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                                                                             Servizio pianificazione controllo tecnologie ed investimenti 
 

Spett.li 
Ordini degli Avvocati  di 
 
Trieste 
Foro Ulpiano 1 
Pec: ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 
 
Udine 
Largo Ospedale Vecchio, 1 
Pec: segreteria@avvocatiudine.it 
 
Gorizia 
via Nazario Sauro n. 1 
Pec: segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 
 
Pordenone 
P.le Giustiniano, 7 
Pec: ordine@avvocatipordenone.it 

 
 

e  p.c.     Al Vicepresidente della Regione 
Autonoma del Friuli Venezia Giulia 
Dott. Riccardo Riccardi 
Riva Nazario Sauro, 8 Trieste 

                                                                                    Pec: salute@certregione.fvg.it 
 

Trasmessa a mezzo PEC 
 
 

OGGETTO: Chiarimenti in ordine alle “categorie prioritarie” ammesse alla vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19”.  

 

La scrivente Direzione, essendo venuta a conoscenza di comunicazioni non ufficiali con cui 

si sta diffondendo l’errata convinzione circa l’asserita apertura della campagna vaccinale agli 

Avvocati, intende smentire quanto riportato dalle stesse e fornire gli opportuni chiarimenti, 

osservando quanto segue. 

In osservanza del Piano strategico dell’Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-

19, adottato con D.M. del 2 gennaio 2021, il Ministero della Salute, con le “Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” dell’8 febbraio 2021, ha 

individuato le “categorie prioritarie” per la vaccinazione, tenuto conto della disponibilità limitata di 

vaccini contro il Covid-19 nella fase iniziale della campagna vaccinale. 

Tra le predette “categorie prioritarie” sono stati ricompresi “gli operatori sanitari e 

sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 

60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica”. Inoltre, tali raccomandazioni 

precisavano che “con l’aumento delle dosi di vaccino disponibili” si sarebbe potuta iniziare la 

campagna vaccinale anche in favore di “altre categorie” tra le quali “quelle appartenenti ai servizi 

mailto:ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it
mailto:segreteria@avvocatiudine.it
mailto:segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
mailto:ordine@avvocatipordenone.it
mailto:salute@certregione.fvg.it
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' 
 Prot.  n . 	 0008665   /  P 
 Data 	 21/03/2021 
 Class 	 SPS



essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle 

carceri e dei luoghi di comunità ecc...” 

Il Piano strategico sopra citato riporta, altresì, che “le raccomandazioni su gruppi target a cui 

offrire la vaccinazione saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all’evoluzione delle 

conoscenze e alle informazioni disponibili”. 

Infatti, le predette “raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-

CoV-2/COVID-19” sono state aggiornate in data 10 marzo 2021 e conseguentemente è stato 

modificato l’ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della 

campagna vaccinale. In particolare, sono state individuate le categorie prioritarie in base all’età e 

alla presenza di condizioni patologiche, nonché le seguenti categorie, a prescindere dall’età e dalle 

condizioni patologiche, quali “Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze 

armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali”. 

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la categoria degli Avvocati non è mai stata 

ricompresa nelle “categorie prioritarie” per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 

Per i professionisti che esercitano la professione forense sarà possibile accedere alla 

campagna vaccinale soltanto qualora gli stessi appartengano ad una delle categorie prioritarie di 

cui sopra, oppure in base all’età e/o per la presenza di condizioni patologiche. 

Si evidenzia, infine, che la raccomandazione del 10 marzo 2021 sopra richiamata prevede, 

qualora le dosi di vaccino lo permettano, la possibilità di “vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a 

prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi 

disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di 

adesione”.  

 Tutto ciò premesso, si invitano Codesti Spettabili Ordini Professionali a voler dare alla 

presente la massima diffusione tra i propri iscritti, al fine di assicurare trasparenza e certezza in 

merito alle informazioni sulla campagna vaccinale in corso per il contrasto al Covid-19. 

 L’occasione è gradita per porgere, 

  

 Cordiali saluti. 

 

Il Direttore centrale 

della direzione centrale salute, 

politiche sociali e disabilità 

 Dott.ssa Gianna Zamaro 

firmato digitalmente 
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