
 

In relazione alle accuse rivoltemi per avere aderito alla possibilità di assumere il 
vaccino Pfizer, si portano a conoscenza di tutta la cittadinanza le norme e le 
disposizioni vigenti dal 1° Gennaio 2021 fino al 7 febbraio dello stesso anno, 
relative alla campagna di vaccinazione. 

DECRETO MINISTRO SPERANZA DEL 2 GENNAIO 2021  (Piano Vaccinale) 

Il decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza il 2 gennaio 2021, all’articolo 1 
stabilisce che “è adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle 
infezioni da Sars-CoV-2”.                                                 .  
Al fine di sfruttare l’effetto protettivo dei vaccini, sono individuate le seguenti categorie da 
vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:   

• Operatori sanitari e sociosanitari.  

• Personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani (RSA).  

• Anziani over 80 anni.  

• Persone dai 60 ai 79 anni.  

• Popolazione con almeno una comorbidità cronica.  

 NOTE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE DEL 12 E 28 GENNAIO 2021   

Oltre a rimarcare l’esistenza delle categorie prioritarie evidenziate dal Ministero, due note 

firmate dal dirigente generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

della Regione Siciliana sottolineano che:   

“Le eventuali dosi residue, completata la vaccinazione dei soggetti in elenco, dovranno 
comunque essere somministrate alla medesima popolazione target anche non programmata 
e, laddove non reperibile, attingendo, secondo un ordine di priorità, alla popolazione 
appartenente alle successive fasi del piano vaccinale”.    

ORDINANZA DEL GENERALE FIGLIUOLO  DEL 15 MARZO 2021  SULLE DOSI RESIDUE 

DI VACCINO  

Il 15 marzo 2021 il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco 
Paolo Figliuolo, ha firmato l’ordinanza n. 2/2021 che dispone:   

“Le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano 

eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore 

di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal 
menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”.  
 

Per quanto in premessa, ribadendo che mai ho richiesto ad alcuno di essere vaccinato, non è 

stata violata o aggirata alcuna norma o disposizione vigente, rientrando il sottoscritto a pieno 

titolo nelle regole previste nelle apposite ordinanze del Governo Nazionale e Regionale. 

Purtuttavia ho incaricato il mio legale di autodenunciarmi alla Procura della Repubblica di Termini 

Imerese per il pieno accertamento della verità. 

                                                                                                                           

                                                                                                                            -   Sindaco di Corleone 

 


