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Trento, 29/03/2021 
Prot. Nr.1011/21 
destinatari 

 
All’Assessora Stefania Segnana 
Provincia Autonoma di Trento 

Al dott. Giancarlo Riuscitti 
Dip. Salute e Politiche Sociali 

Alla dr.ssa Federica Sartori 
Serv. Politiche Sociali 

Al dott. Paride Gianmoena 
Consiglio delle autonomie locali 

 
 p.c. Al dott. Antonio Ferro 

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
 

 

Oggetto: vaccinazioni assistenti sociali ex delibera provinciale n. 444 del 24 marzo 2021  

Buongiorno, 
rinnovo la richiesta di vaccinazione degli assistenti sociali. 

Confido sia finalmente arrivato anche il nostro turno, insieme agli altri professionisti menzionati nel 
piano strategico nazionale per la vaccinazione anti – SARS-CoV-2/COVID-19 che la circolare nr 1/2020 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce servizi essenziali (circolare 1/2020 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali definisce servizio essenziale). 

Aggiungo che nella vicina provincia di Bolzano e nelle confinanti regioni Veneto e Lombardia la quasi 
totalità degli assistenti sociali è stata vaccinata. 

Sono fiduciosa che arrivi anche da parte vostra il riconoscimento della funzione essenziale che gli 
assistenti sociali hanno nel gestire le conseguenze di questa pandemia. Un riconoscimento che chiaramente va 
oltre la categoria professionale e risponde al dovere che le pubbliche istituzioni hanno di tutelare l’interesse 
pubblico sanitario e sociale dei più fragili e di tutte quelle persone che stanno affrontando per la prima volta la 
mancanza di un lavoro, il venir meno di beni indispensabili, l’assenza di relazioni. Da sempre la gente sa che 
l’assistente sociale è la porta di accesso alle istituzioni che voi rappresentate e il nostro lavoro non si può fare da 
casa. 
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Segnalo a tal proposito che la segreteria dell’Ordine, dall’inizio della pandemia risponde quasi 
giornalmente a richieste di informazioni da parte di cittadini che non hanno mai avuto bisogno di aiuti pubblici e 
si rivolgono a noi per sapere come fare. Per noi questo rappresenta un’evidenza dei problemi non solo di natura 
sanitari che molti oggi hanno e della necessità di tornare al più presto al tradizionale funzionamento del sistema 
dei servizi sociali. 

L’Ordine che rappresento è disponibile a fornire elenchi è riferimenti di tutti gli iscritti operanti in 
Trentino. 

La PRESIDENTE 
Angela Rosignoli 
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