
 

 

Parere in merito alla proposta di  

Regolamento di organizzazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi sanitari 

 

Gli scriventi Ordini ritengono doverosa la precisazione in merito alla scelta di presentare in maniera congiunta 

le note seguenti. Pur essendo l’Ordine degli Assistenti Sociali ordine di una professione non-sanitaria, 

dall’altra la sua presenza - accolta da tutti gli Ordini delle professioni sanitarie - ha il significato di un’adesione 

forte ed irrinunciabile al principio che la salute dell’uomo non può prescindere dalla sua dimensione bio-

psico-sociale. Inoltre l’Ordine degli Psicologi ha più volte segnalato che la locuzione “bisogni socio-sanitari”, 

al di là di una mera dimensione nominalistica e guardando invece alle scelte organizzative e operative, è 

troppo spesso riduttivamente interpretata come  “salute fisica” e non salute “psico-fisica”, così come l’Ordine 

degli Assistenti Sociali ha messo spesso in evidenza una visione dicotomica dove i bisogni sociali sono distinti 

e poco integrati con quelli psico-fisici (sanitari). 

La scelta di presentare insieme le seguenti note rimanda quindi all’impegno dei due Ordini di farsi portavoce 

di bisogni ancora troppo poco riconosciuti e necessariamente integrati alle altre professioni.   

Innanzitutto, ribadiamo i contenuti già espressi nel parere congiunto degli Ordini delle Professioni Sanitarie 

della Provincia di Trento del 24 agosto 2021, prot. 2985-03.14, che sembra siano stati considerati solo in 

minima parte.  

Nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 27 agosto 2021 avente ad oggetto “Direttive in ordine 

all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell’art. 7, comma 1 

lettera c) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16” presentata al Consiglio Sanitario Provinciale il 6 

dicembre 2021, all’incontro con gli Ordini il 13 dicembre 2021 si cita più volte l’approccio One Health che va 

sottolineato va oltre la salute umana, considerando anche quella animale e ambientale e mette a fuoco un  

principio di fondo e cioè che, la vita sul pianeta, è influenzata da diverse variabili, l’una legata inevitabilmente 

all’altra. 

Chiediamo quindi che nella proposta di riorganizzazione trovi spazio un linguaggio che non tralasci né la 

salute psicologica né quella sociale e che corrisponda, nei fatti, alla volontà di integrare i vari saperi e 

competenze ristabilendo quell’interazione sistemica, auspicata nel documento, fra gruppi professionali 

diversi e una maggiore efficienza delle reti esistenti. 

In particolare, suggeriamo di riformulare alla voce principi la frase 

- presa in carico complessiva degli utenti al fine di garantire la continuità e l’umanizzazione dei percorsi 

di cura  

con  

- presa in carico dei bisogni bio-psico-sociali di salute degli utenti al fine di garantire la continuità e 

l’umanizzazione dei percorsi di cura. Il termine bisogni di salute viene utilizzato in altre parti del 

documento e l’aggiunta degli aggettivi bio-pisco-sociale lo rende coerente con l’approccio one health 

e con la volontà di umanizzare i percorsi di cura, processo che prevede più attori che dialogano tra di 

loro. 



A seguire, per quanto riguarda gli organigrammi delle reti professionali locali, delle reti cliniche e degli 

incarichi di percorso, segnaliamo la chiusura su risposte e risorse professionali già esistenti in Azienda senza 

nessun altro riferimento a osservazione e/o trattazione delle determinanti sociali e delle disuguaglianze 

(definiti ormai da anni dall’OMS). 

In merito al Dipartimento di Salute Mentale, si vuole segnalare che la previsione di 1 sola Unità Operativa di 

Psicologia, a fronte delle 4 Unità Operative di Psichiatria e la totale assenza della figura dell’assistente sociale, 

caso unico in tutta Italia, rende difficile l’organizzazione dei Servizi territoriali e la mobilità nel territorio. La 

riorganizzazione dei Servizi ci impone di avere uno sguardo sul futuro di quali saranno i fabbisogni dei cittadini 

in termini di salute bio-psico-sociale nei prossimi decenni. La pandemia si è mostrata una cartina di tornasole 

di un disagio diffuso, profondo che interessa ampie fasce di cittadini. È però miope pensare che il malessere 

sia legato solamente alle conseguenze della pandemia, e non invece a un cambiamento epocale del mercato 

del lavoro, del grave problema legato alla deriva ecologica, alla globalizzazione dei fenomeni e alla mobilità 

delle popolazioni che si confrontano con il tema dell’immigrazione, dell’integrazione con culture diverse. 

Tutte tematiche con cui ci confronteremo nei prossimi anni e che dovrà trovare pronti i Servizi sociosanitari 

a rispondere in maniera adeguata. 

Riteniamo indispensabile che nelle Reti professionali locali sia esplicitamente prevista la figura dello 

psicologo e quella dell’assistente sociale, conforme ai principi più volte declarati di una risposta complessiva 

ai bisogni attraverso una integrazione delle diverse figure professionali. Uno spirito sostenuto da diverse 

normative.  

Per quanto riguarda la figura dello psicologo nel recente Decreto del 30 novembre 2021, Fondo per la 

promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l’accesso ai servizi psicologici viene 

esplicitamente espresso che “l’obiettivo del programma di interventi è la programmazione integrata tra i 

Servizi e attività esistenti sul territorio” e che  “Le regioni e le Provincie autonome potranno organizzare 

interventi di prossimità omogenei e standardizzati per offrire supporto psicologico alle specifiche fasce di 

popolazione individuate..” A tal proposito si auspica che quando si recita “I dipartimenti posso annoverare 

unità operative, reparti e specialità delle strutture private accreditate convenzionate” possa prendere 

impulso anche l’applicazione della L.P.5/2016 con un aumento delle risorse economiche e una integrazione 

più attiva ed operativa con i Servizi esistenti.  

Altrettanto vale per la figura dell’assistente sociale. È il momento di avviare anche sul territorio provinciale, 

il processo di riconoscimento della funzione sanitaria di questa professione - legge 23 luglio 2021, n. 106. 

articolo 34 (9-ter) e le competenze che, grazie ai contenuti del proprio percorso formativo, le consentono 

“l’efficacia e l’efficienza degli interventi, relativamente alla presa in carico globale della persona, al fine di 

incidere in modo significativo sul benessere della popolazione (…) e di mettere in rete tutte le risorse presenti 

sul territorio, al fine di garantire interventi integrati e sinergici, svolgendo un ruolo di regia dei processi in 

ambito sanitario e socio sanitario, facendosi promotore di strategie di razionalizzazione ed integrazione fra il 

sistema sanitario e sociale, in un’ottica di raccordo, in forma continuativa, anche con gli organismi del terzo 

settore e del volontariato, in conformità agli obiettivi di integrazione tra ospedale e territorio” documento 

del Ministero della salute “Funzioni del Servizio Sociale Professionale in Sanità”, approvato il 29 ottobre 2010. 

 

Ci sono ben dunque più di una ragione che ci motivano in queste note.  

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa aziendale esse sono orientate dalle finalità strategiche individuate 

dal Piano per la salute del Trentino 2015-2025 e in particolare da quell’auspicato cambio di paradigma e 

modello culturale di riferimento che pone come area di riorganizzazione prioritaria la qualità e la capillarità 

degli interventi multiprofessionali, molto più di quanto il documento di riorganizzazione proposto, lascia 

intendere. 
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