ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

PEC
Prot.0006359 Allegati
Rif.
del

Perugia, lì 29/12/2020
Alla Cortese attenzione
Assessore alla salute e
politiche sociali dott. Luca
Coletto
- SEDE –
Alla Cortese attenzione
Direttore Regionale Salute
e Welfare dott. Claudio
Dario
- SEDE –
Alla Cortese attenzione
Commissario Straordinario
COVID Regione Umbria
dott. Antonio Onnis
- SEDE

OGGETTO: piano di vaccinazione Covid 19 – Vaccinazione degli operatori sanitari e
sociosanitari.
In relazione alla comunicazione del Commissario per l’emergenza Covid, dott.
Antonio Onnis, di cui all’oggetto, ove si legge:
Nella fase iniziale della campagna verranno sottoposte a vaccinazione le seguenti
categorie:
 Gli operatori delle Aziende sanitarie: dipendenti, convenzionati e in formazione;
 Il personale di ditte esterne che a vario titolo opera nelle strutture aziendali;
 Il personale delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di trasporto;
 Gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani;
sembra ipotizzarsi l’eventualità che nel piano vaccinale riservato agli operatori sanitari
della Regione Umbria, non sia stata ricompresa la categoria dei medici chirurghi e degli
odontoiatri liberi professionisti.
Rammento che tutti gli operatori sanitari, indipendentemente dal rapporto giuridico
con cui esercitano la professione, rappresentano la prima linea che intercetta i pazienti e come
tale sono una categoria a rischio. Ne sono testimonianza i circa 90000 sanitari che hanno
contratto la malattia e i 273 medici e odontoiatri scomparsi alla data odierna.
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In qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Perugia, chiedo, qualora venisse confermata la suddetta eventualità, l’inclusione
nel piano vaccinale anche dei medici chirurghi e degli odontoiatri liberi professionisti.
Offro la più completa collaborazione e disponibilità dei nostri uffici per veicolare
comunicazioni e informative, auspicando l’ampliamento della campagna vaccinale con
l’obiettivo di proteggere il maggior numero possibile di operatori sanitari operanti sul
territorio e i loro pazienti.
Confidando in un sollecito, cortese riscontro invio distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Graziano Conti)
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