
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prot. 2021/24 /II-Q (sc) 
Ravenna, 08/02/2021 
       
 Gentilissimo   

Assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia 
Romagna Dr. Raffaele Donini 
 

e.p.c.  Al Presidente Regione Emilia Romagna  
 Dr.  Bonaccini Stefano 

 
Al Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva 
e Sanità Pubblica E.R. Dr. Diegoli Giuseppe  
 
Alla Direttrice Sanità Pubblica AUSL Romagna 
Dr.ssa Angelini Raffaella  
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Ravenna  
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Forlì  
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Cesena  
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Rimini. 
 
Al Presidente FNOVI Dr. Penocchio Gaetano 

 
 

OGGETTO: COVID-19: immunizzazione dei Medici Veterinari. 
 

Gent.mo Assessore,  
in nome e a tutela degli iscritti che rappresentiamo sollecitiamo il Suo intervento presso la 
Direzione dell’A.U.S.L. della Romagna in merito alla campagna vaccinale anti COVID-19 iniziata il 
27.12.2020. 
  

Sappiamo che la campagna vaccinale in corso ha come target l’intera popolazione adulta 
secondo gradi di priorità definiti a livello centrale, e ha coinvolto nel primo step il personale 
sanitario. 

Al fine di garantire un quadro di massima equità, la nostra Azienda U.S.L. ha comunicato di 
attenersi alle seguenti priorità: 
  
1)   Tutto il personale operante all’interno degli ospedali pubblici e privati, sia sanitario sia 

sociosanitario, sia operante a qualsiasi titolo in ospedale (personale in formazione, ditte 
appaltatrici, volontari, ecc.), con l’obiettivo di avere ospedali Covid free; 

 
 

 

  

 

 

  

 
 

 



  

2)   Operatori sanitari dei servizi ambulatoriali territoriali pubblici e privati accreditati, MMG e PLS 
compresi gli infermieri che collaborano stabilmente nei loro studi, Medici di Continuità 
Assistenziale, specialisti convenzionati; 

3)   Operatori e ospiti delle strutture socioassistenziali per anziani; 
4)   Farmacisti; 
5)   Odontoiatri, Assistenti alla poltrona e Igienisti dentali; 
6)   Medici libero professionisti 

 
La programmazione proseguirà secondo quanto programmato a partire da persone di età 

superiore agli ottanta anni. 
      
       Fra le categorie non ricomprese nella programmazione sopra citata, che non hanno ancora 

ricevuto un ordine di priorità, figurano i medici veterinari, siano essi dirigenti o specialisti della 
stessa azienda sanitaria oppure liberi professionisti, operatori a continuo contatto con il pubblico e i 
rispettivi pazienti. Ciò nonostante quanto consigliato dai consolidati principi di prevenzione, dal 
ruolo one health e di barriera sanitaria Uomo/Animale proprio dei medici veterinari, dal concreto 
pericolo d’infezione da SARS-COV 2 incontrato dai Colleghi che operano quotidianamente in 
strutture ad alto rischio d’infezione, non di rado in contemporanea a cluster accertati. 

  
 Stabilimenti di lavorazione carni e altri alimenti di origine animale, allevamenti di specie 
particolarmente sensibili quali i visoni, cliniche e ambulatori per la cura degli animali da compagnia, 
fino alle numerose prestazioni domiciliari in regime di urgenza/necessità espongono i professionisti 
a un rischio di contagio ed eventuale ulteriore diffusione del virus sicuramente elevati.  

 L’OIE considera il virus SARS CoV-2, la cui origine è notoriamente animale, una emerging disease 
dal potenziale zoonosico da considerare e approfondire, visti i sempre più numerosi casi 
d’infezione registrati nel mondo in alcune specie animali e i casi di trasmissione inversa da 
persone positive al SARS CoV-2 ad animali suscettibili. 

 
  E’ il caso di ricordare che durante tutta la pandemia i Medici Veterinari svolgono 

continuativamente attività “indifferibili” ed “essenziali” a tutela dalla sanità animale e della salute 
pubblica, perseguendo l’interesse generale di rifornire la popolazione di alimenti sicuri e consentire 
agli operatori economici un’adeguata presenza sui mercati internazionali, salvaguardando i livelli 
occupazionali nel territorio, perciò l’importanza di proteggerli dalla malattia.     

   
  Probabilmente saprà che, a differenza della nostra azienda, tutte le AUSL dell’Emilia hanno 

già somministrato i trattamenti immunizzanti al proprio personale medico veterinario.  
   
  E’ incomprensibile poi come in Romagna siano già stati immunizzati diversi operatori la cui 

mansione, svolta prevalentemente in uffici e non a contatto coi pazienti né col pubblico, non li 
espone a un rischio particolare: in molti di questi casi sarebbe sensato considerare la concreta 
funzione dei dipendenti in luogo della mera appartenenza a c.d. “articolazione organizzativa 
ospedaliera e territoriale (con funzioni assistenziali e di gestione COVID)”, come prevede il 
protocollo adottato dall’AUSL.  

  
Per tutti questi motivi, che crediamo sinceramente coinvolgano la salute della collettività oltre 

che dei professionisti iscritti ai nostri Ordini, Le chiediamo un atto concreto d’indirizzo che estenda 
la vaccinazione anti COVID-19 a tutti i Colleghi che ne manifestino interesse. 

 
Restando disponibili per ogni approfondimento porgiamo i più distinti saluti 

 

 
 

Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Forlì-Cesena 

 

 
La Presidente 

Dott.ssa Loredana Rossi 

 
Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Ravenna 

 
La Presidente 

Dott.ssa Alessandra Valeriani 



  

 

 
Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Rimini 
 

 
La Presidente 

Dott. Venturini Luca 

 
Federazione Veterinari e Medici 

Segreteria aziendale della Romagna 
 

 
Il Segretario 

Dott. Daniele Petrozziello 

  
 
 


