 
svolgere mansioni che non sono di loro competenza, la capoufficio intervistata ha espresso 
che secondo la sua opinione gli assistenti sociali tendono a volte a delegare dei compiti che 
sono di loro competenza ad altri, mentre non si occupano di ciò che realmente li compete. A 
suo dire, da un lato è importante avvalersi della rete e delle risorse che essa può mettere a 
disposizione, mentre d’altro canto è fondamentale che l’assistente sociale attui una presa a 
carico globale e consideri l’utente nella sua integrità: “…ma che l’operatore sociale venga a 
dirmi che si occupa solo del colloquio e che la parte pratica della vita quotidiana dell’utente 
non lo riguarda non mi troverà mai d’accordo. L’operatore sociale che da questo tipo di 
risposte è perché è già vicino al burn out e non riesce a mettere la distanza giuste e capire 
dove intervenire e dove no. L’operatore sociale non è il segretario, ma insegna cosa e come 
fare. Purtroppo, diversi operatori non fanno cosi, prendono e risolvono loro ma poi si 
lamentano perché assumono funzioni che non sono loro ma dell’utente. È un problema di 
posizionamento.” 23 

 
Un'altra lettura di questa risposta potrebbe invece risiedere nei cambiamenti socioeconomici 
a livello globale, affrontati nel capitolo 2.2, e le sfide per il lavoro sociale descritte nel capitolo 
2.3, nelle quali si è messo in evidenza come questi cambiamenti abbiano modificato la 
natura dei compiti dell’assistente sociale, generando un aumento del lavoro burocratico a 
scapito del lavoro di relazione. Una situazione che potrebbe essere vista in modo negativo 
dagli assistenti sociali stessi. 
 
Sul tema della sicurezza dell’ambiente di lavoro il 64% è soddisfatto della propria condizione, 
come anche il 55% delle persone è soddisfatto del proprio salario. Più della metà degli 
assistenti sociali sottoposti al questionario è soddisfatto dell’organizzazione del posto di 
lavoro, in particolare il 72% reputa molto buona/buona la possibilità di poter scegliere e 
gestire il proprio orario di lavoro. Per quel che concerne la possibilità di aggiornamento, 
anche in questo caso si evince una soddisfazione pari al 82%.24 
 
Concludendo, benché ci sia da un lato un carico di lavoro importante e da non sottovalutare 
vi sono anche elementi postivi che possono controbilanciare, come per esempio la 
soddisfazione rispetto al salario, la gestione del proprio orario lavorativo e la possibilità di 
aggiornamento.  
 
Alla luce di quanto emerso dall’intervista, si evince che l’assistente sociale è chiamato ad 
essere una figura professionale sempre più flessibile e disposta a svolgere diverse mansioni 

                                                        
 
 
22 Vedi allegato 2, tabella 13 
23 Vedi allegato 3 
24 Vedi allegato 2, tabella 1 
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differenti tra loro, ma correlate dallo stesso scopo. Le mansioni che l’assistente svolge, ma 
che considera non di sua competenza, potrebbero portare l’interessato a nutrire sentimenti di 
demoralizzazione, frustrazione e rassegnazione. Questi ultimi hanno il potere di influire 
negativamente sullo stato di salute della persona.  
 
Riconoscimento personale 

 

La letteratura concorda sull’importanza del riconoscimento del lavoro al fine di garantire il 
benessere dei dipendenti (si veda ed esempio il modello ERI, sforzo-ricompensa elaborato 
da Siegrist nel1978).  A questo proposito Dejours ricorda come “Dal riconoscimento dipende, 
in effetti, il senso della sofferenza. Quando la qualità del mio lavoro è riconosciuta, lo sono 
anche i miei sforzi, le mie angosce, i miei dubbi, le mie delusioni, i miei scoraggiamenti che 
assumono un senso. La sofferenza non è dunque stata vana, non ha solo contribuito 
all’organizzazione del lavoro ma ha fatto, di conseguenza, di me un soggetto diverso da 
quello che ero prima del riconoscimento.” (Dejours, 2009)  
 
Tenendo in considerazione l’importanza del riconoscimento professionale e personale da 
parte dei propri capi, agli assistenti sociali sono state poste delle domande che toccavano 
questo aspetto.  
 
L’82% si sente molto/abbastanza riconosciuto dal proprio capo, mentre il restante 18% si 
sente poco o per niente preso in considerazione dal proprio responsabile.  
Il 97% si sente libero di esprimere le proprie idee, anche se solo per l’82% queste ultime 
vengono prese in considerazione. D’altro canto, il 30% sostiene di essere preso poco in 
considerazione durante i processi decisionali.25 
 
Secondo la capoufficio intervistata, il riconoscimento personale di ciascun operatore influisce 
sulla salute del servizio e dell’unità amministrativa. La motivazione al lavoro è correlata 
all’identificazione con il servizio e la missione dello stesso. Quindi, secondo l’interessata, è 
fondamentale che le persone professionalmente attive in un servizio siano anche coinvolte 
nei processi di cambiamento. A volte, però, le decisioni sfuggono poiché non sono di 
responsabilità e competenza della capoufficio ma da quadri superiori: “Nel nostro settore i 
cambiamenti sono cambiamenti di legge, sul piano federale. Quindi, evidentemente non 
possiamo partecipare alla fase di consultazione federale. Per contro, posto un cambiamento 
di legge, dobbiamo essere capaci di lavorare in funzione all’evoluzione.” 26 
 
La psicologa delle Risorse umane sottolinea che le ricerche in ambito del riconoscimento 
professionale evidenziano che un maggior coinvolgimento del dipendente favorisce e 
incrementa il livello di motivazione e soddisfazione, nonché “la sensazione di avere controllo 
sul proprio lavoro e di poterne influenzare la direzione.”27 

                                                        
 
 
25 Vedi allegato 2, tabella 7-8-9-10 
26 Vedi allegato 3 
27 Vedi allegato 4 
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Tuttavia, tenendo in considerazione l’organizzazione fortemente burocratica come quella 
pubblica, vi sono anche delle limitazioni in tal senso e dei vincoli che non sono modificabili.  
 
Riassumendo, è da considerare positivo il dato che circa l’80% nutre sentimenti di 
riconoscimento per quel che riguarda il proprio operato professionale e il proprio ruolo 
all’interno dell’équipe. D’altro canto, vi sono delle difficoltà a far sì che le idee espresse 
vengano prese in considerazione. Infatti, un terzo degli intervistati sostiene di non sentirsi 
coinvolto nelle decisioni.  
 
Concludendo il capitolo riguardante i fattori organizzatavi, nonostante si possa ipotizzare in 
generale una sufficientemente funzionale organizzazione i risultati marcano delle criticità da 
prendere in considerazione. Le condizioni di lavoro che non favoriscono un’adeguata 
protezione del benessere del lavoratore sono sicuramente i carichi e i ritmi di lavoro. Non da 
meno la velocità con la quale l’assistente sociale è tenuto a confrontarsi per poter portare a 
termine i compiti prefissati. Inoltre, la percezione di svolgere delle mansioni che non 
competono la propria professione può nuocere sia all’interessato, come anche al servizio per 
il quale lavora. Tuttavia, il quadro generale è relativamente positivo ma i singoli servizi 
dovrebbero attuare degli accorgimenti per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro e, 
in questo modo, prevenire la nascita della sindrome del burn out. 

Fattori socioculturali 

Tenendo in considerazione il tessuto sociale all’interno del quale operano gli intervistati, i 
cambiamenti demografici, politici e socioeconomici di cui è attore il welfare state attuale e i 
cambiamenti del mercato del lavoro visti all’inizio di questo lavoro, caratterizzati dalla 
precarietà, sono state poste delle domande in riferimento alla paura di perdere il posto di 
lavoro. A tal proposito, il 9% ha molto spesso/spesso paura di perdere il proprio posto di 
lavoro. D’altro canto, il 63% non nutre questo tipo di sentimenti. 28 
 
Agli intervistati è inoltre stato richiesto di dare un voto alla propria soddisfazione generale: il 
52% ha dato un voto dal 8 al 10 mentre il 24% ha attribuito un voto alla propria soddisfazione 
sotto la sufficienza29.  
 
Di conseguenza, circa un quarto degli assistenti sociali, nel complesso, non è contento del 
lavoro che svolge. Tuttavia, l’89% afferma che il lavoro corrisponde alle aspettative che 
avevano quando hanno scelto la professione. Solamente l’11% aveva delle aspettative che 
corrispondono poco o per niente alla realtà professionale che vivono quotidianamente.  
 
Riassumendo, si può ipotizzare un quadro generale della soddisfazione buono con però 
delle criticità per quel che riguarda la soddisfazione generale. È importante evidenziare che 
un quarto degli assistenti sociali (8 su 33), che quotidianamente entrano in contatto con 
persone bisognose di una presa a carico, non è soddisfatto della propria condizione 
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lavorativa. Purtroppo, non si hanno dati in merito al motivo preciso di tale sentimento, ma si 
può ipotizzare che ciò è dettato dagli aspetti analizzati precedentemente, dove emergono 
delle criticità in riferimento all’organizzazione del lavoro ivi comprese le relazioni 
interpersonali. 
 
In un contesto in costante mutamento, dove le realtà di vita diventano sempre più complesse 
e dove si richiede al lavoratore un’apertura mentale e una disponibilità sempre maggiore, vi 
operano al servizio del cittadino assistenti sociali che hanno una motivazione ridotta che 
rischia di interferire con una nota negativa sulla qualità del servizio e delle prestazioni 
erogate. 
 
Tenendo in considerazione solamente il dato che riguarda la soddisfazione generale del 
lavoratore in questione, si può concludere ipotizzando che circa 8 assistenti sociali su 33 è a 
rischio burn out e se non si prendono gli accorgimenti necessari per migliorare questa 
condizione personale e professionale vi è la netta possibilità di facilitare la nascita della 
sindrome, distruttiva sia per l’operatore stesso quanto per il servizio all’interno del quale 
lavora. 

La percezione del proprio stato di salute 

Prima di entrare nel merito della Maslach Burn out Inventory, agli intervistati sono state poste 
delle domande sulla percezione del proprio stato di salute e in quale misura il lavoro che 
svolgono influenza il loro benessere psicofisico.  
A tal proposito, il 66% ha attribuito un voto dal 7 al 10, dove quest’ultimo rappresenta il 
massimo del benessere personale in termine di salute. D’altro canto, il 34% valuta il proprio 
stato di salute appena sufficiente oppure insufficiente. 30 
Benché la maggioranza abbia espresso un voto positivo, sopra la media, per quel che 
riguarda il proprio stato di salute, più della metà dei dipendenti soffre dei disturbi di vario 
genere. 
Più precisamente, sul totale degli assistenti sociali sottoposti al questionario al 73% capita di 
soffrire d’insonnia. Il 76% lamenta disturbi di tipo ansiogeno, il 18% afferma di avere 
problemi di salute di natura cardiovascolare. I disturbi gastro intestinali colpiscono il 54% 
degli assistenti sociali, mentre quelli muscoloscheletrici il 48%.31 
Alla domanda: “Secondo lei, il suo lavoro ha avuto un’influenza sull’insorgere di questi 
disturbi?” il 52% ha risposto affermativamente, il 30% sostiene che il lavoro ha avuto in parte 
un’influenza, mentre il 18% attribuisce la responsabilità a fattori non lavorativi.  
Di conseguenza, secondo gli intervistati, il lavoro ha almeno in parte un’ importanza decisiva 
nel determinare lo stato di salute ed eventualmente favorire la nascita di disturbi di salute.    
 

