
CHIUDERE	O	TENERE	APERTO	?	
RIFLESSIONI	CIRCA	IL	NOSTRO	RUOLO	NELLE	FASI	DI	EMERGENZA	SOCIALE	

	
Come	comunità	cristiana	ancora	una	volta	siamo	chiamati	a	farci	prossimi		
alle	sofferenze	della	città,	in	modo	particolare	agli	ultimi	e	agli	emarginati.		

Molte	volte,	la	vicinanza	a	chi	soffre,	ci	ha	portato	a	essere		
presenti	in	situazioni	di	sofferenza,		

rispondendo	a	calamità,	crisi	e	conflitti.		
L’emergenza	sanitaria	che	stiamo	vivendo		

ci	pone	di	fronte	a	nuove	necessità,		
rischiando	di	minare	proprio	quella	che	è	la	principale	caratteristica	del	nostro	agire:		

tessere	relazioni	e	curare	le	ferite	dell’anima.	
	

Don	Benoni	Ambarus,	editoriale	del	10	marzo		
disponibile	al	link:	http://www.caritasroma.it/2020/03/chiamati-a-farci-prossimi-con-chi-soffre/		

	

In	questi	difficili	giorni,	insieme	ad	un	intenso	e	continuativo	impegno	per	cercare	di	continuare	a	dare	risposte	agli	
‘ultimi’	tenendo	conto	dell’eccezionalità	del	momento	(e	del	vincolo	di	attenersi	alle	misure	e	restrizioni	governative	
in	vigore),	 sentiamo	doveroso	 ritagliarci	uno	spazio	di	 riflessione	 (auto)critica	 su	quanto	sta	accadendo,	e	 su	quali	
siano	le	scelte	prioritarie	in	cui	ci	identifichiamo	e	che	sentiamo	di	affermare/confermare.	

Le	 considerazioni	 che	 proponiamo	 di	 seguito	 riguardano	 specificamente	 il	 Poliambulatorio	 di	 via	 Marsala,	 ma	
riteniamo	che,	in	effetti,	si	inseriscano	nel	tema	più	ampio	del	ruolo	effettivo	del	Terzo	Settore	(e	quindi	di	molti	dei	
servizi	 che	 esso	mette	 a	 disposizione	 per	 i	 più	 vulnerabili,	 come	 ad	 esempio	 ostelli/dormitori,	 spazi	 per	 lavarsi	 e	
cambiarsi	gli	abiti,	mense,	etc.)	e	all’interno	di	questo,	ancor	più	specificamente,	delle	Organizzazioni	di	ispirazione	
cristiana.	 La	 stessa	 Regione	 Lazio,	 con	 un’ordinanza	 dello	 scorso	 20	 marzo	 2020	 (disponibile	 al	 link	
http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/Copia-4243.pdf),	 ha	 riconosciuto	
l’importanza	 dell’impegno	 del	 Terzo	 Settore.	 Riportiamo	 alcune	 parole	 di	 una	 nota	 della	 consigliera	 regionale	 del	
Lazio	Marta	 Bonafoni:	 “In	 questi	 giorni	 sono	molti	 gli	 atti	 della	 Regione	 Lazio	 per	 prevenire	 e	 gestire	 l’emergenza	
Covid-19,	 ultima	 l’ordinanza	 firmata	 dal	 vice-presidente	 della	 Giunta	 Daniele	 Leodori	 che	 fornisce	 indicazioni	 per	
consentire	 ai	 volontari	 ed	 agli	 enti	 del	 terzo	 settore	 di	 continuare	 a	 operare	 al	 servizio	 delle	 comunità	 in	 modo	
responsabile	ed	in	sicurezza.	(…)	Non	lasciare	indietro	nessuno	è	la	parola	d’ordine	che	ci	deve	guidare	in	questi	giorni	
in	cui	siamo	duramente	messi	alla	prova.	 Il	valore	dei	volontari	deve	essere	riconosciuto	sia	per	quanto	riguarda	la	
gestione	della	sicurezza	ma	anche	perché	in	grado	di	assicurare	una	presenza	e	una	vicinanza	a	chi	ha	più	bisogno”.	

A	 proposito	 di	 ruoli,	 vale	 la	 pena	 ricordare	 che	 il	 nostro	 Poliambulatorio,	 formalmente,	 è	 riconosciuto	 dalla	 ASL	
Roma1	 come	 un	 ‘Ambulatorio	 per	 STP/ENI’	 all’interno	 dell’offerta	 del	 Servizio	 sanitario	 regionale,	 e,	 ad	 oggi,	 la	
stessa	ASL	non	ci	ha	comunicato	l’esigenza	di	chiudere.	

