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Roma, 13 maggio 2021

Circolare n. 49/2021
Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. al Ministro della Salute
On.le Roberto Speranza
al Presidente Istituto Superiore di Sanità
Prof. Silvio Brusaferro
al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti
al Servizio Formazione
Istituto Superiore di Sanità
Dott. Alfonso Mazzaccara
ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: campagna vaccinale SARS-CoV-2/Covid-19 – professionisti sanitari iscritti agli albi
TSRM e PSTRP vaccinatori.
Gentili Presidenti,
richiamando le circolari 32/2021, con cui vi abbiamo dato notizia della sottoscrizione del protocollo
d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale degli Ordini dei
Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, e 37/2021, con cui vi abbiamo dato notizia della relativa estensione della polizza
assicurativa RC professionale, di seguito gli ulteriori elementi procedurali e strumentali che, a seguito
delle interlocuzioni avvenute col Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità e della nota a
firma congiunta FNO TSRM e PSTRP, FNOPO e ONB inviata alle Regioni e Province autonome,
caratterizzano la partecipazione degli iscritti agli albi TSRM e PSTRP in qualità di vaccinatori:
− le Regioni e le Province autonome che ne avranno bisogno, apriranno i percorsi di
reclutamento, attraverso le ASL;
− gli iscritti che lo vorranno, aderiranno e riceveranno dalle ASL le credenziali di accesso al
corso FAD “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti
SARS-CoV-2/Covid-19”, al temine del quale potranno recarsi presso i centri vaccinali per le
inoculazioni, le prime venti delle quali sotto tutoraggio certificato;
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− per la certificazione delle abilità pratiche si dovrà utilizzare il modulo predisposto dalla
scrivente, nei confronti del quale il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno
riscontrato la funzionalità all’obiettivo dichiarato, che ora dovrà essere testato nella pratica
clinica al fine di raccogliere gli eventuali suggerimenti migliorativi provenienti da quella
dimensione. A tal proposito, vi chiediamo di indicarci quanto prima:
a) quelle realtà in cui, a seguito del protocollo e della nota inviata alle Regioni e alle
Province autonome, sono stati aperti i bandi per il reclutamento dei nostri iscritti;
o
b) quelle realtà in cui, pur non essendo ancora stati aperti i bandi per il reclutamento dei
nostri iscritti, avete la possibilità concreta di far valutare il modulo da una o più delle
équipe vaccinali operative all’interno del territorio di vostra competenza.
Tenuto conto della sensibilità dell’iniziativa, confidiamo nella vostra massima collaborazione
e restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione o necessità.
Cordiali saluti.

Il delegato del Comitato centrale
agli Aspetti giuridici e medico-legali
Alessandro Beux
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La Presidente
Teresa Calandra

