Sanremo, 1 marzo 2021
Ill.mo Signor Presidente
della Giunta Regionale della
Liguria dott. Giovanni TOTI
e p.c.
Ill.mo Signor Direttore Generale
dell'Azienda Sociosanitaria
Ligure 1 dott. Silvio FALCO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia,
considerato
•

•

•

•

che nell'ambito del piano strategico di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID 19
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute, di concerto
con l'Istituto Superiore di Sanità, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari e
l'Agenzia Italiana del Farmaco, hanno elaborato le linee generali del piano attuativo
del programma vaccinale, nel rispetto dei principi costituzionali che riconoscono
la salute come diritto fondamentale dell'individuo e delle comunità;
che nella prospettiva di assicurare il conseguimento degli obiettivi, i promotori del
piano - nel rispetto dei valori e dei principi di equità, reciprocità, legittimità,
protezione, salute e benessere - hanno qualificato come necessaria la individuazione
e definizione dei gruppi da qualificare come prioritari, sulla scorta dell'attuale
patrimonio conoscitivo, delle informazioni circa l'efficacia vaccinale e
l'immunogenicità nelle diverse fasce di età e nei gruppi a rischio, oltre che sulle
caratteristiche epidemiologiche, microbiologiche e cliniche di Covid-19;
che allo stato, il programma elaborato prevede che le categorie da vaccinare in via
prioritaria nelle fasi iniziali siano gli operatori sanitari e sociosanitari, i residenti e
il personale delle residenze sanitarie assistenziali e le persone di età avanzata;
che i parametri individuati per l'effettuazione di tale scelta sono stati quelli della
maggiore esposizione al rischio di contrarre l'infezione, in ragione dell'attività
professionale e lavorativa svolta, e della particolare vulnerabilità con riferimento
ai soggetti più anziani;

rilevato
•

•

•

•

che la progressiva maggiore disponibilità di dosi di vaccino consentirà di estendere
il programma ad altre categorie, fra le quali quelle appartenenti a servizi essenziali,
come gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale
degli istituti penitenziari;
che nell'ambito di tale valutazione pare necessario evidenziare come la categoria
professionale degli Avvocati sia particolarmente esposta al rischio di contrazione
del virus, in ragione della natura dell'attività svolta;
come invero, a mero titolo esplicativo, l'accesso ai Palazzi di Giustizia, agli istituti
di pena, le interlocuzioni con i clienti ed i colleghi, necessari per l'esercizio della
professione, comportino quotidianamente contatti con molteplicità di persone, e
di conseguenza una maggiore esposizione al rischio di contagio, e quindi
potenzialmente idonea a sostenere la trasmissione dell'infezione, ciò avuto anche
avuto riguardo alla collocazione di “frontiera” del circondario del Tribunale di Imperia
che comprende i distretti di Sanremo e Ventimiglia ove è maggiore l’esposizione
al rischio di contagio come è evidenziato dalle disposizioni dell'ordinanza regionale
n. 5/2021;
che la vaccinazione degli Avvocati e degli Operatori di Giustizia contribuirà
significativamente a contenere la diffusione del virus e a sostenere la resilienza
del settore;
chiede

di ottenere l'individuazione degli Avvocati e degli Operatori di Giustizia quale categoria
prioritaria nell'ambito del programma di vaccinazione, in ragione della particolare
esposizione al rischio di contagio e conseguentemente
chiede
che gli avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Imperia vengano ricompresi
nelle priorità per la somministrazione dei vaccini, individuando le modalità più idonee
ed offre ogni possibile contributo organizzativo per lo svolgimento delle relative
operazioni di vaccinazione.
Con osservanza.
Il Presidente
avv. Bruno Di Giovanni
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