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Prot. 9920         Napoli, 20/03/2020 

                                                                                               Al Direttore Generale ASL NA 3 SUD 
Ing. Sosto Gennaro 

Al Direttore Sanitario ASL NA 3 SUD 
Dr. D’Onofrio  Gaetano 

Al Direttore Amministrativo ASL NA 3 SUD 
Dr. Esposito Giuseppe 

Al Direttore Del Dipartimento Prevenzione ASL NA 3 SUD 
Dr.ssa Carotenuto Adele 

E p.c. Ai Sindaci ASL NA 3 Sud 
 

Oggetto: Nota Emergenza Corona Virus-19 Offerta Collaborazione  Sindaci dell’ASL NA 3 SUD 
prot. N.0045845 del 19/3/2020. 

              In riferimento alla nota in oggetto, si comunica che sono pervenute a questo Ordine 
segnalazioni da parte degli assistenti sociali in servizio presso i comuni del territorio ASL NA3 
SUD i quali ritengono lesiva della dignità professionale degli Assistenti Sociali l’ espressione 
utilizzata  nella nota dalla dr.ssa Carotenuto:  "..sarebbe auspicabile l'intervento dei servizi sociali 
del Comune per il soddisfacimento dei bisogni corporali dei succitati animali" (cfr. di compagnia)", 
di cui si chiede chiarimento in merito a tutela dell'immagine della professione e degli assistenti 
sociali. 

Si evidenzia che, negli uffici dei servizi sociali dei Comuni, operano professionisti Assistenti 
Sociali che nel rispetto del Codice Deontologico e delle competenze proprie del Servizio Sociale 
Professionale, in questo epico momento, sono impegnati in azioni di sostegno e supporto alla 
cittadinanza, al fine di arginare l'impatto sociale che questa imprevista emergenza   sanitaria, con  le 
sue restrizioni tutelanti comporta. 

La tipologia di servizio indicata dalla Dr.ssa Carotenuto non rientra affatto  nelle competenze dei 
Servizi Sociali  degli EE.LL., sicuramente  è da riferirsi  proprio al Dipartimento di Prevenzione, 
dove, visto che tra i servizi previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza c’è la "tutela pubblica 
veterinaria e il benessere animale", un servizio che potrebbe collegarsi con i veterinari presenti sul 
territorio e con le associazioni animaliste, per individuare idonee modalità e dare risposta ad 
eventuali richieste che pervengano da parte  dei cittadini ai Comuni. 

 In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti. 

                
 
 
            
 

 

          


