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Trieste, 12 gennaio 2021 
 

 

OGGETTO: Indicazioni per i Tecnici Apparecchiature Biomedici.  

           Sistema di prenotazione vaccino Covid 

 

PREMESSO CHE 
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 La figura del Tecnico delle Apparecchiature Biomediche implica, per  sua natura, l’accesso 

continuativo e prolungato nelle Strutture Sanitarie, Pubbliche e Private, nonché ai reparti 

COVID per l’esecuzione di interventi sulle apparecchiature medicali in avaria ivi utilizzate; 

 

 Il numero di interventi in ambito ospedaliero, laboratoristico o anche domiciliare, in un periodo 

di pandemia, ha inevitabilmente subito un incremento anche a seguito della precedente 

comunicazione recepita dal Ministero della Salute del 18 Marzo 2020, avente come oggetto : 

COVID-19 . Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori; 

 

 Le nostre attività (non differibili) nel solito spirito di servizio offerto al nostro Paese, non si sono 

mai arrestate, continuando a garantire tutto il supporto necessario al personale lodevolmente 

impiegato nelle migliaia di strutture sanitarie distribuite su tutto il territorio nazionale , 

mantenendo le apparecchiature, quanto mai indispensabili come ora, sicure e funzionali; 

 

 Si sono purtroppo verificati importanti numeri relativi sia a contagi che ad isolamento 

fiduciario dovendo lavorare per definizione a contatto con soggetti/ambienti positivi Covid-19. 
 

Gradiremmo quindi porre alla Vostra Attenzione la possibilità di considerare la categoria dei 

tecnici delle apparecchiature biomediche come prioritaria per accesso al vaccino COVID -19 , 

evidenziando, al pari di quanto previsto dall’ ART.32 al comma 1 della Costituzione Italiana per la salute 

di ogni singolo cittadino,  l’importante opera di supporto  che offriamo nell’ordinarietà e nella 

straordinarietà del periodo.   

 

Da nostra disamina saremmo portati a ritenere che Tutti i Tecnici Apparecchiature Biomediche, 

Pubblici e Privati, rientrano già nelle categorie prioritarie della prima fase di vaccinazione Covid, in 

quanto sono assimilabili al “personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle Strutture del 

Servizio Sanitario”, come da indicazioni del Commissario Arcuri, ma necessitiamo di Vostra esplicita 

comunicazione e conseguenti indicazioni per il Sistema di prenotazione prima di inoltrare la 

corretta comunicazione ai nostri Associati. 

 

Una risorsa silenziosa ma fondamentale, che con il proprio lavoro affianca il personale sanitario e 

contribuisce alla quotidiana assistenza dei pazienti. 
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