                                                        
 
 
30 Vedi allegato 2, tabella 14 
31 Vedi allegato 2, tabella 15 
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Tornando all’analisi dei dati, nel corso dell’ultimo anno il 64% dei dipendenti si è recato sul 
posto di lavoro anche quando il suo stato di salute era tale da rimanere a casa.32 Il motivo di 
tale scelta è dettato da diversi aspetti, tra cui: senso del dovere per il 67% e perché in caso 
contrario sarebbe rimasto lavoro arretrato per il 76%. Per quel che concerne quest’ultimo 
aspetto, non è stato specificato se il lavoro arretrato si crea a causa di una lacuna 
dell’organizzazione o si tratta di una percezione personale del dipendente. Un 24% si reca al 
lavoro anche in caso di malattia per rispetto dei propri colleghi e superiori, mentre un 5% per 
gli utenti. Nessuno delle persone che lavorano, nel momento nel quale sono malate, non lo 
fa per paura di svantaggi professionali o per paura di perdere il proprio posto di lavoro. 33 
 
Si può dunque ipotizzare che da un lato vi è la scelta personale dell’assistente sociale di 
recarsi sul posto di lavoro anche quando lo stato di salute è tale da rimanere a casa, 
probabilmente per aspetti soggettivi legati unicamente ai valori dell’operatore. D’altro canto, 
si può anche immaginare di avere un’organizzazione che non è in grado di far fronte 
all’assenza di un collega e l’accumulo di lavoro arretrato non favorisce il buon funzionamento 
del servizio in relazione all’utenza.  
 
Concludendo, alla luce di quanto emerso di può ipotizzare che vi siano dei fattori di rischio 
burn out che influenzano lo stato di salute di una parte di assistenti sociali sottoposti 
all’indagine.  
 
In riferimento ai questi risultati e grazie al contributo della capoufficio dell’UAR, si evidenzia 
un aspetto importante, ovvero: l’integrità dell’operatore sociale. Secondo l’intervistata, è 
auspicabile che l’assistente sociale del servizio in questione sia un individuo stabile, tanto 
nella vita professionale quanto in quella privata. Quest’ultima, a suo dire, ha un impatto 

                                                        
 
 
32 Vedi allegato 2, tabella 17 
33 Vedi allegato 2, tabella 17 e 18 
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rilevante anche nello svolgimento delle mansioni professionali: “La persona evidentemente 
conta. Se è una persona equilibrata, formata, equidistante e con una situazione familiare e 
sociale stabile, è un buon presupposto per non arrivare in situazioni di burn out.”34 A dire 
della capoufficio dell’UAR, il burn out trova terreno fertile in quell’individuo che ha delle 
difficoltà in uno dei due ambienti, ma soprattutto in quello privato. Infatti, l’intervistata 
sostiene che l’ambiente di lavoro può scaricare l’operatore, ma è nell’ambiente esterno che 
quest’ultimo deve trovare soddisfazione. Un concetto che sposa anche la psicologa delle 
Risorse umane intervistata, sottolineando l’importanza di un’igiene di vita che possa 
consentire al professionista d’aiuto di recuperare e bilanciare l’energia emotiva investita 
attraverso il proprio lavoro.  
L’opinione della capoufficio dell’UAR è che, in questi casi, il capo debba avere delle relazioni 
di fiducia con la propria équipe e quest’ultima deve sentirsi libera di esprimere e parlare 
anche dei propri problemi personali, con lo scopo di rendere attenti il capo che in un periodo 
della propria vita l’operatore si sente particolarmente sollecitato e che quindi bisogna attuare 
delle misure per sgravarlo dal lavoro e concedergli momenti nei quali si può dedicare alla vita 
privata.  
Infatti, facendo riferimento alla teoria, l’investimento più sostanzioso e mirato deve avvenire 
in tutte quelle attività extra lavorative, come per esempio: gli hobby, lo sport, gli interessi 
personali, la famiglia, le amicizie, ecc.  (Maslach & Leiter, 2006)  
L’ultimo aspetto emerso durante l’intervista con la rappresentante dell’UAR, ma non il meno 
importante, è la consapevolezza dell’assistente sociale di riconoscere i propri limiti e nel 
momento nel quale sente di non avere più le energie per svolgere il proprio lavoro è 
auspicabile assumersi la responsabilità di cambiare il posto di lavoro: “Nel nostro ambiente le 
persone detenute non possono decidere se starci o no, ma l’operatore sì. Se non ce la fa più 
ed è ricorrente dev’essere cosciente e dire che è arrivato il momento di cambiare posto di 
lavoro. Quel 34% deve guardarsi un attimo attorno e dirsi che forse è giunto al limite delle 
proprie possibilità e cambiare posto di lavoro per il bene di tutti.” 35 
D’altro canto, secondo la psicologa, il Cantone mette a disposizione diversi strumenti per 
fronteggiare le problematiche di salute lavoro-correlate, come per esempio il Laboratorio di 
psicopatologia, ma anche strumenti in un’ottica di prevenzione come potrebbero essere le 
supervisioni, le formazioni interne, le intervisioni sui casi, ecc. Si richiede al lavoratore di 
prendere consapevolezza della propria situazione e di attuare anche autonomamente le 
misure del caso.  

Maslach Burn out Inventory  

Il questionario di C.Maslach è composto da 22 domande suddivise in modo tale da 
riprendere le tre dimensioni citate nel capitolo 3.4. Le prime nove domande si riferiscono alla 
dimensione dell’esaurimento emozionale, seguono 5 domande che fanno riferimento alla 
dimensione della depersonalizzazione e le ultime 8 domande appartengono alla dimensione 
della mancata realizzazione personale. Per facilitare l’analisi dei dati raccolti, gli stessi 
saranno suddivisi seguendo l’ordine e l’appartenenza alle dimensioni citati pocanzi. Saranno 

                                                        
 
 
34 Vedi allegato 3 
35 Vedi allegato 3 
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presi in considerazione solamente le percentuali più rilevanti, dettagliatamente illustrate nella 
nell’allegato 2 - tabella 19. 
 
Dimensione 1: Esaurimento emozionale 
 
Il 33% (11 AS) degli intervistati sostiene di sentirsi emotivamente sfinito dal proprio lavoro 
relativamente spesso, contro il 37% (12 AS) che lo è occasionalmente. Si può dunque 
sostenere che, circa un terzo degli assistenti sociali sottoposti all’inchiesta, vive lo sfinimento 
emozionale ripetutamente.  
Continuando in questa direzione, a fine giornata occasionalmente si sente sfinito il 49% (16 
AS) dei dipendenti, contro il 34% (11 AS) che vive questo sentimento spesso o molto 
spesso. Sempre in termini di stanchezza, capita al 37% (12 AS) di sentirsi a volte stanchi al 
mattino per il pensiero di dover affrontare nuovamente una giornata lavorativa. Un quarto, 
però, comincia la giornata con questo pensiero in maniera più frequente.   
 

 
 
 
Alla domanda: “Posso capire facilmente come la pensano i miei utenti” il 62% (20 AS) ha 
risposto molto spesso/spesso, mentre vi è un 4% (1 AS) che non riesce a capire facilmente il 
pensiero della propria utenza. Il 69% (22 AS) non tratta mai gli utenti come se fossero degli 
oggetti, d’altro canto il 3% (1 AS) lo fa spesso.  
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Al 3% (1 AS) degli assistenti sociali intervistati pesa spesso lavorare con la gente. Questo 
sentimento è condiviso occasionalmente dal 28% (9 AS) dei professionisti in questione, 
mentre il 69% (23 AS) non ha questa opinione del tutto o raramente. Sommando le 
percentuali, meno di un terzo dei professionisti non prova piacere a trascorrere le proprie 
giornate a contatto con le persone almeno occasionalmente. D’altro canto, il 91% (30 AS) 
afferma di essere in grado, con frequenze diverse, ad affrontare efficacemente i problemi 
dell’utenza. Circa la metà, il 48% (15 AS) degli assistenti sociali, si sente in un qualche modo 
esaurito dal proprio lavoro. Il restante lo è raramente o mai. Solamente il 15% (4 AS) afferma 
di essere raramente o mai in grado di influenzare positivamente la vita delle persone, mentre 
il 43% (14 AS) afferma di compiere tale attività spesso.   
 

 
 

 
 

Alla luce di quanto emerso da questi dati, vi è generalmente un quadro positivo. Tuttavia, vi 
sono delle criticità per quel che concerne l’esaurimento emozionale, tenendo in 
considerazione che circa 1 assistente sociale su 33 vive spesso delle situazioni che lo 
logorano emotivamente. Vi sono dei campanelli d’allarme anche per quel che riguarda gli 11 
assistenti sociali che vivono regolarmente lo sfinimento, i 12 assistenti sociali che al mattino 
si sentono stanchi prima di andare a lavorare e la metà degli intervistati che verbalizza di 
essere in un qualche modo sfinito dal lavoro. In contropartita, la maggioranza degli assistenti 
sociali riesce a capire come la pensano i propri utenti e questo può far ipotizzare che non vi 
è un distacco dall’utenza e prova piacere a lavorare a contatto con la gente.  
 
L’esaurimento emozionale, come visto nel capitolo 3, genera nell’interessato tensione, 
stanchezza cronica, impotenza e la sensazione di non avere più nulla da offrire a livello 
psicologico. Riallacciandoci all’opinione della capoufficio dell’UAR, può essere rischioso per 
un servizio, per gli utenti e per il professionista stesso svolgere un lavoro che richiede il 
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mantenimento di una relazione di fiducia con chi si ha in carico quando il lavoratore stesso 
non ha il pieno possesso delle proprie capacità e vive situazioni emozionali logoranti. 
 
In sintesi, dai grafici presenti nell’allegato 2 tabella 19, emerge che 1 assistente sociale su 33 
sta vivendo un esaurimento emozionale che potrebbe ipoteticamente portarlo a sviluppare la 
sindrome del burn out.  
 
Dimensione 2: Depersonalizzazione  
 
Il 74% (24 AS) sostiene di non essere mai o raramente insensibile alla gente, contro il 26% 
(8 AS) che lo è a volte o spesso. Tuttavia, circa la metà degli intervistati ha paura, almeno a 
volte, che questo lavoro lo possa indurire emotivamente.  
 

 
 
Continuando in questa direzione, circa la metà dei dipendenti intervistati non si sente quasi 
mai pieno di energie. Il restante non ha questo tipo di sensazione. Il 43% (14 AS) ha 
sentimenti di frustrazione per quel che concerne il proprio lavoro, ma nessuno li ha molto 
spesso. Il 35% (11 AS) crede di lavorare molto spesso/spesso duramente, solamente il 9% 
(3 AS) sostiene di non farlo mai.  
 

 
 
Generalmente, anche per quel che concerna la dimensione della depersonalizzazione, vi è 
un quadro positivo. Tuttavia, è da mettere in evidenza che circa 14 assistenti sociali si 
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sentono frustrati a causa del proprio lavoro e questo può essere un dato significativo per 
quel che riguarda i fattori di rischio. Un mancato intervento in tal senso può causare la 
nascita della sindrome del burn out. Inoltre, 11 assistenti sociali che confermano di lavorare 
spesso duramente presumibilmente non calibrano in maniera adeguata e funzionale il tempo 
lavorativo con quello libero. Come si è esplicato nei capitoli precedenti, il lavoratore sotto 
stress tende a lavorare di più e, paradossalmente, sfrutta in maniera ridotta le pause e i 
tempi di riposo.  
 
Dimensione 3: Mancata realizzazione personale 
 
Il 94% (31 AS) ritiene che non capita mai, se non raramente, di non interessarsi a quello che 
può succedere agli utenti. A volte però, per il 20% (6 AS) dei professionisti, lavorare con le 
persone crea troppa tensione. Per entrambi gli aspetti citati pocanzi, non capita molto spesso 
a nessun professionista di nutrire questo tipo di percezioni e sensazioni.  
 

 
 
Il 96% (32 AS) è dell’opinione che riesce a rendere gli utenti rilassati e a proprio agio e il 
94% (31 AS) si sente rallegrato dopo aver lavorato con gli utenti. Solamente il 6% (2 AS) 
afferma di non aver mai realizzato cose di valore nel proprio lavoro e sempre il 6% (2 AS) 
sostiene di sentire spesso di non farcela più. 
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Il 14% (4 AS) non è in grado di affrontare i problemi emotivi con calma. La metà degli 
operatori ha l’impressione che gli utenti non diano la colpa a loro per i propri problemi, 
mentre il restane afferma il contrario.  
 

