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Prot. N.314/21 

 

 

Gentile Assessore provinciale alla salute, 

politiche sociali, disabilita  e famiglia 

Stefania Segnana 

Gentile Dirigente Generale APSS 

Pier Paolo Benetollo 

Gent. Direttore Dipartimento Prevenzione APSS 

Antonio Ferro 

 

 

Oggetto: nota sulle vaccinazioni per gli assistenti sociali 

 

 Gentilissimi tutti, 

oggi mi appresto a ricevere il richiamo del vaccino anti Covid. 

Come Presidente di questo Ordine, ho aderito senza esitare alla compagna di 

sensibilizzazione alla vaccinazione degli Ordini della Salute sinceramente convinta che vaccinarsi 

sia assumersi una responsabilita  nei confronti della collettivita , Gli effetti della pandemia si faranno 

sentire per anni e aver coinvolto i rappresentanti delle professioni sociali e sanitarie insieme ha 

significato valorizzare una concezione di salute ad ampio raggio, non solo come assenza di malattia. 

La diffusione del virus ha avuto e avra , infatti, conseguenze non solo sul piano sanitario, ma 
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anche, inevitabilmente, su quello sociale. Lo sanno bene le e gli assistenti sociali che hanno 

continuato a lavorare ininterrottamente prestando il loro servizio essenziale alla comunita . 

Auspico quindi che come si e  gia  provveduto a vaccinare le professioni sociosanitarie, venga 

altrettanto fatto con gli assistenti sociali affinche  siano messi nelle condizioni di poter riallacciare 

le relazioni con la cittadinanza piu  fragile e piu  colpita dal virus. Ci spiace segnalare che a oggi i 

colleghi dipendenti dell'azienda sanitaria non abbiano ancora avuto la possibilita  di accedere al 

vaccino come invece e  accaduto per altre figure professionali operanti ello stesso servizio. 

Confido pertanto che questa ns nota abbia da parte vostra il riscontro che ci auguriamo. 

 

 La Presidente 

 Ass. Soc. Angela Rosignoli 
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