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Prot. n.98/2021         

Matera, 19/04/2021 

         

Alla c.a. Dott. Vito BARDI 

        Presidente Giunta Regionale 

Regione Basilicata 
presidente.bardi@regionebasilicata.it 
presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 

                  
Dott. Rocco LEONE 

        Assessorato Politiche della Persona 
        rocco.leone@regione.basilicata.it 
 

Dott. Ernesto ESPOSITO 
Commissario emergenza Covid e suo Staff 

 ernesto.esposito@regione.basilicata.it 
 
              Dott.ssa Sabrina PULVIRENTI 

                                           Commissario 
    Dell’Azienda Sanitaria locale di Matera 

 asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it 
segreteria.direzione@asmbasilicata.it 

 
   e p.c. Dott. Gaetano PENOCCHIO 

                     Presidente FNOVI – Roma 
        info@pec.fnovi.it   
      
 

   Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito alla profilassi vaccinale piano Anti Covid-19 per i Medici 

Veterinari Liberi Professionisti iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari di Matera 

    

Egregio Presidente, 

   Le scrivo ancora una volta 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 con Prot. 91/2021, come da risposta alla Vostra richiesta giunta nello 

stesso giorno, ad oggi non è pervenuta alcuna risposta. 

   Spiace constatare come nelle scorse settimane si sia proceduto alla somministrazione del vaccino ai 

Medici Veterinari ASL e, notizia di pochi giorni fa, ai Colleghi convenzionati con l’Associazione Regionale 

Allevatori di Basilicata (ARA), non prendendo in considerazione gli operatori sanitari impegnati in altri  
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ambiti. Tutto questo nonostante i diversi Atti emanati dai due Governi della Repubblica, che si sono 

succeduti dall’inizio della pandemia, che hanno indicato tra le diverse priorità la profilassi anti Covid nei 

confronti di tutti gli operatori sanitari, e i diversi elenchi inviati dalla scrivente, in Regione, all'Asl di 

competenza e alla Federazione Italiana dei Medici Veterinari. 

 

   L'Ordine di Matera ha sempre seguito le comuni prassi istituzionali nel rapporto con l'Ente Regione da Lei 

presieduto, senza avere un minimo di interlocuzione con esso, questo aspetto sottolinea la scarsa 

importanza che si dà all’Ente giuridico da me rappresentato.  

   Credo che, in merito a queste considerazioni, al fine di dare valore e forza all'Ordine e credibilità Politica 

alla Struttura Regionale, sia urgente e necessario avere delucidazioni e risposte concrete a quanti siano 

stati lasciati fuori dal Piano vaccinale. 

 

In attesa di un gentile riscontro, nella speranza di una interlocuzione costruttiva, La saluto cordialmente. 

 

              

               La Presidente 

Dott.ssa Filomena Montemurro 
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