
Emergenza sanitaria Covid-19. Una esperienza di lavoro del servizio sociale nel  
Distretto Socio Sanitario 2 Latina.  
 
L’attuale emergenza sanitaria soprattutto per gli operatori della sanità ha richiesto il 
ripensamento di percorsi di cura consolidati tanto che si è proceduto ad una 
riorganizzazione delle attività, al fine di continuare a rispondere con efficacia ed 
efficienza ai bisogni degli assistiti del territorio del Distretto 2. Allo scopo, ad 
esempio, sono stati creati nuovi indirizzi di posta elettronica  (protesica, medicina 
legale, scelta del medico curante) ai quali gli utenti possono inoltrare la 
documentazione utile per ottenere una risposta immediata. 
Il ripensamento dei percorsi di cura  ha riguardato sia l’acquisizione della richiesta di 
soddisfazione del bisogno che la modalità di valutazione multidimensionale 
indispensabile alla presa in carico domiciliare e/o residenziale. 
Tra le attività degli assistenti sociali del CAD (Centro Assistenza Domiciliare)  c’è la 
partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali per la lettura del bisogno 
socio assistenziale, economico e del contesto familiare.   
Anche noi, D.ssa Silvia Meschino e Dott. Lorenzo Forte, assistenti sociali del CAD di 
Latina, ci  siamo interrogati su come continuare ad essere vicini ai bisogni degli 
assistiti ed a soddisfare le loro richieste di aiuto in particolare provenienti da una 
popolazione fragile. 
Vista l’emergenza COVID-19, noi assistenti sociali, concordemente con il Direttore 
UOC Non Autosufficienza N.E. D.ssa F.R. De Angelis e con il Direttore del Distretto 2 
e responsabile del PUA D, D.ssa G. Carreca, abbiamo condiviso una modalità di 
lavoro più snella con l’utilizzo di supporti informatici per continuare a dare risposte 
anche da remoto. Nello specifico, abbiamo continuato ad acquisire e a prendere in 
carico le domande di valutazione per RSA sia provenienti da pazienti assistiti a 
domicilio che in reparti di degenza, dando la priorità alla valutazione di questi ultimi  
per liberare posti letto in reparti no-covid nel territorio di Latina. Pertanto, sono 
state effettuate, in accordo con l’équipe socio-sanitaria delle strutture sanitarie del 
privato accreditato, le valutazioni in modalità video chiamata, utilizzando whatsapp, 
un’applicazione semplice e di uso quotidiano. 
 
E’ stato individuato il seguente percorso: 

1. I familiari contattano il PUA D telefonicamente che provvede a fornire le 
prime informazioni in merito alle procedure ed inoltra loro, via e-mail, la 
modulistica utile alla richiesta di valutazione per RSA. 

2. La modulistica compilata dai familiari (scheda socio-sanitaria) e dal medico di 
medicina generale o dal medico di reparto (scheda sanitaria) viene acquisita 
dagli assistenti sociali del CAD, sempre via e-mail. Gli stessi con la stessa 
modalità o tramite colloquio telefonico, approfondiscono le informazioni 
anamnestiche, sulla rete familiare, sulle necessità sanitarie, sulle autonomie 



dei pazienti. Informano altresì i familiari sulle modalità di valutazione del loro 
congiunto previo il suo consenso (se reperibile).  

3. Gli assistenti sociali, coinvolgono successivamente i medici del CAD 
trasmettendo loro notizie e documentazione per la valutazione socio sanitaria 
richiesta. 

4. Conclusa la valutazione, viene inoltrata al richiedente, l’autorizzazione al 
ricovero in RSA tramite PEC, unitamente alle informazioni utili al ricovero. 

 
La video chiamata è suddivisa nelle seguenti fasi:  

 acquisizione di ulteriori informazioni sanitarie dal medico del reparto,  

 disponibilità della cartella clinica del paziente e della scheda della terapia,   

 successivo accesso del medico e/o CPSI e/o assistente sociale della struttura 
sanitaria in camera del paziente al fine dell’acquisizione del consenso 
informato su modello in uso presso il Cad di Latina (precedentemente 
inoltrato via e-mail),  

 somministrazione della Scheda di valutazione RUG da parte del medico CAD, 

 tutta la video chiamata viene inoltre verbalizzata e il verbale siglato da tutti i 
partecipanti. 
 

Il paziente, si presenta (se possibile, tenendo conto delle sue condizioni cliniche e 
cognitive), sereno, interagisce con noi operatori a distanza, esprime richieste, dubbi, 
acconsente o nega il consenso al ricovero in RSA.  
 
In circa un mese lavorativo sono state prese in carico 20 richieste di valutazione per 
RSA tra pazienti assistiti a domicilio e pazienti ricoverati in reparti no covid. Sono 
state effettuate 13 valutazioni in video chiamata di pazienti ricoverati. 
 
In merito all’efficacia delle video chiamate tramite whatsapp, va specificato che è 
stato possibile e agevole da applicare proprio perché nel tempo è stata costruita e si 
è consolidata, una rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari presenti nel 
territorio del Distretto 2. A tal proposito un ringraziamento particolare va alla 
collega assistente sociale dell’Icot di Latina, d.ssa Marina La Rotonda i cui 
suggerimenti sono stati utili ad approntare quanto sopra descritto, ringrazio la 
Direttrice UOC NANE e la Direttrice del Distretto 2 e responsabile del PUA, i Direttori 
Sanitari e i medici responsabili e le équipe dei reparti con i quali abbiamo lavorato, 
Medicina e Hospice della Clinica San Marco, Neuroriabilitazione dell’Icot, Istituto 
Fisioterapico “C. Franceschini” sperando sempre in una rinnovata e continua 
collaborazione. 
 
D.ssa Silvia Meschino 
 


