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Oggetto: piano vaccinale campano e priorità nella 

somministrazione del vaccino contro SARS-COVID2. 

 

Su alcuni blog, ma anche sui social, sta infuriando la polemica sui “selfie” che dipendenti, sindacalisti ma anche persone 

comuni in rapporti di amicizia e/o conoscenza con questo o quel Medico o Dirigente effettuati dagli stessi mentre 

sono sottoposti alla pratica vaccinale. In particolare, su di un blog (https://www.massimo.delmese.net/163560/asl-

salerno-vaccinazioni-a-gogo-tra-mogli-sindacalisti-figli-e-figliastri/) si nomina un sindacalista della CISL 

appartenente all’area amministrativa extra ospedaliera del Distretto di Mercato San Severino che si è fatto 

immortalare nel momento dell’iniezione fatto, questo, ritenuto grave dal giornalista per una evidente elusione - da 

parte dei somministratori e del somministrato -  delle priorità previste dal piano vaccinale nazionale e campano. Al di 

là del cattivo gusto nell’emulare una azione che posta in essere da un Medico o da un Infermiere che lavora in un 

centro COVID o comunque in un reparto a rischio ha un senso educativo, nel mentre posta in essere da un qualsiasi 

altro dipendente con altro ruolo dimostra solo arroganza nell’eludere un protocollo ben definito, non si capisce chi ha 

autorizzato ciò e di tanto si chiedono spiegazioni. Le stesse spiegazioni vanno date agli ultra ottantenni, ha chi ha 

più patologie e a chi lavora in posti sicuramente a rischio e si è visto sottrarre una possibilità di difesa nel 

mentre si espone a più rischi.        

Nel rappresentare, comunque, che farsi immortalare nel momento della somministrazione senza avere un sicuro 

diritto alla priorità non è un gesto da eroi ma forse da vigliacchi, si chiede alle S.V. in indirizzo di instaurare una 

commissione a controllo e garanzia degli esatti adempimenti previsti dai protocolli vigenti in materia di vaccinazione 

e per analizzare se , come nel caso citato, e chi si rende colpevole della elusione delle regole per una valutazione ai 

fini disciplinari per come previsto dai CCNL di riferimento e dalle leggi vigenti. Non da ultimo si chiede, visto che 

lo scrivente e diversi dipendenti della ASL hanno deciso di rinunciare temporaneamente alla somministrazione 

del vaccino di che trattasi in favore di soggetti più esposti e fragili, a chi sono stati somministrati questi 

vaccini. Si resta in attesa.       

 

Distinti saluti.   
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