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REGIONE PUGLIA 
C.a. Dott. Michele Emiliano 
Presidente della Regione Puglia 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 

REGIONE PUGLIA 
C.a. Prof. Pier Luigi Lopalco 
Assessore alla Sanità e Benessere 

segreteria.assessoresalute@pec.rupar.puglia.it 

 

Illustre Presidente della Regione Puglia e illustre Assessore alla Sanità, 

 

la pandemia da covid-19 che stiamo vivendo ha profondamente modificato il 

lavoro e la normale attività degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori e 

dei professionisti tecnici. 

Il settore dell'edilizia sta arretrando, non solo per la congiuntura economica, 

ma anche per le difficoltà generate dalle misure adottate negli uffici pubblici per la 

prevenzione del contagio. 

Il susseguirsi dei diversi D.P.C.M. ha obbligato tutte le P.A. ad attivare in 

percentuale sempre maggiore lo "smart working" e lo ha suggerito, ove possibile, 

anche ai privati e agli studi professionali. 

Le disposizioni sullo "smart working", unite alle situazioni di quarantena in cui si 

sono trovati tante colleghe e colleghi, hanno provocato un forte rallentamento delle 

attività economiche e professionali, a seguito delle difficoltà di interlocuzione con gli 

Uffici Tecnici, soprattutto con quelli che non si sono attivati per gestire le attività in 

remoto. 

Il settore dell'edilizia è un settore importantissimo per il nostro bel Paese, e la 

nostra categoria è fortemente a rischio, perché siamo a stretto contatto con i clienti e 

con le maestranze in cantiere, non possiamo permetterci di ammalarci, l'edilizia non si 

può e non si deve fermare proprio ora. 

Il piano di vaccino anti-Covid predisposto dalla Regione Puglia, che 

apprezziamo, potrà rivelarsi più utile ed efficace se la somministrazione prioritaria 

potrà coinvolgere anche gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che 

necessitano di accedere ai cantieri ed agli uffici pubblici per lo svolgimento della loro 

professione.  
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Vi chiediamo, pertanto, di voler considerare la possibilità di consentire anche 

agli Architetti di accedere, sempre su base volontaria, alla somministrazione 

prioritaria. 

Grati per quanto potrà essere fatto, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Arch. Danilo Stefanelli 

 

 

Il Presidente 

Arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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