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Report  Gruppo di lavoro  
“Analisi prassi e interventi del Servizio Sociale Professionale nell’Emergenza 2020”                                          

Con approfondimenti e contributi Iscritti/e Ordine Assistenti Sociali Marche 

 
   

Deliberato in data 25/3/2020 ed assegnato alla Commissione Etica e Deontologia (referenti Ferraro e 
Lorenzetti), il gruppo ha preso avvio in data 8/4/2020, in modalità videoconferenza. 

Rappresenta un osservatorio privilegiato ed una sede di confronto/condivisione di prassi metodologiche e 
elementi di criticità e positività in questo periodo di emergenza; hanno dato la loro disponibilità 
professionisti e professioniste impegnati/e in vari contesti lavorativi che vanno dal terzo settore alla 
Prefettura, dalla Sanità - ASUR Territoriale e Servizio ospedaliero agli Enti Locali, dall’Università a contesti 
vari dell’Associazionismo del territorio marchigiano. 

 
QUESTI GLI OBIETTIVI CONDIVISI E SU CUI IL GRUPPO SI STA CONFRONTANDO 

- Evidenziare come i servizi e l'agire professionale si sono confrontati con l’attuale contesto emergenziale 
COVID19;  

- Distinguere le varie aree nelle quali è presente il SSP: Enti locali, sanità, ministeri, libera professione, 
terzo settore, per declinare le azioni successive ed ipotizzare azioni a seguito delle indicazioni raccolte; 

- Stilare indicatori ed aree aperte per analizzare come è cambiata la metodologia e gli strumenti di 
lavoro, criticità e punti di forza; 

- Approfondire i cambiamenti che sono stati introdotti relativamente a principi e fondamenti del servizio 
sociale professionale ai tempi di un grave epidemia come l’attuale; 

- Dare risonanza alla dimensione nazionale e sostenere la compilazione del questionario CNOAS – FNAS 
(i dati della ricerca saranno raggruppabili per regioni). 

 
IL GRUPPO RILEVA NECESSARIO: 

- rappresentare da subito alle istituzioni, e al territorio nel suo complesso, le prassi avviate a seguito 
dell’emergenza COVID19e – sia le buone prassi che quelle che hanno rallentato/reso difficile il proseguire 
delle attività professionali – nonché le riflessioni operative;  

- verificare la presenza di AS incaricate nei piani di protezione civile nella funzione di Supporto 
professionale e specifico alla Popolazione ed una adeguata rispondenza del Servizio sociale Professionale 
all’interno del Numero verde attivato dalla Regione Marche, per supporto sociale nell’emergenza Covid 19; 

- sostenere la necessità dell’istituzione del Dipartimento  per il servizio sociale professionale in sanità, 
che in una situazione come l’attuale avrebbe coordinato i professionisti sociali dell’area sanitaria;  

- avere un obiettivo di lungo periodo per poter lavorare ad un dossier che contenga il “racconto” della 
nostra presenza in questa fase di emergenza; documento da integrare per sostenere gli scenari futuri e per 
non perdere occasioni uniche di riflessione e sistematizzazione del servizio sociale professionale in un 
contesto finora inimmaginabile, anche dal punto di vista etico deontologico. 
 
 

L’AGIRE PROFESSIONALE NELL’EMERGENZA E GLI STRUMENTI DI LAVORO 
Mappatura del territorio 
- Emergono difficoltà di coordinamento e gestione dei vari servizi sul territorio, a fronte 
dell’assenza/incompleta mappatura reale dei servizi attivi e di supporto a disposizione di tutti/e 
gli/le operatori/trici del territorio e, in alcuni casi anche della cittadinanza 
- Emerge una disomogeneità nella mappatura dei servizi nel territorio; vi sono territori meno 
strutturati che non avevano proceduto ad un mappatura reale; durante l’emergenza si sono 
scoperte nuove realtà che non erano conosciute e con cui occorre necessariamente creare 
raccordo, condivisione, confronto per coordinare le risposte alla cittadinanza di ogni ordine e grado 
(beni materiali, servizi di consulenza, accompagnamento, ecc.); 
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 - Emerge la necessità di un coordinamento reale tra le  varie associazioni, caritas, parrocchie, 
terzo settore che sia in capo al servizio sociale professionale, anche in ottica di una ampia, 
concreta, fattiva collaborazione almeno tra sociale e sanitario. 
 
