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Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 

 

al Direttore generale delle professioni 

sanitarie e risorse umane del Ssn 

Ministero della Salute 

dott.ssa Rossana Ugenti 

 

al Direttore generale della prevenzione sanitaria 

Ministero della Salute 

dott. Giovanni Rezza 

 

al Presidente della Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome 

dott. Stefano Bonaccini 

 

al Coordinatore della Commissione Salute 

della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

dott. Luigi Genesio Icardi  

 

 

 

Oggetto: liberi professionisti iscritti agli albi TSRM e PSTRP – rafforzamento sistema di 

prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2. 

 

Gentilissimi, 

in questo difficile momento per il Paese, la scrivente e i 61 Ordini TSRM e PSTRP hanno 

prioritariamente a cuore la sicurezza e la protezione delle persone assistite, nonché dei singoli 

professionisti sanitari iscritti, sempre impegnati a osservare rigorosamente le disposizioni normative 

e le indicazioni pratiche per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2. 

Per garantire l’omogeneità di questi comportamenti, resi indispensabili dalla gravità 

dell’andamento epidemiologico, riteniamo necessario che il tema della sicurezza e della protezione 

degli individui assistiti sia ulteriormente rafforzato, a beneficio anche di quei professionisti sanitari 

che lavorano in regime di libera professione in studi e ambulatori privati. 

Considerato che tutti i professionisti svolgono la loro attività seguendo le indicazioni e le 

procedure stabilite, dotandosi di idonei DPI, gel igienizzante, predisponendo areazione e 

igienizzazione degli ambienti e degli oggetti a disposizione per la terapia, effettuando il pre-triage e 

distanziando le sedute, oltre alla riduzione della frequenza dei contatti, si ritiene necessario, come 
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del resto accade nelle strutture pubbliche o private accreditate, un loro monitoraggio costante, 

accurato e tempestivo.  

Affinché il sistema di prevenzione del rischio possa avvenire in tempi rapidi, sarebbe 

opportuno prevedere, per tali professionisti, l’accesso facilitato all’esecuzione periodica del 

tampone, come del resto già avviene per i professionisti dipendenti, velocizzando e creando canali 

preferenziali in caso di esposizione degli stessi o delle persone assistite, o in altre situazioni di 

possibile rischio, predisponendo inoltre una accesso agevolato e/o preferenziale all’ottenimento 

e alla somministrazione del vaccino anti-influenzale. 

L’attivazione di tali procedure semplificate e/o convenzionate nel territorio nazionale, 

permetterebbe una maggiore tutela sia per le persone assistite che per i sanitari libero professionisti, 

che rappresentano una consistente comunità interprofessionale e interdisciplinare al servizio della 

cittadinanza in risposta ai tanti bisogni di salute. 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                          Il Presidente 

                                                                                                                       Alessandro Beux 
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