Si	 accennava	 alla	 necessità	 che	 abbiamo	 incontrato	 di	 operare	 scelte,	 e	 di	 farlo	 in	 tempi	 rapidissimi,	 quasi	
simultaneamente	 all’evolversi	 della	 situazione	 generale.	 Alcune	 di	 queste	 scelte	 sono	 scaturite	 in	 modo	 fluido,	
naturale,	man	mano	che	emergeva	la	gravità	della	situazione:	partendo	dalla	necessità	di	individuare	i	casi	sospetti	
quando	 l’epidemia	era	ancora	 localizzata	 in	Cina,	aggiornando	costantemente	 le	procedure	 in	modo	coerente	con	
l’evoluzione	 epidemiologica	 in	 Italia,	 rimodulando	 le	 attività	 attenendoci	 alle	 indicazioni	 governative	 nazionali	 e	
regionali.	Quando	la	situazione	sul	territorio	nazionale	è	iniziata	ad	apparire	critica	(dalla	prima	settimana	di	marzo),	
la	nostra	attenzione	si	è	rivolta	sia	alla	protezione	delle	persone	che	svolgono	attività	di	volontariato	presso	il	nostro	
servizio	-	ed	in	particolare	della	componente	più	a	rischio	(che	è	anche	quella	maggioritaria),	cioè	quelle	con	età	più	
avanzata	o	con	patologie	in	corso	-	e,	in	parallelo,	alla	protezione	delle	persone	che	si	rivolgono	ai	nostri	servizi.		

Abbiamo	progressivamente	 invitato	 le	persone	più	a	 rischio	a	 sospendere	 la	 loro,	pur	preziosa,	 attività	di	 servizio	
(anche	a	tutela	dei	loro	conviventi)	(vedi	‘Lettera	ai	volontari’	inviata	il	9	marzo,	pochi	minuti	prima	dell’annuncio	del	
presidente	 Conte	 relativo	 al	Decreto	 che	 estendeva	 a	 tutta	 Italia	 le	misure	 restrittive);	 e	 per	 coloro	 che,	 pur	 non	
essendo	 anziani,	 ci	 contattavano	 quasi	 scusandosi	 per	 il	 fatto	 di	 aver	 deciso	 di	 interrompere	 comunque	 il	 loro	
servizio	(per	proteggere,	più	che	sé	stessi,	 i	propri	 familiari),	abbiamo	chiarito	che	comprendevamo	pienamente	 la	
situazione	 e	 ci	 siamo	 premurati	 di	 trasmettergli	 tutta	 la	 nostra	 riconoscenza	 per	 quanto	 gratuitamente	 hanno	



sempre	fatto.	Ciò	ha	evidentemente	comportato	una	drastica	riduzione	degli	operatori	effettivamente	disponibili	nel	
quotidiano	 e,	 parallelamente,	 una	 doverosa	 ‘contrazione’	 delle	 attività/servizi	 offerti	 all’utenza,	 sospendendo	
l’attività	ordinaria	e	privilegiando	situazioni	più	‘urgenti’.		

Nell’operare,	 in	modo	 condiviso,	 questa	 riorganizzazione	 del	 servizio	 abbiamo	 infatti	 privilegiato:	 le	 situazioni	 più	
critiche	 (ed	 utilizziamo	 questo	 termine	 sintetizzando	 in	 esso	 non	 solo	 aspetti	 clinici	 ma	 soprattutto	 sociali	 e	
relazionali)	e	quelle	di	cui	abbiamo	consapevolezza	della	‘debolezza’	di	risposta	delle	istituzioni	pubbliche.		

La	possibilità	di	‘toccare	con	mano’	le	particolari	fragilità	di	alcuni	gruppi	nel	potersi	difendere,	al	pari	del	resto	della	
popolazione,	 dai	 rischi	 collegati	 al	 contagio	 da	 Covid-19	 ci	 ha,	 anzi,	 permesso	 in	 questi	 giorni	 di	 confrontarci	 e	
metterci	in	rete	con	altre	Associazioni	e	ONG	medico-umanitarie	impegnate	nel	sociale	per	rafforzare,	nell’unione,	la	
nostra	capacità	di	advocacy.	Ne	sono,	per	esempio,	scaturiti	una	serie	di	documenti	che	uniscono	 la	denuncia	alla	
proposta	rivolti	alle	Istituzioni	competenti	a	livello	nazionale	e	locale.	

