Prot.1390

Class. 1701

Roma, 29 aprile 2021
Egr. Presidente della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Egregi Presidenti e Assessori alla Salute delle Regioni
Egregi Responsabili dei Comitati Tecnico Scientifici regionali
E p.c.
Spett.le Istituto Superiore di Sanità – Ufficio formazione

Spett.le Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute
Loro email/PEC

Oggetto: Richiesta attivazione percorsi di reclutamento professioni sanitari Ostetriche, Biologi, Tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione
Egregi,
premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. D) del D.Lgs CpS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della
Legge 11.1.2018, n. 3, gli Ordini professionali "promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la
responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la
valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio
professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e
collettiva;
premesso che la strategia di prevenzione vaccinale riveste rilevanza per tutta la Nazione, quale strumento di
prevenzione e lotta alla malattia da SARS-CoV-2, ed ha carattere di assoluta urgenza;
considerando che la straordinarietà̀ della campagna vaccinale ed il numero di punti vaccinali richiesto per
contrastare il SARS-CoV-2 rende necessario il reclutamento di personale aggiuntivo al fine di favorire una
risposta vaccinale massiva e sistematica per la comunità riducendo i tempi di raggiungimento della c.d.
“immunità̀ di gregge”;
premesso che in data 16 aprile 2021 sono stati sottoscritti i seguenti Protocolli d’intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e
-

la Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica (FNOPO);

-

l’Ordine Nazionale Biologi (ONB);

-

la Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM e PSTRP);
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atteso che, in riferimento ai sopraindicati Protocolli, i professionisti sanitari iscritti agli albi degli Ordini
delle suddette rispettive Federazioni e Consigli nazionali sottoscrittori, sono potenziali soggetti vaccinatori e
pertanto reclutabili per l’attività connessa alla campagna vaccinale anti Covid-19 per la popolazione generale;
si invitano le SS.LL. ad attivare i percorsi di reclutamento unitamente alle necessarie indicazioni affinché i
professionisti interessati possano partecipare attivamente alla campagna vaccinale a partire dalla ricezione
delle chiavi di accesso al percorso formativo FAD erogato dall’ISS ID 74F20 “Campagna vaccinale Covid19:
la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”. Frequenza che, come da
Protocolli sottoscritti e indicazioni ministeriali, si configura quale requisito essenziale per poter essere soggetti
vaccinatori.
Certi del Vostro competente impegno nell’attivare quanto prima le soluzioni ottimali a favore della
partecipazione dei nostri iscritti alla campagna vaccinale, rinnoviamo la nostra collaborazione per qualsiasi
iniziativa utile al raggiungimento di tale obiettivo comune.
Con l’auspicio di avere riscontri positivi, si porgono i più cordiali saluti.

I presidenti di:
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO)
Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM e PSTRP)

