
LA DICHIARAZIONE DI MUZZI

“Ringrazio ATS Bergamo per l’attenzione che ha sempre 
avuto nei confronti dei nostri iscritti e lo sforzo che anche 
questa volta, dopo aver provveduto in passato alla 
campagna “tamponi”, sta mettendo in campo per farli 
lavorare in sicurezza gestendo e pensando alle loro 
vaccinazioni – ha commenta il presidente il presidente 
dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia e delle 
professioni sanitarie tecniche, Guido Muzzi (nella foto in 
alto) –. Quest’Ordine ha inteso come primo compito 
salvaguardare tutti gli iscritti, siano essi dipendenti pubblici, 
privati convenzionati o liberi professionisti. Mi riferisco nello 
specifico a tutti quei Liberi Professionisti che, nonostante la 
pandemia, continuano ed hanno continuato ad erogare 
servizi per garantire cure alla popolazione, svolgendo a 
volte anche funzione di supporto a fronte di una carenza 
obiettiva di personale.”
“A tutti loro va un sincero ringraziamento – ha proseguito 
Muzzi – in quanto hanno dimostrato non solo di vivere la 
professione a 360 gradi, ma anche di poter dare una mano 
in modo efficace in questo frangente così delicato. In nome 
quindi della tutela di 'tutti' i suoi iscritti l’Ordine, con il 
Coordinamento Regionale Ordini TSRM PSTRP della 
Lombardia, ha intrapreso un’azione di stimolo presso le 



istituzioni facendo un appello non solo locale, ma anche 
regionale con lettere in cui veniva richiesto di considerare in
toto i Professionisti attivi, indipendentemente che fossero 
dipendenti, convenzionati o liberi professionisti, in questa 
prima fase vaccinale, in quanto tutti esposti ad alto rischio. 
Un appello che è stato raccolto dall’Agenzia di Tutela della 
Salute.”
“L’Ordine non può che ringraziare tutti coloro che si sono 
prodigati con abnegazione nella prima come nella seconda 
fase pandemica – aggiunge – credendo nel valore della 
professione e in tutti coloro che, pur avendo già lasciato 
l’attività, si sono messi a disposizione delle istituzioni 
sanitarie per dire ancora una volta 'ci siamo' -  conclude il 
presidente Muzzi.  