 
 
Analizzando i dati emersi, circa 2 assistenti sociali su 33 ha l’impressione di non aver 
contribuito in maniera positiva e non ha avuto nemmeno tale influenza sull’utenza e il 
servizio, tanto meno nei confronti di se stesso. La mancata realizzazione professionale 
incinta sentimenti negativi nei confronti della propria autostima ed evidenzia un senso di 
fallimento per quel che concerne il proprio operato.  
 
Concludendo, è auspicabile comprendere in maniera più dettagliata le situazioni di vita di 
quel 6% (2 AS) degli intervistati, in modo da aiutare il professionista a sviluppare delle 
strategie di prevenzione o riduzione del danno che potrebbero evitargli di finire in burn out.  

 
La capoufficio dell’UAR e la psicologa cantonale consigliano ai propri dipendenti di 
verbalizzare il malessere che nutrono, cercando strumenti di aiuto a disposizione del 
lavoratore alle dipendenze del Canton Ticino. Tuttavia, chiedere aiuto non è sempre scontato 
soprattutto perché richiede una certa dose di consapevolezza sul proprio stato di salute ma 
tenendo in considerazione che gli intervistati abbiano risposto alle domande del questionario, 
si può ipotizzare che alla base vi è una buona predisposizione alla presa di coscienza.  
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5. Conclusione 

Il presente lavoro di tesi mi ha permesso di avvicinarmi al tema della psicopatologia del 
lavoro, più in particolare alla percezione delle condizioni di lavoro degli assistenti sociali 
cantonali. Ho avuto l’occasione di sperimentarmi, di indagare, di raccogliere le informazioni 
di futuri colleghi e di avere una panoramica sulle condizioni di lavoro per quel che concerne 
la nostra professione. 

Grazie al questionario è stato possibile raccogliere i dati e di punti di vista dei dipendenti 
sottoposti alla ricerca. Allo stesso tempo, è stato prezioso il contributo della capoufficio 
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e della psicologa delle Risorse umane cantonali, 
nonché del Laboratorio di psicopatologia del lavoro, che mi hanno permesso di arricchire 
l’analisi dei dati e di dare una cornice più solida ai risultati ottenuti. L’insieme di questi 
elementi mi permette di rispondere alla domanda di ricerca posta all’inizio, ovvero: “In che 
misura gli assistenti sociali attivi nei servizi sociali del Cantone percepiscono di essere 
sottoposti a fattori di rischio burn out?” 

Tenendo in considerazione le risposte degli assistenti sociali, che hanno partecipato alla 
ricerca, si può ipotizzare che vi siano delle condizioni di lavoro soddisfacenti che per il 
momento permettono al lavoratore di operare in maniera funzionale all’interno del proprio 
servizio. Tuttavia, sono emersi anche dei punti critici come per esempio: i carichi di lavoro, i 
ritmi di lavoro, il potere decisionale di ogni singolo assistente sociale e la percezione del 
proprio stato di salute. Grazie alle domande che riprendevano la Maslach Burn out Inventory, 
è stato possibile capire in che modo le condizioni di lavoro possono influenzare la percezione 
dello stato di salute dei dipendenti evidenziando la presenza di disturbi attribuibili, almeno in 
parte, all’attività professionale. A tal proposito, dall’inchiesta è emerso che sono presenti dei 
campanelli d’allarme per quel che riguarda le dimensioni del burn out, in particolare per quel 
che riguarda la questione dell’esaurimento emotivo e della depersonalizzazione. Criticità che 
se non monitorate e supervisionate con attenzione, anche attraverso provvedimenti puntuali, 
potrebbero portare ad un aggravarsi della situazione con conseguenze negative per la salute 
dei lavoratori. Verosimilmente fino ad oggi gli assistenti sociali hanno risorse sufficienti per 
sopportare un carico di lavoro, sia quantitativo che qualitativo importante, ed esistono 
all’interno dell’organizzazione stessa del lavoro delle contropartite che permettono di 
mantenere un certo equilibrio.  Si tratta però di capire fino a che punto questo equilibrio 
possa reggere, alcuni segnali infatti potrebbero fare pensare che la situazione possa 
degenerare da un momento all’altro.  

Questa consapevolezza che sembra in qualche modo essere presente anche per il datore di 
lavoro che mette a disposizione di ogni singolo ufficio dei provvedimenti da attuare al fine di 
prevenire la nascita di malattie correlate al lavoro: strumenti che sono reperibili da ogni capo 
ufficio a tutela del proprio dipendente.  Non da meno, vi è la possibilità di beneficiare 
dell’aiuto professionale di psicologi presso il Laboratorio di psicopatologia del lavoro, nel 
momento nel quale il lavoratore percepisce di avere delle difficoltà con la gestione dello 
stress.  
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5.1 Limiti e punti forti della ricerca 

In questo capitolo l’obiettivo è di sottolineare i limiti e i punti forti riscontrati durante la 
raccolta e l’analisi dei dati. Si è optato per un questionario on line anonimo, che non 
permetteva di risalire per quale servizio lavorava il professionista che ha risposto alle 
domande, in modo da tutelare la privacy della persona. Questa impostazione della raccolta 
dati è stata da un lato un limite, nel momento nel quale si è dovuto scegliere quale servizio 
interpellare per commentare l’analisi dei dati. Infatti, la scelta è caduta su uno dei servizi che 
accolgono al proprio interno il maggior numero di assistenti sociali: in questo caso l’Ufficio 
dell’assistenza riabilitativa. Un ulteriore limite sono state le domande specifiche, alle quali si 
poteva rispondere solamente con una o più crocette. Di conseguenza, non si hanno 
approfondimenti significativi e personalizzati rispetto a certe tematiche. Infatti, vi sono delle 
risposte contrastanti, citate nel capitolo dedicato all’analisi dei risultati, e sarebbe stato 
interessante avere delle informazioni aggiuntive in merito. Sarebbe stato sicuramente 
funzionale sviluppare delle interviste semi strutturate e sottoporle agli assistenti sociali. 
Questo tipo di metodologia però avrebbe richiesto un lavoro a lungo termine, tenendo in 
considerazione l’elevato numero di assistenti sociali che avrebbero dovuto prendere parte 
all’intervista. Inoltre, svolgere delle interviste semi strutturate avrebbe potuto mettere a 
rischio la privacy della persona. Infatti, nell’inchiesta sottoposta al target, le domande socio 
demografiche non erano obbligatorie e non vi erano delle domande mirate a comprendere il 
background personale di ciascun assistente sociale. Infine, durante l’incontro con la 
psicologa delle Risorse umane cantonali, la signora Carlotta Vieceli, è emerso che i servizi 
sono autonomi e indipendenti nella gestione dell’organizzazione e della maggior parte degli 
aspetti che toccava il questionario sottoposto agli assistenti sociali. Di conseguenza, non è 
stato fattibile entrare in merito in maniera specifica sul singolo servizio ed esprimere 
un’opinione generica che racchiude sotto un unico tetto tutti i servizi sociali cantonali.  

D’altro canto, i punti forti hanno prevalso. In primo luogo, il tema tocca sicuramente tutti i 
lavoratori, indipendentemente dalla professione che svolgono e probabilmente ha destato 
interesse. Infatti, su 46 assistenti sociali 33 hanno partecipato all’inchiesta. Il questionario 
richiedeva quindici minuti per la compilazione e le domande erano chiare e precise. Di 
conseguenza, l’assistente sociale ha dovuto probabilmente dedicare una minima parte del 
proprio tempo per partecipare alla ricerca. Tenendo in considerazione l’anonimato, il 
professionista si è sentito presumibilmente libero di esprimere un proprio giudizio senza 
temere di avere nessun tipo di ripercussione sul proprio luogo di lavoro. Il target è specifico, 
sono stati interpellati solamente gli assistenti sociali cantonali e questo ha permesso di 
focalizzare l’attenzione su un contesto in particolare. Benché sia emerso solo 
successivamente che ogni servizio si gestisce in maniera autonoma, i contratti di lavoro degli 
assistenti sociali sono uguali indipendentemente dalla specificità del servizio e gli strumenti 
di prevenzione del burn out che il Cantone mette a disposizione sono reperibili da ogni capo 
ufficio in egual misura.  

5.2 Riflessione personale 

Come futuri assistenti sociali è difficile non esprimere un’opinione personale in merito al 
tema del burn out che tocca particolarmente le professioni di aiuto come lo è la nostra. Avere 
la consapevolezza, almeno in parte, di quanto può nuocere la cattiva gestione del lavoro 
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sullo stato di salute se non ci si avvale delle giuste precauzioni e protezioni, permette 
all’operatore sociale di attivare preventivamente degli accorgimenti in merito e di avvalersi di 
strumenti come per esempio la supervisione individuale e/o di gruppo. 

Grazie alle diverse pratiche professionali, una in particolare per uno dei servizi sociali 
coinvolti in questa ricerca, ho potuto avvicinarmi al mondo lavorativo dell’assistente sociale. 
Effettivamente, i carichi e ritmi di lavoro sono da subito osservabili. Infatti, durante lo stage, 
ho avuto modo di assistere ad un aumento di unità lavorative all’interno del servizio, proprio 
per far fronte alla crescita delle assunzioni di mandati. Personalmente, reputo che il Cantone 
sia in parte responsabile dei propri dipendenti e come tale ha l’obbligo di tutelarli, soprattutto 
sul tema della salute. D’altro canto, essendo che il Cantone delega tale mansione ai rispettivi 
capi ufficio, sostengo che sia anche responsabilità di queste figure stare attenti a situazioni di 
rischio o casi di malumori e/o malesseri all’intero della propria équipe. In egual misura la 
responsabilità ricade anche sull’operatore sociale stesso, poiché è suo compito occuparsi del 
proprio stato di salute con, ovviamente, gli accorgimenti da parte dell’istituzione. In tal senso, 
la SUPSI è stata in grado di presentarci e farci sperimentare la supervisione, a mio avviso 
strumento fondamentale nel lavoro sociale, e in questo modo ci ha responsabilizzati e 
sensibilizzati sul tema della prevenzione e/o riduzione del danno. In riferimento al tema 
trattato, hanno particolarmente destato la mia attenzione le interviste alle quali sono state 
sottoposte le professioniste citate in precedenza, durante le quali è emersa l’importanza 
dell’impegno del lavoratore a investire energie e risorse nelle attività extra lavorative, in 
modo da poter godere di una qualità di vita sufficiente per bilanciare lo stress al quale si è 
sottoposti durante l’orario lavorativo. A tal proposito, stando alle disposizioni contrattuali, 
l’assistente sociale è chiamato a lavorare otto ore e diciassette minuti al giorno, cinque giorni 
su sette, con quattro settimane all’anno di vacanze. Personalmente, reputo ostico chiedere 
ad un lavoratore di dedicarsi alla propria vita privata considerando il numero di ore di lavoro 
che siamo chiamati a svolgere a contatto con persone che ci portano quotidianamente delle 
storie di vita travagliate. Durante l’anno, ci vengono concesse solamente quattro settimane di 
vacanza per riposarci e recuperare l’energia, in modo da poter svolgere con dedizione e 
professionalità il nostro lavoro. Non mi è chiaro il motivo per il quale gli educatori sociali 
beneficiano, nella maggior parte dei servizi e istituti, di un numero maggiore di vacanza 
mentre gli assistenti sociali sono godono della stessa quantità di vacanza di un funzionario 
amministrativo. Mi assumo la responsabilità di sostenere che, presumibilmente, il lavoro 
dell’assistente sociale non ha raggiunto il meritato riconoscimento e che tale professione è 
spesso affiancata a quelle prettamente amministrative senza tenere in considerazione 
l’impatto emotivo con il quale l’assistente sociale si confronta quotidianamente.  

