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Prot. n° 23/2021                   Palermo, 05/01/2021 

 

 

 Al Sig. Presidente della Regione Siciliana 

On. Nello Musumeci 

 Al Sig. Assessore della Salute 

Avv. Ruggero Razza 

 Al Sig. Direttore Generale ASP di Palermo 

Dott.ssa Daniela Faraoni 

 Al Sig. Direttore Sanitario ASP di Palermo 

Dott. Maurizio Moltalbano 

 Al Sig. Commissario Straordinario Provinciale  

Emergenza Covid 

Dott. Renato Costa 

 

 

Oggetto: vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

 

Con nota del 06-11-2020 indirizzata, tra gli altri destinatari, anche al Ministro della Salute, 

il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP ha evidenziato come in 

questo particolare periodo il tema della sicurezza e della protezione degli individui assistiti 

debba essere ulteriormente rafforzato, a beneficio anche di quei professionisti sanitari che 

lavorano in regime di libera professione e in ambulatori privati. 

Con successiva nota del 18-12-2020 indirizzata al Ministro della Salute, ha richiamato le 

indicazioni del Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nel quale 

vengono giustamente inseriti tra le categoria da sottoporre prioritariamente a vaccinazione 

anche gli operatori sanitari e sociosanitari, facendo riferimento a quelli in prima linea, sia 

pubblici che privati accreditati, poiché hanno un rischio più elevato di essere esposti 

all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti 

sanitari e sociali, ma escludendo, di fatto, quegli operatori sanitari e sociosanitari che operano 

alle dipendenze del privato puro o come liberi professionisti. Conclude la nota chiedendo al 

Sig. Ministro della Salute di attivarsi al fine di prevedere nel minor tempo possibile che tutti gli 



operatori sanitari e sociosanitari rientrino tra i soggetti da sottoporre prioritariamente a 

vaccinazione, a prescindere dalla natura del datore di lavoro o dallo stato libero professionale. 

 

Lo scrivente Ordine considera di imprescindibile importanza la scelta di iniziare con chi 

da mesi è impegnato sul campo, a tutela della salute pubblica e chiede un ulteriore sforzo che 

possa garantire la sicurezza di tutti gli operatori sanitari e, di conseguenza, dei pazienti che 

usufruiscono delle loro prestazioni. 

 

Esprime apprezzamento per lo sforzo messo in campo nell’attuazione di una tanto 

complessa campagna vaccinale e soddisfazione su quanto in così poco tempo è già stato fatto 

nelle strutture pubbliche.  

Allo stesso tempo, per quanto vi sia consapevolezza e certezza sulla calendarizzazione 

riguardante i dipendenti pubblici afferenti al nostro Ordine, ad oggi in seno al resto dei nostri 

iscritti (lavoratori presso strutture private e liberi professionisti) permangono dubbi ed 

insicurezze in merito alle tempistiche e alla possibilità di poter essere vaccinati. 

 

Certi che si tratti di una problematica già attenzionata, da chi di competenza, si chiede 

una calendarizzazione che possa indicare in modo chiaro quanto appena espresso. 

 

Si auspica infine che gli stessi, vengano messi nelle condizioni di poter aderire ed essere 

da esempio per i cittadini, ma soprattutto che si limiti, adesso che se ne ha la possibilità, il 

rischio che tutti i professionisti sanitari, a qualsiasi livello, possano essere vettori dell’infezione 

stessa. 

 

L’Ordine TSRM-PSTRP di Palermo è a completa disposizione in questa delicata fase di 

pianificazione della campagna vaccinale ed è pronto ad offrire tutto il supporto necessario 

affinché tutti assieme si venga fuori il prima possibile da questa terribile pandemia. 

 

 

 

 

 
Il Presidente 

Gandolfo Marco Macaluso 


