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Prot. 182/2021     A:  Al Presidente della Regione Lazio  

Roma, 26.02.2021     Dott. NICOLA ZINGARETTI 

presidente@regione.lazio.it; 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

All’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria  

Dott. ALESSIO D’AMATO 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 

      cc:  Al Direttore Generale ASL ROMA 1 
       Dott. ANGELO TANESE 
       protocollo@pec.aslroma1.it         

       Al Direttore Genereale ASL ROMA2 
DOTT. FLORI DE GRASSI  
protocollo.generale@pec.aslroma2.it 
 

Al Commissario Straordinario ASL ROMA3 
Dott. GIUSEPPE QUINTAVALLE 
direzione.generale@pec.aslroma3.it 
 

Al Direttore Generale ASL ROMA 4 
DOTT. GIUSEPPE QUINTAVALLE 
protocollo@pec.aslroma4.it 

 

Al Direttore Generale ASL ROMA5 

DOTT. GIORGIO SANTONOCITO  

protocollo@pec.aslroma5.it 
 

Al Direttore Generale ASL ROMA6 
DOTT. NARCISO MOSTARDA 
servizio.protocollo@pec.aslroma6.it 

 
 

Oggetto: RICHIESTA SOLLECITO VACCINAZIONE IGIENISTI DENTALI 

 

Con la presente sottoponiamo alla Vostra attenzione la gravissima situazione che si è venuta a creare riguardo alla 
necessità di effettuare la vaccinazione anti Sars Cov2, come indicato dal piano vaccinale, per gli operatori sanitari 
operanti in regime libero professionale. 
 
Ad oggi il piano vaccinale sta proseguendo con il coinvolgimento di altre categorie come gli ultra-ottantenni, i docenti e 
le forze dell’ordine, ma purtroppo quella dei “professionisti sanitari” che svolgono attività libero professionale, non 
risultano ancora inclusi.  
 
Nella fattispecie, noi Igienisti Dentali, ci troviamo quotidianamente in una condizione di rischio elevato e sicuramente 
superiore rispetto ad altre categorie professionali a causa del setting operativo che ci costringe a lavorare ad una 
distanza ravvicinata di circa 30-40 cm con il paziente a bocca aperta senza alcuna sua protezione nei nostri confronti, 
inoltre tutto ciò avviene  in ambienti chiusi ed in maniera ripetuta, ritrovandoci a trattare nel corso della giornata 
numerosi pazienti tutti potenzialmente positivi al Covid 19.  
 
Nonostante il nostro Ordine TSRM PSTRP di Roma e provincia, si sia attivato tempestivamente per raccogliere le adesioni 
e comunicarle immediatamente alla Regione, ci troviamo ad oggi con estremo e pericoloso ritardo, ancora in attesa di 
ricevere indicazioni su come procedere per poter dare una risposta concreta ai nostri colleghi. 
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Il differente trattamento rispetto agli stessi professionisti operanti nel Servizio Sanitario Nazionale è stato gravissimo 
sin dal principio ma lo è ancor di più oggi che dopo aver aspettato pazientemente ed inutilmente il nostro turno, siamo 
ancora in attesa di un canale dedicato per poter effettuare la nostra vaccinazione.  
Alla luce di quest’ultimo dato, nasce l’esigenza di promuovere il più presto possibile, un iter per una vaccinazione di 
massa della nostra categoria professionale poiché maggiormente esposta al rischio di contagio. 
 
Non possiamo più attendere, abbiamo la necessità di proteggerci per proteggere. 
Che senso ha coinvolgere altre categorie se quelle a maggior esposizione sono state dimenticate? 
Proponiamo per cercare una soluzione a questa grave mancanza, il coinvolgimento immediato degli Igienisti Dentali 
nella campagna vaccinale, considerata come si evince in questa pubblicazione, al primo posto tra i lavori più a rischio 
per covid 19. 
www.nytimes.com/interactive/2020/03/15/business/economy/coronavirus-worker-risk.html 
 
E’ fondamentale proteggere le categorie più a rischio ed al più presto, affinché si possa garantire in un breve periodo la 
massima copertura anticorpale possibile. 
 
Certi di un riscontro positivo, attendiamo una Vostra sollecita risposta. 
Cordiali Saluti     

 
     IL PRESIDENTE CdA Igienisti Dentali                                      Il Presidente dell’Ordine dei TSRM e PSTRP 
                 di Roma e Provincia                             di Roma e Provincia 
            Dott. Domenico TOMASSI                                                    Dott. Claudio Dal Pont 
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