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Oggetto: opportunità di vaccinazione urgente per Volontari Enti del Terzo Settore

Gentile Assessore Icardi,
il continuo impegno a favore dei Volontari, anche e soprattutto durante il periodo di pandemia,
ha condotto i Centri di Servizio piemontesi a conoscere in modo approfondito le loro esigenze e
affrontare con i responsabili delle Organizzazioni, oltre che con i Volontari stessi, le necessità relative
alla gestione dell’emergenza sanitaria.
Sin dal primo insorgere della pandemia, ormai un anno fa, infatti, il Volontariato si è
mobilitato, nonostante le difficoltà connesse con la gestione dei protocolli e il rischio personale a cui
i Volontari si sono esposti: dalla consegna delle provviste e dei pacchi alimentari a chi era in
condizioni di bisogno all’assistenza alle persone senza fissa dimora, dal sostegno alle persone in
difficoltà al contrasto alla solitudine, acuita dal forzato isolamento, numerose sono le iniziative che
si sono rivelate fondamentali per la gestione della grave crisi sociale connessa all’emergenza
sanitaria.
In questa grande attività che prosegue tuttora, i Volontari, oltre a ripensare le modalità in cui
si esplica il proprio impegno, hanno anche scelto di non considerare il rischio di contagio, per quanto
fosse tutt’altro che trascurabile, stante il continuo contatto con altre persone, quasi sempre tra le
categorie più a rischio. Per dare un’idea dei numeri a cui ci riferiamo, possiamo stimare in oltre
40mila i Volontari impegnati nelle quasi 2.000 Organizzazioni di Volontariato attive nel Settore
Sanitario e Socio-Assistenziale che rappresentano circa il 60% delle OdV iscritte al Registro
regionale del Volontariato.
Le ragioni fin qui esposte appaiono più che sufficienti a rendere opportuno e consigliabile un
programma di vaccinazioni dedicato ai Volontari, al di là delle categorie per le quali il
programma è già attivo, prime tra tutti la Protezione Civile e i servizi di trasporto sanitario; a tali

ragioni si può aggiungere che, una volta vaccinati, i Volontari, tradizionalmente persone disponibili
a farsi carico delle esigenze della società, costituirebbero una risorsa inestimabile anche per il
programma vaccinale, qualora venissero coinvolti, per esempio, per la gestione degli hotspot di
vaccinazione.
La definizione di un programma regionale di vaccinazione dei volontari eviterebbe, inoltre,
iniziative autonome di Aziende Sanitarie e Ospedaliere già attive in alcune zone del Piemonte.
Ringraziando per l’attenzione e restando a disposizione per qualsiasi necessità o
approfondimento, porgiamo cordiali saluti.
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