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Roma, 12 ottobre 2021 

Prot. n. 5128/21 

tramite posta elettronica  

Alla Presidente del Consiglio Regionale  

Ordine Assistenti Sociali del Veneto 

Dott.ssa Mirella Zambello 

  

     p.c. Ai Presidenti dei Consigli regionali 

dell’Ordine degli Assistenti sociali 

      Loro sedi 

 

OGGETTO: risposta vs nota con prot. n. 1957. 

 

 

Gentile Presidente,  

ti ringrazio per la tua nota del 5 ottobre u.s. perché offre l’opportunità di tornare 

con te e con tutti i Presidenti dei Consigli regionali, sul tema dei lavori gravosi.  

 

Come è noto, l’azione del Consiglio nazionale e dell’Ordine, nell’ambito delle proprie 

funzioni, è stata sinora quella di segnalare e monitorare, anche attraverso un’attività di 

ricerca e di comunicazione, i difficili contesti organizzativi nei quali si esplica 

l’esercizio professionale nonché quella di descrivere qualitativamente e 

quantitativamente il fenomeno delle aggressioni nei confronti degli Assistenti sociali. 

Tutto ciò ha portato, desidero ricordare, all’inserimento della nostra professione tra i 

destinatari delle misure a tutela previste nella Legge n.113/2020 “Disposizioni in 

materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie 

nell'esercizio delle loro funzioni”.  

 

La Commissione presieduta dall’on. Cesare Damiano – con il quale si sono svolti 

esaustivi e positivi confronti - ha definito un elenco di professioni e lavori gravosi a 

conclusione di un’analisi che ha tenuto conto di specifici elementi.  La lista è stata 

infatti stilata in base al rischio, alla turnazione, alla malattia professionale, ai morti sul 

lavoro, ricalcolando con criteri scientifici gli indici statistici forniti da Inps, Inail e Istat. 

Le notizie apparse in questi ultimi giorni sulla stampa non aiutano forse a comprendere 

che saranno il Parlamento e il Governo - in primis - a decidere la composizione della 

lista dei lavori gravosi. Decisione che sarà assunta anche in base alle risorse disponibili.  

 

Il Consiglio nazionale si è impegnato nell’acquisire conoscenza dell’impatto che 

l’attività ha - in alcuni settori - sul professionista assistente sociale e continuerà in 
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questa direzione, mantenendo distinta la propria funzione da quella peculiare delle 

organizzazioni sindacali,  interlocutori diretti ai quali è pertinente rivolgere la richiesta 

di intervento espressa nella tua nota. 

 

È gradita l’occasione per inviare cordiali saluti 

        Gianmario Gazzi   
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