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Palermo,  21  Aprile 2021

Al    Tenente Colonnello Angelo Barna
Sua Sede

Oggetto:   Nota di Plauso per le iniziative adottate volte al coinvolgimento dei Biologi nella Campagna 
Vaccinale contro il Covid-19.

Prot. DELREGSIC 533/2021

Con la presente, desidero porLe formale plauso per avere speso il Suo tempo e posto a servizio dei Biologi la
Sua esperienza e competenza, nel complesso contesto emergenziale in atto, con l’unico obiettivo, invero il più
umanamente importante, contribuire alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile.
Ella ha pertanto intuito la necessità di rendere possibile l’impiego di tutti i professionisti sanitari, come appunto i
Biologi, sanitari già preposti alle attività di prelievo venoso, capillare e microbiologico, fino a quel momento
esclusi e lontani da qualsiasi coinvolgimento nelle attività di inoculazione del siero e in quelle propedeutiche alla
campagna vaccinale.
Grazie al Suo impegno, ed in particolare al lavoro da Lei svolto in sinergia con il Generale Div. Maurizio Angelo
Scardino, la figura sanitaria del Biologo è stata inserita, su richiesta dello stesso Generale Figliuolo, insieme a
quella  delle  Ostetriche  e  tecnici  di  laboratorio,  tra  le  professioni  sanitarie  da  coinvolgere  nelle  attività  di
inoculazione del siero.
Tale volontà espressa dal Generale, e da Voi intuitivamente anticipata anche in sedi istituzionali e presso i Suoi
superiori,  è  stata  formalizzata  con uno  specifico  protocollo  avanzato  dall’Ordine  Nazionale  dei  Biologi  ed
approvato in sede di Conferenza Stato Regioni, con firma del Ministro della Salute On. Roberto Speranza e del
Presidente  Conferenza  Stato  Regioni  Massimiliano  Fedriga,  che  oltre  ad  autorizzare  i  Biologi  consente  il
reclutamento  dei  laboratori  di  analisi  convenzionati  con  il  SSN quali  ulteriori  sedi  vaccinali   e  con essi  il
personale biologo, medico e amministrativo ivi impiegato.
Certo  che  tale  risultato,  di  cui  rinnovo meriti  a  Lei  Tenente  Colonello,  si  configuri  come un importante  e
determinante passo in avanti per il raggiungimento della massima copertura vaccinale in termini di popolazione,
tenuto conto anche della assetto demografico e territoriale della nostra Regione, Le chiedo sin da adesso di
incontrarLa personalmente per porLe i miei ringraziamenti ed attivare da subito ogni possibile collaborazione
istituzionale.

                                                                         Dott. Pietro Miraglia
Vice Presidente ONB e Delegato Regionale Sicilia