Senza tenere in considerazione chi è chiamato a lavorare a turni, generalmente un 
lavoratore trascorre la propria giornata sul posto di lavoro dal mattino fino al pomeriggio tardi. 
Ciò significa che rientra al proprio domicilio per l’orario di cena, a dipendenza dalla distanza 
lavoro-casa. Sull’arco di quasi tutta la giornata, il lavoratore trascorre il tempo a contatto con 
utenti, colleghi, altri professionisti e non con la propria famiglia. Tenendo in considerazione i 
tempi, all’interessato rimangano un paio di ore di tempo libero prima di coricarsi a letto per 
affrontare il giorno dopo una giornata simile a quella precedente. Sorge spontanea la 
domanda quanta energia abbia una persona per dedicarsi ai suoi affetti, hobby e svago dopo 
aver dedicato undici mesi su dodici al lavoro. La mancanza di tempo ed energie per la 
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propria vita privata può influire negativamente sullo stato di salute del dipendente, soprattutto 
per quelle professioni dove alla persona vengono richieste competenze relazionali per 
svolgere il proprio lavoro.  

Più precisamente, sono dell’opinione che le condizioni lavorative di tutti sono di 
responsabilità dell’intera società nella quale viviamo. D’altro canto, però, la società è formata 
da noi stessi e se, a mio modo di vedere, affrontiamo la vita in maniera prettamente 
individuale è chiaro che i cambiamenti faticheranno ad arrivare per migliorare la condizione 
di vita della collettività.  A mio avviso, è compito del singolo individuo decidere se ha 
l’intenzione di essere uno spettatore passivo, senza il diritto morale di lamentarsi, oppure 
entrare a far parte di quella cerchia di persone che tentavo di favorire i cambiamenti 
funzionali. Infatti, le condizioni attuali di lavoro sono un aspetto che il Cantone dovrà tenere 
in considerazione, in vista delle future riforme e modifiche dei contratti di lavoro in relazione 
al tempo libero. La questione della salute al lavoro deve quindi essere affrontata a più livelli: 
da una parte il singolo lavoratore deve essere consapevole dei rischi a cui va incontro e 
trovare strategie individuali per evitare di ammalarsi; dall’altra il datore di lavoro deve creare 
le condizioni organizzative affinché il lavoro possa essere gestito e attuato senza eccessivo 
stress. Infine, la politica e lo Stato in generale devono fare della questione della salute al 
lavoro una questione di salute pubblica, al centro di tutte le politiche di prevenzione e 
promozione della salute. Queste tre entità devono concorrere insieme a creare le condizioni 
affinché il lavoro non diventi elemento di patologizzazione e di malessere psicologico e 
sociale.  

Per quanto riguarda la sottoscritta, ho intenzione di dedicarmi al servizio del cittadino con 
professionalità, etica, rispetto ed umiltà. Tuttavia, la mia salute sarà comunque al primo 
posto perché tutti noi, in prima battuta, siamo medici di noi stessi. Mi impegnerò a portare 
avanti i compiti che mi saranno affidati, lavorerò con costanza e mi impegnerò ad apportare 
benefici nelle vite delle persone che incontrerò, ma il mio focus sarà in primo luogo sulla mia 
famiglia e il mio tempo libero. Sarà, sicuramente, un compito arduo bilanciare il valore del 
lavoro con quello della vita privata, ma se non sarò in grado di prendermi cura di me stessa, 
difficilmente riuscirò ad avere cura delle persone per le quali dovrei essere un punto di 
riferimento.  

“Ci sono due grazie, di cui è priva la maggioranza degli uomini e di cui essi non apprezzano il valore: 
la salute e il tempo libero.” 

(Il Corano) 
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7. Allegati 

Allegato 1: Il questionario 
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Allegato 2: I risultati 

 
I seguenti risultati sono stati ottenuti grazie alle risposte di 33 assistenti sociali su 46 
assistenti sociali alle dipendenze dei Servizi sociali citati in precedenza. Le persone 
intervistate compongono il 72% del target selezionato. Di seguito, riporterò i risultati 
seguendo la separazione dei macro capitoli, ovvero: organizzazione del lavoro, 
soddisfazione personale, lo stato di salute rispetto al lavoro e domande socio-demografiche. 
Quest’ultime erano le uniche che non necessitavano obbligatoriamente di una risposta da 
parte dell’intervistato.  Le percentuali sono state arrotondate per difetto. 
 
TABELLA 1 
 

1. Come valuta la sua attuale condizione rispetto a  
 
Carichi	di	lavoro	  
Molto buona 6% 
Buona 27% 
Soddisfacente 15% 
Insoddisfacente 52% 
Ritmi	di	lavoro	  
Molto buona 6% 
Buona 21% 
Soddisfacente 21% 
Insoddisfacente 52% 
Fatica	fisica	  
Molto buona 15% 
Buona 49% 
Soddisfacente 30% 
Insoddisfacente 6% 
Fatica	mentale	  
Molto buona 3% 
Buona 15% 
Soddisfacente 36% 
Insoddisfacente 46% 
Ambiente	sicurezza	  
Molto buona 15% 
Buona 49% 
Soddisfacente 30% 
Insoddisfacente 6% 
Salario	  
Molto buona 6% 
Buona 49% 
Soddisfacente 24% 
Insoddisfacente 21% 
Organizzazione	del	posto	di	lavoro	  
Molto buona 6% 
Buona 52% 
Soddisfacente 33% 
Insoddisfacente 9% 
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Gestione	dell’orario	di	lavoro	  
Molto buona 21% 
Buona 49% 
Soddisfacente 30% 
Insoddisfacente 0% 
Rapporto	con	i	capi	  
Molto buona 30% 
Buona 49% 
Soddisfacente 15% 
Insoddisfacente 6% 
Relazione	con	i	colleghi	  
Molto buona 49% 
Buona 42% 
Soddisfacente 9% 
Insoddisfacente 0% 
Possibilità	di	aggiornamento	  
Molto buona 27% 
Buona 55% 
Soddisfacente 18% 
Insoddisfacente 0% 
 
TABELLA 2 

2. Organizzazione	del	lavoro		
	
Posso	chiedere	quando	fare	una	pausa	  
Molto spesso 49% 
Spesso 30% 
A volte  15% 
Mai 6% 
Accade	che	i	dirigenti	forniscano	info	contrastanti	circa	il	lavoro	da	
svolgere	

 

Molto spesso 6% 
Spesso 13% 
A volte  61% 
Mai 20% 
So	come	svolgere	il	mio	lavoro	  
Molto spesso 30% 
Spesso 67% 
A volte  3% 
Mai 0% 
Ho	scadenze	difficili	da	raggiungere	  
Molto spesso 18% 
Spesso 35% 
A volte  44% 
Mai 3% 
Se	il	lavoro	diventa	difficile	posso	contare	sull’aiuto	dei	miei	colleghi	  
Molto spesso 40% 
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Spesso 40% 
A volte  20% 
Mai 0% 
Devo	lavorare	molto	intensamente	  
Molto spesso 40% 
Spesso 40% 
A volte  20% 
Mai 0% 
Ho	 voce	 nel	 capitolo	 nel	 decidere	 la	 velocità	 con	 la	 quale	 devo	
svolgere	il	mio	lavoro	

 

Molto spesso 12% 
Spesso 37% 
A volte  48% 
Mai 3% 
Devo	trascurare	alcuni	compiti	perché	ho	troppo	da	fare	  
Molto spesso 30% 
Spesso 28% 
A volte  42% 
Mai 0% 
Non	ho	la	possibilità	di	prendere	sufficienti	pause	  
Molto spesso 0% 
Spesso 21% 
A volte  55% 
Mai 24% 
Ricevo	pressioni	per	lavorare	oltre	orario	  
Molto spesso 0% 
Spesso 12% 
A volte  30% 
Mai 58% 
Devo	svolgere	il	mio	lavoro	molto	velocemente	  
Molto spesso 9% 
Spesso 46% 
A volte  37% 
Mai 8% 
Mi	 viene	 chiesto	 di	 rinunciare	 o	 spostare	 i	 periodi	 di	 ferie	 per	
esigenze	di	lavoro	

 

Molto spesso 0% 
Spesso 6% 
A volte  18% 
Mai 76% 
Le	relazioni	sul	luogo	di	lavoro	sono	tese	  
Molto spesso 0% 
Spesso 6% 
A volte  67% 
Mai 27% 
Posso	 fare	 affidamento	 al	 mio	 capo	 nel	 caso	 avessi	 problemi	 al	
lavoro	

 

Molto spesso 37% 
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Spesso 40% 
A volte  20% 
Mai 3% 
Mi	capita	di	fare	ore	straordinarie	  
Molto spesso 50% 
Spesso 25% 
A volte  25% 
Mai 0% 
Mi	capita	di	aver	paura	di	perdere	il	posto	di	lavoro	  
Molto spesso 3% 
Spesso 6% 
A volte  28% 
Mai 63% 
	
TABELLA 3 
 

3. In	media,	quante	ore	di	straordinario	al	mese?		
Circa quattro ore di straordinario al mese 
 

 
TABELLA 4 
	

4. Se	dovesse	svolgere	delle	ore	straordinarie,	potrebbe	compensarle?	
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TABELLA 5 
	

5. In	generale,	come	valuta	la	sua	soddisfazione	rispetto	al	lavoro	che	svolge?	
	

	
		
TABELLA 6 
	

6. Il	 lavoro	 corrisponde	 alle	 aspettative	 che	 aveva	 quando	 ha	 scelto	 la	
professione?	

	
 
TABELLA 7 

7. Le	sembra	che	i	suoi	superiori	riconoscano	il	suo	lavoro?	
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TABELLA 8 
	

8. Quanto	si	sente	coinvolto	nei	progetti	decisionali?	

	
 
TABELLA 9 
 

9. Può	esprimere	le	sue	idee	sullo	svolgimento	del	proprio	lavoro?	
	

	
	
TABELLA 10 
 

10. Se	sì,	queste	vengono	prese	in	considerazione?	
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TABELLA 11 
 

11. 	Secondo	lei,	i	suoi	diretti	superiori	sono	bravi	a	pianificare	il	lavoro?	
	

	
	
TABELLA 12 
	

12. Secondo	 lei,	 i	 suoi	 diretti	 superiori	 sono	 bravi	 a	 risolvere	 eventuali	
conflitti?	

	

	
	
TABELLA 13 
	

13. Quante	volte	le	capita	di	svolgere	compiti	che,	secondo	lei,	non	dovrebbero	
toccare	la	sua	professione?	

	
	
TABELLA 14 
	

14. Come	valuta	il	suoi	stato	di	salute	in	generale?	
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TABELLA 15 
 

15. Con	quale	frequenza	soffre	di	alcuni	di	questi	disturbi?	
	
Insonnia	  
Molto spesso 9% 
Spesso 18% 
A volte  46% 
Mai 27% 
Ansia	  
Molto spesso 12% 
Spesso 27% 
A volte  37% 
Mai 24% 
Disturbi	cardio	vascolari	  
Molto spesso 0% 
Spesso 3% 
A volte  15% 
Mai 82% 
Disturbi	gastro‐intestinali	  
Molto spesso 0% 
Spesso 15% 
A volte  39% 
Mai 46% 
Disturbi	muscoloscheletrici	  
Molto spesso 3% 
Spesso 21% 
A volte  24% 
Mai 52% 
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TABELLA 16 
 

16. Secondo	 lei,	 il	 suo	 lavoro	 ha	 avuto	 un’influenza	 sull’insorgere	 di	 questi	
disturbi?	

	
	
TABELLA 17 
	

17. Le	 è	 capitato	 negli	 ultimi	 12	mesi	 di	 lavorare	 nonostante	 il	 suo	 stato	 di	
salute	fosse	stato	tale	da	rimanere	a	casa?	

