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                                                  COMUNICATO AGLI ISCRITTI 

 

Oggetto: Somministrazione Vaccini anti SARS-CoV-2/Covid19 ai professionisti sanitari iscritti 

all’Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Parma.  

 

Nelle ultime settimane lo scrivente ha registrato numerose segnalazioni sulla mancata 
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid19 ai propri iscritti. In taluni casi, è stata 
segnalata anche l’assenza di istruzioni e chiarimenti da parte degli organi preposti, su quando e come 
tali somministrazioni sarebbero dovute avvenire.  

Da qui l’esigenza di redigere un comunicato che possa rappresentare in maniera chiara lo stato 
dell’arte relativo alle vaccinazioni e descrivere come l'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Parma 
abbia agito nel tutelare i propri professionisti sanitari. 

Si redige, a tal fine, un breve cronoprogramma esplicativo. 

CRONOPROGRAMMA:  

27 dicembre 2020: inizio della campagna vaccinale sul territorio nazionale.  Alcuni Assessorati alla 
Salute regionali (Piemonte, Basilicata, Lazio) definiscono una strategia vaccinale, in relazione alla fase 
1, che coinvolge direttamente gli Ordini professionali di competenza territoriale. Viene richiesto 
ufficialmente a questi ultimi di fornire un elenco con i dati dei professionisti iscritti per catalizzare e 
controllare il processo di somministrazione del vaccino alla categoria. L’Ordine TSRM e PSTRP della 
provincia di Parma attende analoghi sviluppi strategici in Regione Emilia Romagna. 

13 gennaio 2021: dopo aver atteso indicazioni utili dall'Assessorato Regionale alla Salute Emilia 
Romagna finalizzate all’adozione di un comune piano di vaccinazione regionale dei professionisti 
sanitari, l'Ordine constata l’applicazione di una strategia diversa rispetto a quanto accaduto presso 
altre regioni. Si procede pertanto a contattare le aziende sanitarie pubbliche di Parma, per avere 
informazioni circa lo stato dell’arte sulla vaccinazione e offrendo il proprio contributo al fine di 
velocizzare le operazioni. La proposta di collaborazione viene accolta. L’Ordine, di comune accordo 
con le aziende sanitarie, invita formalmente i propri professionisti sanitari ad applicare al portale 
predisposto sul sito istituzionale della AUSL di Parma per la prenotazione dei vaccini. Allo stesso 
tempo, insieme al coordinamento regionale Ordini TSRM e PSTRP della Regione Emilia Romagna, 
vengono avviate delle interlocuzioni con il Comitato Unitario Professioni Emilia Romagna e con 
l'Assessorato Regionale alla Salute.  

10 febbraio 2021: continuano a pervenire numerose segnalazioni dagli iscritti per non aver ricevuto 
alcuna comunicazione o istruzione sul vaccino da parte degli organi preposti, nonostante l’inoltro 
della prenotazione. L'Ordine ricontatta le aziende sanitarie per verificare lo stato dell'arte del 
processo e promuove un processo di ricognizione dei professionisti sanitari iscritti non ancora 
vaccinati, attraverso il lancio di un apposito “Google form”. Alla fine della ricognizione, i professionisti 
che affermano di non essere stati vaccinati risulteranno 211 su un totale di 1538. 
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14 febbraio 2021: Una volta redatti, gli elenchi dei professionisti sanitari in attesa di vaccino vengono 
inviati alla cabina regionale di vaccinazione Emilia Romagna e alle aziende sanitarie di Parma.  

18 febbraio 2021: le aziende sanitarie comunicano che le vaccinazioni saranno gestite direttamente 
dalla cabina di regia regionale e che le vaccinazioni per i professionisti sanitari rimanenti avverrà in 
coda alla fase 1 (sanitari e ultraottantenni) e prima della fase due come da programma vaccinale di 
massa della regione, consultabile al seguente link:  

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/febbraio/coronavirus-ecco-il-piano-vaccinale-
di-massa-della-regione-entro-lestate-sara-immunizzato-il-70-degli-emiliano-romagnoli-le-persone-e-
le-categorie-piu-a-rischio-al-sicuro-gia-a-giugno 

L'Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Parma si accerta della presa in carico degli elenchi da parte 
della cabina di regia regionale sulla somministrazione dei vaccini e si impegna a manutenere e 
aggiornare gli elenchi in caso di richieste tardive di ammissione  inviate tramite apposita 
comunicazione all'indirizzo istituzionale parma@tsrm.org 

 
 

CONCLUSIONI 

Lo scrivente è in contatto con il referente per la provincia di Parma della cabina di regia regionale 
responsabile della somministrazione dei vaccini e si assume l'impegno di informare tempestivamente 
gli iscritti al sopraggiungere di aggiornamenti. 

Si ricorda che nessun Ordine può avere responsabilità dirette in materia di gestione e 
somministrazione delle dosi di vaccino, che rimangono in capo alle regioni e ai Sistemi Sanitari 
Regionali.   

In relazione all’attuale contesto emergenziale, tuttavia, lo scrivente può catalizzare il processo di 
somministrazione vaccinale ai propri iscritti collaborando con gli organi preposti e promuovere 
l'adesione dei propri professionisti a eventuali selezioni pubbliche o manifestazioni di interesse 
indette con la finalità di rinforzare gli organici delle aziende sanitarie in fase emergenziale.  

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti gli iscritti per quanto fatto e per quanto continueranno a fare 
a tutela del paziente e della nostra comunità.  

Parma, lì 1 marzo 2021.  

 

          Il Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM e PSTRP 

                                                                                                                  della provincia di Parma  
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