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Circolare 30/2021 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali 

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale 

 

Oggetto: proposte emendative all’Atto Senato 2144 e all’Atto Camera 2945. 

 

Gentili Presidenti, 
si portano alla vostra attenzione le due proposte emendative che nelle settimane scorse sono state trasmesse 
alle competenti Commissioni parlamentari: una all’Atto Senato 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 
22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), l’altra all’Atto Camera 2945 
(Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena). Tali proposte emendative intervengono su delle evidenti storture del dettato normativo, che tra 
l’altro contraddicono lo spirito e la ratio dei due Decreti. 

In particolare: 

− con la prima proposta (AS 2144) si intende ampliare la platea dei soggetti preposti ad attuare il piano 
vaccinale nazionale contro il SARS-CoV-2, rendendo possibile il coinvolgimento, senza specifiche 
limitazioni, di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli 
di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale 
individuano quali soggetti vaccinatori. In questo senso si prevede, in linea con la ratio del Decreto che 
mira ad accelerare la campagna vaccinale e ad assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di 
profilassi vaccinale della popolazione contro il SARS-CoV-2, che la sospensione della clausola di 
incompatibilità con altri rapporti di lavoro e il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale 
del Servizio sanitario nazionale non sia limitato ai soli Infermieri ma riguardi tutti i professionisti 
sanitari che abbiano potuto aderire all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 
al di fuori dell’orario di servizio; 

− con la seconda proposta (AC 2945) si intende invece sanare la previsione dell’art. 2 comma 6 che nella 
sua attuale formulazione risulta ingiustamente ed inspiegabilmente discriminante, in quanto prevede 
solo per alcune categorie del comparto sanitario la possibilità di accedere alla corresponsione di uno o 
più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, lasciando tutte le altre, parimenti meritevoli e 
parimenti impegnate nella gestione dell’emergenza epidemiologica, escluse da tale beneficio.  

Per favorirne l’accoglimento, in data 2 aprile è stato chiesto anche il sostegno del Governo per tramite 
del Ministro della Salute. Ieri è stato pubblicato il fascicolo contenente tutti gli emendamenti presentati all’AC 
2945, tra i quali più di uno soddisfa le nostre richieste. Siamo in attesa della pubblicazione del fascicolo 
contenente tutti gli emendamenti presentati all’AS 2144. 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 

          Alessandro Beux 
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