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Messina, 08/03/2021 
All’Assessore alla Salute della Regione Sicilia  
On. Ruggero Razza 
Piazza Ottavio Ziino, n. 24  
90145 Palermo 
mailto:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 
 
Al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio 
epidemiologico della Regione Sicilia 
dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it    
 
Al Dipartimento della Protezione Civile 
Della Regione Sicilia 
Via Gaetano Abela, n. 5  
90141 Palermo 
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it    

 
 
Oggetto: piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid 19 
 

In riferimento alla nostra nota, prot. 01584 del 23/01/2021, inviata all’Assessore alla Salute 
e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia, non 
avendo questo Ente ricevuto alcuna risposta, e pervenendo continue richieste da parte di nostri 
iscritti di poter essere inseriti tra le categorie di lavoratori a rischio di contrazione del Covid-19, si 
chiede, l’inclusione dei professionisti Chimici e dei professionisti Fisici nel Piano di Vaccinazione 
anti SARS-CoV-2/Covid 19 – Piano strategico e tra le categorie da vaccinare in via prioritaria. 

Si ricorda che i professionisti Chimici e i professionisti Fisici esplicano la loro attività nelle 
Arpa, nelle ASP, nei servizi essenziali e assistenziali, svolgendo anche attività di monitoraggio di 
gas sanitari, analisi della qualità dell'aria nelle sale operatorie, attività di sanificazione nelle RSA, 
attività di caratterizzazione dei rifiuti sanitari, industriali e urbani, di monitoraggio delle acque 
reflue, e numerose altre attività a tutela della salute dei cittadini.  

Si comunica, inoltre, che questo Ente si rende disponibile a trasmettere l’elenco degli 
Iscritti, all’Albo dell’Ordine, all’Assessorato alla Salute e all’ASP di Messina. 

Rimanendo in attesa di un riscontro in merito alla presente, si inviano distinti saluti. 
                 Il Presidente 

Prof. Chim. Rosario Saccà 
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