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 Spett.li 

                                                                                                    Assessorato alla Sanità e Benessere Animale 
 c.a Prof. Luigi LOPALCO 
 
Dipartimento promozione della salute, del benessere 
sociale e dello sport per tutti 
c.a Dott. Vito MONTANARO 
 

per conoscenza: 

Presidente Giunta Regionale PUGLIA 
c.a. Dott. Michele EMILIANO 
 
ARPA Puglia - Direzione Generale  
c.a. Avv. Vito BRUNO 
 
FNCF- Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici 
c.a. Presidente Dott. CHIM. Nausicaa ORLANDI 

Prot. 127/S/2021  
 
 
 Inviata via pec: segreteria.assessoresalute@pec.rupar.puglia.it;  area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it;       
                             presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;  dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it; 
                            segreteria@pec.chimici.it  
 
 

OGGETTO:    Richiesta somministrazione vaccinale anti COVID-19 per Professionisti CHIMICI e FISICI 
 

       Preg.mi Dott.ri, 

perviene agli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici della Regione Puglia, la segnalazione da parte di iscritti 

Chimici e Fisici dipendenti dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, di non 

aver ancora ricevuto la somministrazione del vaccino anti-COVID 19 pur essendo di diritto  ex lege 3/2018 

Professionisti Sanitari. 

       Da una ricognizione effettuata risulterebbero circa n° 80 fra Professionisti CHIMICI e FISICI, iscritti sul 

territorio regionale , dipendenti dei vari Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP). 
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       Si chiede gentilmente di verificare la programmazione vaccinale per tali dipendenti Pubblici e contattare 

direttamente la Direzione Regionale ARPA, che legge per conoscenza, al fine di coordinare al meglio l’attività 

prevista. 

Si vuole cogliere, contestualmente, la Vostra preziosa Attenzione per tenere in considerazione anche 

l’altra faccia della questione ossia quella che coinvolge tutti i professionisti sanitari chimici e fisici iscritti 

all’Ordine professionale su tutto il territorio regionale (circa 600) e che operano quotidianamente in regime 

di libera professione o come dipendenti di strutture private o pubbliche . 

       Sono professionisti impegnati, in prima linea talvolta anche con i soli propri mezzi, nella tutela della 

Salute Pubblica e dell’Ambiente anche in situazioni ad  elevato rischio espositivo, nella gestione 

dell’emergenza sanitaria con funzioni di rilevanza pubblica e sociale.  

      Numerosi Colleghi sono preoccupati che non venga Loro garantito questo strumento di protezione e 

chiedono di associarsi a questo appello. 

     In attesa di sicura Vostra rassicurazione circa l’inserimento nelle liste PRIORITARIE della campagna 

vaccinale regionale, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali Saluti. 

 

Bari, 26 marzo 2021 

 

 

 

   

       

Il Presidente OCF BARI 

Dott.ssa Chim. Apollonia AMORISCO 

 

Il Presidente OCF Lecce e Brindisi 

Dott. Chim. Filippo STURDA’ 

 

Il Presidente OCF Taranto 

Dott. Chim. Marco DE GIORGI 

 

Il Presidente OCF Foggia 

Dott. Chim. Giovanni MIUCCI 
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