
                                                                                           
 

Schema di Protocollo di Intesa sulla partecipazione dei professionisti iscritti agli albi degli 

Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della 

riabilitazione e della prevenzione alla campagna regionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2 

PRESO ATTO CHE tra le diverse misure di sanità volte ad affrontare l’attuale emergenza Covid,  

l’art. 20 del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, come convertito con legge 69/2021, pubblicata sulla 

G.U. del 21 maggio 2021, ha previsto, tra l’altro, il coinvolgimento delle ostetriche e dei tecnici 

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 

prevenzione (di qui innanzi TSRM-PSTRP) nei programmi di somministrazione del vaccino anti- 

Covid; 

 

RILEVATO CHE in data 16 aprile 2021 è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Nazionale degli Ordini dei 

TSRM-PSTRP per la partecipazione attiva degli iscritti a tali Ordini alla campagna vaccinale nelle 

rispettive Regioni; 

DATO ATTO CHE il protocollo nazionale definisce la cornice di riferimento e le modalità generali 

per il coinvolgimento nella campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid-19 degli iscritti presso 

gli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP; 

TENUTO CONTO CHE con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la 

copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo degli 

iscritti agli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP per procedere alla vaccinazione della popolazione 

toscana nel più breve tempo possibile; 

CONSIDERATO CHE le caratteristiche territoriali, le specifiche modalità organizzative e le 

procedure operative di vaccinazione della popolazione richiedono una declinazione più puntuale a 

livello regionale delle modalità di collaborazione; 

POSTO CHE la collaborazione per gli iscritti agli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP si intende 

valida per tutta la durata della campagna vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare il presente Protocollo di Intesa che definisce le modalità 

operative di coinvolgimento dei TSRM-PSTRP e le modalità attuative ed organizzative proprie 

del piano vaccinale toscano; 

La Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, i Rappresentanti degli 

Ordini dei TSRM-PSTRP della Regione Toscana CONCORDANO la partecipazione degli iscritti ai 

rispettivi ordini della Regione Toscana alla realizzazione della campagna vaccinale regionale anti-

Covid-19, secondo le seguenti modalità: 

1. Modalità di arruolamento degli iscritti agli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP nella 

campagna vaccinale regionale anti-Covid-19 

Il reclutamento avviene su base volontaria, esclusivamente tra gli iscritti agli Ordini territoriali dei 

TSRM-PSTRP della Regione Toscana che hanno espresso disponibilità a svolgere attività vaccinale 

e partecipato al corso in FAD realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità denominato 



"Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-

2/Covid-19". 

Regione Toscana, all’atto della firma del protocollo, fornisce le credenziali di accesso al corso ai 

Presidenti degli Ordini dei TSRM-PSTRP toscani, che li rendono disponibili ai professionisti 

disponibili per le vaccinazioni. 

 

L’adesione dei volontari viene raccolta dagli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP della Regione 

Toscana che, una volta verificato l’effettivo e positivo svolgimento del corso, trasmettono gli 

elenchi al Direttore Generale della ASL nei confronti della quale è stata data disponibilità da parte 

dei TSRM-PSTRP. L’elenco, in formato foglio elettronico, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

dati anagrafici, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, 

indirizzo email, data superamento del già citato corso ISS e disponibilità in termini di orari e di sede 

ove operare, da parte del professionista interessato. 

La ASL provvede a contattare singolarmente i professionisti, preferibilmente utilizzando l’ordine 

alfabetico, al fine di concordare le modalità e la sede di impiego degli stessi, procedendo alla stipula 

del contratto relativo all’incarico, con orario settimanale da definire in base all’incrocio tra 

disponibilità del professionista ed esigenze dei centri vaccinali afferenti alla ASL considerata. 

Il mancato accordo relativo agli orari di lavoro da svolgere determina lo scorrimento al successivo 

professionista presente nell’elenco, con possibilità comunque di tornare a chiedere una nuova 

disponibilità al professionista ‘saltato’ in un momento successivo. 

 

2. Sedi di vaccinazione e inizio dell’attività 

I TSRM-PSTRP che partecipano alla vaccinazione svolgono la loro attività presso i centri vaccinali 

territoriali appositamente attrezzati (HUB) dislocati sul territorio regionale. 

