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ALLEGATO 3  

 

TASSONOMIA DEI SERVIZI SOCIALI 
 

Contesto di riferimento 

Lo strumento principale per la mappatura dei servizi sociali e degli interventi è il Nomenclatore che 

permette la descrizione e definizione di tutte le voci desunte confrontando, integrando e raccordando le 

classificazioni previste per gli interventi e servizi sociali nelle Regioni. Esso è finalizzato a facilitare 

l’identificazione dei livelli essenziali di assistenza sociale, rendendo possibile il confronto su voci omogenee 

tra i diversi sistemi di welfare regionali e si propone di fornire un linguaggio comune utilizzabile dai 

programmatori e dagli operatori sociali. Quindi, l'attenzione è stata incentrata sulla Nomenclatura della 

Regione Lazio, ovvero, sulla Tassonomia delle strutture e dei servizi sociali del Lazio, del 30 Giugno 2011. 

La necessità di una migliore classificazione della conoscenza e di un recupero più veloce delle informazioni 

ha sottolineato la necessità di utilizzare le tassonomie, che consistono in schemi di classificazione dei 

contenuti basati sulla correlazione tra essi. 

Impostazione della Tassonomia 

Uno degli obiettivi di INSPIRE era la necessità di poter identificare, da parte degli assistenti sociali, in modo 

univoco i servizi. A tale scopo è stata elaborata una Tassonomia dei Servizi Sociali che consente di disporre 

in maniera ordinata i concetti in modo che tutti gli attori si possano comprendere l'uno con l'altro, senza 

possibilità di errore sull'identità dei concetti, cosi come di costruire una struttura di classificazione con cui 

indicare i dati al fine di poterli usare senza rischi di ambiguità e avere la possibilità di identificare più 

facilmente i servizi appropriati e/o eventuali servizi simili attraverso il confronto degli elenchi di servizi. 

Partendo dallo studio del Nomenclatore della Regione Lazio, dove è riportata per ogni servizio una 

descrizione puramente testuale, sono state individuate diverse macro-categorie, dove ogni marco-categoria 

è stata ulteriormente articolata in sotto-categorie omogenee con livello di generalità inferiore e quindi più 

specifiche. In tale modo si è costruita una gerarchica di classificazione articolata su vari livelli di dettaglio, 

dove le categorie più specifiche presentano un grado di dettaglio maggiore rispetto alla categorie più alte. 

Per ogni servizio sono stati poi riportate le informazioni più importanti e caratterizzanti, come ad esempio il 

numero di operatori sociali che devono essere presenti, etc. In particolare, è stata sviluppata, la tassonomia 

dei servizi riguardanti i target dei beneficiari coinvolti in INSPIRE, ossia anziani ed adulti disabili.  

La tassonomia dei servizi sociali si basa principalmente sul raggruppamento dei servizi sulla base delle 

seguenti classi di cittadini o beneficiari: 

 Famiglia, Minori e giovani; 

 Adulti con disabilità; 

 Anziani; 

 Donne in difficoltà; 

 Immigrati e laziali nel mondo; 

 Persone con problematiche psicosociali; 

 Persone affette da patologie invalidanti; 

 Multiutenza. 

Per ogni categoria di beneficiario i servizi che possono essere erogati sono: 

 Servizi residenziali e semiresidenziali; 

 Servizi all'infanzia; 
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 Servizi di assistenza a domicilio; 

 Servizi di assistenza economica; 

 Servizi di informazione, consulenza e orientamento lavorativo; 

 Servizi di prevenzione e integrazione; 

 Servizi di socializzazione; 

 Servizi di informazione e consulenza; 

 Servizi per l'affido; 

 Servizi di orientamento lavorativo; 

Focalizzando l'attenzione su due gruppi specifici di target di servizi nel progetto INSPIRE, cioè anziani e 

adulti con disabilità, di seguito sono riportati due schemi gerarchici di servizi. 

 

Classificazione dei servizi per anziani 
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Classificazione dei servizi per adulti con disabilità 

 

 

Stato di attuazione e possibili sviluppi 

La tassonomia può essere utilizzata nella definizione di PAI (Piano di Assistenza Individuale), ovvero 

l'esplorazione di un insieme di servizi assistenziali richiesti dal beneficiario che attraverso la mappatura 

degli elementi di questo insieme ai concetti delle tassonomie può essere individuata il servizio più idoneo 

alla richiesta espressa. Inoltre, la sua rappresentazione gerarchica rende comprensibile agli operatori 

sociali le diverse tipologie dei servizi e le sue caratteristiche.  

La tassonomia potrà essere aggiornata e/o estesa secondo le future normative che regolano le 

tipologie di servizi sociali. 
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