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Prot.n. 884COACB2021 

              

 
  Egr. Sig. Presidente 

                            della Giunta Regionale del Molise 
                            Dott. Donato TOMA 

                            regionemolise@cert.regione.molise.it 

 
                            Egr. Sig. Sig. Presidente 

                            del Consiglio Regionale del Molise 
                            Dott. Salvatore MICONE 

                            presidenza.consiglio@cert.regione.molise.it  

  
                            Egr. Sig. Commissario ad Acta 

                            per la Sanità del Molise 
                            Gen. Angelo GIUSTINI 

                            regionemolise@cert.regione.molise.it 

 
 
 

Oggetto: Richiesta di inserimento degli Avvocati, tra le categorie a rischio con priorità, nel Piano 
Regionale di Vaccinazione anti Sars - CoV2. 
                        
 
 

Ill.mo Sig. Presidente della Giunta Regionale, 
Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Regionale, 
Ill.mo Sig. Commissario ad Acta, 
mi permetto di sottoporre alla Vs. attenzione la presente istanza, finalizzata alla tutela della 

salute degli Avvocati e, di conseguenza, di tutti coloro -Magistrati, personale di Cancelleria, parti 
assistite- con cui essi vengono quotidianamente a contatto nello svolgimento del loro Ministero. 

A tal fine, mi preme sottolineare il rilievo costituzionale dell’attività svolta dall’Avvocatura 
tutta, a difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini.  

Ed invero, sin dall’inizio della pandemia -ed anche in pieno lockdown- gli Avvocati hanno 
continuato ad esercitare la loro Professione, negli Studi professionali, nei Palazzi di Giustizia e presso 
le Case Circondariali, allo scopo di garantire, pur nelle difficili condizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, la prosecuzione e l’efficienza delle attività giudiziarie. 

E non v’è dubbio che, nell’espletamento di tale alto e delicato compito, l’Avvocatura è stata 
ed è tutt’ora esposta ad un forte rischio di contagio da Covid-19. 

Pertanto, a nome delle Colleghe e dei Colleghi del Foro di Campobasso, che ho l’onore di 
rappresentare, Vi chiedo di voler inserire -così come già avvenuto in altre Regioni- nel Piano 
Regionale di Vaccinazione anti Sars - CoV2, tra le categorie a rischio con priorità, anche quella degli 
Avvocati.  

Confidando nella Vs. sensibilità rispetto alle ragioni della richiesta e nel rimanere a Vs. 
disposizione per eventuali informazioni e/o apporti collaborativi necessari alla sollecita evasione della 
stessa, colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti. 

 
 
            Il Presidente   
            Avv. Giuseppe De Rubertis 

 
 
 
 


