


GEOGRAFIA DEL TERRITORIO

IL DISTRETTO SANITARIO:

Il Distretto assicura alla popolazione di riferimento 
l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad 
elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la 
valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi 
necessari  quali l'assistenza specialistica ambulatoriale, 
l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare 
integrata, l'assistenza e la cura delle tossicodipendenze, 
l'assistenza e la cura della salute della donna, dell'infanzia 
e della famiglia, ecc.; i servizi erogati coincidono dunque 
con quelli dell'assistenza distrettuale.





Il Distretto di Cardano al Campo fa capo all’ASL di 
Somma L.do di seguito ecco l’elenco dei vari uffici:
Assistenza Protesica  
Certificazioni Medico Legali  
Convenzioni  
Igiene Pubblica  
Prevenzione malattie infettive  
Scelta e Revoca  
Tecnici della Prevenzione  
Vaccinazioni



LA FAMIGLIA E la difficolta’
nell’orientamento sociale

I care giver di persona bisognosa, se ben 
informato potrà migliorare sia la propria qualità 
di vita che quella del paziente. 



LA FAMIGLIA E la difficoltà 
nell’orientamento sociale

Non sono tanto l'ansia o la paura di una
diagnosi negativa ad essere stressanti quanto,
piuttosto, il non conoscere il contesto di rete ne
la relazione d’aiuto nella quale l'assistenza si
concretizza.



LA FAMIGLIA E la difficoltà 
nell’orientamento sociale 

La difficoltà di accettare la malattia spinge i 
familiari alla ricerca di numerosi confronti, con 
la speranza di avere la conferma di un errore 
diagnostico. 



IN CHE MODO LA FAMIGLIA ARRIVA 
ALL’AGENZIA SOCIALE

Ecco le principali strutture che aiutano le 
famiglie ad arrivare a noi:



PASSAPAROLA



IL PRETE «DI PAESE»



IL MEDICO DI BASE 



……SCUSATE, CERCAVO………



OSPEDALE





ACLI, patronato, sindacato 



INDIRIZZARE LA FAMIGLIA 
NEL GIUSTO CANALE

Chi arriva all’agenzia sociale di solito, è un 
individuo che sta attraversando un periodo buio 
e confuso ed ha bisogno di un concreto aiuto.

La relazione tra i problemi della famiglia e il loro 
tenore economico è fondamentale:



Se la famiglia ha un tenore di vita tendente alla 
povertà, sarà più facilmente presa in carico dai 

servizi sociali 



Se la famiglia ha un tenore di 
vita tendenzialmente alto, avrà 
maggiori possibilità di scelta sul 
territorio, poiché avrà maggiori 
mezzi per confrontare la qualità 

delle offerte.



Il nostro cliente ideale è la famiglia media, che 
ha come principale riferimento il medico di base 
ed il passaparola dei concittadini.



Cerchiamo di trasformare IL 
PROBLEMA

che sembra insormontabile 



in diversi problemi , sostenibili. 





Caso della Famiglia Rossi

Proprio qualche mese fa è capitato che la famiglia Rossi si fosse rivolta a noi per
cercare una struttura specializzata per RMN per una signora anziana claustrofobica,
convinti che fosse l’unico problema da risolvere;

abbiamo cercato dapprima di tranquillizzarli facendo capire che erano arrivati nel
giusto canale, dopo questo passaggio abbiamo cercato di individuare le loro esigenze.

Nall’analisi del problema sono emersi altre difficoltà che descrivevano: una latenza
assistenziale, una scarsa qualità alimentare, una difficoltà di monitorare la signora,
l’esigenza della signora Rossi di avere compagnia, ma allo stesso tempo di rimanere in
autonomia;

Dopo aver analizzato insieme le proposte, decidiamo la strada da intraprendere,
proponendo un ventaglio di servizi che…



…consolidano nel tempo l’idea di 
sicurezza 

Questo percorso è in divenire e diventa il 
progetto di presa in carico condiviso tra la 

famiglia e agenzia: la sicurezza nasce 
dall’approccio relazionale istaurato nei primi 

minuti del colloquio



IL MIO APPROCCIO
AL LAVORO SOCIALE

Avendo sempre lavorato per aziende profit, avvicinarmi
ad una realtà totalmente differente non è stato
semplice.

Non devo solo vendere «il pezzo», ma devo cercare di
capire i reali problemi della persona che ho davanti;



Questo «nuovo» mondo

mi ha dato la possibilità di affinare alcune caratteristiche
personali che sono necessarie nello svolgimento delle prestazioni
offerte dall’agenzia:

Occorre entrare in punta di piedi nella vita altrui, e bisogna avere
un buona sensibilità e senso critico;



Buona sensibilità

ovvero entrare in sintonia 

con il cliente, 

senza lasciarsi sopraffare dalla 
gravità percepita;



Senso critico 

ovvero mantenere la lucidità necessaria 

per definire i tempi e i modi delle risposte;



L’esperienza dell’agenzia sociale 

mi ha fatto crescere professionalmente ed
umanamente, ho scoperto e sviluppato doti
relazionali e di mediazione che non pensavo di
possedere, portandomi ad arricchire il modo di
vedere la vita.



Questo atteggiamento è lo stesso che viene 
proposto al cliente che per riappropriarsi 
della sua vita e riorganizzarla in funzione

dei problemi che ha rilevato,
DEVE AMPLIARE LE PROPRIE CONOSCENZE 

ED IL PROPRIO PUNTO DI VISTA. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