INNOVAZIONE: COLLABORAZIONE CON LE UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALI  (art. 8 del Decreto Legge 14/20 del 9 Marzo 2020)  
- Le USCA sono volte a implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da 
COVID-19 nell'ambito dell'assistenza territoriale e hanno il compito di gestire a domicilio (consulto 
telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati Covid-19, che non 
necessitano di ricovero ospedaliero. In ragione delle necessità sociali delle persone in quarantena, 
anche nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria, appare strategica la collaborazione con le USCA 
in ragione dell’aumento dei pazienti COVID19 curati a domicilio. 
Dare una disponibilità  a collaborare fornendo  assistenza da remoto (reperibilità telefonica) per 
una prima consulenza  in lavoro di rete con gli operatori psico sociali del Territorio e altre risorse, 
permette una tracciatura dei bisogni socio sanitari che devono prevedere necessariamente 
interventi diversificati e in rete e che arrivino ovunque (presenza di soggetti che non hanno mai 
contattato servizi sociali né pensato mai di poterlo fare). 
 -Si segnala che in Area Vasta 1 si stanno avviando prime esperienze di collaborazione con le 
USCA, da parte di professionisti assistenti sociali che hanno dato disponibilità per un'attività di 
segreteriato telefonico a  supporto alle USCA  di recente costituzione, assicurando una prima 
attività di  counseling sociale, dando  indicazioni alle famiglie interessate, in un ottica di 
integrazione socio- sanitaria necessaria a tutti i livelli; opportuno costruire per il territorio 
interessato una informativa sui servizi sanitari, sociali, su quelli assicurati dal terzo settore e quelli  
resi dalla organizzazioni di volontariato, correlati dei relativi riferimenti telefonici e degli orari. 
 
SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO  
- Si segnala l’attività del SSP presso gli ospedali e le aziende sanitarie, con un ruolo di 
coordinamento per le dimissioni protette di pazienti COVID e non COVID, appartenenti a fasce 
fragili, proseguono le attività del SSP dei centri riabilitativi privati accreditati, che si raccordano con 
i primi per ricoveri urgenti. 
- Attualmente dai reparti ospedalieri vengono dimesse persone COVID positive asintomatiche in 
isolamento domiciliare che, oltre alla sorveglianza sanitaria, necessitano di sostegno e 
monitoraggio/accompagnamento sociale di diversa intensità. Dalla segnalazione dall’Unità 
Operativa (o dal Pronto Soccorso/Medicina D’urgenza), si attiva il contatto telefonico con il 
paziente, per un primo ascolto sociale e una valutazione delle risorse e dei bisogni sociali 
(supporto parentale non in quarantena, conoscenza dei servizi, servizi mappati del territorio di 
residenza, invio ai servizi territoriali, ecc.) 
- Si segnala la fattiva esperienza di triage telefonico, organizzato dal servizio sociale ospedaliero e 
previsto per i soggetti positivi dimessi dall'ospedale e seguiti a domicilio.  
- Si evidenzia la necessità di una adeguata informazione/formazione sull'emergenza ed in merito 
alle procedure di prevenzione e di gestione del contagio all'interno dell'organizzazione di lavoro 
ospedaliera e nelle altre organizzazioni di lavoro come i servizi sociali dei comuni e di ambito . 
- Rispetto alla fase post-emergenziale, si evidenzia il ruolo dell'assistente sociale come connettore 
dei percorsi clinici e assistenziali implementati in risposta all'emergenza COVID-19, in particolare 
per la continuità delle cure tra ospedale e territorio.  E' quanto mai necessario pensare assieme ai 
professionisti del settore sociale, sanitario ospedaliero e territoriale, nuove procedure integrate per 
la continuità del percorsi assistenziali di dimissione protetta in fase post-acuta (urgenza di percorsi 
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di raccordo/condivisione/scambio di informazioni per un accompagnamento alla fuoriuscita del 
disagio/difficoltà, in ottica di rete). 
- Viene portato all’attenzione del gruppo il “Rapporto ISS COVID-19 “Indicazioni ad interim per 
servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID-19” dell’Istituto Superiore 
di Sanità: Nel documento tra le tipologie di servizi indicati (controllo dello stato di salute, del 
quadro clinico, supporto psicologico ecc.), non vi è il servizio di assistenza/supporto sociale dove 
potrebbe/dovrebbe intervenire anche l’assistente sociale, per quanto riguarda il supporto alla fuori 
uscita dal disagio sociale e dalla fragilità. In questo contesto noi abbiamo un importante ruolo di 
intervento e si potrebbe parlare di tele assistenza in luogo di telemedicina con uno spazio specifico 
e indispensabile per il servizio sociale professionale. 
 
