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CLAMOROSO, IN PIENA PANDEMIA, LA PIATTAFORMA DELLA 

REGIONE TOSCANA "PRENOTAVACCINO" IMPEDISCE L’ACCESSO A 

MIGLIAIA DI OPERATORI SANITARI IMPEGNATI A FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA !!! 

PROTESTA DEI COBAS P.I USL TOSCANA CENTRO! 

Nonostante il clamore che il Governo e le Regioni fanno intorno ai vaccini quale misura di 

contrasto e di tutela della salute dei cittadini con la priorità per gli operatori sanitari, impegnati 

come sempre nella propria quotidianità lavorativa a garantire con tutti i mezzi a propria 

disposizione la continuità assistenziale e terapeutica, la macchina organizzativa della 

Regione Toscana e della USL Toscana Centro non decolla e spesso si inceppa.  

A fronte della massiccia adesione degli operatori sanitari alla vaccinazione, la richiesta della 

stessa non viene accolta perché il sistema messo in essere attraverso il portale regionale 

"prenotavaccino" esclude a priori tutti gli operatori sanitari che svolgono la propria attività 

lavorativa sul territorio.  

Nello specifico gli operatori sanitari esclusi appartengono all’emergenza sanitaria 

territoriale 118, alle Usca, alle assistenze distrettuali e domiciliari, ai tecnici della 

riabilitazione funzionale, alle lavoratrici dei consultori, agli operatori delle Rsa e agli 

addetti all’effettuazione dei tamponi.   

Quanto sta accadendo sulla pelle dei lavoratori, dato l’alto numero dei contagi e degli infortuni 

professionali tra gli stessi, È VERGOGNOSO E INACCETTABILE.  

Certifica l’incapacità programmatoria della Regione Toscana ad attivare la macchina preventiva 

e l’incapacità gestionale dei vertici strategici della USL Toscana Centro ad assicurare l’adeguata 

salute e sicurezza ai lavoratori di ogni ordine, grado e ambito lavorativo.  

Siamo venuti a conoscenza che una parte della Dirigenza ignorando priorità, procedure e 

protocolli a cui devono sottostare gli altri lavoratori, si è già tranquillamente vaccinata alla faccia 

della correttezza, trasparenza e della fascia a rischio di esposizione al virus.  

OLTRE A QUESTO  DANNO ANCHE UNA ULTERIORE BEFFA...nelle liste del 

prenotavaccino, e questo non è accaduto solo nella Regione Toscana,  si sono infiltrati categorie 

e personaggi che svolgono attività di retrovia o addirittura senza alcun contatto con i pazienti: 

UN’ALTRA VERGOGNA! 

E' dai primi giorni di Gennaio 2021 che come COBAS denunciamo questo grave disservizio, 

tenuto conto che tutti gli operatori sopracitati svolgono attività lavorativa in stretta relazione con 

il contatto covid e dovrebbero essere assolutamente considerati come operatori a rischio e 

prioritari. 

Ci sembra arbitraria, pregiudizievole e discriminatoria oltre che senza senso la divisione, 

per l’accesso alla vaccinazione, dei lavoratori ospedalieri con quelli territoriali, sarebbe 

stato più opportuno adottare il documento di valutazione dei rischi che l’azienda aveva 
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già in mano, dove erano state già circostanziate e suddivise le attività lavorative per aree 

ad alto, medio e basso rischio. 

Un documento elaborato secondo i dettami del Dlgs 81/2008 (decreto su salute e sicurezza sul 

lavoro) che avrebbe potuto se veramente recepito essere da guida per una corretta  

programmazione e pianificazione di una campagna vaccinale.   

E CHE DIRE DELLA SCARSITÀ NELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI VACCINI, DI CUI 

QUANTO SOPRA NÉ È ANCHE LA DIRETTA CONSEGUENZA?   

In tutto questo colpisce il silenzio dei vertici strategici dell'Azienda USL Toscana Centro sordi 

alle nostre denunce e alle proteste dei lavoratori e lavoratrici.  

Come Cobas USL Toscana Centro chiediamo che si ponga immediatamente rimedio a questa 

gravissima situazione di inottemperanza alla prevenzione e protezione della salute e sicurezza 

di tutti i lavoratori in tempi rapidi, si renda funzionale e disponibile il “prenotavaccino” effettuando 

davvero la campagna vaccinale in tutti i luoghi di lavoro.  

COGLIAMO L’OCCASIONE PER ESPRIMERE LA NOSTRA VICINANZA A 

TUTTI I LAVORATORI IN TRINCEA NEGLI OSPEDALI E NEI TERRITORI, IN 

QUARANTENA, NEGLI ALBERGHI SANITARI E ALLE LORO FAMIGLIE, 

DENUNCIAMO L'ENNESIMA CIALTRONERIA DI CHI IN REGIONE TOSCANA 

È RESPONSABILE DI TUTTO QUANTO STA ACCADENDO.          Firenze 13 gennaio 2021 
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