	
	
TABELLA 18 
 

18. Se	sì,	per	quali	motivi	si	è	recato	lo	stesso	al	lavoro?	Possibili	massimo	due	
risposte	
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TABELLA 19 
	

19. Maslach	Burn	out	Inventory	
	
Mi	sento	emotivamente	sfinito	dal	mio	lavoro	  
Molto spesso 12% 
Spesso 21% 
A volte 37% 
Raramente 15% 
Mai 15% 
Mi	sento	sfinito	alla	fine	della	giornata	  
Molto spesso 9% 
Spesso 25% 
A volte 49% 
Raramente 3% 
Mai 14% 
Mi	sento	stanco	quando	mi	alzo	al	mattino	e	devo	affrontare	un’altra	
giornata	lavorativa	

 

Molto spesso 3% 
Spesso 22% 
A volte 37% 
Raramente 30% 
Mai 8% 
Posso	capire	facilmente	come	la	pensano	i	miei	utenti	  
Molto spesso 19% 
Spesso 43% 
A volte 34% 
Raramente 0% 
Mai 4% 
Mi	pare	di	trattare	alcuni	utenti	come	se	fossero	degli	oggetti	  
Molto spesso 0% 
Spesso 3% 
A volte 3% 
Raramente 25% 
Mai 69% 
Mi	pare	che	lavorare	tutto	il	giorno	con	la	gente	mi	pesi	  
Molto spesso 0% 
Spesso 3% 
A volte 28% 
Raramente 40% 
Mai 29% 
Affronto	efficacemente	i	problemi	degli	utenti	  
Molto spesso 9% 
Spesso 70% 
A volte 12% 
Raramente 3% 
Mai 6% 
Mi	sento	esaurito	dal	mio	lavoro	  
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Molto spesso 6% 
Spesso 12% 
A volte 30% 
Raramente 30% 
Mai 22% 
Credo	 di	 influenzare	 positivamente	 la	 vita	 di	 altre	 persone	
attraverso	il	mio	lavoro	

 

Molto spesso 12% 
Spesso 43% 
A volte 30% 
Raramente 10% 
Mai 5% 
Da	quando	ho	cominciato	a	 lavorare	sono	diventato	più	 insensibile	
con	la	gente	

 

Molto spesso 0% 
Spesso 6% 
A volte 20% 
Raramente 22% 
Mai 52% 
Ho	paura	che	questo	lavoro	mi	possa	indurire	emotivamente	  
Molto spesso 3% 
Spesso 9% 
A volte 35% 
Raramente 10% 
Mai 43% 
Mi	sento	pieno	di	energie	  
Molto spesso 9% 
Spesso 29% 
A volte 16% 
Raramente 40% 
Mai 6% 
Sono	frustrato	dal	mio	lavoro	  
Molto spesso 0% 
Spesso 15% 
A volte 28% 
Raramente 25% 
Mai 32% 
Credo	di	lavorare	troppo	duramente	  
Molto spesso 20% 
Spesso 15% 
A volte 28% 
Raramente 28% 
Mai 9% 
Non	mi	importa	di	ciò	che	succede	ad	alcuni	utenti	  
Molto spesso 0% 
Spesso 0% 
A volte 6% 
Raramente 34% 
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Mai 60% 
Lavorare	 direttamente	 a	 contatto	 con	 la	 gente	 mi	 crea	 troppa	
tensione	

 

Molto spesso 0% 
Spesso 3% 
A volte 20% 
Raramente 43% 
Mai 34% 
Riesco	facilmente	a	rendere	gli	utenti	rilassati	e	a	proprio	agio	  
Molto spesso 25% 
Spesso 40% 
A volte 31% 
Raramente 0% 
Mai 4% 
Mi	sento	rallegrato	dopo	aver	lavorato	con	gli	utenti	  
Molto spesso 25% 
Spesso 31% 
A volte 38% 
Raramente 3% 
Mai 3% 
Ho	realizzato	cose	di	valore	nel	mio	lavoro	  
Molto spesso 16% 
Spesso 43% 
A volte 35% 
Raramente 0% 
Mai 6% 
Sento	di	non	farcela	più	  
Molto spesso 0% 
Spesso 6% 
A volte 25% 
Raramente 31% 
Mai 38% 
Nel	mio	lavoro	affronto	i	problemi	emotivi	con	calma	  
Molto spesso 6% 
Spesso 55% 
A volte 25% 
Raramente 10% 
Mai 4% 
Ho	 l’impressione	 che	 gli	 utenti	 diano	 la	 colpa	 a	 me	 per	 i	 loro	
problemi	

 

Molto spesso 6% 
Spesso 16% 
A volte 25% 
Raramente 28% 
Mai 25% 
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TABELLA 20 
	

20. Sesso	

	
	
TABELLA 21 
	

21. Età	

	
 
TABELLA 22 
 

22. Da	quanti	anni	lavora	nel	settore	del	sociale?	
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 TABELLA 23 
 

23. Da	quanti	anni	lavora	presso	l’attuale	servizio?	

	
	
TABELLA 24 
	

24. Qual	è	la	sua	percentuale?	

	
	
TABELLA 25 
	

25. Per	chi	lavora	con	una	percentuale	inferiore	al	100%,	indicare	il	motivo	
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TABELLA 26 
 

26. Qual	è	il	suo	titolo	di	studio	più	elevato	che	ha	raggiunto?	
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Allegato 3: Intervista a Luisella De Martini, Ufficio dell’assistenza riabilitativa 

 
Lugano, 25.05.2019 
Per il lavoro di tesi è stato creato un questionario di 26 domande, suddiviso in quattro 
macro-capitoli: organizzazione del lavoro, soddisfazione personale, lo stato di salute 
rispetto al lavoro e domande socio-demografiche. Il questionario, in forma anonima e 
elettronica, è stato sottoposto ad assistenti sociali professionalmente attivi all’Ufficio 
dell’aiuto e della protezione, all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, al Servizio medico 
psicologico, al Servizio psico sociale, alla e al CARL. Le risposte al questionario non 
permettono di rilevare in quale Servizio è attivo il professionista che ha preso parte 
alla ricerca. Lo scopo della riceca quantitativa è di dare una cornice alle percezione 
degli assistenti sociali cantonali sul tema del lavoro. Al sondaggio hanno risposto 33 
assistenti sociali, di cui il 76% sono donne. La metà degli intervistati lavora al 100% e 
il 60% ha tra i 26 e i 45 anni.  

 
1. Inizialmente, le chiederei gentilmente di presentarsi e di esplicitare la sua 

formazione e il suo ruolo all’interno dell’Amministrazione cantonale. 

“Ho fatto negli anni ’70 una formazione sociale a Milano, perché non c’era in 
Ticino. In seguito ho fatto una formazione in Scienze economiche e sociali a 
Ginevra. Sono capoufficio dal 1991 presso l’Ufficio di Patronato, che si è 
organizzato a partire da quella data. Si è congiunto, messo sotto lo stesso tetto 
quello che era il servizio sociale presso le Strutture carcerarie e il Patronato 
penale.” 
 

Organizzazione del lavoro 
 

2. I ritmi di lavoro e i carichi di lavoro risultano essere insoddisfacenti per il 52% di 
assistenti sociali sottoposti al questionario. Come si può spiegare questo dato? 
Si tratta di un dato che la preoccupa? 

“Io non posso dire niente degli operatori che non dipendono da questo Ufficio. 
Allora, il carico di lavoro è altissimo da noi, mi stupirebbe che solo il 52% abbia 
risposto che si trova in queste condizioni. Mi aspetterei una risposta al 100%. 
Preoccupa non solo me questa situazione, ma preoccupa anche la Divisione della 
Giustizia e per essa anche il Consiglio di Stato. Abbiamo chiesto e il Consiglio di 
Stato ha dato il suo accordo a un messaggio che chiede un potenziamento 
dell’Ufficio. Il carico di lavoro è ancora importante, ma “sopportabile” secondo le 
regole che vigono nel nostro settore: dovrebbe esserci un operatore su cinquanta 
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dossier. Noi ne abbiamo più del doppio e evidentemente questa situazione mi 
preoccupa molto, anzi moltissimo.” 

 
3. D’altro canto, il 78% è soddisfatto del rapporto con i capi; il 63% della 

sicurezza in termini di ambiente; il 54% del salario; il 90% dei rapporti tra 
colleghi e l’80% dalla possibilità di aggiornamento. Crede dunque che i carichi 
e i ritmi di lavoro siano compensati con altri benefici? 

“Allora, forzatamente. Se siamo stati in piedi come Ufficio per tanti anni, se siamo 
riusciti a evolvere e garantire la missione che affidata all’Ufficio è solo ed 
unicamente perché all’interno pagliare in qualche modo a questa grossa pressione 
che subiamo è grazie a questi benefici. Non solo in termini di utenti, ma l’Ufficio di 
Patronato si trova tra il mandante che è un’Autorità e non forzatamente molto 
tenera e/o comprensiva della presa a carico sociale, ritenuto che il sistema della 
giustizia mette l’accento sul rischio e il potenziale rischio che rappresenta la 
persona, rispettivamente dall’altra parte abbiamo una persona che dobbiamo 
cercare di portare a ripensare al proprio modo di vivere, ivi compreso di ridurre il 
rischio di recidiva. Quindi, abbiamo un ruolo importante e inevitabilmente sotto 
pressione. Pressioni che sono aumentate anche dal carico di lavoro, a causa di un 
turn over importante della nostra utenza perché le persone entrano ed escono e 
non deteniamo noi i tempi, ma sono quelli della giustizia. In termini di entrata: 
arresti, incarcerazioni e condanne. In termini di uscita anche, perché il mandato è 
a termine e non decidiamo noi quando e non sono tempi sociali. Quindi, 
internamente cerchiamo, cioè quello che secondo me vale è un accesso facilitato 
al capoufficio che deve garantire un ascolto, una supervisione, un 
accompagnamento e anche parare a quelli che potrebbero essere dei momenti di 
difficoltà di un operatore. La vita lavorativa è un problema, ma anche la vita privata 
sul lungo tempo può incidere sul proprio stato; in famiglia ci possono essere 
problemi, il figlio e le malattie. Insomma, ci sono diversi problemi che incidono e 
quindi bisogna essere disponibili. L’operatore sociale è quello che sarebbe, per un 
disegnatore tecnico, la riga e la matita. L’operatore sociale, se non è performante, 
evidentemente non può più occuparsi della relazione con il proprio utente. Quindi, 
la funzione del capo ufficio, ma anche la funzione dell’équipe e l’essere sempre 
“spalla a spalla” e sapere di poter contare sempre sul proprio collega per sfogarsi 
o per ripartire in situazioni dove l’operatore è giunto al limite delle sue possibilità o 
capacità, è fondamentale. Per questo abbiamo anche una supervisione di équipe, 
per questo comunque con gli operatori spingiamo per mantenere dei momenti di 
formazione che sono delle “boccate d’aria” anche queste giusto per confrontarsi 
su quello che capita fuori dal nostro Servizio. Quando ci si confronta con l’esterno 
vedi o puoi avere la misura e hai la distanza sufficiente per dire: “Quello che sto 
facendo ha un senso”. Il senso del proprio lavoro è fondamentale, ritenuto che 
l’evoluzione della persona, parlando dell’utente, la riesci a leggere solo sul lungo 
tempo e se riesci a tornare poi indietro: “Ah guarda quello che mi ha fatto tribulare 
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per x numero di anni, guarda che finalmente non lo vedo più ed è riuscito a 
reinserirsi, è riuscito a fare…”. Quindi, questa visione su anche l’evoluzione nel 
tempo e come le persone evolvono nel nostro Servizio è importante, se no si è 
sempre confrontati con l’insuccesso.”  

 
4. Dalle risposte delle persone intervistate emerge che circa il 20% dei dipendenti 

accumula 5 ore di straordinario al mese, in media. Dal grafico si evince che 
l’84% delle persone può recuperare le ore straordinarie compensandole con il 
tempo libero mentre circa il 10% sostiene che non può recuperare tutte le ore 
di straordinario. Tenendo in considerazione le disposizioni contrattuali, in che 
modo sono compensate le ore straordinarie? Quali conseguenze, secondo lei, 
hanno queste disposizioni sul benessere psicofisico del lavoratore? 