COORDINAMENTO SOCIALE TRA ENTE LOCALE E SANITÀ TERRITORIALE 
Accanto ai percorsi previsti dalla normativa regionale, si segnala la costituzione di coordinamenti 
operativi e di gruppi integrati tra assistenti sociali dei comuni e della sanità e di altri servizi ove 
sono presenti assistenti sociali (ad esempio Prefetture per i migranti, gli assuntori di sostanze 
stupefacenti, ecc.), per la condivisione sia nell'analisi dei bisogni emergenti, sia nella 
programmazione nel breve e medio termine di servizi a risposta a tali bisogni; si auspica diventi 
esperienza da replicare anche in altri territori/ambiti sociali. 
 
ASPETTI DEONTOLOGICI  
- Riflessione sulla gestione ed utilizzo degli strumenti propri della professione nell’attuale contesto 
emergenziale COVID19: punti di forza e di debolezza e nuove esigenza etiche deontologiche da 
analizzare (uso del telefono, video conferenze, privacy, ecc.) 
- E’ interessante conoscere, ora in piena emergenza e in un domani non molto lontano, quali e 
come sono utilizzati gli strumenti della professione (nel colloquio da remoto è possibile cogliere gli 
elementi tipici del colloquio stesso? es. tono della voce, postura, etc) o in presenza, utilizzando 
tutti i DPI, come cogliere le varie sfumature della comunicazione non verbale ad esempio; visite 
domiciliari. Necessarie indicazioni riguardo all’evoluzione e una analisi approfondita tra più 
professioniste/i nei vari contesti ove siamo presenti. 
- Si segnala la necessità di aggiornare e rivisitare i nostri strumenti di valutazione per fronteggiare 
le fasi che si susseguiranno all’attuale emergenza (la cosiddetta fase 2). Emergono infatti nuove 
fragilità che colpiscono anche l'utenza non affetta da COVID-19, quali l'isolamento sociale e le 
nuove forme di povertà, che probabilmente porteranno a dei cambiamenti evidenti della nostra 
utenza generale.  
 
SERVIZI INDIFFERIBILI E NUOVE MODALITÀ DI LAVORO 
Il problema della riduzione del contagio è stato percepito immediatamente in maniera chiara e 
precisa come problema serio e reale. Le indicazioni ricevute da alcuni  enti sono state idonee a 
garantire i servizi non differibili, prevedendo una turnazione tra operatori/trici (questo sarebbe 
interessante verificarlo con certezza, recuperando tutte le informazioni da parte di iscritti/e e, 
soprattutto dalle risposte dei questionari del CNOAS.) 
Necessario garantire tutti gli interventi per donne e soggetti vittime di violenza (non differibili). E’ 
stato importante attivare lavoro agile sempre nell’ottica della riduzione del rischio di contagio; 
segnalate difformità a livello regionale nell’utilizzo dello smart-working e nella dotazione di DPI. Su 
questo aspetto si ritiene fondamentale un maggiore rapporto/dialogo con le rappresentanze 
sindacali e la comunità professionale per avere un quadro e una visione ampia e chiara. 
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CENTRI ANTIVIOLENZA 
Rilevato un decremento rilevante di chiamate d’aiuto. Nelle case rifugio è stato diminuito l’orario 
delle operatrici per difficoltà nel reperire i DIP; difficoltà nella possibilità di effettuare i tamponi per 
programmare accesso nelle case rifugio; difficoltà di reperire nuovi spazi alloggiativi. Si segnala 
nella provincia di Pesaro e Urbino la strutturazione di una casa con spazi per positivi Covid19. Si 
segnala che occorre fare di più per rendere le informazioni più accessibili e che i/le referenti delle 
rete territoriali antiviolenza si impegnino a divulgare compiutamente nei propri servizi di 
appartenenza ogni informazione. 
Inoltre, si apprende che è stato segnalato alla Prefettura di Ancona e alla rete antiviolenza 
territoriale, da parte della Consigliera di Parità per la provincia di Ancona, di allontanare dalle case 
gli uomini maltrattanti in caso di interventi delle forze dell’ordine, sistemandoli altrove, piuttosto 
che trovare chissà quali strutture nuove per le donne.  
 
