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DIRETTORE GENERALE 
 

URGENTISSIMO – MASSIMA ATTENZIONE 
a mezzo email, anticipata - per l’urgenza - via whatsapp 
 

venerdì 12 marzo 2021 ore 06,55 
Preg.mo Direttore Sanitario aziendale 

dr.ssa Maria Corvino 
 

Preg.mo Direttore Dipartimento di Prevenzione 
dr.ssa Lucia Marino 

 

Preg.mo SuperVisore attività vaccinale Mostra d’oltremare 
dr. Marco Papa 

 

Preg.mo Responsabile Conservazione e distribuzione vaccini 
Mostra d’oltremare 
dr.ssa Maria Laura Cuzzolino 

 

Preg.mo Direttore tecnico/organizzativo centro vaccinale 
Mostra d’oltremare 
dr. Antonio De Martino 

 

Preg.mo Direttore U.O.C. Servizi Informatici aziendali 
ing. Fulvio Paone 

 

p.c. Spett.le Unità di Crisi regionale COVID-19 
email tf.covid19@regione.campania.it 

 

p.c. Preg.mo Direttore Generale – avv. Antonio Postiglione 
Direzione Generale per la tutela della salute 

email dg.04@regione.campania.it 
 

Oggetto: COVID-19 – CAMPANGNA VACCINALE. 
COMUNICAZIONE SOSPENSIONE UTILIZZAZIONE 
dosi vaccino AstraZeneca in giacenza. 

 

 Con riferimento a nota Unità di Crisi regionale avente ad oggetto “Lotti ABV6096 – ABV5811 vaccino 

anti Covid 19 Astrazeneca - disposizioni” (rif. prot. n°202 del 11.03.2021, ricevuta su chat whatsapp Unità di 

Crisi regionale alle ore 06.52 - che si allega), con la quale si comunica che “l’Istituto Superiore di Sanità ha 

avviato una campionatura per la comparazione con il lotto ABV2856, già sospeso con provvedimento AIFA 

n°632 dell’11.03.2021, in ragione delle segnalazioni di alcuni eventi avversi gravi” e si invitano le Aziende 

Sanitarie “a non utilizzare le dosi di vaccino Astrazeneca in giacenza presso codeste Aziende a titolo 

meramente precauzionale e per il tempo strettamente necessario al completamento degli esami della predetta 

campionatura” 

si dispone 

con effetto immediato, di NON UTILIZZARE le dosi di vaccino AstraZeneca in giacenza presso l’ASL 

Napoli 1 Centro sospendendo ogni attività di somministrazione con tale vaccino a prescindere dal lotto. 

 Quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, provvederanno ad attuare quanto sopra disposto. 

 Distinti saluti. 
il Direttore Generale 

dott. ing. Ciro Verdoliva 
_____ firmato sull’originale _____ 

al lavoro per garantire salute 


