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Prot.22/2021/ER 
Alla c.a. 
Dott. Stefano Bonaccini 
Presidente Regione Emilia-
Romagna 
 
Dott. Raffaele Donini 
Assessore alle politiche per la 
salute Regione Emilia-Romagna 
 
Dott. Vincenzo Colla 
Assessore allo sviluppo 
economico e green economy, 
lavoro, formazione Regione 
Emilia-Romagna 
 
 
Dott.ssa Kyriakoula 
Petropulakos 
Direttore Generale cura della 
persona, salute e welfare 
Regione Emilia-Romagna 
 
e,pc 
Presidente Alberto Talamo 
Comitato Unitario delle 
professioni intellettuali CUP-ER. 
 
 

 
Bologna, 8 gennaio 2021 
 
 

Oggetto: Richiesta di avere priorità di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19  per i Professionisti Sanitari 
iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP della Regione Emilia-Romagna operanti in libera professione e/o nel settore 
privato. 
 
 
 
 
Gentili Presidenti, Assessore e Direttore,  
 
 
scriviamo in rappresentanza di oltre 20.000 Professionisti Sanitari iscritti agli Ordini TSRM e PSTRP della Regione 
Emilia-Romagna, che comprendono 19 Professioni Sanitarie, riguardo al Piano Strategico per la vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID-19 e all’identificazione delle categorie con accesso prioritario al vaccino.  
Il Piano Strategico, che al punto 2 individua correttamente gli operatori sanitari e sociosanitari fra le categorie “in 
prima linea” da tutelare, opera tuttavia una distinzione ingiustificata in base al regime d’impiego dei 
professionisti, limitando l’erogazione prioritaria del vaccino ai lavoratori del settore pubblico o privato 



 
Ordini dei ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici sanitari 4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
di radiologia medica 
e delle professioni  
sanitarie tecniche, 
della riabilitazione 
e della prevenzione 
Coordinamento regionale Regione Emilia-Romagna 
  

Indirizzo: Via G. Gaspari, 5/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel. 051348892 - Cellulare 349 3911461 - Fax 051348892 
C.F. 80080390372 - Sito Internet: www.bologna.tsrm.it 
Posta elettronica ordinaria: bologna@tsrm.org PEC: bologna@pec.tsrm.org  

accreditato.  
Ci riferiamo quindi, all’esclusione di tutti quei Professionisti Sanitari che per la natura stessa dell’attività che 
svolgono sono esposti a un elevato rischio di contagio, “in prima linea” appunto, senza tuttavia avere accesso 
prioritario al vaccino perché operanti presso studi professionali o strutture private, caratterizzandosi come 
liberi professionisti e operatori del privato puro. 
 
Crediamo infatti che il contributo offerto dalle Professioni Sanitarie al nostro territorio, così duramente colpito 
dall’emergenza COVID-19, meriti un riconoscimento pieno e senza distinzioni.  
Richiediamo dunque che, nella stima effettuata da Regione Emilia-Romagna del numero di dosi da erogare al personale 
sanitario e nella creazione di canali preferenziali per la somministrazione del vaccino, siano presi in considerazione 
anche tutti i nostri Professionisti Sanitari. 
 
In attesa di riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

 Per il Coordinamento regionale  
 Ordini TSRM e PSTRP 
 Emilia-Romagna 
 Dott. Rossella Trenti 

 
 
I PRESIDENTI DEGLI ORDINI DELLE PROVINCE DI 
 
Ferrara     dott.ssa Lara Salani 
Modena e Reggio Emilia dott. Massimiliano Contesini 
Parma      dott Bruno Lorefice  
Piacenza   dott. Flavio Grazioli  
Ravenna dott.ssa Nicole Fiammenghi 
Rimini-Forli- Cesena dott Gianni Pollini 


