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   Proposte degli assistenti sociali della Lombardia 

               per la programmazione regionale nell’emergenza                                  

Piano Regionale   

 

comunità nell’emergenza 

Portiamo all’attenzione del livello politico regionale gli elementi centrali e le proposte degli assistenti sociali 

impegnati nei diversi servizi del sistema di welfare lombardo in questi mesi di emergenza sanitaria e chiediamo 

che diventino temi di confronto nella definizione dei Piani regionali nell’area sociale e sociosanitaria 

• Rafforzamento degli Uffici di Piano 

• Omogeneizzazione degli ambiti sociali, dei distretti dei CPI e 

dei distretti sanitari 

• Rafforzamento del ruolo di regia della Regione 

Per un’effettiva semplificazione  

 

Per un effettivo monitoraggio  

delle politiche sociali 

 

• Riduzione del numero delle misure di welfare e 

semplificazione radicale del quadro complessivo  

• Centralità del progetto elaborato con la famiglia dal servizio 

sociale. Il progetto deve essere unico e ricomprendere tutti gli 

interventi attivi per la famiglia. 

• Individuazione di flussi informativi obbligatori a livello 

regionale ad es.  Casellario dell’Assistenza e della Cartella 

sociale informatizzata e riduzione deinumero di debiti 

informativi. 

• Avvio di servizi di assistenza domiciliare per i pazienti covid-

19 e per l’isolamento dei cittadini potenzialmente infetti, 

secondo uno standard definito dalla regione 

• Potenziamento dei servizi domiciliari educativi e avvio di 

servizi di sostegno pedagogico per i genitori, scolastico ed 

educativo per i figli per il protrarsi della chiusura delle 

scuole 

• Potenziamento di forme di sostegno domiciliare per i 

carichi di cura familiare, sia riguardo ai figli che alle persone 

con disabilità e agli anziani non autosufficienti 

• Riapertura dei servizi diurni anche limitando l’utenza 

giornaliera accolta e organizzando gli accessi tramite 

turnazione. 

• Implementazione in tutti i territori di servizi “riparativi” dei 

problemi sociali, psicologici e psichiatrici sviluppati o 

aggravati in questa fase di stress 

• Potenziamento da subito dell’offerta dei servizi sociali 

comunali, delle neuropsichiatrie, dei consultori, dei centri 

psico sociali 

Per un’effettiva integrazione  

e ricomposizione degli interventi 

 e delle risorse 

Proposte concrete per sostenere le 

vecchie e nuove povertà durante e 

dopo l’emergenza COVID-19 
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