Coordinamento della Lombardia
degli Ordini
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Milano, 5 marzo 2021
Alla c.a.
Dott. Attilio Fontana
Presidente Regione Lombardia
Dott.ssa Letizia Moratti
Vicepresidente e Assessore al Welfare
Regione Lombardia
Dott. Giovanni Pavesi
Direttore Generale Welfare
Regione Lombardia
Dott. Emanuele Monti
Presidente Commissione III Sanità Regione Lombardia
e p.c.
Dott. Guido Bertolaso
Consulente del Presidente
della Giunta Regionale

Oggetto: Inclusione degli Assistenti Sanitari nel Piano regionale vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2.
Con riferimento a quanto in oggetto, nella loro qualità di presidenti pro tempore degli Ordini provinciali
dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. della Lombardia, i sottoscritti rappresentano a Codeste Spett.le Autorità una grave
omissione nel piano vaccinale approvato con DGR n. XI/4353 del 24/02/2021, nella parte in cui si
escludono dal piano di reclutamento straordinario nell’ambito dei servizi vaccinali delle ASST i professionisti
iscritti negli albi degli Assistenti Sanitari e si riservano le assunzioni ai medici e agli infermieri (vedi il capitolo
n. 10 della predetta deliberazione di Giunta Regionale recante il Fabbisogno del personale).
A tale proposito, preme tuttavia rammentare alle Spett.le Autorità amministrative in indirizzo che gli
assistenti sanitari sono professionisti dell’area della prevenzione elettivamente preposti allo svolgimento di
mansioni specifiche in ambito vaccinale. Infatti come si può facilmente evincere dall’esame del loro profilo
professionale, individuato dal D.M. del 17/01/1997 n. 69, l’Assistente Sanitario «identifica i bisogni di salute
sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione
e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze».
Non è un caso che l’Assistente Sanitario sia indicato dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale in
vigore come risorsa da impiegare nella elaborazione dell’elenco dei vaccinandi, nella convocazione di questi
ultimi, nonché nella materiale somministrazione del vaccino (nel rispetto di idonee procedure operative e in
presenza di un medico referente in struttura).
Parimenti, il Nucleo strategico del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (NITAG),
nelle sue raccomandazioni per l’elaborazione del prossimo PNPV, ha avuto modo di sottolineare «la presenza
nel contesto italiano di consolidate esperienze di sviluppo dell’autonomia professionale di sanitari non medici nella gestione delle
sedute vaccinali […] fermo restando che per ogni seduta vaccinale deve essere formalmente identificato un medico referente presente
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in struttura». Inoltre, nei documenti governativi sulla campagna vaccinale anti COVID-19, quali in primo
luogo le Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19
e il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, gli Assistenti Sanitari sono sempre
annoverati fra le principali figure coinvolte per la messa in atto del piano di somministrazione.
Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato e tenuto in debita considerazione l’apporto che i
professionisti iscritti negli albi dei T.S.R.M. e P.S.T.R.P. hanno offerto nell’ambito dell’emergenza COVID19, i sottoscritti invitano Codeste Spett.li Amministrazioni a rimaneggiare il Piano regionale vaccini, volendo
includere gli Assistenti Sanitari nel relativo piano di reclutamento straordinario. E ciò non soltanto per una
questione di legittimità e di coerenza con le mansioni che il d.m. Salute 17 gennaio 1997, n. 69, riserva loro,
ma anche perché da una simile iniziativa ne trarrebbe sicuro giovamento la qualità e l’efficacia della campagna
di somministrazione.
Certi di ricevere tempestivo riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Guido Muzzi
Presidente Ordine TSRM PSTRP Bergamo
Luigi Peroni
Presidente Ordine TSRM PSTRP Brescia
Angelo Giovanni Mazzali
Presidente Ordine TSRM PSTRP Cremona
Sebastiano Federico
Presidente Ordine TSRM PSTRP Mantova
Luigi Cei
Presidente Ordine TSRM PSTRP Pavia
Elena Cossa
Presidente Ordine TSRM PSTRP Varese

Via San Gregorio,53 – 20124 Milano
Tel. 0255184849 Fax:0255184876
Sito Internet: www.milanotsrm.org
Posta elettronica: milano@tsrm.org PEC: milano@pec.tsrm.org