Per	quanto	riguarda	le	persone	che	si	rivolgono	ai	nostri	servizi	(rappresentate	da	donne	e	uomini	stranieri	ma	anche	
italiani	in	difficoltà),	abbiamo	attivato	una	procedura	specifica	per	l’accesso	(a	scaglioni),	l’accoglienza	e	la	gestione	
degli	eventuali	‘casi	sospetti’,	fondata	sulle	conoscenze	tecnico-scientifiche	disponibili	e	nel	rispetto	delle	ordinanze	
via	 via	 emanate;	 ciò	 ha	 comportato	 in	 particolare	 l’attuazione	del	 triage,	 da	 parte	di	 operatori	 sanitari	 forniti	 dei	
presidi	 protettivi	 previsti	 e	 con	 modalità	 tecniche	 di	 efficacia	 dimostrata	 (insieme	 agli	 aspetti	 anamnestici	 e	
semeiotici,	la	rilevazione	della	temperatura	corporea	a	tutti	coloro	che	accedono	e	della	saturazione	di	ossigeno	nei	
possibili	 casi	 sospetti),	 nello	 spazio	 esterno	 dell’ambulatorio.	 Anche	 per	 gli	 spazi	 interni	 del	 Poliambulatorio	 sono	
state	introdotte	ed	attuate	specifiche	e	vincolanti	modalità	di	ingresso,	comunicazione	e	svolgimento	delle	attività	di	
visita,	prestazioni	e/o	approvvigionamento	di	farmaci	(garantendo	le	distanze	di	sicurezza).	Nella	sala	di	accoglienza	
entrano	uno	o	al	massimo	due	persone	alla	volta.	

Non	nascondiamo	le	difficoltà	che	-	come	tante	altre	organizzazioni,	istituzionali	e	non,	ospedali	compresi	-	abbiamo	
incontrato	 e	 continuiamo	 ad	 incontrare	 nello	 sforzo	 di	 assicurarci	 la	 disponibilità	 dei	 Dispositivi	 di	 Protezione	
Individuali	 che	 sono	 indicati	 come	 più	 adeguati	 (in	 particolare,	 le	 ‘famose’	 mascherine	 FFP2).	 Ma	 crediamo	 che	
queste	difficoltà	non	ci	possano	e	non	ci	debbano	fermare.	

A	confermare	infatti	la	nostra	determinazione	a	lasciare	aperto	(almeno	finora)	il	Poliambulatorio	concorrono	sia	gli	
aspetti	 deontologici	 chiamati	 in	 causa	 da	 questa	 situazione	 (in	 particolare	 quelli	 previsti	 dai	 rispettivi	 Codici	 di	
Deontologia	medica1	e	infermieristica2),	sia	una	specifica	modalità	di	vedere	e	interpretare	il	ruolo	del	Terzo	Settore	
in	 una	 contingenza	 come	quella	 che	 stiamo	 vivendo.	 Tra	 i	 servizi	messi	 a	 disposizione	dall’Area	 Sanitaria	 è	 anche	
attiva	una	possibilità	di	supporto	psicologico	a	distanza	per	operatori	Caritas	e	eventualmente	ospiti	delle	strutture,	
portato	avanti	dall’equipe	del	Progetto	Ferite	Invisibili.	

Siamo	 infatti	 convinti	 che,	 tra	 le	 tante	 implicazioni	gravi	e	drammatiche	 indotte	da	questa	emergenza,	 siamo	tutti	
messi	davanti	alla	necessità	di	operare	scelte,	spesso	combattute,	‘drammatiche’	e	non	automatiche,	come	cittadini,	
come	operatori	della	salute,	come	cristiani,	per	sostenere	un’idea	di	comunità	realmente	capace	di	farsi	carico	di	chi	
è	più	fragile,	isolato	ed	esposto	alle	conseguenze	sfavorevoli	di	una	situazione	di	rischio	ulteriore.	

Ci	teniamo	a	ringraziare	tutti	per	i	vostri	consigli,	la	vostra	vicinanza	e	il	vostro	pensiero	sperando	di	poterci	presto	
rivedere,	con	ciascuno	personalmente	e	anche	insieme.	

	
																										Salvatore,	Giulia,	Marica	e	Gonzalo	

Roma,	24	marzo	2020	

																																																								
1	Tra	gli	altri,	l’art.32	del	Codice	di	Deontologia	medica	(2014)	afferma	che:	“Il	medico	tutela	…la	persona	in	
condizioni	di	vulnerabilità	o	fragilità	psico-fisica,	sociale	o	civile	in	particolare	quando	ritiene	che	l’ambiente	in	cui	
vive	non	sia	idoneo	a	proteggere	la	sua	salute,	la	dignità	e	la	qualità	di	vita”.	

2	Tra	gli	altri,	l’art.4	del	nuovo	Codice	delle	Professioni	Infermieristiche	(2019)	afferma	che:	“L’infermiere…	si	fa	
garante	che	la	persona	assistita	non	sia	mai	lasciata	in	abbandono…”. 

	


