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Prot.44/2021 del 12/01/2021  

Al Presidente Regione Sicilia On. Nello Musumeci 

presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 

All'Assessore alla Salute Regione Sicilia Avv. Ruggero Razza 

Assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Direttore Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico 

Dott.ssa Maria Letizia Liberti 

Dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Direttore Dipartimento Pianificazione Strategica Dott. Ing. Mario La Rocca 

Dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Direttore CRQ Prof. Francesca Di Gaudio 

crq.sicilia@regione.sicilia.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta integrazione categoria Biologi tra i soggetti prioritari da sottoporre alla 

Campagna vaccinale anti SARS-CoV-2  

In relazione alla Nota Assessorato della Salute Dipartimento ASOE  Prot. 1180 del 12/01/2021 con la quale 

viene riportato l'elenco delle categorie, con ordine di priorità, alle quali dovrà essere offerto il vaccino, si fa 

presente che i Biologi della Sicilia eseguono non soltanto tamponi molecolari, ma anche tamponi rapidi, 

sottoponendosi in egual modo al rischio di contagio sia per le tecniche di prelievo che per quelle di processo. 

Ritengo che tale dimenticanza, dovuta ad un mero errore, ascrivibile alla gestione della difficile situazione 

pandemica,  vada urgentemente e tempestivamente corretta, integrando l'elenco in modo specifico con" i  

Biologi operanti nelle strutture di laboratorio private convenzionate con il SSR che eseguono tamponi rapidi e 

molecolari", e più in generale tutta la categoria. Rattrista molto non trovare alcuna menzione ai Biologi, 

impegnati in prima linea nei laboratori e nella loro professione, ed essere genericamente inglobati in "Altro 

personale sanitario e sociosanitario" nel penultimo rigo delle priorità. I laboratori di analisi privati e con essi i 

Biologi, eseguono migliaia di tamponi giornalmente, aderendo al CRQ per i controlli di qualità esterni, 

requisito quest'ultimo previsto espressamente dalla circolare DASOE n.0033287 del 25/09/2020 per effettuare 

il test in oggetto, pertanto con la presente si chiede un parere nel merito anche al Direttore del CRQ Regionale 

Prof. Francesca Di Gaudio. Tale errore non può trovare accoglimento anzitutto tenuto conto dei colleghi morti 

sul campo per garantire con impagabile alla professione l'accesso alla salute ai cittadini ed il rispetto degli 

impegni di servizio previsti dalla convenzione con il SSR rischiando la loro salute, quella dei loro familiari e 

non ultimo impegnandosi a prevenire la formazione di focolai a proprie spese. 

Cordialmente, 

                                                                                                    Dott. Pietro Miraglia 

                                                  Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia 


