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Oggetto: Ingegneri Clinici e vaccinazioni Covid-19

Illustrissimi,
riconosciuto che l’Ingegnere Clinico
-

è un professionista operante quotidianamente all’interno delle strutture sanitarie del Paese, sia
pubbliche che private, che svolge ruolo cruciale nel governo delle tecnologie sanitarie, dei dispositivi
medici, dei processi e dell’innovazione in ambito sanitario come ha indiscutibilmente dimostrato la
storia dell’anno trascorso, in cui ha svolto un ruolo cruciale nell’impegno contro la pandemia da
SARS-Cov-2,

-

per sua professione è direttamente coinvolto, colloquia e si interfaccia costantemente con il
personale sanitario operante nella struttura,

-

ha accesso ai reparti ospedalieri (covid inclusi) e agli ambienti critici per attività di sopralluogo,
collaudo, ricerca tecnico-scientifica e, più in generale, per tutti gli ambiti di competenza esplicati nel
Decreto 27 febbraio 2020 n. 60, risultante pertanto soggetto a tutti i rischi connessi all’ambiente
sanitario e alle azioni ivi svolte,

-

come già riconosciuto dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria di codesto Ministero lo
scorso mese di Marzo, deve essere equiparato al Personale Sanitario soprattutto in riferimento alle
misure da adottare in suo favore per la mitigazione dei rischi professionali correlati alla pandemia in
corso,

si vuole segnalare che, per inquadramento contrattuale nel ruolo “tecnico amministrativo” per quanto
riguarda la PA o per appartenenza a società fornitrici di servizi (comunque operanti continuativamente
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all’interno di strutture sanitarie) in moltissimi casi e in conseguenza di differenti direttive Regionali, tale
categoria di professionisti non sempre rientra tra quelle prioritarie per la vaccinazione.
Alla luce di quanto sopra, con la presente, la scrivente Associazione Italiana Ingegneri Clinici-AIIC richiede
e ritiene necessario che la categoria degli Ingegneri Clinici sia considerata tra quelle prioritarie per la
somministrazione del vaccino Covid-19, tenendo conto dell’alto rischio direttamente connesso all’attività
lavorativa e, altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Si fa presente, inoltre, che ad oggi non tutti i nostri associati – pur essendo quotidianamente impegnati nel
supporto operativo al personale medico per la gestione delle tecnologie utilizzate nel trattamento dei pazienti
e non usufruendo dello smart working - hanno avuto accesso alla vaccinazione. Tale discrepanza dovuta
esclusivamente alla tipologia di inquadramento contrattuale, dunque puramente formale e non sostanziale,
evidenzia una non completa comprensione dei rischi connessi all’attività lavorativa degli Ingegneri che
operano quotidianamente nelle strutture sanitarie e la mancata attuazione delle possibili azioni preventive
annesse.
Con l’auspicio di poter ricevere attenzione e maggior tutela a riguardo, porgo distinti saluti

Roma, 26/02/2021

Ing. Umberto Nocco
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