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Soggetto proponente: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 
Oggetto: Assistenza domiciliare, servizi educativi e mondo degli appalati: tutelare i servizi, tutelare 
chi li garantisce 

 
Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale, 
 
Appreso di una lettera da parte dell’organizzazione sindacale USB in merito alla tutela di utenza e 
classe lavoratrice impegnata nell’assistenza domiciliare, con cui viene chiesta: 

 la sospensione dei servizi secondari di pulizia e dei servizi esterni all’abitazione dell’utente, 
 la possibilità di limitare il tempo all’interno dei domicili dell’utenza, per lo svolgimento dei 

servizi essenziali, 
 la piena retribuzione per le ore previste a livello contrattuale; 

 
Letta la comunicazione dell’Assemblea autoconvocata delle lavoratrici e dei lavoratori del sociale dal 
titolo Nessuno tocchi la nostra salute, nessuno tocchi i nostri salari, in cui si chiede: 

 l’interruzione dei servizi educativi domiciliari e delle ipotesi di domiciliarizzazione dei servizi 
educativi, in assenza di adeguata formazione e di adeguate norme a tutela della salute di chi 
lavora e dell’utenza; 

 la piena retribuzione della classe lavoratrice interessata dalla sospensione dei servizi in 
appalto, alla luce di uno stanziamento delle risorse per i servizi sospesi già a bilancio; 

 
Evidenziato come numerose siano le sigle sindacali e le rappresentanze della classe lavoratrice che 
hanno avanzato richiesta di garanzie e tutele per chi è impiegato in servizi in appalto sospesi dai 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri collegati al COVID-19 (Nuovo Coronavirus); 
 
Ricordati i dibatti all’interno del Consiglio comunale rispetto all’emergenza collegata al COVID-19 
(Nuovo Coronavirus) e in particolare: 

 la discussione che ha preceduto la mozione 2020/00178, proposta dallo scrivente gruppo 
consilare e avente per oggetto Anticorpi sociali ed economici per l’emergenza del “nuovo 
Coronavirus”, approvata durante la seduta del 3 febbraio 2020; 
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 la comunicazione 2020/00354 del Sindaco e gli interventi successivi, durante i quali si è accolta 
la richiesta dello scrivente gruppo consiliare di prestare particolare attenzione alle fasce più 
fragili della nostra cittadinanza, esplicitando e rafforzando quanto viene già fatto; 

 la comunicazione 2020/00433 della Vice Sindaco, durante la quale si è risposto al question time 
dello scrivente gruppo consiliare 2020/00427, avente per oggetto Nuovo coronavirus, tutelare 
la classe lavoratrice in appalto; 

 
Sottolineato il carattere di urgenza, pur comprendendo il periodo di forte difficoltà che interessa tutta 
l’Amministrazione e la Città, dovuto alla necessità di dare indicazioni precise in queste giornate; 
 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE PER SAPERE 

 
Come intende rispondere alle richieste avanzate  

 dalla suddetta organizzazione sindacale, in merito all’assistenza domicialare; 
 della suddetta assemblea autoconvocata delle lavoratrici e dei lavoratori del sociale, per 

quanto riguarda i servizi educativi; 
 
Se stia affrontando il tema dell’assistenza domiciliare in modo specifico e secondo quali modalità; 
 
Se intenda chiedere al Governo nazionale di garantire la piena retribuzione di tutta la classe lavoratrice 
impegnata in servizi in appalto sospesi dai provvedimenti dei Decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri collegati al COVID-19 (Nuovo Coronavirus). 
 
Il Consigliere comunale, 
Dmitrij Palagi 


