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OGGETTO: Inclusione dei biologi nel Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 

 

Con la presente, a firma di un gruppo di Biologi operanti in regime di libera professione e/o 

dipendenti di Enti pubblici o privati residenti nella Regione Abruzzo, si vuole portare all’attenzione 

delle SS.LL. la necessità di inserire al più presto tra le “categorie prioritarie” della campagna 

vaccinale anti SARS-CoV-2, la figura professionale del Biologo in quanto particolarmente esposta al 

contagio sia all’interno delle strutture pubbliche o private sia in regime di libera professione. 

 

A supporto di tale richiesta si ricorda alle SS.LL. che: 

- la legge n.3 dell’11 gennaio 2018 (“legge Lorenzin”) ha sancito l’inserimento dei biologi tra 

le professioni sanitarie; 

- il Sen. Dott. Vincenzo, D’Anna, Presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi, ha indirizzato 

una lettera, in data 8 gennaio 2021, all’On. Roberto Speranza, al Ministero della Salute e ai 

Presidenti delle Regioni, nella quale segnala l’esposizione al contagio della categoria; 

- la Regione Abruzzo (O.P.G.R. n.1 del 8.1.201 – allegato A) ha già inserito tra le categorie 

prioritarie figure assimilabili quali “farmacisti di comunità e loro assistenti, liberi 



professionisti medici e tecnici sanitari, volontari a supporto di attività sanitarie”; nella 

piattaforma Regionale per la manifestazione di interesse alla vaccinazione sono nominati 

anche i veterinari. 

- altre Regioni, più precisamente Campania, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, 

Piemonte, Puglia e Sicilia, hanno già avviato la prenotazione vaccinale per tutti i Biologi; 

- le ASL abruzzesi hanno indetto avvisi per il reclutamento di volontari sanitari per la 

campagna di screening di popolazione per SARS-CoV-2 rivolti anche ai biologi, non solo 

dipendenti delle ASL ma anche libero professionisti e dipendenti di altri Enti. 

 

Chiediamo pertanto che anche i biologi operanti in regime di libera professione o dipendenti di 

strutture non pubbliche e non accreditate, vengano inclusi nel piano vaccinale nella regione Abruzzo 

come categoria prioritaria in quanto professionisti sanitari esposti al rischio di contagio.  

 

Ci preme infine sottolineare il ruolo cruciale svolto dai Biologi che, una volta vaccinati, 

potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per la Regione Abruzzo in prima linea nelle strategie 

di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Confidando in un Vs positivo riscontro, ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 

 

Pescara, ________ 

 

 

Seguono firme di n. __ Biologi della Regione Abruzzo 
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