 
FRAGILITÀ DEI SENZA FISSA DIMORA  
La situazione dei senza fissa dimora è abbastanza diversificata; non tutti gli ambiti hanno risorse 
per i senza fissa dimora, all’interno degli ambiti non tutti i comuni sono coinvolti alla stessa 
maniera; presenti poche risorse e vincolate ad un progetto provinciale; al di là delle strutture 
aperte, alcune persone comunque vivono per strada. E’ un problema reale di sanità pubblica, oltre 
che umanitario. Necessario un intervento immediato e strutturato delle istituzioni, in quanto le 
associazioni e il volontariato non riescono da soli a rispondere a tutte le situazioni di necessità. 
Il problema dei senza fissa dimora è sia sociale che sanitario, oltre che un problema di diritti. 
Necessario dare informazioni alle persone senza residenza  e in situazione di marginalità sociale.  
 
SERVIZIO SOCIALE NELLA MEDICINA LEGALE  
Segnalata la necessità di direttive regionali  chiare sulla ripresa degli accertamenti relativi agli stati 
invalidanti, che rappresentano strumenti e benefici importanti per le fasce deboli nell’avvio di 
percorsi socio assistenziali e di sostegno al lavoro.  
 
MIGRANTI 
Rilevato il timore di molte persone migranti che hanno contattato la specifica unità mobile; 
esprimono paura  di  recarsi nei servizi territoriali per irregolarità (sono clandestini non hanno 
permesso di soggiorno); le  madri con figli, in gravi necessità economiche,  temono di essere 
invece segnalate all’autorità giudiziaria; analogamente le persone che lavorano senza contratti o 
sex worker che vivono nel territorio della regione.  
Emerge la necessità di riflettere se e come l’ordine regionale possa fare qualcosa in questo senso 
rispetto all’informazione alla popolazione, attraverso ad esempio brevi video esplicativi in diverse 
lingue,  sui social, in cui evidenziare  il supporto concreto del servizio sociale. 
Si auspica che la Regione fornisca  indicazioni chiare ed uniformi agli enti locali e agli ambiti sulla 
necessità di garantire “accessi sicuri” ai servizi sociali per queste persone. 
 
 
SERVIZIO SOCIALE DI PROSPETTIVA 
Sappiamo che dentro l’emergenza sanitaria è già presente quella sociale, che probabilmente andrà 
oltre quella sanitaria e sarà di difficile gestione; opportuno individuare in quali servizi ci saranno le 
emergenze più rilevanti. 
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Emerso il grande lavoro relativo all’erogazione del sostegno economico che ha impegnato  gli uffici 
dei servizi sociali degli enti locali. 
La gestione dei buoni di solidarietà alimentare ha mostrato quanto numerosi siano i passaggi, gli 
adempimenti affidati al Servizio sociale professionale chiamato a svolgere le necessarie istruttorie, 
ad informare le persone per usufruire delle misure messe a loro disposizione, accogliere le 
richieste, comprendere le particolari situazioni di fragilità e vulnerabilità, monitorare l’evoluzione 
delle situazioni così da mantenere una relazione di ascolto e sostegno, raccogliere e sistematizzare 
le informazioni, per costituire una documentazione fondamentale sulle misure da erogare. 
Anche in questo contesto servono strategie nuove: una rilevazione uniforme delle informazioni; 
definizione di priorità e di urgenze che vanno oltre i criteri già individuati; costruzione di strumenti 
uniformi di rilevazione dei dati richiesti dall’autodichiarazione così da essere comparabili; 
disimpegno del Servizio sociale dalle incombenze relative ad esempio alle indagini di tipo 
patrimoniale. 
Necessario quindi trovare nuove e buone prassi; utile una riflessione non soltanto del momento 
attuale, ma anche rispetto a quanto avverrà dopo la crisi per governare criticità future a medio e 
lungo termine.  
 
