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Report Gruppo di lavoro Aggiornato al 11maggio 2020  
“Analisi prassi e interventi del Servizio Sociale Professionale nell’Emergenza 2020”  

 

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; al gruppo partecipano 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. 

 
NUMERO VERDE REGIONALE   
Si segnala l’urgente necessità di verificare la presenza di professionisti/e assistenti sociali incaricati 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, dove 
sono indicati “professionisti esperti per il supporto psicologico e sociale nell’emergenza Covid 19”. Nel caso di 
assenza di tale figura sarà necessario integrare con professionisti/e assistenti sociali per la maggiore 
completezza delle prestazioni erogate e della loro efficacia 
Poiché il sistema di Protezione Civile Nazionale ha autorizzato anche le Associazioni Nazionali ad operare nei 
territori regionali, l’Ordine Professionale AASS Marche potrà collaborare in attesa della costituzione in questa 
regione dell’A.S.Pro.C (“Associazione Assistenti Sociali per la Protezione Civile”). 
Necessario costruire un modello organizzativo di Servizio Sociale funzionale, definendo i NODI dei servizi 
come: 
- il numero verde regionale afferente al GORES dovrebbe avvalersi dell’assistente sociale (in attesa della 
collega ASPROC) che effettua il servizio di e filtro ascolto telefonico e nel RICONOSCERNE il bisogno sociale,  
esercita funzioni di decodifica della domanda e di filtro, segnalazione/invio all’assistente sociale che, in alcune 
realtà è inserita nei COC quale incaricata nelle funzioni di assistenza alla popolazione. 
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NODI ESSENZIALI DELLA RETE TERRITORIALE:  UNITÀ SPECIALI DI CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALI- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - MEDICINA TERRITORIALE  
Una ulteriore riflessione può essere sviluppata rispetto all’integrazione socio sanitaria, alla valutazione 
multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali.  
Il servizio sociale è una risorsa organizzata essenziale ed è necessario prevedere un suo raccordo organizzato 
con i nodi essenziali della rete territoriale, quali sono il Servizio di Prevenzione del Distretto Sanitario, le Unità 
speciali di continuità assistenziali, la Medicina territoriale, proprio in ragione dell’attività svolta a favore delle 
persone che sono in isolamento e dell’aumento dei pazienti COVID19 curati a domicilio, nonché dei familiari di 
chi rimane in casa senza supporto (figli minori o anziani) 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 segretariato 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 (mappatura delle risorse e dei servizi). 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).   
A partire dal GORES e del Numero Verde Regionale, è necessario organizzare connessioni tra ospedale, servizi 
del territorio e Terzo Settore, prevedendo con urgenza: 
- la strutturazione di una collaborazione dei dipartimenti di prevenzione con il servizio sociale  

ospedaliero/territoriale che effettuano monitoraggio telefonico sociale dei casi COVID19 positivi in 
isolamento domiciliare;  

- la strutturazione di una collaborazione della Medicina territoriale con il servizio sociale (PUA/UPS), per 
segnalazioni sociali di casi COVID19; 

- la strutturazione di una  collaborazione delle USCA con  il servizio sociale territoriale della sanità per la 
valutazione della presa in carico di situazioni di svantaggio sociale, anche in forma coordinata con l’ente 
locale. 

- la ridefinizione delle azioni e degli interventi dell’assistente sociale all’interno della medicina generale a 
seguito dell’emergenza COVID19, al fine di rilevare i bisogni emergenti degli assistiti dei medici di medicina 
generale e di rafforzare le risposte territoriali. 

Oltre ad avvicinare i Servizi ai cittadini, raccogliere le diverse necessità correlate all’emergenza, sarà possibile 
avere una proiezione dei bisogni emersi per attivare insieme ad altri soggetti della rete (sanitari e sociale) la 
riorganizzazione dei servizi. 
Strategico intercettare le fragilità laddove si manifestano ed attivare il percorso necessario; si segnala a tale 
proposito la sperimentazione dell’integrazione del Servizio Sociale professionale nell’Assistenza primaria che 
rappresenta un modello organizzativo che sostiene l’integrazione sociosanitaria. 

 

SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO 
- Si segnala l’attività del Servizio Sociale Professionale (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.  



 ORDINE  ASSISTENTI SOCIALI  MARCHE 

                                                                                                     Consiglio Regionale Marche 

                                                                          (Ente Pubblico non economico - Legge 23 marzo 1993 n° 84 - D. M. 11 ottobre 1994 n°615) 

A cura di: Atipaldi G., Bonanni S., Bugari S., Ferraro P., Fossarello L., Frezzotti M. Giacconi B., Giusti E., Lorenzetti M., Rosetti M., Sabbatini I., Violoni G. del Gruppo 
lavoro Analisi prassi e interventi del Servizio Sociale Professionale nell’Emergenza 2020 

- 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 
collegamento/condivisione nei 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, insieme 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 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 si rileva l’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. 

