
                                                                                       

 

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DEL VENETO 

Prot.n. 07.- 

Gent.ma Dr.ssa 

        Manuela Lanzarin 

        Assessore Regionale Sanità- Servizi Sociali 

Programmazione Socio-Sanitaria 

        e-mail: assessore.lanzarin@regione.veneto.it 

Gentile Assessore, 

 

la presente per ringraziarla in qualità di Presidenti della  Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri del Veneto  per l’incontro per via telematica di lunedì scorso di cui lei ha dato notizia anche sulla 

stampa. 

 

La FROMCeO del Veneto segue costantemente la situazione vaccini Covid, contraddistinta da una insicurezza 

di forniture da parte delle industrie farmaceutiche preposte e da una distribuzione delle dosi che a livello 

nazionale, secondo i dati disponibili e rilanciati anche dalla nostra Federazione Nazionale - FNOMCeO - con 

il Presidente Anelli, è stata caratterizzata da circa 400.000 somministrazioni a soggetti non specificatamente 

elencati nel Piano Strategico Ministeriale. 

 

Consideriamo il suo impegno a completare la vaccinazione anche di tutti i Medici e gli Odontoiatri liberi 

professionisti del Veneto insieme ad i loro collaboratori, con alta priorità, nel programma delle prossime 

forniture. 

 

Questo per noi è un punto fermo per la categoria che rappresentiamo che annovera professionisti a rischio in 

prima linea per la cura di pazienti potenzialmente positivi. 

 

A tutt’oggi alcune Aziende Sanitarie della nostra Regione non hanno ancora concordato con i  rispettivi Ordini 

una prospettiva di calendarizzazione delle vaccinazioni per i colleghi e gli operatori sanitari a vario titolo che 

lavorano presso le loro strutture nonostante le rassicurazioni fornite nella sopracitata riunione. 

 

Nei primi giorni dell’anno, ben consci del problema, tutti gli Ordini del Veneto si erano resi immediatamente 

disponibili con le AULSS delle loro Province in modo formale per la parte anagrafica dei loro iscritti liberi 

professionisti.    

 

Le chiediamo quindi di invitare tutte le Aziende a predisporre un piano vaccinale per i nostri iscritti ancora 

senza prospettive in tempi certi e rapidi in modo da tranquillizzare i colleghi odontoiatri e liberi professionisti. 
 

Cordiali saluti  

Dott. Francesco Noce  Presidente OMCeO Rovigo 

Dott. Stefano Capelli  Presidente OMCeO Belluno 

Dott. Domenico Crisarà Presidente OMCeO Padova 

Dott. Luigino Guarini  Presidente OMCeO Treviso 

Dott. Giovanni Leoni  Presidente OMCeO Venezia 

Dott. Carlo Rugiu  Presidente OMCeO Verona 

Dott. Michele Valente Presidente OMCeO Vicenza 

 

Rovigo, 30 gennaio 2021 
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