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Oggetto : nota coordinatori AFT Vallo – Agropoli.

La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza della nota edita dai
coordinatori AFT DS 70, dott. Passaro Vincenzo, dott. Antonio Polcaro, dott. Salvatore Schettino e
dott. Nicola Tarallo con la quale si lamenta l’inappropriata distribuzione del fac simile di
certificazione di fragilità da parte dei centri vaccinali insistenti sul territorio del DS 70, e tanto per
due motivazioni principali, ovvero:
1. I pazienti effettivamente fragili già sono stati o saranno inseriti in piattaforma dai propri
MMG;
2. Per i pazienti non caricati in piattaforma se, come da nota del direttore del DS 70, il medico
vaccinatore può valutare la non appropriatezza del certificato di fragilità, altrettanto può
valutare autonomamente l’appartenenza alle categorie fragili di cui alla tabella 1 – Circolare
Min.Sal. 10/03/2021.
Da quanto appena espresso, che richiama integralmente la nota dei coordinatori AFT DS 70,
emergono delle riflessioni che si chiede alle SS.LL.II. di affrontare, e cioè:
a) Innanzi tutto la tabella 1 da loro indicata non è contenuta in una Circolare Ministeriale, bensì
nelle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19”:
b) In riferimento al punto 2 che precede, non capiamo quale sia il problema sollevato dai
coordinatori AFT, in quanto il certificato di fragilità di che trattasi per avere un valore
dev’essere sempre e comunque redatto dal MMG, e l’eventuale distribuzione del fac simile
da parte dei centri vaccinali altro non rappresenterebbe che un aiuto alla popolazione che in
tal modo accelererebbe la pratica di riconoscimento dal suo MMG;
c) In nessun punto delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, viene affermato che detto certificato possa essere valutato
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dal medico vaccinatore, né tanto meno lo stesso debba valutare l’appartenenza o meno del
candidato al vaccino alle classi di fragilità espresse nelle “Raccomandazioni ad interim sui
gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”;
d) Riteniamo che il riferimento effettuato dai coordinatori delle AFT DS 70 rispetto alla nota
76361 del 06/04/2021 a firma del Direttore del DS 70, debba essere verificato e, se
effettivamente cogente, debba essere immediatamente eliminato in quanto sprovvisto di ogni
fondamento giuridico legale;
e) Riteniamo altresì che il supposto riferimento alle “numerose segnalazioni pervenute dai
colleghi MMG”, debba anch’esso essere sottoposto a verifica in quanto, se vero, sarebbe
espressione di forte disagio organizzativo da parte dei MMG a cui, considerata l’enorme
mole di lavoro supplementare che stanno mettendo in campo, debba essere assicurata la
massima trasparenza ed informazione.
Concludiamo dicendo ai coordinatori AFT DS 70 che i centri vaccinali del DS 70, in primis quello
di Vallo della Lucania, stiano facendo un lavoro enorme sul fronte della battaglia al Covid, nonché
egregio, e pertanto le accuse loro rivolte sarebbero oggetto di scuse immediate da parte loro.
Cordiali saluti,
Il Segretario Territoriale
Biagio Tomasco

(Firma non autenticata ai sensi del D.Lgs. 445/2000)
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