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Prot. n. 119/2021         

Matera, 13/05/2021 

         

Alla c.a. Dott. Vito Bardi 

        Presidente Giunta Regionale 

Regione Basilicata 
 

Dott. Rocco Leone 
        Assessorato Politiche della Persona 
         

Dott. Ernesto Esposito 
Commissario emergenza Covid e suo Staff 

 
              Dott.ssa Sabrina Pulvirenti 

                                           Commissario 
    Dell’Azienda Sanitaria locale di Matera 

 
   e p.c. Dott. Gaetano Penocchio 

                     Presidente FNOVI - Roma  
       
 

   Oggetto: Profilassi vaccinale piano Anti Covid-19 per i Medici Veterinari Liberi Professionisti iscritti 

all’Ordine dei Medici Veterinari di Matera. Maggio 2021 

    

Egregio Presidente, 

   purtroppo, come di consuetudine ormai, Le scrivo ancora una volta per avere novità in merito alla 

profilassi vaccinale per i Medici Veterinari Liberi Professionisti (LP) iscritti all’Ordine di Matera.  

   In seguito all’invio, da parte di questo Ordine, dell’elenco degli iscritti avvenuto il giorno 09 aprile 2021 

Prot. 91/2021, come da risposta alla Vostra richiesta giunta nello stesso giorno, e all’invio di un secondo 

elenco in data 04 maggio 2021 Prot. 109/2021 sempre in risposta a Vostra richiesta giunta il 23 aprile, solo 

per citare gli ultimi due invii, si fa presente che ad oggi non è pervenuta alcuna risposta in merito alla 

richiesta di programmare una profilassi vaccinale nei confronti del Medici Veterinari LP. 

   Riscontro giornalmente lamentele e richieste di aggiornamento da parte degli iscritti all’Ordine ancora in 

attesa di ricevere il vaccino e devo ammettere di trovarmi in seria difficoltà perché non riesco a dare una 

risposta al fatto che, pur rientrando a pieno titolo tra le professioni sanitarie, la Regione Basilicata non 

abbia ancora considerato importante vaccinare i Medici Veterinari LP. 
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   Le chiedo di intervenire nel più breve tempo possibile per porre rimedio ad una situazione che per 

l’Ordine sta diventando insostenibile. 

   In attesa di un riscontro a questa, che spero sia l’ultima nota, e alle altre inviate nei giorni scorsi, saluto 

cordialmente. 

 

              

               La Presidente 

Dott.ssa Filomena Montemurro 
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