
  

 

La presa in carico: una definizione concettuale. 
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L’espressione “presa in carico” è una formula tipica del linguaggio dei servizi sociali. 
Espressione dal contenuto poco definito sul piano concettuale, essa rimanda all’idea 
di un servizio che “si fa carico” di seguire continuativamente una persona (o una 
famiglia), di non lasciarla a sé stessa, di garantire una presenza capace di offrire 
opportunità e sostegni, con l’obiettivo promozionale di permettere alle persone di 
controllare attivamente la propria vita (Milani, 2001). Volendo tentare una 
definizione, possiamo intendere la presa in carico come un processo in cui un 
operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa

1
, ma comunque 

sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una 
persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto 
continuativo al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo. Questa 
definizione insiste sul fatto che la “presa in carico” non sia impersonale e di 
responsabilità generica di un servizio, ma abbia responsabilità precise all’interno del 
servizio con l’attribuzione un ruolo a un singolo professionista, titolato a stabilire e 
mantenere una relazione di aiuto personalizzata. Il mandato “istituzionale” (de 
Leonardis, 2006) è, al contempo, un aspetto centrale: la presa in carico non è una 
forma di aiuto di tipo spontaneo che nasce in una relazione personale: avviene su un 
mandato istituito da un’organizzazione

2
 e non é riconducibile a una forma di 

solidarietà per appartenenza o per scambio. Ne consegue anche che, essendo la presa 
in carico un percorso che implica del lavoro professionale, ha una base organizzativa 
che richiede non solo competenze individuali ma anche una attenta programmazione 
che permetta di pianificare i carichi di lavoro, esigenze di formazione e 
aggiornamento, controlli, confronti fra pari in un gruppo di lavoro, supervisione, 
forme di valutazione (Abbott, 1995)

3
.  

In Lombardia, la legge regionale 3/2008 statuisce con precisione che sia compito 
del segretariato sociale garantire la presa in carico degli individui (cfr. Previdi, Rossi, 
2011). Il rischio che il segretariato sociale non riesca a prendere in carico tutti i “casi” 
che vi si presentano è assai presente, e la programmazione sociale avrebbe proprio il 
compito di pianificare modalità organizzative, carichi di lavoro, possibili nuove 
assunzioni o ripartizioni dei carichi per fare fronte ai flussi stimati di utenti. 

                                                 
1
 Nella suo studio comparativo sul segretariato sociale, Vanna Riva (2010) mostra empiricamente come 

nel lavoro con le persone e/o in nuclei familiari, la presa in carico parta o da una richiesta che le 

persone rivolgono ad un servizio, o che il servizio cerca di far emerge in quando domanda inespressa, a 

seguito della quale, grazie ad un mandato istituzionale, si progettano gli interventi. 
2
 Ad esempio un’associazione che dice ai suoi volontari cosa fare e dove stare; un'amministrazione 

comunale che apre un servizio di segretariato sociale; una parrocchia che apre un centro di ascolto, un 

circolo o una sede sindacale che apre uno sportello di patronato. Ovviamente, il mandato da solo non 

basta a garantire la presa in carico, che dipende segnatamente dalla qualità sociale della relazione 

intrattenuta (de Leonardis, Vitale, 2001). 
3
 Può essere utile richiamare la tipologia di Bianchi e Vernò che ben distingue fra (1) presa in carico 

tecnico-professionale “ove ciò che legittima l’intervento è la particolare conoscenza del problema, 

l’uso di strumenti adeguati e di particolari procedimenti metodologici”; (2) presa in carico del servizio 

“che dovrà mettere insieme mandato istituzionale e risorse umane, tecnico-professionali strumentali 

economiche logistiche e che dovrà definire procedure perché tutto contribuisca alla soluzione di questo 

o quel problema–bisogno”; (3) la presa in carico dell’istituzione “che risulta titolare di quella 

competenza in forza di questa o quella legge” (1995, p. 156); (4) la presa in carico comunitaria 

definibile in termini di “capacità dell’insieme dei soggetti locali, istituzionali e sociali di attivare e 

condividere responsabilità e risorse per garantire risposte ai bisogni delle persone in difficoltà e azioni 

coordinate, in grado di favorire processi di promozione, prevenzione e benessere” (Vernò, 2007). 



Effettivamente questo avviene nelle abitudini di programmazione per obiettivi di più 
Paesi in Europa, tra cui sono noti i casi di Francia, Paesi Bassi e Spagna (Hudson, 
1994) e, con capacità tecniche ancor più consolidate, delle social-democrazie 
scandinave (Poon, et al., 2006). Anche in Italia, regioni quali la Campania, le Puglie e 
il Veneto hanno investito sistematicamente per sostenere gli Uffici di piano affinché 
acquisiscano maggiore competenza nel programmare i carichi di lavoro per garantire 
una presa in carico affidabile degli utenti dei servizi.  
 

Il presente saggio anticipa alcuni dei contenuti del volume “Programmare i territori 

del welfare. Attori, meccanismi ed effetti”, di E. Polizzi, C. Tajani e T. Vitale, in via di 

pubblicazione per l’editore Carocci, Roma 2011. 
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