Prot 8_2021 Del 16.2.2021
Spett.le Dipartimento
della TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI
C.a. Dirigente Delegato del Soggetto Attuator
e per l’Emergenza CoViD-19 della Regione Calabria
via pec: dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
OGGETTO: Inserimento Professionisti Chimici e Fisici calabresi negli elenchi prioritari delle categorie
professionali sanitarie a cui somministrare il vaccino anti-Covid19
Ill.mo Responsabile,
Con D.M. 23.3.2018 del Ministero della Salute sulla riforma delle professioni anche la categoria
dei Professionisti Chimici e Fisici è stata accorpata al settore sanitario.
Visto il momento storicamente critico per la Sanità Pubblica, in cui i professionisti Chimici e
Fisici, unitamente agli altri professionisti sanitari, sono concentrati su ricerca e analisi utili alla
sconfitta del virus pandemico che sta mettendo a dura prova i sistemi sanitari mondiali ed a grave
rischio la tenuta economica dei paesi coinvolti, si ritiene che la tutela dei professionisti sanitari sia
considerata prioritaria.
Ci pregiamo di ricordare che i Chimici e Fisici, operanti sia nel campo analitico, medico ma
anche nel mondo scolastico, danno apporto con la propria professionalità alla tutela sanitaria dei
cittadini e si pongono in prima linea, esponendosi al rischio contagio da Covid19, sia in ambito
chimico laboratoriale ad es. con le attività di analisi, sia nel contatto col pubblico in ambito sanitario,
che nel mondo scolastico, sia nel comparto smaltimento rifiuti.
Appare evidente dunque l’importanza e la funzione di una corretta tutela di tali professionisti
si rende necessaria così come la richiesta prioritaria della somministrazione dei vaccini alle predette
categorie.
Tanto premesso, si chiede formalmente che:
1) Che i professionisti Chimici e Fisici (circa 270 unità) siano al più presto sottoposti alla
somministrazione del vaccino anti-CoViD19, alla stregua di tutti gli altri operatori sanitari calabresi,
come avviene in altre Regioni come ad esempio in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto. La sicurezza
di questi Professionisti risulta di fondamentale importanza in quanto la loro attività è connessa alla
ricerca ed analisi, oltre che a rapportarsi col pubblico in maniera costante.
2) Individuazione della figura dei professionisti Chimici e Fisici quali interlocutori essenziali nei
tavoli tecnici regionali che adottano provvedimenti ricadenti sulle relative professioni, nel contesto
del territorio calabrese.
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3) Valutazione e condivisione di strategie e percorsi che possano portare alla diffusione della
cultura favorevole alla vaccinazione, strumento strategico e necessario per contrastare la diffusione
di SarsCov2.
Confidando in Suo cortese e tempestivo riscontro, in attesa, porgo la collaborazione dell’Ordine
che rappresento.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Ordine Regionale dei Chimici
e dei Fisici della Calabria
Dott. Chim. Alessandro Teatino
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