Sostenuti dalla rete
C’era una volta l’organizzazione: l’innovazione dei processi organizzativi tra reti, tecnologie e logiche istituzionali
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Intreccio di fili e nodi flessibile e resistente: Strumento di cattura (presi nella rete), delimitazione da superare

(es pallavolo), obiettivo da raggiungere (es calcio), protezione e contenzione (caduta massi), di servizio (elettrica,
idrica, di trasporti, di comunicazione), di recinzione (per separare), di sicurezza (per acrobazie o salvataggi), di
relazione (organizzativa, sociale)
S
O
C
I
A
L
E

Siamo nella rete, siamo la rete
La rete è un modello di lettura dell’organizzazione sociale
e una metafora organizzativa
Siamo reti in quanto esseri biologici
Siamo nodi di reti in quanto esseri sociali,
La nostra biografia è una rete di eventi e di relazioni
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La rete mette in sicurezza, consente di rischiare,
sperimentare, innovare, esporsi.
Senza rete ci si irrigidisce nella difesa di equilibri e confini.
Le reti di supporto sono reti di servizi,
di relazioni umane, di comunicazione.
Contano le interrelazioni, piuttosto che i rapporti di
causalità, il confronto dialettico piuttosto che il dominio.
Nella foto: Harmonic Motion, o Rete dei draghi, opera installazione di Toshiko Horiuchi MacAdam

ESEMPIO - La struttura dipartimentale dei servizi per la salute mentale
Schema di dipartimento di salute mentale e presidi collaterali, psichiatrici e socio-sanitari*
“Il Dopo 180: primo bilancio di una riforma”, Fondazione Labos, 1989
Pochi studi sull’applicazione.
La prima e più completa indagine sulla
riforma psichiatrica è stata commissionata dal Ministero della Sanità,
condotta dal CENSIS nel 1985 e 1986
e pubblicata dal LABOS nel 1989.
In seguito soltanto studi tematici per
la definizione dei Piani Nazionali e dei
Progetti Obiettivo e studi di carattere
politico istituzionale. I più recenti sono
la Relazione della Commissione
Parlamentare di inchiesta sull’efficacia
e l’efficienza del SSN del 2013 e il
Piano di azioni per la salute mentale,
Conferenza Unificata, del 2013
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Prima dei 1978 le competenze in campo
della salute mentale erano attribuite alle
Province
Con la riforma sanitaria vennero istituite la
Unità Socio Sanitarie Locali (USSL) con un
bacino d’utenza di 150.000 abitanti e si
formarono i DSM
Con le modifiche introdotte dal 1992 le USL
si trasformarono in Aziende e Aziende
ospedaliere
Negli ultimi anni sorgono le mega ASL con
bacini di utenza fino a 1.000.000 abitanti

*riproduzione dello schema a p.75, dettagli omessi per esigenze grafiche

L’Italia ha una grande tradizione di innovazione concettuale e applicazione sperimentale, in chiave sistemica, applicata nelle politiche pubbliche
soprattutto nel campo dei servizi sociali e assistenziali il cui valore è riconosciuto riconosciuta a livello internazionale.

R
E
T
I
D
I
S
E
R
V
I
Z
I

La legge di istituzione del SSN (833/199) che introduce il principio dell’universalità, prevedeva l’integrazione socio-sanitaria dei servizi (mai realizzata).
Altri esempi rilevanti di modelli integrati si ritrovano nel campo dei servizi sociali, della scuola, dell’immigrazione, della disabilità, della formazione.
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I modelli organizzativi e culturali
sperimentati nei decenni passati
sono stati in molti casi
accantonati. Nelle reti spontanee e
in quelle normativamente
codificate si sono spesso perduti i
caratteri di innovazione,
motivazione e creatività che li
distinguevano.

Si rileva che a fronte dell’intensificarsi di
grandi carenze e disomogeneità territoriali
registrate anche nella Relazione della
Commissione di Inchiesta (2013), permane ad
oggi l’inspiegabile assenza di dati certi su
come e con quali risultati vengano perseguite
le politiche di salute mentale. Uno studio
esaustivo, capillare e multidimensionale
come quello realizzato nel 1985-86 non è
stato mai ripetuto.

Un appello sottoscritto a ottobre 2016 dalla maggior
parte dei direttori dei Dipartimenti di salute mentale
denuncia uno stato di impoverimento della capacità
di risposta dei servizi territoriali, pietre miliari della
salute mentale, con aumento delle risposte
medicalizzate prevalentemente farmacologiche. La
domanda di assistenza cresce e si complica con la
presenza di bisogni nuovi e di disagi multipli connessi
ad es. a dipendenze, disagi sul lavoro, a esperienze
migratorie drammatiche.

Riattivare le reti sociali, promuovere consapevolezza collettiva, informare sul disagio psicologico, la sofferenza, gli stati patologici e le
risposte efficaci, creare occasioni di incontro, ritornare nelle scuole, sconfiggere paure, stigma, vergogna e disperazione.
Supportare le reti di servizi, sostenendo lo sviluppo di competenze degli operatori e gli interventi preventivi e integrati ricostruire reti
di conoscenza interdisciplinari per comprendere i fenomeni nelle loro dimensioni più rilevanti
Proposta operativa - Attivare una sinergia tra ricercatori per realizzare finalmente la seconda indagine nazionale sullo stato dei
servizi, l’evoluzione della domanda, i vincoli economici e normativi.
Paola Conigliaro, Scuola di Dottorato in Scienze sociali applicate Università degli studi di Roma la Sapienza - Istat
paola.conigliaro@uniroma1.it - coniglia@istat.it
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