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A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Prot. N.

OGGETTO : "Piano vaccini"
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Egregi Colleghi,
còme già diffuso nelle ultime ore, confermiamo il ricevimento di una nota a
firma dell'Assessore alla Sanità della Regione Sicilia in seno alla quale sono state
opiano vaccini' disposta dal
comunicate le disposizioni di cui alla variazione del
Ministero delh Sàlute, alla luce delle quali si procederà unicamente nel rispetto
delle categorie di priorità ivi indicate.
Nel- prendeie atto delle suddette previsioni, a seguito delle guali le
indicazioni sulla campagna vaccinale oggetto della precedente comunicazione
Àaruo sono da intendersi revocate, siamo certi che
trasmessa venerdì
l,Awocatura continuerà a mantenere fermo, come ha fatto sin dall'inizio
proprio quotidiano e prioritario impegno nel
dell'emergenza pandemica,
garantire ia tutelà dei diritti ed ii regolare funzionamento di un servizio pubblico

li

il

essenziale quale quello della Giustizia.
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Prevenzione
con nota dl trasmisslone ln data 10 marzo 2021, la Direzione'Generale
per l'attuazione e il

del Mlnlstero della Salute, unita mente al

Commlssario straordlnario
Covld-l9,
contrasto dell'emergenza epidemio loglca
e
dl
contenlmento
coordinamento delle mlsure
ha comunicato a

tutte le Regioni ltaliane

la varia zione del "Plano Vaccini",

vlgenza immedlata su
Alla luce del nuovo atto di prograrnmazione obbllgatorio'con
categorie dl priorità secondo
tutto il territorio nazionale, lo Stato centrale ha previsto di ridefinlre le
lo schgma

seguente:

grave);
,ai'+À rnarcnnè
(persone Ecfrpman
estremamente vulnerabili; dlsabillt à
- Categoria tielevata fragilita
- Categoria 2; persone dl età compresa tra 70 e 79 anni;
- Categoria 3: persone di eta compresa tra 60 e 69 anni;
di gravità riportata per le perSone
- Categria 4: persone con comorbltà <60 anni, senza connotazione

estremamente vulnerabili;
- Categoría 5: resto della'popolazlone di età <60 anni'

a prescindere dall'età
sono lnoltre considerate prlorltarie le seguentl categorie,

e non docente. scolastico e universltario;
dalle condizioni patologiche: "personale docente

e

Forze

penitenzlari e altre comunita'residenziali"'
armate, di Polizia e del soccorso pubbllco; servizi

cogente su'tutto il terrltorio
Alta luce delle nuove disposizioni, che hanno efficacla
può
devo'rappresentarLe
compiere'
che clascuna Regione
nazionale, a prescindere dalla valutarione
delle
marzo 202L sl procedera unicamente nel rispetto
che a far data dal prossimo lunedì 15
previa prenotazione sulla piattaforma www'slciliacoronavirus'it
categorie di prlorita sopra indlcate,
mediante contatto con il call center 800'009966'

ouu.io

Nell'occasione, porgo i piir eordlali saluti'
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