“Timbriamo tutti, evidentemente. La discussione è sempre aperta. A condizione 
che l’operatore sociale sia disponibile nei momenti di urgenza, per i bisogni 
dell’Ufficio, quindi a dare di più  di quello che deve dare in contropartita perché ha 
bisogno, per motivi personali o solo perché vuole prendere una boccata d’aria, 
può recuperare. Allora, come recupera? Deve stare dentro nei paradigmi dati 
dall’Amministrazione cantonale. È vero che ci sono operatori che hanno 
accumulato tante ore, soprattutto nel passaggio dal “non timbro al timbro” e poi ho 
chiesto e non mi sono fatta nessun timore di chiedere di prorogare il termine per il 
recupero. L’operatore da ma anche la direzione dev’essere più flessibile. Per 
contro, laddove ci dovesse essere un che conta le ore e mi molla li la penna in 
mezzo a un collocamento d’urgenza, evidentemente non oserebbe nessuno farlo. 
Almeno credo. Nel senso, quando dico che noi non deteniamo i tempi e se il 
Procuratore decide che una persona esce questa sera, quella persona uscirà 
quella sera. Stamattina è capitato che hanno portato qui un autore di violenza 
domestica, per il quale bisognava provvedere a un ricovero alla CPC e finché non 
abbiamo finito procediamo. Nella nostra professione si tende a continuare a fare e 
si fanno su un sacco di ore. Sta anche all’operatore avere la capacità di dire: 
“Adesso mi fermo e recupero le ore per non andare in burn out.” Questa è anche 
una gestione  individuale della persona. Ognuno ha il proprio ritmo, c’è chi 
comincia presto al mattino ma poi alle 17.00 se ne deve andare e c’è chi comincia 
più tardi e finisce tardi. Questo fa sì che l’Ufficio ha una fascia di apertura 
estesissima, probabilmente molto più di qualsiasi altro Ufficio 
dell’Amministrazione. Questo non carica una sola persona, ma rispetta dei ritmi 
interni. Quindi, va bene che qualcuno comincia alle 7.00 del mattino fino alle 
17.00, ma noi alle 17.00 possiamo avere delle urgenze e c’è chi comincia più tardi 
ma può essere qui anche alle 20.00. È quindi funzionale. Dipende anche dal capo 
ufficio. Se quest’ultimo dice che alle 8.00 tutti devono essere lì, ecco per me non è 
funzionale e non risolverebbe il problema dell’Ufficio ma va a caricare gli operatori 
e il personale su qualcosa che non è utile a nessuno. Allora tanto vale accettare 
che magari c’è chi arriva prima e chi arriva dopo.” 
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Soddisfazione personale 
 

5. Un terzo degli intervistati si sente poco o per niente coinvolto nei processi 
decisionali. D’altro canto, l’80% può esprimere idee in merito al suo lavoro e 
queste vengono prese in considerazione. Secondo lei, quanto è importante per 
la salute di un lavoratore essere preso in considerazione durante i processi 
decisionali? Può una mancata adesione alle decisioni influire negativamente 
sullo stato di salute dell’assistente sociale in questione? 

“Influisce sullo stato di salute del Servizio, dell’unità amministrativa. Quello è 
sicuro. La motivazione al lavoro evidentemente ha a che fare anche con 
l’identificazione nel Servizio e la missione dello stesso. Quindi, è fondamentale 
che le persone che ci lavorano siano implicate anche nei processi di cambiamento 
direi. A volte le decisioni ci sfuggono, sono della Giustizia penale oppure del 
Consiglio di Stato o del Gran Consiglio; noi possiamo influire ma poi le decisioni 
sono altrove. Ciò detto, implicare tutto il Servizio dentro il processo di 
cambiamento con la possibilità di poter fare delle proposte, di discutere e di come 
implementare questo cambiamento, è fondamentale. Nel nostro settore i 
cambiamenti sono cambiamenti di legge, su piano federale. Quindi, 
evidentemente non possiamo partecipare alla fase di consultazione federale. Per 
contro, posto un cambiamento di legge, dobbiamo essere capaci di lavorare in 
funzione all’evoluzione. Di solito questo non avviene nei servizi. Cioè, immaginare 
di lavorare in un modo statico e di non seguire l’evoluzione delle leggi, dello stato 
della società e tutto quello che avviene nella società, intendo anche la modalità di 
percezione della norma di accettarla e di seguirla, è una cosa impensabile. Se 
parliamo di reinsierimento sociale dobbiamo essere in grado di percepire questi 
cambiamenti, che sono anche quelli culturali perché non siamo più in una società 
chiusa e statica. In carcere ci sono 50 nazionalità: o siamo capaci di farci fronte o 
se no il reinserimento è morto ancora prima di cominciare. Per un operatore 
sociale, che ha in funzione l’inserimento sociale ma lui stesso è disinserito da tutti 
questi aspetti, non è il suo posto qui da noi.” 

 
6. Benchè in precedenza gli assistenti sociali abbiamo espresso la propria 

soddisfazione in merito al rapporto che hanno con i propri capi, alle domande 
più specifiche ci sono state risposte contrastanti. Per esempio, alla domanda 
“Secondo lei, i suoi diretti superiori sono bravi a pianificare il lavoro?” il 30% 
degli intervistato ha risposto con “poco” e lo stesso numero di persone sostiene 
che i capi sono poco  o per niente bravi nel risolvere i conflitti. Come 
commenta questi dati? Le risulta che ci siano un terzo di assistenti sociali che 
hanno presentato delle lamentele nei confronti dei propri capi?  Il Cantone 
organizza delle formazioni per i responsabili/capi équipe su questo tema? A 
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suo avviso ci sono provvedimenti che il Cantone dovrebbe attuare per 
migliorarsi?  

“Io forse sarò poco umile ma penso di non avere questo generi di problemi, se il 
capo di riferisce a quello del capo ufficio. Ascolto gli operatori, ognugno può 
venirmi a dire cosa pensa o non pensa. Questo non vuole che poi l’operatore ha 
sempre ragione. Alla fine, la direzione dell’ufficio e le impostazioni sono una 
responsabilità che mi incombe, ma che non è sulle spalle dell’operatore. Quello 
che mi preme è di fare in modo che ci sia un ambiente armonico e 
sufficientemente sereno. Questo non vuol dire che pensiamo tutti alla stessa 
maniera, perché se non siamo armonici e sereni noi non possiamo pensare di 
prenderci a carico situazioni che sono veramente pesanti anche emotivamente 
parlando. Quindi, sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi se non siamo in 
situazioni dove le persone non si sentano accolte, sostenute ecc… Con i capi, 
quelli ai quali rispondiamo per i singoli utenti è certo che nel nostro singolo ambito 
è difficile lavorarci perché sono posizioni di forza se pensaimo a giudici, 
procuratori ecc evidentemente è un rapporto di forza nei quali dove l’operatore 
sociale, nonché l’Ufficio, è perdente. Allora, in questo ambito la funzione del capo 
ufficio è anche sostenere e difendere la posizione dell’operatore sociale quando 
firma un preavviso deve sapere che il capo ufficio, qualsiasi cosa capiti, lo 
sostiene. Dopo non vuol dire che ci prendiamo tutti una ramazzata, però la 
funzione del capo ufficio è quella. Se poi uno ne fa una mezza fuori, da quello che 
sono le norme e le regole che ci siamo dati come capo ufficio, io lo difenderò 
anche sull’esterno ma dopo deve sicuramente rispondere a me. Banalmente 
parlando, è così che funziona. Il 90% del lavoro è il lavoro con l’utenza, ogni 
operatore ha un proprio portafoglio utenti ed è chiaro per tutti il criterio di 
distribuzione degli utenti. Su questo, non ci sono grandi discussioni tranne che il 
carico di lavoro che a volte fa sì che l’operatore fatica a prendere il nuovo caso. 
L’autmento che ci è stato dato di due unità evidentemente ci facilita il carico. Negli 
anni, l’Ufficio si è fatto carico di altre figure, come per esempio le figure che si 
occupano degli autori di violenza domestica. Questo ci impegna sull’esterno. 
Abbiamo un lavoro che è diventato sempre più complesso, anche 
amministrativamente parlando. La tensione sul rischio di recidiva ci obbliga a 
tenere in considerazione delle procedure. Accanto abbiamo dei progetti come la 
festa in penitenziario, la formazione per i detenuti, Pollicino per i minori, il 
counselling, gli appartamenti per gli autori di violenza domestica, le piattaforme, 
ecc. Sono tutti sostegni che vanno al lavoro dell’operatore sociale, che facciamo a 
partire in caso di bisogno come sostegno globale. Anche l’orto è partito su 
iniziativa nostra, la cooperativa “Area” anche.  Non ci fermiamo al terreno nostro e 
lavoriamo molto con i servizi partner. Noi siamo inseriti in una rete, ma la rete la 
curiamo sull’esterno; che siano i centri terapeutici piuttosto che USSI, noi abbiamo 
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una facilità di muovere delle risorse che poi ci permettono di trovare delle soluzioni 
non solo in Ticino ma anche fuori Cantone.”  
 
7. L’87% degli assistenti sociali svolge compiti, più o meno in maniera frequente, 

che secondo loro non competono la professione da loro scelta. Secondo lei, lo 
svolgere dei compiti per i quali non ci si sente competente e/o responsabile 
può influenzare negativamente la percezione del proprio lavoro? 

“Sicuramente. Gli operatori sociali si sentono spesso o si pongono spesso come 
terapeuti, come dico io, di serie B perché non hanno questa funzione. Lavorare 
con l’utente significa prenderlo nella sua integrità, io non dirò mai di sì allo 
“spezzettare l’utente”. Se ha un problema e non ha la capacità di gestire la propria 
situazione amministrativa, anche finianziaria, si dice: “Ah no, questo lo fa Tizio” Se 
ha un altro problema nel vestirsi lo risolve “Caio”. Non funziona così. L’utente si 
prende nella sua integrità valutando tutti i suoi aspetti, ivi compreso anche al parte 
amministrativa. È vero che poi ti avvali della rete che hai attorno perché sia risolto 
il problema, ma che l’operatore sociale venga a dirmi che si occupa solo del 
colloquio e della parte pratica e che la vita quotidiana della persona non la 
riguarda non mi troverà mai d’accordo. Mai e poi mai. Questa è una posizione che 
ho molto chiara anche con altri uffici e colleghi degli altri Cantoni, che tendono a 
dire che noi siamo gli esperti della prevenzione e della riduzione della recidiva e 
che i problemi sociali deve risolverli qualcun altro. Tant’è vero che il progetto della 
desistenza, progetto pilota sostenuto e finanziato dalla Confederazione, considera 
la persona nella sua integrità. Uno per poter essere inserito socialmente deve 
essere un essere cosciente e adeguato, però deve poter avere un appartamento e 
saperselo gestire: con l’amministrazione, le tasse, la cassa malati. Se non 
sappiamo fare queste cose saremo disintegrati e ne pagheremo le conseguenze. I 
nostri utenti, che arrivano completamente svasati e che non hanno più una 
copertura sanitaria, che hanno accumulato debiti a non più finire, che non possono 
avere un telefono perché non gli danno più un abbonamento, questi sono i 
presupposti che fan si che la persona può essere reintegrata. L’operatore sociale 
deve sapere conoscere e prendere a carico anche queste parti che non sono di 
serie B, ma sono parti di vita quotidiana che tutti noi facciamo. Probabilmente, 
l’operatore sociale che da questo tipo di risposte è perché è già vicino al burn out 
e non riesce a mettere la distanza giusta e capire dove deve intervenire e dove no. 
Bisogna essere in un rapporto che non è quello di sostituirsi alla persona. 
L’operatore sociale non è il segretario, ma insegna cosa e come fare. Se questa 
persona poi è incapace allora si deve sapere che si può fare una segnalazione per 
una curatela, ma se la persona potenzialmente riuscirebbe allora lo insegni e non 
devi farlo tu. Purtroppo diversi operatori non fanno così, prendono e risolvono loro 
ma poi si lamentano perché assumono funzioni che non sono loro ma sono 
dell’utente. Quindi, è un problema di posizionamento.” 
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Stato di salute  
 

8. La maggior parte degli intervistati soffre, almeno a volte, di insonnia e ansia. Il 
50% attribuisce la causa di tali disturbi al lavoro, mentre il 30% è dell’idea che il 
lavoro abbia solamente in parte un’influenza sull’aspetto della salute. Come 
commenta questi risultati, qual è la sua posizione in merito?  In che modo il 
vostro Servizio si attiva sul tema della prevenzione e/o riduzione del danno dei 
rischi di salute correlati al lavoro? Secondo lei, quali tipi di accorgimenti 
dovrebbe attuare il il datore di lavoro per migliorarsi ulteriormente? 