FORMAZIONE SPECIFICA 
Necessario prevedere per AS una formazione  anche sanitaria sulla gestione del rientro al lavoro 
dopo l’emergenza; analogamente ad altri ordini regionali, auspicabile che l’Ordine promuova una 
formazione in tal senso.  
Emersa, grazie all’attivazione dei partecipanti al gruppo, una concreta disponibilità di formazione 
gratuita con Medici senza Frontiere presenti in Regione, da effettuarsi in remoto. 
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APPROFONDIMENTI E CONTRIBUTI Iscritti /e Ordine Assistenti Sociali  Marche 

 
 
Il Servizio Sociale Professionale in Emergenza: TRIAGE SOCIALE TELEFONICO  
di Ilenia Sabbatini  
 
CONTESTO SPAZIALE E TEMPORALE 

Situazione di Emergenza Sanitaria COVID19 – PANDEMIA  
 
Pericoli realistici e problemi emergenti comunitari 

Generici: vissuti di stress, paure, impotenza rifiuto, incertezza nella popolazione 
Specifici: rischio di infezione per sé e per gli altri; preoccupazione dei caregiver;  
isolamento e solitudine categorie fragili anziani e disabili privi di caregiver, operatori in quarantena o senza 
servizi assistenziali a domicilio; chiusura servizi infanzia e sospensione lavoro genitori;  
rischio per lavoratori in prima linea 
conseguenze sociali dei lutti  
 
Problemi preesistenti comunitari: utenza già in carico da monitorare e accompagnare con nuove 
modalità 
 
OBIETTIVI GENERALI 
- assicurare accesso a informazioni sociosanitarie corrette 
- accesso alle cure e ai medicinali essenziali  
- garantire il supporto psicosociale alla popolazione in modo trasversale in ogni pronto soccorso e in ogni 
servizio pubblico erogato 
 
DESTINATARI 
Persone ad alto rischio  
Anziani che vivono soli senza parenti stretti con stato socioeconomico basso e condizioni di salute 
comorbilità condizioni di declino cognitivo/demenza 
Popolazione (gruppi di bambini- adulti e anziani-disabilità-persone vulnerabili e con sistema immunitario 
compromesso) 
Persone infette e Familiari 
Operatori in prima linea 
 
MODELLO DI INTERVENTI E SERVIZI 
-Svolgere la funzione trasversale di Assistenza alla Popolazione all’interno del Piano di protezione civile 
regionale, provinciale e comunale 
- In sinergia con i Dipartimenti di Prevenzione, Igiene e Salute Pubblica, compiere la sorveglianza sociale a 
persone allontanate/separate dai loro familiari con triage e monitoraggio telefonico sociale per verificare i 
bisogni sociosanitari : 
1) forniture adeguate di medicinali, telemedicina e servizi medici ondine 
2) supporto psicosociale; mediazione interculturale linguistica 
3) autonomia personale (ADL,IADL), situazione abitativa (1rilevazione segnalazione degrado ambientale 
dalle USCA), rete di supporto familiare ( caregiver, amministratore sostegno, tutore o genitore in 
quarantena o no) 
4) informazioni sociosanitarie sulla routine quotidiana durante la pandemia 
5) beni di prima necessità – DPI- generi alimentari - spesa 

                                                           
1
  Rapporto ISS COVID -19  n.1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza 

sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVIDE19” 
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6) sospensione lavoro e stipendio  e necessità di sostegno al reddito – CIG - congedo lavorativo -buoni 
spesa,ecc.) - ritiro pensione  
7) segnalazione ai servizi sociali ospedalieri, territoriali ASUR e/o Comunali per presa in carico o 
attivazione/ripristino servizi di monitoraggio o assistenza domestica ed educativa  domiciliare per anziani e 
persone disabili (con DPI/online) di utenti già noti;  
8) assistenza psicologica e neuropsichiatria infantile ondine; servizi domiciliari per l’infanzia (con DPI); 
tablet e pc per didattica a distanza per bambini e ragazzi;  
9) trasporto sociale da Ospedali COVID19 a domicilio – servizi a domicilio 
10) necessità di alloggio provvisorio per quarantena  
11) aspetti di rischio di marginalità sociale con necessità di attivazione del volontariato/protezione civile 
 
