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Prot. 315/21 
 
 

Oggetto:  Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS CoV-2.  
      Nuovo vaccino Nuvaxovid della Novavax. 
      Utilizzo per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
 

Lo scorso 20 dicembre l’Agenzia Europea del farmaco (EMA) ha approvato l’utilizzo nei 
Paesi dell’Unione Europea del vaccino Nuvaxovid, dell’azienda americana Novavax.  

Sulla scorta delle valutazioni espresse, tale vaccino, in uso ormai da anni per la 
prevenzione di altre malattie, sfrutta una tecnologia tradizionale a base di proteine 
ricombinanti, diversa dunque, da quella dei vaccini a RNA messaggero (Pfizer e Moderna) e dei 
vaccini a vettore virale (AstraZeneca e Johnson & Johnson).  

Ciò premesso, atteso che l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS 
CoV-2 a far data dal 15 dicembre, è stato esteso anche al personale del Comparto Sicurezza, 
Difesa e Soccorso Pubblico, ma che ciò nonostante, ad oggi, una parte sia pur esigua di 
personale non ha ancora adempiuto a tale obbligo, si chiede di valutare l’opportunità di 
introdurre con urgenza l’utilizzazione di tale vaccino che potrebbe rivelarsi estremamente 
importante non solo per sostenere in generale la campagna vaccinale, ma soprattutto per 
consentire di superare le incertezze tra coloro che hanno ancora timore di sottoporsi alla 
somministrazione dei vaccini attualmente disponibili.  

Si resta in attesa di cortese urgentissimo riscontro e con l’occasione si porgono distinti 
saluti. 
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