“Siamo un Servizio sotto pressione, sicuramente, e quando dico che ci vuole un 
operatore integro e capace di sopportare la pressione vuol dire che devono 
esserci all’interno delle possibilità per scaricarsi. Questo può essere la battuta, a 
volte anche un po’ feroce nei confronti di un qualche utente, se fatta all’interno può 
essere un catalizzatore di carico emotivo e emozionale. Dobbiamo riuscire ogni 
tanto a ridere e scherzare su situazioni che sono emotivamente pregnanti. Questo 
è un elemento, vuol dire che tra di noi dobbiamo essere pronti anche a 
spalleggiare il capo ufficio o il collega perché dopo un colloquio che è durato due 
ore, particolarmente stancante uno si deve scaricare in un qualche modo. 
L’importante dovrebbe essere non andarsene a casa con il carico emotivo del 
lavoro, ma poterlo scaricarlo prima. Non sempre è possibile. Posso immaginare 
che in certe situazioni l’operatore vada a casa e pensa che una situazione se la 
sogna anche di notte, ma se sei in un ambiente sereno quanto meno lo puoi dire. 
Negli anni, è capitato con diversi operatori di scaricare senza stare a fare grandi 
discorsi quando vedevo che un operatore era fortemente sotto pressione. Lo 
sappiamo tutti all’interno quando un collega arriva al limite della sua possibilità, 
questo è un modo di agire e reagire. Che il lavoro possa incidere sulla salute 
senz’altro. Io non ho mai vissuto situazioni di burn out del personale. Mi sono detta 
che, malgrado il carico di lavoro, la motivazione e il stringersi come equipe e 
anche scaricare il collega sono elementi che ci permettono di dire che il lavoro non 
è dell’operatore singolo, ma dell’equipe. Questa è la prima base per dire che 
quello che stiamo facendo è il lavoro dell’Ufficio e non il lavoro dove io sono da 
solo e devo risolvere e portare le soluzioni del mondo interno. Tutti sono implicati 
e se tutti lo sono a un certo momento posso dire al collega di sedersi un attimo 
accanto e aiutarmi. Dopo dipende dalla singola persona e da cosa ha all’esterno. 
Per questo dico che il cumulo di un carico di lavoro emotivamente pregnante, con 
delle situazioni personali problematiche, sono esplosive. Io fino adesso, laddove 
l’operatore si è trovato in queste situazioni, ho incontrato l’operatore che mi ha 
detto cosa gli stava capitando nella vita privata e trovavo delle soluzioni di volta in 
volta. L’ascolto ci deve essere. Lo Stato deve avere dei capi uffici attenti, che 
conoscano bene il personale e che abbiano una relazione di fiducia tali da 
affrontare non solo le situazioni di lavoro ma anche che quando qualcuno si sente 
sotto pressione abbia la possibilità di dirlo. I segnali sono le assenze, micro-
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assenze, perché possono essere un segnale di malessere ancora non 
conclamato. Lavorare qui in burn out è impossibile, come in nessun posto ma 
sicuramente non in posti dove si è confrontati con le persone perché la giusta 
distanza è fondamentale per non fare errori e finire davanti al Procuratore.   
Abbiamo anche la supervisione a livello di équipe e l’intervisione sui casi durante 
la riunione.” 
 
9. All’interno del questionario vi è un gruppo di domande riprese dalla Maslach 

Burn out Inventory. 
Il 60% degli assistenti sociali intervistato ha risposto che, almeno a volte, si 
sente stanco al mattino e deve affrontare un’altra giornata lavorativa. Il 21% si 
sente sempre emotivamente sfinito dal lavoro, mentre il 36% lo è a volte. Circa 
il 70% però non si sente appesantito dal fatto di lavorare tutto il giorno a 
contatto con le persone e il 90% afferma di affrontare efficientemente i 
problemi degli utenti. Continuando in questa direzione, circa il 50% non ha 
paura che questo lavoro possa indurire emotivamente l’operatore e il 94% 
riesce a mettere a proprio agio l’utenza. Tuttavia, il 30% sostiene anche di non 
farcela più. Cosa ne pensa di questi risultati? Quale consiglio darebbe alle 
persone che vivono queste emozioni negative alla fine di una giornata 
lavorativa? Con quale strategia il datore di lavoro potrebbe diminuire queste 
emozioni negative presenti tra i dipendenti? Secondo lei, il datore di lavoro 
influenza anche i dati di fatto citati all’inizio di questa domanda oppure il 
“merito” e prettamente legato alla personalità dell’operatore sociale? 
 

“La persona evidentemente conta. Se è una persona equilibrata, formata, 
equidistante e con una situazione familiare e sociale stabile, è un buon 
presupposto per non arrivare in situazioni di burn out. Secondo me, il burn arriva 
quando uno dei due ambienti, ma soprattutto quello esterno, salta. Allora lì la 
persona non riesce più a trovare soddisfazioni. L’ambiente di lavoro ti può 
scaricare, fare la battuta e sapere che puoi sempre chiedere al collega o al capo 
ufficio è un valore importante. Però quello che è importante è la situazione 
sull’esterno, perché è lì che devi trovare soddisfazione. È vero che anche al lavoro 
la motivazione è importante, il lavoro te lo sei scelto, ti piace ecc.. 
Ma se poi sull’esterno tutto va male perché sei in fase di divorzio o uno dei figli è 
malato, questo non ti permette di essere in un ambiente di lavoro che ti succhia 
risorse nella relazione. Quindi, secondo me, è sull’esterno che bisogna anche 
avere un occhio. Per quello dico che l’unica cosa che può fare il capo ufficio lì è 
avere una relazione tale, per cui il tuo collaboratore ti può dire che vive delle 
situazioni difficili e poi si può vedere quali sono le possibilità da mettere in atto. 
Puoi scaricarlo un po’ ma non sei onnipotente, questo devi tenerlo in 
considerazione. Chi non può più far fronte al lavoro, beh… 
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Nel nostro ambiente le persone detenute  non possono decidere se starci o no, 
ma l’operatore sì. Se non ce la fa più ed è rincorrente, dev’essere cosciente e 
dirsi: “Io non ho più energia e interesse e non riesco più a trovare la motivazione, 
le persone non le ascolto più perché mi dicono sempre la stessa cosa…” Bene, è 
il momento di cambiare posto di lavoro. Il posto di lavoro ce lo scegliamo, non ci 
cadiamo dentro a caso. Lì la coscienza del lavoratore ci dev’essere tutta. Quel 
30% deve guardarsi un attimo attorno e dirsi: “Bene, forse sono al limite delle mie 
possibilità o interesse e faccio qualcosa altro. Cambio posto di lavoro per il bene di 
tutti.” 
Oltre al capo ufficio, all’ascolto e una persona di fiducia, c’è la parte del lavoro e 
del lavoratore e questa si deve giocare. Siamo in un ambito, quello del servizio 
sociale, che se uno è pagato per essere uno strumento di relazione dev’essere 
capace se no deve dire chiaramente che va a fare altro. Non possiamo solo 
predicare verso i nostri utenti, ma dobbiamo essere anche critici nei nostri 
confronti; chiederci ogni tanto se siamo ancora in grado di fare questo lavoro e se 
è il caso di cambiare. L’Amministrazione cantonale accetta anche che le persone 
facciano anche dei concorsi interni, sono anche privilegiati. Ognuno è il medico di 
se stesso. Bisogna sapere utilizzare le risorse che l’Ufficio mette a disposizione, 
c’è anche un Servizio del medico cantonale che mette a disposizione anche dei 
psicologi e bisogna riferirsi a loro. Bisogna essere trainanti in questo lavoro, 
abbiamo diversi utenti depressi e cosa bisogna fare? Mettersi a piangere con loro? 
Ci sono utenti che ti provocano così tanto, che toccano elementi sensibili 
dell’operatore, e bisogna avere la capacità di chiedere di passare il caso all’altro 
collega.” 

 
10. Come valuta le condizioni di lavoro degli assistenti sociali del Cantone? Quali 

altre questioni si pone a livello organizzativo un responsabile che dal 
questionario non sono emerse? Vi sono dei progetti in cantiere in ambito del 
benessere e della tutela della salute dei dipendenti?  

“Le misure che noi abbiamo adottato all’interno sono delle misure che ogni capo 
ufficio può prendere: supervisione, intervisione, essere all’ascolto, creare relazioni 
di fiducia con i superiori. Questo non vuol dire piangere insieme, ma prendersi 
degli spazi di autonomia. Come capo ufficio sei tu che organizzi il suo Servizio e il 
tuo modo di funzionare. Nei servizi sociali l’equipe è chiaramente una risorsa e 
devi saperla farla funzionare con le differenze che ci sono; ogni individuo ha il suo 
modo di percepire e pensare e se funziona in équipe è una spalla importante e 
interessante. Bisogna però saperlo fare.”  
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Allegato 4: Intervista a Carlotta Vieceli, Risorse umane dell’Amministrazione 
cantonale 

 
Lugano, 25.06.2019 
Per il lavoro di tesi è stato creato un questionario di 26 domande, suddiviso in quattro macro-
capitoli: organizzazione del lavoro, soddisfazione personale, lo stato di salute rispetto al 
lavoro e domande sociodemografiche. Il questionario, in forma anonima e elettronica, è stato 
sottoposto ad assistenti sociali professionalmente attivi all’Ufficio dell’aiuto e della 
protezione, all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, al Servizio medico psicologico, al Servizio 
psico sociale, alla Clinica psichiatrica cantonale e al CARL. Lo scopo della ricerca 
quantitativa è di dare una cornice alla percezione degli assistenti sociali cantonali sul tema 
del lavoro. Al sondaggio hanno risposto 33 assistenti sociali, di cui il 76% sono donne. La 
metà degli intervistati lavora al 100% e il 60% ha tra i 26 e i 45 anni.  

 
1. Inizialmente, le chiederei gentilmente di presentarsi e di esplicitare la sua formazione 

e il suo ruolo all’interno dell’Amministrazione cantonale. 

“Sono psicologa e lavoro per l’amministrazione cantonale sia presso la Sezione delle 
risorse umane e che il  Laboratorio di psicopatologia del lavoro.” 

 
Organizzazione del lavoro 
 

2. I ritmi di lavoro e i carichi di lavoro risultano essere insoddisfacenti per il 52% di 
assistenti sociali sottoposti al questionario. Come si può spiegare questo dato? Si 
tratta di un dato che la preoccupa? 

3. D’altro canto, il 78% è soddisfatto del rapporto con i capi; il 63% della sicurezza in 
termini di ambiente; il 54% del salario; il 90% dei rapporti tra colleghi e l’80% dalla 
possibilità di aggiornamento. Crede dunque che i carichi e i ritmi di lavoro siano 
compensati con altri benefici? 

“Evidentemente è importante vigilare affinché all’interno dei servizi i collaboratori abbiano 
carichi di lavoro adeguati e sostenibili e soprattutto che vi sia la possibilità di dialogare per 
quanto attiene a tale aspetto. Come sappiamo, una buona autonomia unita alla possibilità 
di avere controllo sul proprio lavoro e, non da ultimo la possibilità di ottenere un riscontro 
positivo diretto dagli utenti attraverso il proprio intervento possono certamente 
compensare un carico di lavoro elevato e renderlo stimolante. Tale equilibrio va tuttavia 
sempre osservato per assicurarsi che non si generi malessere.” 
 
