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Oggetto: piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid 19 

In riferimento al Piano di Vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid 19 – Piano strategico, la 
scrivente Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici desidera porre in 
evidenza quanto segue. 

Tra le categorie da vaccinare in via prioritaria vengono identificati gli operatori sanitari e 
sociosanitari, sia pubblici sia privati accreditati, in quanto aventi rischio più elevato di 
essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili 
in contesti sanitari e sociali.  

È noto e consolidato che tra questi operatori sanitari sono presenti i professionisti Chimici 
ed i Fisici. Pervengono segnalazioni da parte di nostri operatori sanitari chimici e fisici, 
operanti nell’ambito della sanità pubblica e privata, inerenti la necessità di essere 
considerati nell’ambito dei piani vaccinali e dunque di essere sottoposti a vaccinazione. 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ritiene utile predisporre e 
mettere a disposizione delle Regioni e/o delle Aziende Sanitarie un apposito servizio per 
l’agevole e coordinata raccolta dei dati utili alla compilazione di elenchi degli iscritti Chimici 
e Fisici. Tali elenchi verrebbero poi trasmessi successivamente alle Regioni e/o alle Aziende 
Sanitarie Locali per il recepimento, da parte delle medesime, dei dati degli aventi diritto alla 
prenotazione nella seconda fase della campagna vaccinale. Viceversa si rende altresì 
disponibile a trasmettere l’elenco degli Iscritti all’Albo suddiviso per Regione. 
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Si resta in attesa di un riscontro in merito alla presente in ottica di attivare quanto prima il 
servizio nazionale di raccolta e trasmissione dati. 
Cordiali saluti 
 
       Il Presidente 
      Dott. Chim. Nausicaa Orlandi 
 
       