- Collaborare con amministratori e personale strutture ospedaliere ed extraospedaliere nell’adozione di 
misure di sicurezza e strumenti per mantenere i contatti sociali (divieto visite, utilizzo DDP, uso tablet per 
comunicazione pazienti/parenti, richiesta ausili,ecc) 
- Favorire il mantenimento del contatto sociale con persone isolate mediante contatto telefonico- messaggi 
nelle strutture ospedaliere e territoriali 
- Condividere messaggi chiave comunitari con persone che non usano i socialmedia (2Intervento 6 “Se ti 
senti sopraffatto , parla con un operatore sanitario, un assistente sociale,….”) 
- Aiutare persone anziane o infette con informazioni semplici e chiare su fattori di rischio di infezione e 
possibilità di guarigione 
- In quarantena potenziare il servizio di sollievo domiciliare con tecnologia (whatsapp) per fornire supporto 
ai caregiver familiari a casa e formazione psicologica di primo soccorso agli assistenti familiari 
 
RISULTATI ATTESI 
Dalla rilevazione giornaliera dei contatti telefonici, registrazione del triade sociale telefonico, email e 
messaggi inviati si procederà con la valutazione degli esiti sulle capacità di fronteggiamento,  di resilienza e 
solidarietà della popolazione registrando gli aspetti di mutuoaiuto spontaneo, di attivazione delle risposte 
integrate  istituzionali e la contestuale  riduzione dei contagi e dei decessi fino al termine della Emergenza 
Sanitaria COVID19.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2  Nota informativa  “Affrontare la salute mentale e gli aspetti psicosociali dell’epidemia di COVID-19” Febbraio 2020, 
elaborato da IASC Referenze Group on Mental and Psychosocial Support in Emercency Setting, WHO (Comitato Permanente 
Interagenzie per il Supporto Psicolosociale nei Pronto Soccorsi OMS) Traduzione a cura del Ministero Salute Italiano 
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 Spunti di riflessione su Covid-19 e servizio sociale ospedaliero 
di Cristiana Rocchetti 
 
 RISPETTO ALLA FASE EMERGENZIALE 

1) Necessità di ricevere una adeguata informazione/formazione sull'emergenza ed in merito 
alle procedure di prevenzione e di gestione del contagio all'interno dell'organizzazione di 
lavoro ospedaliera. Questa formazione sarebbe necessaria per poter comprendere come 
ricollocare il lavoro dell'assistente sociale e creare un linguaggio comune tra sociale e sanità 
nei nuovi scenari creatisi a seguito della pandemia. 

2)  Necessità di indicazioni operative da parte delle direzioni sanitarie rispetto alle procedure 
per la presa in carico ospedaliera e per le dimissioni protette tra ospedale e territorio dei 
pazienti COVID e non-COVID. 

  
RISPETTO ALLA FASE POST-EMERGENZIALE 
3) Va meglio definito e valorizzato il ruolo dell'assistente sociale come connettore dei percorsi 
clinici e assistenziali implementati in risposta all'emergenza COVID-19, in particolare per la 
continuità delle cure tra ospedale e territorio.  E' quanto mai necessario pensare assieme ai 
professionisti del settore sociale e sanitario ospedaliero e territoriale, nuove procedure integrate 
per la continuità del percorsi assistenziali di dimissione protetta in fase post-acuta. 
  

3) Necessità di aggiornare e rivisitare i nostri strumenti di valutazione per fronteggiare le fasi 
che si susseguiranno all’attuale emergenza (la cosiddetta fase 2). Emergono infatti nuove 
fragilità che colpiscono anche l'utenza non affetta da COVID-19, quali l'isolamento sociale e 
le nuove forme di povertà, che probabilmente porteranno a dei cambiamenti evidenti della 
nostra utenza generale.  
 

  
 
 

Emergenza Covid 19 nell’esperienza lavorativa in casa di riposo 
 di Valentina Sipari 

Il punto di forza è stato sicuramente il lavoro d'equipe strutturato con i sanitari della struttura e 
successivamente con l'Asur territoriale. il mio ruolo si è orientato a rassicurare i familiari circa il 
buon lavoro effettuato all'interno del reparto Covid, informare gli stessi  sull'andamento dell'ospite 
risultato positivo, pianificare le video chiamate, coinvolgendo altre figure professionali, come il 
fisioterapista, coordinare l'animazione negli altri reparti e collaborare . Questo continua ad essere il 
lavoro principale, vicinanza agli anziani unitamente  al lavoro  svolto di raccordo con i familiari 