4. Dalle risposte delle persone intervistate emerge che circa il 20% dei dipendenti 

accumula 10 ore di straordinario al mese, in media. Dal grafico si evince che l’84% 
delle persone può recuperare le ore straordinarie compensandole con il tempo libero 
mentre circa il 10% sostiene che non può recuperare tutte le ore di straordinario. 
Tenendo in considerazione le disposizioni contrattuali, in che modo sono compensate 
le ore straordinarie? Quali conseguenze, secondo lei, hanno queste disposizioni sul 
benessere psicofisico del lavoratore? 
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“La possibilità di recupero delle ore straordinarie, attraverso il tempo libero, è garantita. Il 
collaboratore che svolgesse ore supplementari ha la possibilità di recuperarle durante 
l’anno in corso. Ciò significa che non deve necessariamente recuperarle nei giorni 
successivi al lavoro supplementare, ma può farlo anche successivamente quando vi sono 
condizioni lavorative supplementari. Un numero elevato di ore straordinarie merita 
comunque un approfondimento da parte del responsabile per comprendere eventuali  
fattori di rischio e che necessitano di correttivi.” 

 
Soddisfazione personale 
 

5. Un terzo degli intervistati si sente poco o per niente coinvolto nei processi decisionali. 
D’altro canto, l’80% può esprimere idee in merito al suo lavoro e queste vengono 
prese in considerazione. Secondo lei, quanto è importante per la salute di un 
lavoratore essere preso in considerazione durante i processi decisionali? Può una 
mancata adesione alle decisioni influire negativamente sullo stato di salute 
dell’assistente sociale in questione? 

“Le ricerche in tale ambito evidenziano che un maggiore coinvolgimento del lavoratore 
aumenta il livello di motivazione e di soddisfazione, nonché la sensazione di avere 
controllo sul proprio lavoro e di poterne influenzare la direzione. Evidentemente, in 
un’organizzazione fortemente burocratica come quella pubblica, vi sono anche dei vincoli 
che non possono essere modificati. E’ pertanto da ritenersi un dato positivo il fatto che 
l’80% dei collaboratori senta di poter esprimere le proprie idee e che queste siano tenute 
in considerazione.” 
 
6. Benché in precedenza gli assistenti sociali abbiamo espresso la propria soddisfazione 

in merito al rapporto che hanno con i propri capi, alle domande più specifiche ci sono 
state risposte contrastanti. Per esempio, alla domanda “Secondo lei, i suoi diretti 
superiori sono bravi a pianificare il lavoro?” il 30% degli intervistato ha risposto con 
“poco” e lo stesso numero di persone sostiene che i capi sono poco  o per niente bravi 
nel risolvere i conflitti. Come commenta questi dati? Le risulta che ci siano un terzo di 
assistenti sociali che hanno presentato delle lamentele nei confronti dei propri capi?  Il 
Cantone organizza delle formazioni per i responsabili/capi équipe su questo tema? A 
suo avviso ci sono provvedimenti che il Cantone dovrebbe attuare per migliorarsi? 

“L’amministrazione cantonale, in particolare la Sezione delle risorse umane organizza dei 
corsi di formazione per funzionari dirigenti sulle tematiche concernenti la conduzione del 
personale e anche la gestione dei conflitti. La Sezione delle risorse umane è anche a 
disposizione di responsabili e collaboratori in caso di necessità per situazioni di difficoltà 
relazionale o altro.” 
 
7. L’87% degli assistenti sociali svolge compiti, più o meno in maniera frequente, che 

secondo loro non competono la professione da loro scelta. Secondo lei, lo svolgere 
dei compiti per i quali non ci si sente competente e/o responsabile può influenzare 
negativamente la percezione del proprio lavoro? 

“Ritengo che sarebbe interessante approfondire la percezione legata a questa risposta in 
quanto da sola esprime poco rispetto ad una eventuale percezione negativa del proprio 
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lavoro. Sarebbe importante capire quali sono questi compiti, in che misura sono presenti, 
che tipo di valutazione ne fa il collaboratore rispetto anche alle sue capacità e interesse 
ad assolverli e l’impatto che hanno su di lui.” 

 
 
Stato di salute  
 

8. La maggior parte degli intervistati soffre, almeno a volte, di insonnia e ansia. Il 50% 
attribuisce la causa di tali disturbi al lavoro, mentre il 30% è dell’idea che il lavoro 
abbia solamente in parte un’influenza sull’aspetto della salute. Come commenta 
questi risultati, qual è la sua posizione in merito?  In che modo il Cantone si attiva sul 
tema della prevenzione e/o riduzione del danno dei rischi di salute correlati al lavoro? 
Secondo lei, quali tipi di accorgimenti dovrebbe attuare il Cantone per migliorarsi 
ulteriormente? 
All’interno del questionario vi è un gruppo di domande riprese dalla Maslach Burn out 
Inventory. 
Il 60% degli assistenti sociali intervistato ha risposto che, almeno a volte, si sente 
stanco al mattino e deve affrontare un’altra giornata lavorativa. Il 21% si sente sempre 
emotivamente sfinito dal lavoro, mentre il 36% lo è a volte. Circa il 70% però non si 
sente appesantito dal fatto di lavorare tutto il giorno a contatto con le persone e il 90% 
afferma di affrontare efficientemente i problemi degli utenti. Continuando in questa 
direzione, circa il 50% non ha paura che questo lavoro possa indurire emotivamente 
l’operatore e il 94% riesce a mettere a proprio agio l’utenza. Tuttavia, il 30% sostiene 
anche di non farcela più. Cosa ne pensa di questi risultati? Quale consiglio darebbe 
alle persone che vivono queste emozioni negative alla fine di una giornata lavorativa? 
Con quale strategia il datore di lavoro potrebbe diminuire queste emozioni negative 
presenti tra i dipendenti? Secondo lei, il datore di lavoro influenza anche i dati di fatto 
citati all’inizio di questa domanda oppure il “merito” e prettamente legato alla 
personalità dell’operatore sociale? 
 

“I dati provengono da servizi diversi che hanno quindi anche organizzazioni, utenza, stili di 
conduzione diversi ed è pertanto difficile pronunciarsi genericamente. Non sono a 
conoscenza delle misure attuate in ogni singolo servizio, molti tuttavia offrono delle 
supervisioni di team e sui casi, effettuano riunioni d’equipe, organizzano momenti di team 
building o formazioni specifiche. In linea generale è possibile dire come sopra che i 
funzionari dirigenti sono sensibilizzati rispetto alla possibilità di intervenire in situazioni di 
disagio e possono sempre contare sulla collaborazione con la sezione delle risorse 
umane. In alcuni servizi che lo hanno richiesto sono state effettuate delle formazioni sullo 
stress e il burnout con lo scopo di aumentare la conoscenza del fenomeno e la relativa 
consapevolezza ma anche di creare un contesto favorevole per potersi esprimere rispetto 
ad eventuali problematiche. L’amministrazione cantonale all’interno della Sezione delle 
risorse umane dispone anche di un Servizio medico del personale che può essere 
contattato anche dal collaboratore (in maniera confidenziale) in caso di necessità. 
Evidentemente tuttavia sapere che il 50% dei collaboratori attribuisce questi disturbi al 
lavoro meriterebbe di essere approfondito in quanto la salute e il benessere del lavoratore 
sono indispensabili. Direi quindi a questi operatori di segnalare al proprio responsabile 



 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Tesi di Bachelor
  

 

 
 

l’eventuale presenza di problematiche lavoro-correlate di modo che si possa valutare 
come affrontarle.  
Il datore di lavoro può evidentemente fare molto per creare e mantenere delle buone 
condizioni di lavoro, al contempo è importante ricordare che in tutte le professioni d’aiuto 
vi è una importante componente preventiva che il singolo deve attuare offrendosi 
un’igiene di vita che possa consentirgli di recuperare e ribilanciare l’energia emotiva 
investita attraverso il proprio lavoro.” 
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Allegato 5: Descrizione dei Servizi coinvolti 

 
Ufficio dell’assistenza riabilitativa 

L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è inserito nel Dipartimento delle Istituzioni, sotto il capello 
della Divisione della Giustizia. Il servizio, con sede a Lugano, si occupa in particolare di 
garantire l’assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno richiesta durante il periodo di 
detenzione preventiva o di esecuzione della pena, offrendo una presa a carico di casi che gli 
vengono affidati dalle Autorità. L’ équipe dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa è composta 
da dodici operatori sociali, le cui formazioni spaziano da Diploma in Lavoro Sociale a lauree 
in psicologia; nonostante le diverse specializzazioni, tutti operano nel ruolo di operatore 
sociale. (Repubblica e Cantone Ticino) 

Ufficio dell’aiuto e della protezione 

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione è inserito nel Dipartimento della sanità e della socialità, 
sotto il capello della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie. L’Ufficio nasce nel 2013, 
grazie alla fusione dell’Ufficio del tutore ufficiale e Ufficio delle famiglie. Il servizio è suddiviso 
in cinque settori, ovvero: aiuto alle vittime di reato, affidi e adozioni, tutele e curatele, famiglie 
e minorenni e infine consulenza URC. Quest’ultimo è destinato prevalentemente alle 
persone da diverso tempo in disoccupazione, definite dall’Ufficio regionale di collocamento 
come “casi complessi”. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione è gestito da quattro sedi sul 
territorio ticinese: Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. Il mandato del servizio è di 
aiutare, sostenere, coinvolgere e valutare le famiglie e i membri di essa nel momento nel 
quale lo sviluppo fisico/psichico/sociale o la salute del minore sono minacciati o a rischio, 
con lo scopo di promuovere il recupero dell’autonomia. Il servizio conta al proprio interno, 
tenendo in considerazione tutti i settori su tutto il territorio, venticinque assistenti sociali. 
(Repubblica e Canton Ticino) 

Servizio medico psicologico 

Il servizio medico psicologico è parte integrante dell’Organizzazione sociopsichiatrica 
cantonale, che a sua volta si situa nella la Divisione della salute pubblica, sotto il mantello 
del Dipartimento della sanità e della socialità. Il Servizio medico psicologico nasce con 
l’obiettivo di sostenere ed aiutare i minori con problematiche di natura sociopsichiatrica. I 
professionisti attivi in questo servizio hanno il compito di accogliere i minori che presentano 
un disagio psicologico, affettivo, psichiatrico e/o sociale con lo scopo offrire le cure adeguate 
alla situazione. Il servizio in questione è organizzato su quattro sedi in tutto il Cantone: 
Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Tenendo in considerazione l’utenza e la 
dimensione della salute mentale, il servizio in questione conta più figure sanitarie che sociali 
al proprio interno. Tuttavia, vi è presente la figura dell’assistente sociale. Più nello specifico, 
l’équipe è multidisciplinare ed è composta da psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, 
psicomotricisti, educatori e assistenti sociali. In ogni sede vi è presente un’assistente sociale. 
(Repubblica e Canton Ticino) 
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Servizio psicosociale 

Il servizio psicosociale è parte integrante dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, 
Divisione della salute pubblica, collocata sotto il mantello del Dipartimento della sanità e 
della socialità. Si tratta di un servizio ambulatoriale rivolto a persone di maggiore età e opera 
nel campo della psichiatria e psicologia. Sono presenti quattro sedi in Ticino: Lugano, 
Bellinzona, Locarno e Mendrisio. Il Servizio è specializzato in attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie psichiche. All’interno di questo servizio operano 
diversi professionisti e il funzionamento è simile al Servizio medico psicologico descritto in 
precedenza. Di conseguenza, sono professionalmente attivi psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti, come anche assistenti sociali. Quest’ultimo ricopre un’unità per sede. 
(Repubblica e Canton Ticino) 

Centro abitativo, ricreativo e di lavoro 

Il Centro abitativo, ricreativo e di lavoro con sede a Mendrisio accoglie persone adulte con 
una patologia psichiatrica di tipo cronico. Opera anch’esso sotto il cappello 
dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale e nasce per rispondere alle esigenze del 
territorio, offrendo strutture residenziali e laboratori di lavoro protetti. I professionisti 
prevalentemente impiegati sono gli educatori, ma vi è un’assistente sociale il cui obiettivo è 
di favorire la reintegrazione sociale degli ospiti della struttura. Tale figura professionale si 
occupa di offrire una consulenza sociale, con particolare attenzione all’attivazione di 
prestazioni sociali adatte alla singola situazione. (Repubblica e Canton Ticino) 

 

 
 