 
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN SANITÀ  

(proposta di modifica L. 13/2003) 
- Si evidenzia la necessità di sostenere e portare a termine il percorso, ormai maturo, intrapreso dall’Ordine 

con gli Organi competenti regionali, in collaborazione anche con le OO. SS. interessate, di modifica della L.R. 
13/2003 prevedendo l’istituzione del Dipartimento di Servizio Sociale Professionale in sanità. 

- In una situazione come quella attuale, il Dipartimento avrebbe avuto certamente un ruolo fondamentale nel 
coordinamento dei/lle professionisti/e assistenti sociali dell’area sanitaria, con una ulteriore implementazione 
delle risposte alla collettività e allo stesso personale. 

 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI 
Sin dall’inizio della crisi è stato chiamato ad affrontare i vari aspetti sociali dell’emergenza sanitaria (difficoltà 
economiche, isolamento, povertà estrema), modulando competenze, interventi e strumenti di lavoro inediti. 
Occorre assicurare che i Servizi siano percepiti non solamente come strumenti di erogazione di supporto 
economico ma come un riferimento significativo per le persone e le famiglie, in grado di attivare il necessario 
raccordo tra la rete dei servizi, terzo settore e volontariato per programmare gli interventi successivi alla fase 
emergenziale. 
Serve rimodulare e garantire misure di sicurezza in tutti i servizi offerti (segretariato sociale, servizi domiciliari, 
centri di aggregazione per anziani e giovani, servizi di sostegno alle famiglie); comprendere come coniugare la 
sicurezza delle persone e del personale, rispetto alla necessità del distanziamento fisico per prevenire, con 
specifiche procedure e protocolli, atti aggressivi verso i/le professionisti/e che aumenteranno vista la 
precarietà sociale. 
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 
sulle misure a loro disposizione, accogliere le richieste, comprendere le particolari situazioni di fragilità e 
vulnerabilità, monitorare l’evoluzione delle situazioni, al fine di mantenere una relazione di ascolto e sostegno, 
raccogliere e sistematizzare le informazioni, per costituire la documentazione fondamentale sulle misure da 
erogare. Anche in questo contesto servono strategie nuove: una rilevazione uniforme delle informazioni; 
definizione delle priorità e delle urgenze - 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 amministrative (ad es. indagini di tipo patrimoniale).  
Necessario quindi trovare nuove e buone prassi di intervento adeguate al contesto sociale e indifferibile una 
riflessione ampia e condivisa, non soltanto rispetto al momento attuale ma, soprattutto rispetto a quello che 
avverrà dopo la crisi, al fine di governare le criticità future a medio e lungo termine. 
In alcuni enti locali si è proceduto ad una rimodulazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (anziani – 
disabili – Adulti – famiglie con minori), privilegiando il contatto telefonico, effettuando il monitoraggio delle 
situazioni, per mantenere il rapporto fiduciario tra operatore/trici e famiglia. Si sono individuate quelle 
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situazioni di non autosufficienza di soggetti soli o senza validi riferimenti, per garantite le prestazioni di cura ed 
igiene della persona. Si è potenziato il servizio pasti a domicilio andando ad erogare a favore di soggetti 
vulnerabili e fragili e non solo anziani. 
Con riferimento all'area della disabilità domiciliare si è proceduto alla valutazione anche logistica degli spazi in 
vista di una riapertura graduale dei servizi, coinvolgendo i servizi sanitari UMEE UMEA; così come per il servizio 
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sia ambito domiciliare che scolastico in favore di bambini/e, 
alunni/e studenti/studentesse con disabilità, con il duplice obiettivo di prendersi cura delle relazioni che sono 
state interrotte con la chiusura delle scuola ma, al contempo accompagnare bambini/e e ragazzi/e nel percorso 
di crescita, utilizzando gli strumenti informativi ed a volte anche inediti per stare accanto alle famiglie e ai loro 
figli con disabilità. 
 
COORDINAMENTO SOCIALE TRA ENTE LOCALE E SANITÀ TERRITORIALE 
Si rilevano frammentate e disomogenee azioni di coordinamento tra sociale e sanitario, che rende evidente la 
fragilità dell’integrazione in questa fase. Accanto ai percorsi previsti dalla normativa regionale, si segnala infatti 
la costituzione di coordinamenti operativi e di gruppi integrati tra il servizio sociale degli enti locali, 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. 
-  Necessario verificare che principi e fondamenti del servizio sociale professionale siano stati mantenuti e 
rispettati e che l’organizzazione del lavoro sociale consenta ai/lle professionisti/e il rispetto del codice 
deontologico che, sarebbe opportuno, fosse conosciuto dalla dirigenza. 

