
Ordine degli Assistenti Sociali 

Regione Trentino Alto-Adige 

  

Berufskammer der SozialassistentInnen 

der Region Trentino-Südtirol 
  

  

 
    

Piazza E. Mosna,16 - 38122 TRENTO - Telefono segreteria 0461 237644 
Email: segreteria@ordineastaa.it - PEC: ordineastaa@pec.it - www.ordineastaa.it 

  

 

Suggerimenti della dott.ssa Rosati, Presidente Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane 
 
Per esempio, nel caso degli accumulatori di animali spesso si valuta, giustamente, l'aspetto igienico-
sanitario e si interviene in tal senso senza però considerare che un affollamento di animali all'interno 
della stessa abitazione causa agli stessi uno stress smisurato, oltre all'impossibilità di arrecare a tutti 
un livello di accudimento ottimale in termini di cibo e cure.  
 
A volte può capitare anche di pensare che togliere un animale a una persona che ha già dei problemi 
possa aggravare la sua situazione, però bisogna valutare attentamente anche la qualità della vita 
dell'animale che non deve diventare la valvola di sfogo dei problemi del suo proprietario. In questo può 
essere utile appoggiarsi e chiedere l'aiuto di associazioni di protezione animali, e/o di veterinari 
presenti sul territorio, che abbiano le competenze per valutare la qualità della vita degli animali e 
capire se è il caso di lasciare le cose come stanno oppure se è necessario separare gli animali dai loro 
proprietari per tutelare entrambi. 
 

 
*** 
 
Trento, 10 gennaio 2022 (via PEC) 
 
Prot. 39/22 
 
Gentile Dott.ssa Rosati,  
 
abbiamo seguito con apprensione la vicenda del cane Pallina e della sua padrona e come chiunque 
abbia rispetto per gli animali e per le persone, abbiamo tirato un sospiro di sollievo alla notizia che 
entrambe erano state messe al sicuro.  
 
Quello che però ci ha francamente amareggiato è stato il modo con cui ha tirato in ballo il lavoro delle 
e dei professionisti che, come Ordine, rappresentiamo.  
 
Cito: “C’è da dire però – prosegue Rosati – che, se questa persona ha dei problemi, è importante che 
venga seguita in maniera più efficace dagli assistenti sociali perché è ovvio che non è in grado di poter 
tenere con sé un cane o un altro animale. Purtroppo, capita spesso che i servizi sociali non diano la 
giusta importanza a questo aspetto e non si interessino degli animali di proprietà delle persone che 
seguono”.  
 
Al di là che è ns. convinzione che le affermazioni, a maggior ragione quando concorrono a formare 
l’opinione pubblica, andrebbero circostanziate, ci preme condividere con lei l’articolo 8 del ns. codice 
deontologico: ‘L’assistente sociale riconosce la centralità e l’unicità della persona in ogni intervento; 
considera ogni individuo anche dal punto di vista biologico, psicologico, sociale, culturale e spirituale, 
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in rapporto al suo contesto di vita e di relazione’ e a ciò aggiunga che l’assistente sociale è ben 
consapevole che la salute umana è strettamente connessa alla salute animale e dell’ambiente.  
 
In ragione di ciò, come Ordine abbiamo tutto l’interesse a vigilare che il diritto alla salute delle 
persone sia garantito con interventi efficaci e giusti nell’ottica della  
one health: parimenti siamo tenuti a tutelare la reputazione pubblica della ns professione spesso 
capro espiatorio di qualsiasi malefatta, errore o evento negativo.  
 
Ci aiuti quindi a comprendere perché secondo lei il riprovevole episodio è correlato a una mancanza 
di efficacia dell’operato dell’assistente sociale e in che modo debba essere data ‘giusta importanza’ 
agli animali delle persone di cui ci occupiamo che molto spesso lei sostiene non esserci.  
 
Siamo a sua disposizione.  
 
Per il Consiglio   
 
La Presidente   
Angela Rosignoli 
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