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        Napoli, 05/08/2022 

 

        Al Sindaco 

Comune di Napoli 

Gaetano Manfredi 

sindaco@comune.napoli.it 

 

All’Assessor Politiche Sociali 

Luca Trapanese 

Assessorato.welfare@comune.napoli.it 

 

Al Dirigente Area Welfare Comune di Napoli 

dc.welfare.servizieducativi@comune.napoli.it 

 

         e, p,c,                      Al Responsabile CSST  

                    csst.giovanniepaolo@comune.napoli.it  

  

 

Oggetto: Aggressione attraverso i canali social di Assistenti Sociali. 

 

Il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania prendono 

atto dell’aggressione nei confronti di una Assistente Sociale dipendente di una municipalità del 

Comune di Napoli e come già anticipato per le vie brevi è stata espressa solidarietà all’Assistente 

Sociale e all’Assessore alle Politiche Sociali. 

Di fronte ad un ennesimo episodio di violenza, in questo caso di tipo mediatico, nei 

confronti di una nostra iscritta Vs. dipendente, in qualità di Presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Campania ho provveduto a contattare la Collega, come da prassi, per 

esprimere la piena solidarietà da parte del Consiglio dell’Ordine e contestualmente per conoscere le 

dinamiche del caso e per eventuali azioni di supporto. 

Prendiamo atto che ancora una volta il fenomeno delle aggressioni violente nei confronti 

degli Assistenti Sociali è legato a pregiudizi da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica che 

erroneamente informati sul ruolo del Servizio Sociale Professionale nell’Ente Locale si scagliano 

contro professionisti Assistenti Sociali che agiscono a tutela delle figure fragili. 

Nel caso specifico l’utente ha denigrato ripetutamente l’operato dell’Assistente Sociale 

incaricata del suo caso, che ha agito in conseguenza alle sue inadempienze nei confronti dei figli, 

non rispettando le leggi che tutelano i minori e venendo meno alla sua responsabilità genitoriale. 

Pertanto, si rinnova la richiesta ai rappresentanti legali, ai datori di lavoro, ai responsabili 

degli uffici del Comune di Napoli, ognuno per propria competenza, di attuare in tempi brevi tutte le 

procedure necessarie per la sicurezza e la tutela dei lavoratori, questo Consiglio si rende disponibile 

ad un confronto diretto già dal 29 agosto p.v. 

Distinti saluti. 
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