 
SERVIZI INDIFFERIBILI E NUOVE MODALITÀ DI LAVORO 
Il carico di lavoro che afferisce ai servizi sociali territoriali sta di nuovo aumentando e ciò aggiunge complessità 
al lavoro.  
In questa emergenza i colloqui, sia quelli telefonici sia quelli effettuati nel rispetto delle distanze e con l'uso dei 
DPI, rappresentano uno strumento ancora più significativo a supporto delle persone e dei nuclei familiari in 
questa fase di isolamento, in cui si acutizza il senso di solitudine e di impotenza delle persone più vulnerabili. 
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 sarà verificato meglio, recuperando 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.  L’utilizzo della videochiamata e della videoconferenza appare 
uno strumento applicabile anche nel futuro, sia nei coordinamenti, tra diversi Servizi, Enti, sia come modalità 
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di lavoro; si pensi a d esempio alle Udienze del Tribunale per i Minorenni, agli incontri dei GLHO tra famiglia , 
Scuola e Servizi specialistici.  

 
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 (carta dei servizi);  
- 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.); In questo contesto sarebbe opportuno dedicare tempo/spazio/organizzazione per la 
creazione/implementazione di una mappatura dei servizi da aggiornare costantemente (anche con il supporto 
del periodo di tirocinio professionale); Emerge la necessità di un coordinamento reale tra le varie associazioni, 
caritas, parrocchie, terzo settore che sia in stretta connessione con il servizio sociale professionale, anche in 
ottica di una ampia, concreta, fattiva collaborazione concreta tra sociale e sanitario. 

 

CENTRI ANTIVIOLENZA  
Rilevato un iniziale 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. Necessario 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, la possibilità di allontanare dalle case gli uomini 
maltrattanti in caso di interventi delle forze dell’ordine. Indispensabile la presenza costante nelle rete 
territoriali antiviolenza con funzione di raccordo/collegamento e di supporto al coordinamento della rete per 
una costante analisi dei bisogni. 
Le case rifugio e i Centri antiviolenza hanno sempre assicurato le attività di ascolto, accoglienza, sostegno 
psicologico e consulenza legale, utilizzando la modalità da remoto per i colloqui. Attualmente le donne e i figli 
che hanno necessità di essere messi in protezione hanno a disposizione soluzioni alloggiative che consentono 
di attuare le necessarie misure igienico-sanitarie; viene assicurato il trasporto dalla Croce Rossa italiana e il 
supporto psicologico per via telefonica. Il Comune di residenza della donna ha la possibilità di avere i primi 4 
giorni gratuiti.  Per l’ingresso in struttura la donna deve firmare un'autodichiarazione del suo stato di salute e 
le viene misurata la temperatura corporea.  
Per uscire dalla Casa di Emergenza e trasferirsi in una casa rifugio della regione, se la Casa Rifugio lo richiede, 
la donna può essere sottoposta a screening per contagio Covid 19. 
Attualmente nelle case rifugio le donne e le operatrici hanno a disposizione i dispositivi di protezione 
individuale, garantiti dalle cooperative o associazioni che le gestiscono.  
Emerge difficoltà nel reperire altre soluzioni alloggiative; sono le Cooperative o Associazioni che 
autonomamente si adopereranno a fronteggiare le spese per l'adeguamento delle strutture e/o 
dell'individuazione di nuovi alloggi.  
Riferita l’adozione del DPCM 2 aprile 2020, di modifica del DPCM 4 dicembre 2019 relativo alla ripartizione 
delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità relativamente all’annualità 2019, 
che ha semplificato le procedure di erogazione delle risorse. Grazie a tale provvedimento, il Dipartimento per 
le pari opportunità nei giorni scorsi ha già dato corso a tutti i mandati di pagamento per le Regioni, senza 
dover attendere l’invio delle schede di programmazione. Inoltre, considerata la situazione di emergenza e le 
notevoli criticità del momento, il Dipartimento P.O.  ha messo a disposizione apposite risorse: è stato 
pubblicato un Avviso pubblico per il finanziamento a livello nazionale di interventi urgenti per il sostegno alle 
misure adottate dalle Case rifugio e dei Centri antiviolenza in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.  
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FRAGILITÀ DEI SENZA FISSA DIMORA  
La situazione dei senza fissa dimora è abbastanza diversificata; non tutti gli ambiti hanno risorse per 
rispondere alle loro esigenze; 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 di cittadinanza. Necessario dare informazioni adeguate 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. Si segnala che presso la UOC di medicina legale AV 2 è partita, in accordo con l’INPS, 
attraverso una procedura sperimentale di valutazione agli atti delle domande presentate dai pazienti 
neoplastici (L80/2006). Per questi pazienti è richiesta una particolare attenzione, in quanto si tratta di 
patologie spesso a prognosi infausta, per cui sono previsti tempi molto brevi, 15 giorni dalla presentazione 
della domanda, per la valutazione per invalidità civile, legge 104/92 e legge 68/99, ove richiesta. L’emergenza 
Covid aveva interrotto bruscamente questo flusso, causando non pochi problemi alle persone in questa 
situazione e ai familiari che dovevano assisterli.  Nelle commissioni per la definizione agli atti, le assistenti 
sociali della UOC in collaborazione con le colleghe ASUR, che facevano parte precedentemente delle 
commissioni socio sanitarie, effettuano colloquio telefonico, utilizzando una scheda sociale telefonica, di uso 
interno alla medicina legale, per la registrazione delle informazioni ed integrano poi la valutazione clinica per 
arrivare al giudizio finale, per gli accertamenti di competenza (104 e 68). La scheda, già in uso da tempo è 
stata modificata per questa particolare procedura sperimentale, aggiungendo una domanda specifica rispetto 
alla “presenza/necessità di servizi/interventi in relazione all’attuale stato di emergenza Covid 19”, ove è 
possibile rilevare appunto eventuali problemi legati specificamente al contagio, se esso sia avvenuto, con 
conseguente attivazione del processo d’aiuto.  
Questa procedura sperimentale, che viene attivata su consenso/richiesta dell’utente, consente di riattivare per 
questa particolare fascia d’utenza tutti i percorsi utili all’ottenimento dei benefici spettanti. 
Si sta lavorando celermente inoltre per la ripresa delle attività ambulatoriali, adattando gli ambulatori appunto 
alle nuove regole di prevenzione e protezione e distanziamento sociale, per un accesso sicuro dei pazienti e 
dell’utenza in genere. Sono già disponibili per tutti i professionisti di DPI. 
Si attendo ora le indicazioni della Regione e dei Direttori di Area Vasta per una data precisa di ripresa, ma per 
quel momento il personale della Medicina Legale  e il SSP dovranno essere pronti alla ripartenza, seppur 
graduale. 

