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A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE ANA 
A TUTTI GLI ASSOCIATI ANAP 
Loro indirizzi email 
 
 
Oleggio, 29 dicembre 2020 
 
 

Circ. FIA 16/2020 
 
 
Oggetto: Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 per i Tecnici Audioprotesisti - 

chiarimenti 
 
 
 
Cari Associati, 
giungono da più parti richieste di delucidazioni in merito alla vaccinazione anti-SARS-CoV-
2/COVID-19 per i Tecnici Audioprotesisti. 
 
Il Piano Nazionale Vaccini del 12 dicembre u.s., elaborato dal Ministero della Salute ed approvato 
dal Governo, prevede che:  
 
“Al fine di sfruttare l'effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti 
categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:  
 
• Operatori sanitari e sociosanitari: Gli operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia 
pubblici che privati accreditati, hanno un rischio più elevato di essere esposti all'infezione da 
COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. 
Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea 
aiuterà a mantenere la resilienza del servizio sanitario. La priorità di vaccinazione di questa 
categoria è supportata anche dal principio di reciprocità, indicato dal framework di valori SAGE e 
rappresenta quindi una priorità assoluta.” 
 
La formulazione riportata pare, ad una prima lettura, escludere i professionisti sanitari che operano 
nel settore privato come i Tecnici Audioprotesisti, nonostante essi appartengano alla macrofamiglia 
delle Professioni Sanitarie e siano esposti ad un certo rischio di contagio per la natura della 
professione che svolgono. Tale criticità è stata sollevata, recentemente, dalla Federazione Nazionale 
degli Ordini TSRM-PSTRP con una lettera inviata al Ministero della Salute. 
 
Sul punto però, la Circolare del Ministero della Salute del 24 dicembre u.s. contenente le 
“Raccomandazioni del Ministero della Salute per l’organizzazione della campagna vaccinale 
contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione” nell’individuare le “Categorie 
Target” in questa fase iniziale di somministrazione dei vaccini, è, a parere della Scrivente, 
sufficientemente efficace nel chiarire che: 
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“Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in questa prima fase della 
campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 si opererà con l'obiettivo di 
massimizzare il risultato, concentrando le risorse sulla protezione del personale dedicato a 
fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti più fragili (operatori sanitari e sociosanitari e 
del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani). Con l’aumento della disponibilità di 
vaccini si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio e successivamente alla 
vaccinazione della popolazione generale (cfr. Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARSCoV-
2/COVID-19)” 
 
Pare evidente che la quantità di dosi disponibili, che non può soddisfare immediatamente le 
esigenze di tutta la popolazione, ha costretto le Istituzioni a operare scelte di priorità individuando 
le categorie da vaccinare per prime in base al rischio effettivo di contagio (anziani e 
residenti/personale RSA) od alla centralità nella gestione della pandemia (i Professionisti Sanitari 
impegnati in prima linea).  
 
In questo senso, i Tecnici Audioprotesisti, la cui attività è certamente esposta a maggiore rischio di 
contagio rispetto ad altri lavoratori, non possono però considerarsi operatori sanitari a diretto 
contatto con pazienti affetti da COVID-19 o con sintomi influenzali (il cui ingresso nei Centri 
Acustici è, peraltro, vietato) come chi opera all’interno di Ospedali o Strutture Sanitarie accreditate 
che tali pazienti ha l’obbligo di prendere in carico; ciò spiega perché, nella primissima fase di 
distribuzione dei vaccini, i professionisti sanitari che operano nel settore privato non siano 
coinvolti, mentre appunto, come spiega la Circolare “con l’aumento della disponibilità di vaccini 
si procederà con la vaccinazione delle altre categorie a rischio” di cui, certamente, faranno 
parte i Tecnici Audioprotesisti in quanto Professionisti Sanitari. 
 
Restando disponibili per ogni eventuale chiarimento ed impegnandoci ad aggiornarvi con 
tempestività sul tema in oggetto, porgiamo cordiali saluti. 
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