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Pisa, 11/05/2021 

Alla c.a. 
Governatore Regione Toscana 

Dott. Eugenio Giani 
Assessore Salute Regione Toscana 

Dott. Simone Bezzini 
Direttore Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale 

Dott. Carlo R. Tomassini 
Loro mail 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
OGGETTO: URGENTE - Impossibilità accesso portale della regione Toscana per l’adesione alla campagna vaccinale da 
parte degli iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Pisa Livorno Grosseto 
 
Gentili, 
la presente per comunicarVi che allo scrivente Ordine, già da qualche giorno, stanno pervenendo e continuano a 
pervenire numerose segnalazioni (telefoniche, e-mail e via mail PEC), da parte dei nostri iscritti agli Albi professionali, 
relativamente all’impossibilità di accedere al portale per l’adesione alla campagna vaccinale. 
 
Chiamando il numero verde Regionale viene anche loro riferito che gli Ordini Professionali non hanno inviato gli 
elenchi come previsto dal D.L. 01.04.2021 n°44, art. 4, comma 3. 
 
Il nostro Ordine ha provveduto, come dovuto nei termini del dispositivo, all’invio a mezzo PEC dell’elenco dei 
nominativi degli iscritti afferenti al nostro Ordine Professionale in data 06/04/2021.  
 
Gradiremmo pertanto che gli operatori del numero verde della Regione Toscana evitassero di rispondere ai nostri 
iscritti additando il nostro Ordine come inadempienti al citato disposto DL n°44/2021.  
Nello stesso disposto, all’art. 4, si fa riferimento agli esercenti delle professioni sanitarie, cioè tutti quei professionisti 
sanitari che per poter esercitare debbono essere iscritti agli Albi professionali. Non si comprende pertanto perché la 
maggior parte delle segnalazioni provenga ancora, e nonostante tutto, da liberi professionisti, anche loro destinatari 
dell'obbligo di vaccinazione al pari dei dipendenti delle aziende sanitarie. 
Rimanendo in attesa di cortese e urgente riscontro in merito porgo distinti saluti. 

 
La Presidente 

Cristiana Baggiani 
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