Un'altro punto di forza che ho riscoperto in questo periodo difficile e che mi sta portando anche ad 
elaborare la paura, è la passione per questo lavoro……..Supportare i colleghi sanitari, condividere 
le varie difficoltà …il Covid ha messo a dura prova le certezze lavorative di tutti i professionisti , 
costringendoci a ripensarle….. Importante condividere questa esperienza con altre assistenti sociali 
che lavorano nelle case di riposo. 
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Servizio sociale ospedaliero ed emergenza 
di Francesca Battistoni 
 
Necessario un corso di formazione per la nostra figura professionale, volto a farci apprendere le corrette 
modalità operative da adottare  nella nostra realtà lavorativa, in relazione all'emergenza sanitaria e al suo 
contenimento - contrasto. Necessità di ottenere dall'Ente di appartenenza un adeguata e sufficiente 
dotazione di dispositivi di protezione individuale e di disinfezione , sia per la nostra figura sia per l'utenza 
che riceviamo o riceveremo a colloquio diretto. Evidenzio l'importanza sin da ora di una dotazione minima 
garantita a tutta la nostra categoria professionale, che continua ad operare in sede di lavoro al di la 
dell'ambito operativo, per garantire la continuità dei servizi. 
Occorre pensare ed adottare modalità di lavoro e di comunicazione, sia con l'utenza che con i colleghi, volti 
a mantenere una maggiore vicinanza a livello umano, seppure con dei limiti: es. Oltre le email e le 
telefonate, promuovere l'utilizzo delle videochiamate e delle video conferenze. Rivedere poi nuove modalità 
di incontro e di colloquio diretto nella fase post emergenziale, sulla base delle indicazioni impartite a livello 
governativo. 
Necessario integrare la figura della assistente sociale nel gruppo di lavoro Covid, laddove previsto dalla 
propria organizzazione di lavoro sia rispetto alla fase emergenziale sia post. In particolare definire 
internamente con i colleghi sanitari e la Direzione quali sono idiversi percorsi di dimissione protetta per 
pazienti covid e non covid e definirli insieme e in accordo ai servizi territoriali (Distretti sanitari, 
Medici di medicina Generale, Servizi Sociali Comunali, Aziende Ospedaliere) anche con protocolli operativi e 
linee guida scritte, al fine di rendere gli interventi sui casi più integrati possibili e diminuire 
le disomogeneità di intervento tra i vari servizi ed operatori. Creare un gruppo di lavoro unico ospedale -
territorio, dove siano presenti tutte le figure professionali principalmente coinvolte nei percorsi e ai vari 
livelli. 
Necessario inserire all'interno di ogni realtà lavorativa (specie quella sanitaria) delle figure di sostegno sia 
per i pazienti ricoverati interessati dal Covid che quelli non Covid, garantendoli anche agli anziani e disabili 
che vivono da soli. Assicurarlo laddove necessario  anche ai loro familiari e principali caregiver, agli 
operatori sanitari e anche sociali come noi, che possono  e potranno avere necessità di rielaborare questa 
forte esperienza.  
 

Come è cambiato il mio lavoro al Tempo del Covid-19 

di Marilena Signoracci 

Lavoro in qualità di assistente sociale in azienda ospedaliera; dallo scorso 3 marzo con l’avvio dei 
primi decreti nazionali e Regionali  le cose sono cambiate, purtroppo per prevenire il contagio e la 
diffusione del virus è stata presa la decisione di non effettuare più i colloqui ... in ufficio e se non 
assolutamente necessari in reparto; personalmente ho scelto di non effettuare lo smart working . 
Ai tempi del corona virus il lavoro va avanti lo stesso ed i colloqui si fanno al telefono; attraverso la 
cornetta si scoprono preoccupazioni , difficoltà, sentimenti di ansia . 
Grande  il lavoro di rete che è partito  con il territorio , e grazie al quale si è fino ad ora riusciti a 
dare le risposte giuste  a tutte le persone che ci hanno contattato o che sono state da noi 
raggiunte .Mi sono occupata di programmare i  trasporti sanitari e sociosanitari per pazienti Covid 
e no Covid ed ho contattato telefonicamente su indicazione della Direzione i pazienti dimessi, 
ancora positivi. L’azienda ospedaliera per cui lavoro mi ha dotata dei dispositivi semplici, lasciando 
quelli specifici per i Medici e gli infermieri in prima linea . 
Insomma con molta attenzione si continua a lavorare mettendo la Nostra professione al servizio 
dell’intera comunità  e così si andrà avanti sempre spero .... 
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