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ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI ED ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 
 

 
PROT. N. 692 DEL  9 MARZO 2021 

 

 
 

    All’Assessore alla Salute della Regione Puglia 

    Prof. Pierluigi Lopalco 

 

           e p.c.     Al Direttore generale ASL BAT 

                Avv. Alessandro Delle Donne 

 

                                                                   Al Direttore Dipartimento Igiene e Prevenzione ASL BAT

         Dott. Riccardo Matera 

 

 

 

Illustre Assessore,  

 

gli Ordini dei Medici di Puglia in due diverse occasioni l’hanno incontrata per chiederLe di 

includere tra le categorie da sottoporre a vaccinazione anti Covid-19 i Medici liberi professionisti iscritti 

agli Ordini di competenza, in quanto molti di tali Medici sono impegnati nell’attività clinica quotidiana e 

pertanto a contatto con i propri assistiti alla medesima stregua dei Colleghi ancora in attività nell’ambito 

delle strutture pubbliche e/o private. 

Condividerà che trattasi di Operatori Sanitari che, in virtù della tipologia della loro utenza e per la 

numerosità dei potenziali contatti con la stessa, costituiscono una categoria a forte rischio di contagio 

sia per se stessi che per i cittadini che a loro afferiscono.  

Ad oggi non è nota allo scrivente la collocazione di tali professionisti in una scala di priorità ad 

essi dedicata, né si è provveduto alla vaccinazione degli stessi. 

Qualora richiesto necessario, l’Ordine dei Medici dichiara sin d’ora la piena disponibilità a 

collaborare con il Dipartimento di Igiene territoriale nella organizzazione logistica della vaccinazione 

mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa. 

Pur consapevoli delle limitate disponibilità operative che Le sono consentite dalle oggettive 

difficoltà imposte dalla crisi epidemica in atto, Le chiediamo di volerci informare dello stato di 

avanzamento della problematica sollevata e insieme Le rinnoviamo l’invito a voler accogliere le legittime 

istanze di una componente importante della professione impegnata nella tutela della salute pubblica.  

 

Con Osservanza 

        

IL PRESIDENTE 
(Dott. Benedetto Delvecchio) 
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