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Prot. n. 530/2021                                                                                               Roma, 26 aprile 2021 

Circolare n. 37/2021 

 

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP 

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali 

ai Componenti del Comitato centrale 

alla Commissione SPePA 

 

Oggetto: professionisti sanitari iscritti agli albi TSRM e PSTRP vaccinatori volontari – 

estensione polizza assicurativa RC professionale. 

 

Gentili Presidenti, 

come comunicatovi con la circolare 32/2021, lo scorso 16 aprile è stato sottoscritto il Protocollo di 

intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome e la nostra Federazione nazionale con cui si 

sono definite “la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei professionisti sanitari 

iscritti agli albi degli Ordini die tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nella campagna di vaccinazione nazionale anti 

COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione 

alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete 

di vaccinazione della popolazione individuata”. 

Tale coinvolgimento avverrà su base volontaria e si richiederà, a chi decidesse di aderire, di 

frequentare il Corso ISS ID 174F20 “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in 

sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” e gli eventuali successivi aggiornamenti.  

Lo svolgimento di questa attività inserisce, potenzialmente, delle aree di rischio nuove e 

ulteriori rispetto a quelle, normalmente, attribuite agli iscritti ai predetti albi che, pertanto, potrebbero 

trovarsi esposti ad eventuali nuove richieste risarcitorie. 

Sin dall’origine, proprio per far fronte all’evoluzione delle attività consentite alle professioni 

sanitarie, la convenzione assicurativa stipulata dalla FNO TSRM e PSTRP è stata pensata in modo 

da garantire sempre un’ampia copertura assicurativa. Di conseguenza, è importante sottolineare che 

per coloro che aderiranno alla iniziativa secondo le modalità indicate nell’accordo abbiamo ottenuto 

una specifica estensione dell’operatività della polizza anche all’attività di vaccinatore. 

Ancora una volta, si aggiunge un ulteriore tassello ad una copertura incomparabile, sia per 

condizioni contrattuali che per costi, con quanto offerto dal mercato assicurativo della Responsabilità 

Professionale. 
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Inoltre, grazie alla convenzione assicurativa della FNO TSRM e PSTRP, il Sistema di 

prevenzione creato dalla Federazione (SPePA) potrà estendere il monitoraggio dei sinistri anche a 

quest’area di rischio particolare; il tutto, a salvaguardia e tutela della sicurezza dell’attività 

professionale esercitata da ciascuno di noi. 

Cordiali saluti. 

 

             Il Coordinatore SPePA                             La Presidente 

                Roberto Andreussi                                 Teresa Calandra                                                                
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