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Piacenza, 22 maggio 2020 

Oggetto: Case protette; Federica Sgorbati: “Dall’Amministrazione massima 
attenzione per una ripresa a regime in piena sicurezza” 

"Il dirigente del settore che, in forma anonima, interviene in modo così improvvido 
sui temi della case protette evidentemente tanto del settore non deve essere perché, se 
lo fosse, dovrebbe ben sapere che la Giunta Barbieri ha già battuto ben più di un 
colpo sul tema accessi in CRA". Non tarda ad arrivare la replica dell’Assessore ai 
Servizi Sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati ai rilievi 
all’Amministrazione comunale avanzati da un anonimo operatore del settore in un 
articolo pubblicato sul sito ilmiogiornale.net in data 22 maggio a firma Giovanni 
Volpi. 

“Innanzi tutto – entra nel merito l’Assessore - occorre evidenziare in modo netto 
come non corrisponda al vero l’affermazione secondo cui le liste d'attesa sono 
completamente bloccate da fine febbraio, perché, come lo stesso operatore del settore 
dovrebbe sapere quanto meno per il ruolo che si presume ricoprire, sono rimasti 
possibili gli inserimenti, ma solo per emergenze sanitarie e sociali improcrastinabili. 
Al di là dei casi di cui sopra, non sono stati fatti nuovi inserimenti nelle CRA da 
parte degli uffici comunali preposti, come facilmente comprensibile, per poter meglio 
isolare nelle strutture gli ospiti, ove necessario, in relazione alla emergenza Covid e 
per alleggerire il carico assistenziale degli operatori, ugualmente colpiti dalla 
malattia e dallo stress fisico e psicologico. Al momento si è in attesa che le USCA 
terminino la mappatura e le indagini diagnostiche ritenute necessarie degli ospiti 
inseriti nelle CRA, in modo da averne una fotografia complessiva e subito dopo 
ripartire con gli inserimenti in strutture che abbiano caratteristiche di sicurezza 
sanitaria adeguate, sia per gli utenti che per gli operatori”.  

“Già dai primi giorni di maggio poi – aggiunge Federica Sgorbati - il Comune ha 
dato il via ad una ricognizione diretta nelle CRA accreditate presenti nel Comune di 
Piacenza, volta a fare emergere per ogni struttura sia le modalità attuate per la 
gestione dell'emergenza, sia per avere la fotografia della situazione attuale dal punto 
di vista organizzativo e strutturale, in vista delle nuove misure che dovranno essere 
adottate per riprendere a lavorare a pieno regime. Una volta ricevuti i predetti 
chiarimenti dalle strutture, verranno stabilite le nuove misure unitamente ad AUSL, 
con la quale verranno approntati dei tavoli di lavoro chiamati a definire quei 
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protocolli mediante i quali verranno effettuati i nuovi accessi. Il tutto, ovviamente, 
avendo a riguardo primario la tutela della salute e della sicurezza degli ospiti e degli 
operatori del settore. Anche quelli anonimi”.
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