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Napoli, il 19/02/2021 

 

 

Oggetto: Sollecito Piano Vaccinazioni per i professionisti Assistenti Sociali.  

 

In merito alla nota già inviata in data 18/01/2021, 

a tuttora prendiamo atto che non risultano inseriti nel Piano della Campagna di vaccinazione, i 

professionisti Assistenti Sociali che lavorano nei Servizi degli Enti Territoriali pubblici e privati, 

Municipalità, Comuni, Ambiti Territoriali e Terzo Settore, nonché gli AA.SS. che prestano la propria 

opera professionale presso il Ministero della Giustizia, UEPE, Unità Operativa Servizio Sociale Area 

Minorile e Ministero degli Interni. 

Come già comunicato in più occasioni ed in particolare nella nota del 18/01/2021, si fa presente che gli 

AA.SS. in questo difficile momento legato alla pandemia Covid-Sars19, sono a stretto e diretto contatto 

con la popolazione più disagiata che maggiormente risente delle conseguenze di questa pandemia: 

anziani, disabili, persone non autosufficienti, nonché minori, con cui gli Assistenti Sociali si rapportano 

quotidianamente attraverso colloqui individuali e visite domiciliari. La sollecitazione è dovuta alla 

necessità che gli AA.SS., attraverso la vaccinazione abbiano possibilità di vaccinarsi con priorità, 

contribuendo alla prevenzione ed al contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19. 

Si fa presente che gli operatori dei Servizi Territoriali ad un anno dall’inizio dalla pandemia continuano 

a lavorare senza sosta, anche in situazioni di scarsa sicurezza, in uffici sovraffollati, il più delle volte 

senza le infrastrutture minime per garantire il distanziamento e la prevenzione del contagio e spesso, a 

proprie spese, costretti a provvedere ai necessari ausili DPI. 

Pertanto, si richiede, un riscontro urgente ed un incontro immediato. 

Quest’Ordine si rende disponibile per tutte le eventuali collaborazioni utili ad agevolare l’azione 

prioritaria per la vaccinazione degli AA.SS. occupati. 

 

Distinti saluti. 
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