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Roma, 11.03.2022 
Prot. 33527/2022    Preg.mo 

 
On. Roberto Speranza  
Ministro della Salute  
Lungotevere Ripa 1  
00153 - ROMA 
segreteriaministro@sanita.it  

 
   
OGGETTO:  Campagna vaccinale antinfluenzale 2022/2023.  

 

Sig. Ministro 

l’art. 5, comma 4-bis, del d.l. 23 luglio 2021, convertito con modificazioni 
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, aveva inteso rafforzare la prossimità e la 
tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 
2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro 
il SARS-CoV-2, introducendo la possibilità che, a seguito del superamento di 
specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità, anche i farmacisti 
delle farmacie aperte al pubblico concorressero alla campagna vaccinale 
antinfluenzale. 

Ricorderà certamente che, in precedenza (il 16 aprile 2021), era stato 
sottoscritto un protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome e Ordine nazionale dei biologi che definiva 
le modalità operative per il coinvolgimento dei biologi nelle attività di 
somministrazione dei vaccini anti Covid-19. 

L’accordo, tra l’altro, impegnava il Governo a fare approvare le norme 
necessarie a consentire agli iscritti all’Onb la possibilità di inoculare le dosi 
vaccinali all’interno dei centri preposti e previa partecipazione a un corso di 
formazione specifico, organizzato dall’Istituto superiore di sanità a norma 
dell’art. 1, comma 465, della legge 178 del 2020. 

In esecuzione del protocollo, il d.l. 21 maggio 2021, n. 69, ha modificato 
l’art. 1, comma 463-bis, della legge 178 del 2020, includendo i biologi nel novero 
dei professionisti sanitari abilitati a partecipare alle equipe vaccinali previo, si 

 
Ordine Nazionale dei Biologi 

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235 
00153 ROMA - Via Icilio, 7 

C.F. 80069130583 

 



 2 
 
 

ripete, superamento di apposito corso organizzato dall’Istituto superiore di 
sanità. 

Credo che, per rafforzare ulteriormente la prossimità e la tempestività dei 

servizi di vaccinazione antinfluenzale per la campagna 2022/2023, al pari di 

quanto stabilito per i farmacisti, si possa prevedere il coinvolgimento dei 

biologi. 

Si tratterebbe, ovviamente, di approvare le norme, sempre al pari di 

quanto già accaduto per i farmacisti, necessarie a tale scopo che non dovrebbero 

avere alcun impatto di spesa; da tale punto di vista, infatti, potrebbero essere 

utilizzati i risparmi che si genererebbero dalle mancate vaccinazioni presso i 

medici di medicina generale. 

Con i migliori saluti. 

 

Il Presidente 

   Sen. Dr. Vincenzo D’Anna 


