
 

Giunta Regionale della Campania 
 

Il Vice Capo di Gabinetto del Presidente 

 

Al Procuratore Generale della Repubblica  

Presso la Corte d’Appello di Napoli 

Dott. Luigi Riello  

segreteriaaffaririservati.pg.napoli@giustizia.it  
 

Al Presidente della Corte di Appello di Napoli 

Dott. Giuseppe de Carolis di Prossedi  

ca.napoli@giustizia.it  
 

Al Presidente della Corte d’Appello di Salerno 

Dott.ssa Iside Russo 

ca.salerno@giustizia.it    
 

Al Presidente del TAR Campania  

Dott. Salvatore Veneziano 

tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
 

Al Presidente dell’Unione Regionale dei 

Consigli dell’Ordine della Campania 

unioneforicampania@gmail.com  

unioneforicampania@pec-legal.it   
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino 

info@ordineavvocati.av.it  

ord.avellino@cert.legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento 

info@ordineavvocati.bn.it  

ordineavvocatibenevento@pec.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

segreteria@ordineavvocati.napoli.it  

segreteria@avvocatinapoli.legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord 

segreteria@coanapolinord.it  

segreteriaordineavvocatinapolinord@legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore 

foronocera@foronocera.it  

ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola 

segreteria@ordineavvocatinola.it  

ordineavvocatinola@legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno 

info@ordavvsa.it  

segreteria@pec.ordineforense.salerno.it  
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Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

di Santa Maria Capua Vetere 

info@ordineavvocatismcv.it  

segreteria@avvocatismcv.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata 

ordineavvocati.torre@gmail.com  

ord.torreannunziata@legalmail.it  
 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di  

Vallo Della Lucania 

ordinevallo@virgilio.it  

ordinevallo@puntopec.it  
 

Al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania 

Dott. Ottavio Lucarelli  

o.lucarelli@gmail.com  

odgcampania@yahoo.it 

 

Alla Corte dei Conti per la Campania  

c.a. Dott. Angelo Borrelli 

campania.saur@corteconticert.it  

campania.saur@corteconti.it 

angelo.borrelli@corteconti.it  

 

All’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

Avv. Giovanni Cassano 

ads.na@mailcert.avvocaturastato.it  

 

All’Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno 

 Avv. Rita Santulli D'Anna 

ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it  
 

p.c.            Al Responsabile dell’Ufficio V UDCP 

Dott.  Massimo Bisogno 

ufficio5.udcp@regione.campania.it   

 

Oggetto: Fase 2 della Campania vaccinale COVID-19. Comunicazioni. 

 

 

Egregi,  

 

si fa seguito alla  richiesta di un referente per l’organizzazione della campagna vaccinale e  alle 

successive  interlocuzioni intercorse in ordine al tema in oggetto per comunicare che, in ottemperanza alle 

nuove “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”  

diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  alla luce del nuovo Piano  nazionale del  13 marzo 

2021, in data 16 marzo 2021 l’Unità di crisi regionale ha adottato, ad aggiornamento e modifica delle 

pregresse indicazioni, il Documento “Piano regionale Campagna di vaccinazione anti Sars-

Cov2/COVID19-Aggiornamento marzo 2021”, reperibile sul sito internet della Regione, nel quale si 
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individuano le seguenti  priorità e criteri per l’accesso alla campagna vaccinale, in sostituzione di quelli 

precedentemente assunti: 
 

-  “Categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);   

- Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;  

- Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;  

- Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità 

riportata per le persone estremamente vulnerabili;  

- Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni”. 

 

Sempre in conformità alle Raccomandazioni sopra menzionate, sono individuate altresì come 

prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’età e dalle condizioni patologiche: 

- Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del 

soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali. 

 

In conseguenza degli atti sopravvenuti innanzi menzionati, si comunica la formale sospensione 

delle attività organizzative oggetto delle interlocuzioni, sino ad oggi intercorse, con l’Ufficio regionale 

che legge in conoscenza, dovendo lo stesso attenersi alle indicazioni del nuovo Piano.  

 

Cordiali saluti 

 

avv. Almerina Bove 

 


