
 
 

Genova, 08/01/2021 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea legislativa della Liguria 

SEDE 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Inserimento degli odontoiatri, degli igienisti dentali, degli assistenti di studio 

odontoiatrico e dei medici veterinari nel novero delle figure a cui somministrare in via 

prioritaria il vaccino anti SARS-CoV-2. 

 

RICORDATO CHE: 

 

- Dal giorno 27 dicembre 2020 è in corso in Italia la campagna nazionale di vaccinazione anti 

SARS-Cov-2. 

 

RICHIAMATI: 

 

- Il Piano Strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2, predisposto dal Ministero della 

Salute e approvato dalle Camere in data 2 dicembre 2020; 

 

- Il conseguente Piano Regionale di somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 

elaborato da A.Li.Sa. e aggiornato in data 14 dicembre 2020. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- Il Piano Strategico nazionale ha individuato tra le categorie da vaccinare con priorità nella 

fase iniziale della campagna in oggetto gli operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, 

sia pubblici che privati accreditati, che hanno un rischio più elevato di essere esposti 

all’infezione da SARS-CoV-2 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti 

sanitari e sociali; 

 

- L’aggiornamento del 14 dicembre 2020 del Piano Regionale di somministrazione del 

vaccino ha integrato il fabbisogno iniziale comunicato al Governo, che contava circa 50.000 

unità tra personale ospedaliero e territoriale, ospiti e lavoratori delle RSA (27.516 unità di 

personale ospedaliero e territoriale, 12.780 ospiti e 9.114 lavoratori delle RSA), con 

operatori che afferiscono a strutture sanitarie private accreditate con il Sistema Sanitario 

Regionale (strutture che erogano prestazioni di ricovero ordinario e Day Care in ambito 

chirurgico, medico, riabilitativo e Hospice), personale delle Pubbliche Assistenze che si 

occupano dei trasporti sanitari, inclusi quelli in emergenza-urgenza, operatori che agiscono 

nel complesso ospedaliero del Sistema Sanitario Ligure. Il tutto per un totale di circa 68.000 

unità;  



 

- Ad oggi risultano escluse dalla vaccinazione prioritaria alcune professioni sanitarie 

particolarmente esposte al rischio di infezione da SARS-CoV-2 quali odontoiatri, igienisti 

dentali, medici veterinari, oltre che alcune cosiddette “Arti ausiliarie” delle professioni 

sanitarie quali, ad esempio, gli assistenti di studio odontoiatrico. 

 

RITENUTO CHE 

 

- Le figure di cui sopra rientrino a pieno titolo tra quelle “in prima linea”, particolarmente 

esposte al rischio di infezione da SARS-CoV-2, e che sia perciò necessario garantire loro in 

via prioritaria la vaccinazione, anche a maggiore tutela dei soggetti che vengono con esse in 

contatto.   

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

- A porre in essere ogni iniziativa di propria competenza per inserire gli odontoiatri, gli 

igienisti dentali, gli assistenti di studio odontoiatrico e i medici veterinari tra le figure a cui 

somministrare in via prioritaria la vaccinazione anti SARS-CoV-2, a prescindere dalla 

natura del datore di lavoro o dallo stato libero professionale. 

 

 

f.to Claudio Muzio 

 


