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Al Presidente del Consiglio MARIO DRAGHI 

presidente@pec.governo.it 

 

Al Ministro della Salute ROBERTO SPERANZA 

segreteriaministro@sanita.it                                                                              

gab@postacert.sanita.it 

 

Al Commissario per l’Emergenza Covid-19  

FRANCESCO PAOLO FIGLIUOLO 

                                                                                  commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 

Al Consiglio Nazionale Degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti E Conservatori 

direzione@cnappc.it - segreteria@cnappc.it 

 

Al Consiglio Nazionale Degli Ingegneri 

segreteria@cni-online.it - armando.zambrano@cni-online.it 

 

A INARCASSA 

segreteria.presidenza@inarcassa.it 

protocollo@pec.inarcassa.org 

 

 

 

 

Oggetto:  Richiesta di inserimento degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti nel programma prioritario 

di vaccinazione anti-COVID in esecuzione da qualche mese nel Paese.  

 

 

Con la presente l’AIDIA, Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, avendo atteso le 

valutazioni sulle priorità nelle vaccinazioni, ritenendo che sia giustamente stata data priorità al personale 

sanitario e scolastico; 

CONSIDERATE 

 

le circostanze lavorative che portano Architetti e Ingegneri, liberi professionisti, in pima linea nelle attività di 

preminente interesse della Nazione, svolgendo servizi in ambiti quali:  

• progettazione, Direzioni Lavori, Coordinamento per la Sicurezza, Servizio Prevenzione e Protezione per 

sale di terapia intensiva e ospedali;  

• attività afferenti al Bonus 110%;  

• consulenze Tecniche d’Ufficio e di Parte;  

• attività di verifiche per conformità urbanistiche e edilizie, Direzione Lavori nell’edilizia residenziale al fine 

di consentire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione costretta al lavoro da casa e 

alla didattica a distanza; 
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• attività professionali legate all’adeguamento dei luoghi di lavoro per evitare il contagio e consentire 

condizioni di sicurezza.  

VISTO 

 

il provvedimento già emanato a favore di altre categorie professionali e la necessità di tutelare i professionisti 

che svolgono le attività suddette in contatto con una pluralità di soggetti; 

 

CHIEDE 

  

Che venga presa in considerazione l’avvio di una campagna di vaccinazione volontaria contro il contagio 

da virus Covid-19 nei confronti di Architetti e Ingegneri, categoria a rischio e tuttavia operativa e utile al 

Paese in questo momento cruciale. 

 

 

Roma, 15 Marzo 2021  La Presidente Nazionale  

    

 (Maria ACRIVOULIS) 