 
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; necessaria l’inclusione nella progettazione degli 
interventi. 
Proseguito il contatto telefonico, verrà ripreso il lavoro in sede dall’11 maggio; grazie al supporto dei “medici 
senza frontiere” sono state create delle prassi per l’attività degli operatori in casa, in ufficio e nel caso di nuovi 
arrivi di migranti dal territorio. Siamo stati muniti di DPI sia noi che gli utenti da parte degli enti presso cui si 
presta servizio nel privato sociale. 
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Necessario prevedere disponibilità di alloggi (hotel ?) per la quarantena di eventuali vittime di tratta che 
devono essere accolte in emergenza , prima del loro ingresso in casa di accoglienza con le altre ospiti e minori.  
Alcune associazioni stanno partecipando ad un foudraising nazionale promosso dal “comitato dei diritti civili 
delle prostitute” di Genova, per cercare di far fronte all’emergenza economica di chi lavora in strada - sex 
worker e vittime di tratta -, con il quale saranno forniti contributi per bollette o per affitti o pacchi viveri. 
Per le strutture di accoglienza CAS, SIPROIMI, le donne vittime di tratta proseguono i  gruppi di supporto con 
psicoterapeuta e mediatori/trici linguistici, per supportare la gestione dell’ansia, derivata da questo momento e 
da eventuali riattivazioni di vissuti traumatici dovuti alla quarantena. 
Si rileva un costante invio di circolari e indicazioni operative (link – opuscoli multilingue, ecc), da parte delle 
Prefetture per quanto riguarda la gestione dei richiedenti protezione internazionale, anche con l’invio di link 
per informare i migranti sulla situazione di emergenza legata al Covid e sui comportamenti da adottare. 

 
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 emergeranno particolare e non 
programmate emergenze, molto rilevanti e su cui occorrerà lavorare congiuntamente per elaborare strategie 
comuni. 

 
FORMAZIONE SPECIFICA  
Necessario prevedere per i/le professionisti/e Assistenti Sociali 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 con il raccordo di altri Ordini e realtà territoriali.  
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. 


