
Il Segretario Regionale CIMO Lazio 
Dott. Giuseppe LAVRA 

 

Roma, 11/02/2021 – prot. SR/10/2021 

 

Al Presidente della Regione Lazio 
On. Nicola Zingaretti 
 
All’Assessore alla Sanità Regione Lazio 
On. Alessio D’Amato 
 
invio a mezzo PEC 
PEC: protoccolo@regione.lazio.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Criteri di programmazione di vaccinazione degli operatori dei Servizi Sanitari in 

      regime di convenzione con la Regione Lazio. 

 

 

 A questa Segreteria sono pervenute diverse segnalazioni nelle quali vengono denunciate rilevanti 

criticità e irregolarità nella campagna di vaccinazione in corso contro la pandemia.  

Questa Segreteria che è a conoscenza dell’esistenza di un accordo tra la Regione Lazio e 

l’Ordine dei Medici di Roma e Provincia, nell’ambito del quale si prevede di raccogliere le richieste di 

vaccinazione da parte dei medici liberi professionisti. Tuttavia, a questa Segreteria risulta che, a fronte 

dell’adesione volontaria di molti Medici alla ricognizione presso l’Ordine professionale di cui sopra, non 

abbia fatto seguito un effettivo soddisfacimento del servizio per il quale si erano prenotati gli stessi. 

Inoltre, questa Segreteria  non ha conoscenza del percorso previsto degli altri operatori sanitari. 

 Considerata la rilevanza delle criticità che ruotano attorno alla vaccinazione degli operatori 

sanitari del Servizio Sanitario Regionale, questa Segreteria chiede alle SSLL di conoscere: 

1. se si sia proceduto a vaccinare gli operatori sanitari operanti presso le strutture sanitarie private 

e convenzionate; 

2. quale modalità di ricognizione sia stata adottata per individuare gli operatori sanitari di cui al 

punto precedente, considerata l’elevata presenza dei Presidi sanitari privati e convenzionati 

nell’ambito della Regione Lazio, nonché del fatto che presso tali Strutture operano numerosi 

operatori sanitari a partita iva in regime libero professionale. 

Vale la pena far presente che gli operatori sanitari operanti presso le Strutture private e convenzionate 

curano i cittadini, al pari delle Strutture Pubbliche, in nome e per conto della Regione Lazio, pertanto la 

Regione ha nei loro confronti gli stessi doveri cui ha compiutamente assolto nell’ambito delle Strutture 

Pubbliche. 

Per quanto sopra questa Segreteria, nel ribadire la richiesta di cui sopra, rimane in attesa di un 

sollecito e cortese riscontro da parte delle SSLL. 

Distinti saluti  
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