
Arma pietati cedant

A.N.S.M.I.

Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana
[Ente Morale e Associazione d’Arma riconosciuto da Statuto approvato con D.P.R. n. 481 del 10.03.1958 (G.U. n. 119 del 19.05.1958) e dal Ministero della Difesa con D.M. del 05.08.1982 (G.U. del 

02.10.982 n. 272)]
Codice dell’Ordinamento Militare - D.P.R. n. 90 del 15.03.2010 – art. 941 comma aaa)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sezione Provinciale Napoli 2 – Isola d’Ischia

Prot. 2021/1.                                                                                                                                 Ischia, 06/09/2020

Al Sig. Presidente Nazionale Ten. Gen. Francesco Tontoli
ROMA

Al Sig. Segretario Generale Brig. Gen. Farm. Vincenzo Barretta
ROMA

__________________________

Oggetto: relazione attività vaccinale svolta dai soci della Sezione

Carissimo Presidente, Carissimo Segretario, desidero relazionarvi circa l’attività dei soci 
della Sezione svolta per aiutare la popolazione di Ischia durante l’emergenza pandemica Covid 19. 

Gia nel dicembre 2020 con nota ufficiale all’Unità di crisi della Regione Campania 
abbiamo immediatamente offerto la disponibilità di tutti i nostri soci a collaborare con la ASL 
locale  come volontari per l’imminente campagna vaccinale; l’offerta e stata molto apprezzata ed a 
seguito dei contatti con la Responsabile del Distretto Isolano della ASL NA 2 Nord, ci è stato 
richiesto di  effettuare il corso per medici vaccinatori presso il centro di formazione aziendale di 
Pozzuoli nell’aprile del 2021.

Dopo tale corso, nel maggio u.s. siamo stati impiegati presso il Centro Vaccinale di Forio 
d’Ischia, a supporto del personale medico ed infermieristico aziendale e  aziendali e dall’Esercito 
Italiano già operativo in quella sede.

Durante questo mese il sottoscritto insieme ai soci dott. Salvatore Denaro, dott. 
GiovanGiuseppe De Luciano, dott. Carmine Barile e con l’importantissimo sostegno organizzativo 
del nostro Segretario Vincenzo D’acunto abbiamo garantito, come volontari ed utilizzando il nostro 
tempo libero dagli impegni lavorativi ufficiale,  l’attività di un punto vaccinale assegnatoci per 32 
turni, contribuendo con circa 3500 vaccinazioni ad una campagna vaccinale di grande successo per 
rapidità e diffusione, tanto che a fine maggio era già stato vaccinato l’80% della popolazione ed ai 
primi di giugno l’isola era considerata “covid free”. 

A corredo della presente invio alcune foto di quella che per noi tutti è stata una esperienza 
difficile ma esaltante di aiuto attivo alla nostra popolazione in un momento di grande difficoltà, una 
esperienza in cui abbiamo realizzato i principi ispiratori della nostra scelta professionale e della 
nostra Associazione.



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Ten. Col. (ris) Dott. Bernardo Maria De Martino

Per info e contatti:
Segreteria Dr. Enzo D’Acunto 
Cell: 347.77.96.784
Mail: enzo.dacunto@libero.it
Mail: ansmi.ischia@libero.it