I TSRM-PSTRP prestano la loro collaborazione in base alle necessità operative richieste nell’HUB 

vaccinale, sulla base di quanto previsto nel contratto stipulato. 

Lo svolgimento dell’attività richiesta è preceduto da una breve sessione formativa, in cui sono 

condivise, tra il responsabile dell’HUB vaccinale (o suo delegato) e il professionista, le modalità 

operative concrete, i protocolli di sicurezza e quant’altro necessario all’efficace svolgimento delle 

prestazioni richieste. 

Lo svolgimento delle prime 20 somministrazioni vaccinali da parte del professionista avviene sotto 

sorveglianza del responsabile dell’HUB vaccinale (o suo delegato), che ne certifica quindi 

l’esecuzione e la conseguente acquisizione di adeguata abilità pratica alla somministrazione. 

 

3. Fornitura dei vaccini anti-covid-19, materiali ausiliari e DPI 

I centri vaccinali territoriali assicurano la fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo, 

secondo le modalità adeguate alle necessità di conservazione dei singoli vaccini e alla corretta 

gestione delle apparecchiature di conservazione in sicurezza e trasporto. 



Il centro vaccinale provvede a fornire giornalmente ai TSRM-PSTRP che partecipano alla 

vaccinazione tutti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari allo svolgimento in sicurezza 

dell’attività richiesta. 

4. Trattamento economico 

A fronte dell’erogazione delle prestazioni, è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi, 

omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto 

a carico dell’Azienda in cui viene svolto il servizio. Il professionista provvederà ad emettere fattura 

all’Azienda USL competente per la prestazione resa, esente da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 

633 /1972 e ss.mm.ii. ovvero altro documento ammissibile ai sensi delle norme vigenti. 

5. Coperture Assicurative 

La copertura assicurativa è a carico del professionista, analoga a quella richiesta in genere per i  

contratti di attività libero professionale. 

6. Durata e impegno orario 

La durata del singolo incarico e l’impegno orario vengono concordate tra l’Azienda USL ed il 

professionista, fermo restando che l’attività oggetto dell’incarico si svolge di norma in turni di 6 ore. 

I professionisti impiegati sono tenuti a frequentare gli eventuali aggiornamenti del corso FAD di cui 

al punto 1, che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione all’attuazione della campagna 

vaccinale e ai nuovi vaccini autorizzati. 

Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è autorizzato in forza del art. 17-bis del DL 18/2020 conv. con L. 

24/2020, norma prorogata fino al termine dello stato di emergenza dal DL 183/2020 convertito con 

L. 21/2021. La disciplina del trattamento sottostà alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e 

dal D.Lgs 196/2003. 

I dati personali saranno trattati presso l’Azienda USL competente per la gestione degli elenchi degli 

professionisti coinvolti, per l’eventuale attribuzione dell’incarico e per le finalità inerenti la gestione 

del medesimo. 

 

Validità del presente protocollo 

Il presente protocollo di intesa resta in vigore per tutta la durata della campagna vaccinale e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2021. 
 

Per la Regione Toscana     Per gli Ordini TSRM PSTRP della Toscana 

  

L’Assessore per il Diritto alla Salute e alla Sanità      Leonardo Capaccioli (FI-AR-PO-PT-LU-MS) 

Simone Bezzini Cristiana Baggiani    (PI-LI-GR) 

 Massimo Ferrandi     (SIENA) 


	Schema di Protocollo di Intesa sulla partecipazione dei professionisti iscritti agli albi degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione alla campagna regionale d...
	1. Modalità di arruolamento degli iscritti agli Ordini territoriali dei TSRM-PSTRP nella campagna vaccinale regionale anti-Covid-19
	2. Sedi di vaccinazione e inizio dell’attività
	3. Fornitura dei vaccini anti-covid-19, materiali ausiliari e DPI
	4. Trattamento economico
	5. Coperture Assicurative
	6. Durata e impegno orario
	Trattamento dei dati personali
	Validità del presente protocollo

