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OGGETTO:  Criticità  di  Accesso  dei  Biologi  Laboratoristi  e  Liberi  Professionisti  alla  campagna
vaccinale anti SARS-CoV-2

Preso atto  che  la  Regione  Sicilia  ha  avviato la  campagna  di  vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,

secondo il Piano Strategico formulato dal Ministero della Salute, prevedendo in questa prima fase iniziale

l’inclusione  prioritaria  degli  Operatori  sanitari  e  sociosanitari  del  Sistema  Sanitario  Regionale  presso  le

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ad oggi, relativamente alle strutture di laboratorio afferenti

all’ASP di Siracusa, la maggioranza di  queste hanno comunicato ai nostri uffici, per tramite della Delegata

Provinciale  Dott.ssa  Gaetana  Chiarenza,  che  rappresenta  la  Delegazione  Regionale  Sicilia  ed  i  Biologi

Siracusani, di non essere state avviate alla campagna vaccinale. Ciononostante apprezzando l’impegno della

Vostra struttura, concretizzatosi con la richiesta dei nominativi del personale ad alcune strutture, tenuto conto

anche del numero delle dosi disponibili e delle problematiche di approvvigionamento non imputabili al Vostro

operato,  è altresì    doveroso  sollecitare  con  la  massima  urgenza  il  coinvolgimento  delle  strutture  di  

laboratorio alla pratica vaccinale. 

Colgo l’occasione, come proposto dalla Delegata Dott.ssa Chiarenza,  di rimettere alla Vostra attenzione, la

necessità di ricevere chiare disposizioni in merito ad accesso e modalità di adesione alla campagna vaccinale

per i Biologi operanti nei laboratori convenzionati, nello specifico l’assenza di riscontro alla richiesta di pre-

adesione al vaccino sul portale costruire salute, 



e  parallelamente   indicazioni  uniformi  per  l’inclusione  urgente  dei  Biologi  che  esercitano  la  libera

professione in ambito privato presso studi professionali e poliambulatori. Desidero fare 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, tenuto conto come

ogni professionista in prima linea esegua giornalmente un centinaio di tamponi oro-rino faringei per la ricerca

del SarsCoV2, esponendosi ad un rischio di contaminazione concreto e non trascurabile.

Rinnovando la piena disponibilità nel coadiuvare le istituzioni di governo e sanitarie coinvolte, esercitando

funzione  di  Ente  pubblico  sussidiario  dello  Stato,  ai  sensi  della  legge  3/2018,  e  sulla  scorta  di  quanto

predisposto dalle Regioni Piemonte, Lazio, Liguria e Campania, Vi invito a richiedere la collaborazione con

l’Ordine  dei  Biologi  –  Delegazione  Sicilia  ,  nella  persona  della  Delegata  Provinciale  Dott.ssa  Gaetana  

Chiarenza,  per  l’avvio  dei  professionisti  biologi  operanti  anche  a  livello  privato,  alle  priorità  vaccinali.

L’Ordine Nazionale dei  Biologi  ha già  predisposto ed attivato una procedura di  registrazione dei  singoli

Professionisti Biologi operanti nel territorio provinciale interessati alla pratica vaccinale, disponibile nell’area

riservata  personale  degli  iscritti  sul  sito  istituzionale  onb.it.  Tale  iniziativa  consentirebbe  di  offrirVi  un

numero  preciso  di  candidati,  correlato  da  un  riscontro  anagrafico,  con  lo  scopo di  coadiuvarvi  in  modo

sinergico, con il vantaggio di non sovraccaricare la piattaforma “costruire salute” ed in tal modo  ridurre in

concreto il carico di lavoro  propedeutico a cui le strutture dipartimentali di riferimento sono soggette.

Chiedo pertanto, di facilitare l’accesso dei Biologi  laboratoristi  alla pratica vaccinale,  e di incrementare i

soggetti da vaccinare, nelle prossime settimane, sulla base della disponibilità dei vaccini, coinvolgendo tutti i

professionisti sanitari Biologi attivi sul territorio    provinciale  , anche in regime privato, nonché il personale  

Biologo operante negli studi libero-professionali.

Cordialmente,

                                                                                       Dott. Pietro Miraglia
Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia


