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Brindisi, 12/03/2021

Al Dirigente Provinciale
Dott. Arch. Giulio CAPUANO
Sede

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Attività di somministrazione vaccino – Richiesta tipologia e lotto di
appartenenza.
Egregio Dirigente
di recente il personale del Comando è stato sottoposto alla somministrazione del vaccino anticovid
con le modalità stabilite dal Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza sanitaria della ASL/BR1 e
dall’UTG/Prefettura di Brindisi nell’ambito delle attività di somministrazione previste dalla Regione Puglia per
le Forze dell’Ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le recenti notizie degli organi di stampa nazionali circa il blocco della somministrazione del vaccino
“Astra Zeneca” da parte del Ministero della Salute a seguito del decesso di alcuni cittadini italiani di altre
provincie causati, sembrerebbe, della somministrazione del predetto vaccino, ha comportato il ritiro del lotto
dal quale le dosi erano state prelevate per la somministrazione.
Tale allarmante notizie preoccupa il nostro personale poiché vaccinato di recente proprio con il
vaccino “Astra Zeneca” ritenuto momentaneamente non idoneo da parte dell’AIFA e dell’Istituto Superiore di
Sanità che ha disposto, quale attività precauzionale e preventiva, oltre che al ritiro del lotto interessato
anche alla verifica e controllo del siero vaccinale.
Alla luce di quanto sopra, non avendo gli addetti/sanitari rilasciato, al termine delle attività di
somministrazione del vaccino al quale è stato sottoposto il nostro personale, idonea certificazione indicante
il tipo di vaccino usato né il lotto di riferimento dello stesso, si chiede alla S.V., con cortese urgenza, di
richiedere alla competente Asl/BR1 il rilascio di idonea certificazione di avvenuta somministrazione con
l’indicazione del tipo di vaccino somministrato e del lotto di riferimento.
Tali dati risultano altresì utili ed indispensabili per la somministrazione della seconda dose di
richiamo ma anche in caso dovesse essere utile per eventuali provvedimenti di libera circolazione che le
Autorità potrebbero adottare in futuro.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
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