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Oggetto:

Emergenza COVID-19 – Richiesta chiarimenti relativi alla nota ai Sindaci Vs. prot.
n. 45845 del 19.03.2020

In riferimento alla Vs. nota avente ad oggetto “Emergenza Covid-19. Offerta collaborazione
Sindaci dell’ASL Na 3 Sud”, pervenuta ai Sindaci ed Servizi Sociali Professionali degli EE.LL. del
territorio di riferimento, considerate le segnalazioni giunte a questo Sindacato Unitario Nazionale
Assistenti Sociali [SUNAS], si ritiene opportuno comunicare quanto segue.
Gli Assistenti Sociali e gli Uffici di Servizio Sociale Professionale negli EE. LL., anche in questa
fase di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19, stanno sostenendo e profondendo energie per
molteplici azioni di aiuto e sostegno alle persone e ai nuclei familiari, finalizzate ad arginare
l’impatto sociale che inevitabilmente si sta creando nei contesti comunitari locali.
È pertanto fondamentale sottolineare la massima disponibilità degli AA.SS. a rispondere, per le
proprie specifiche competenze, alle esigenze sociali e socio-sanitarie della cittadinanza e che si
protrarranno in quest’emergenza, cooperando e lavorando in rete con tutti quegli organismi
(MMG, PLS, UU.OO., Aziende Sanitarie, Corpi di Polizia Locale e Forze dell’Ordine, Volontari
Protezione Civile, ecc.) impegnati a diverso titolo in questa delicata fase che attraversa tutta
l’Italia.
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In riferimento al punto "..sarebbe auspicabile l'intervento dei servizi sociali del Comune per il
soddisfacimento dei bisogni corporali dei succitati animali" (cfr. di compagnia), si chiede cosa con
quest’espressione la S.V. intenda indicare, visto che tali interventi non competono ai Servizi
Sociali, ma trovano riscontro piuttosto nei Servizi deputati all’Igiene pubblica, in collaborazione
eventualmente con le UU.OO. Veterinarie e l’Anagrafe Canina regionale.
La collaborazione dei servizi sociali può essere esclusivamente destinata a condividere, con i
citati Servizi e Codesto Dipartimento ASL, le eventuali segnalazioni in tal senso pervenute prima
all’attenzione del Servizio Sociale Professionale Comunale, che si renderà senz’altro disponibile a
comunicare i nominativi dei cittadini impossibilitati, per isolamento fiduciario, ad assolvere
temporaneamente alla cura dei propri animali.
In questa direzione, la richiesta di codesto dipartimento può essere certamente accolta; si
reitera, invece, la richiesta di un chiarimento formale, a tutela della categoria professionale
rappresentata, le cui funzioni nulla hanno a vedere con quanto richiesto nella nota allegata.
Ad ogni modo, si resta convinti che i competenti Servizi di Igiene e Anagrafe Canina potrebbero
fornire soluzioni al problema oltre che ausili necessari (come ad es. traversine usa e getta da
consegnare a domicilio) per provvedere nell’immediato alla risoluzione delle problematiche
segnalate, magari in analogia con le modalità di raccolta differenziata, tutelata e supervisionata
secondo gli ordinari e straordinari standard di igiene e sicurezza.
Resta chiara la disponibilità dei SSP a fornire tutte le informazioni utili (cfr. anagrafe e cartelle
sociali) che si riterranno necessarie per supportare l’azione di Codesta Azienda, ed anche a
cooperare e interloquire – come già sta avvenendo per le molteplici situazioni seguite con cure
domiciliari e altri servizi di supporto ai nuclei familiari – con i MMG e i PLS insistenti sul territorio.
In attesa di un cortese sollecito chiarimento sulla questione si porgono distinti saluti.
Roma, 23/03/2020
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Poidomani
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