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VACCINARSI é COSA BUONA e GIUSTA: facciamolo  
Editoriale 
a cura di Pio Grollo 
 
Noi lo affermiamo con determinazione, con 
forza.  Certo per quanto possiamo, per 
quanto ci compete.  
E’ bene che tutti e particolarmente gli 
anziani, gli assistiti abbiano effettuato iI 
previsto vaccino. E’ doveroso che le 
assistenti familiari non solo rispettino le 
regole, le norme in ordine alle protezioni 
individuali, ai non-assembramenti, alla 
“quarantena” ma anche che si vaccinino 
 
E’ una giusta richiesta delle famiglie, è un 
dovere nei confronti degli assistiti e 
dell’intera comunità. 
Noi ci stiamo rendendo conto che sono 
molte le assistenti familiari, sia quelle già 
occupate o comunque da anni domiciliate 
in Italia, sia quelle che arrivano da paesi 
lontani o vicini, sottovalutano  -diciamo 
così- il pericolo, manifestano 
preoccupazioni che sono frutto di 
un’ancora diffusa disinformazione.  
Affermazioni del tipo: “Io non mi fido”, “Ho 
letto su internet che non si conoscono gli 
effetti nel lungo periodo del vaccino”, ecc. 
non sono accettabili. Gli scienziati di tutto il 
mondo ritengono che la vaccinazione è 
essenziale per la vittoria sul covid-19 e che 
la stessa dovrà essere ripetuta ogni anno 
… per anni. E’ necessario che tutti si 
vaccinino o il virus sopravviverà e si 
evolverà e ci saranno nuove “varianti”. 
 
L'impegno che dovremmo sottoscrivere 
noi Italia, noi Europa, noi paesi, che 
disponendo di un significativo numero 
di vaccini e stiamo raggiungendo un 
buon livello di “sicurezza”, è di aiutare I 
paesi dell’Africa, dell’Asia, del sud-
America che sono ancora in difficoltà 
con le vaccinazioni. 
Il virus lo vinciamo se agiamo in modo 
coordinato, solo se agiamo tutti assieme. 

  

Il presidente del Consiglio dei Ministri Mario 
Draghi è stato chiaro: 

“APPELLO A NON VACCINARSI 
E’ APPELLO A MORIRE. 

IL GREEN PASS NON E’ UN ARBITRIO, 
E’ UNA MISURA CHE DA’ SERENITA’” 

 
 
COMUNICATO STAMPA di ASSINDATCOLF:  

VACCINO: SI ALL’OBBLIGO PER BADANTI E 
COLF, OBBLIGO DA INSERIRE NEI NUOVI 
CONTRATTI 
 
Alle famiglie che ogni giorno si affidano al prezioso aiuto di 
badanti, colf e baby sitter consigliamo, vista la tipologia delle 
mansioni svolte ed i rischi specifici che possono derivare per il 
datore e i suoi familiari, di inserire nei nuovi contratti di lavoro la 
disponibilità dei domestici a vaccinarsi contro il Covid (o la 
validità del Green Pass) quale condizione necessaria per 
l’assunzione, soprattutto nel caso di assistenza a persone 
fragili”. È quanto dichiara Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, 
una delle Associazioni nazionali dei datori di lavoro domestico 
più rappresentative nel Paese e, tramite Fidaldo, firmataria del 
Ccnl di settore. 
 
“In Italia – prosegue Zini – i lavoratori domestici regolari sono 
circa 920mila, di questi oltre 437mila prestano assistenza ad 
anziani e non autosufficienti, per età o per patologia, anche in 
regime di convivenza. In molti casi non è neanche possibile 
mantenere il distanziamento o pretendere che l’assistito utilizzi 
dispositivi di protezione individuale. Ecco perché, se l’obiettivo è 
veramente quello di tutelare l’abitazione privata e la popolazione 
fragile, riteniamo sia doveroso che i lavoratori del comparto 
siano vaccinati, così come dovrebbe essere per tutte le altre 
categorie che entrano in contatto con la famiglia in modo 
continuativo (caregiver o operatori socio-sanitari). Nell’auspicio 
che questa condizione, come dichiarato dal sottosegretario alla 
salute Andrea Costa, diventi presto realtà, a tutte le famiglie che 
come associazione datoriale rappresentiamo sul territorio 
nazionale abbiamo già consigliato di inserire una specifica 
clausola nei nuovi contratti di assunzione: la disponibilità dei 
domestici a vaccinarsi ed il possesso di un Green pass valido. A 
chi invece – conclude il presidente di Assindatcolf - avesse dei 
rapporti di lavoro già in essere e si trovasse in difficoltà 
nell’essere assistito da personale dipendente che non intende 
vaccinarsi, ricordiamo che nel settore domestico è sempre 
possibile il libero recesso nel rispetto del periodo di preavviso 
contrattualmente previsto”. 
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COMUNICAZIONE … proprio DI SERVIZIO 
 
Abbiamo passato mesi molto difficili. Per NOI un metro di misura della difficolta delle famiglie è 
stata la grande richiesta di sostituzione delle assistenti familiari per le ferie. Certo lo avevamo 
previsto anche perchè molte assistenti familiari lo scorso anno hanno rinunciato ad effettuare le 
ferie per la pandemia.. Abbiamo ricevuto molte richieste ed è stato difficile risolvere tutte le 
situazioni. Naturalmente abbiamo dato priorità alle famiglie associate ma abbiamo anche aiutato 
alcune famiglie in forte difficoltà. 
 

Siamo ancora subissati di richieste così 

gli uffici a Montebelluna e a Castelfranco rimarranno aperti per il periodo estivo 
pur con una riduzione di orario così come qui sotto evidenziato. 

 
Rimangono attivi I soliti numeri telefonici, rimangono attive e presidiate le mail dell’associazione 

 

Sede di MONTEBELLUNA 
 
. Sino al 6 agosto apertura/orario regolare, 
invariato:  
   . mattino dalle ore 8.00 alle 12.00         
   . pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30 
 
. Dal 9 al 13 agosto, orario ufficio  
   . dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  
   . pomeriggio chiuso 
 
 
 

Sede di CASTELFRANCO 
 
. Sino al 2 agosto apertura/orario regolare, 
invariato:  
   . mattino dalle ore  8.00 alle 12.00         
   . pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30 
 
. Dal 3 al 13 agosto: ufficio aperto  
   . mercoledì 4,   dalle ore   9.30 alle ore 13.00 
   . giovedì    5,    dalle ore   8.30 alle ore 11.30 
   . martedì  10,   dalle ore  15.30 alle ore 18.30 
   . giovedì   12,   dalle ore   9.30 alle ore 13.00 
 

A partire dal 16 agosto riprendono le ordinarie aperture con i consueti orari 
 
 

A settembre ci saranno molte novità: abbiamo cantieri in piena attività e sarà un autunno che ci 
vedrà nel nostro piccolo impegnati in molte iniziative: 
. creazione di eventi culturali e formativi 
. partecipazione alla rete degli sportelli-ADIUVA dell’ULSS 2 
. proposte di collaborazioni … 
 

I nostri “cantieri” hanno l’obiettivo di costruire positive relazioni, relazioni che concorrano a 
migliorare la qualità della vita di chi ha bisogno di assistenza, degli assistenti, delle famiglie e 
dell’intera comunità locale.  
Siamo una piccolo realtà, ma di oltre 200 famiglie: cerchiamo di fare del nostro meglio.  
Certo lo fanno “il loro meglio” Ivana, Marisa, Paola e Tiziana, con il loro quotidiano impegno. 
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