REGIONE PUGLIA -DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI - tipo: Protocollo in USCITA
numero: r_puglia/AOO_005/PROT/12/03/2021/0002047

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE
PROTOCOLLO USCITA
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

URGENTE

Ai
Direttori Generali
Ai
Direttori Sanitari
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni organizzative interne
• delle Aziende Sanitarie Locali
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie
• degli IRCCS pubblici
• degli IRCCS/EE privati
Ai

Direttori delle Farmacie sedi HUB

Ai

Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

e, per conoscenza
Ai
Dirigenti delle Sezioni interessate
Al
Dirigente della Sezione Istruzione e Università
Al
Direttore Generale InnovaPuglia
Al
Direttore Generale Aress Puglia
Al
Responsabile Scientifico OER Puglia
Al
Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al
Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS
Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR
Agli Ordini professionali
Al
Presidente ANCI Puglia
Al
Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
Ai
Rettori delle Università e Politecnici universitari di Puglia
Ai
Comandi regionali delle Forze Armate
A S.E. Prefetto di Bari quale coordinamento regionale Prefetture e
Forze dell’Ordine
All’ Assessore alla Sanita e Benessere animale
Al
Presidente della Giunta Regionale
OGGETTO: Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Aggiornamento

indicazioni operative – Cronoprogramma operativo – Notifica.

Si fa seguito alle precedenti circolari regionali di pari argomento 1, contenenti le disposizioni e le
indicazioni operative regionali, attuative del Piano Straordinario Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19
come integrato e modificato dalle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti1 prot. AOO/082/0018550 del 26.12.2020; prot. AOO/005/0006637 del 30.12.2020; prot. AOO/005/0000032 del 04.01.2021; prot. AOO/005/0000066 del 05.01.2021;

prot. AOO/005/0000134 del 10.01.2021; prot. AOO/005/0000252 del 12.01.2021; prot. AOO/005/0000426 del 18.01.2021; prot. AOO/005/0000813 del 29.01.2021
e successiva prot. AOO/005/0000849 del 29.01.2021; prot. AOO/082/0000529 del 02.02.2021; prot. AOO/005/0001181 del 10.02.2021; prot. AOO/005/0000746 del
12.02.2021; prot. AOO/SP8/000066 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000868 del 18.02.2021; prot. AOO/082/0000896 del 20.02.2021; prot. AOO/082/0000948 del
23.02.2021; prot. AOO/005/0001770 del 03.03.2021; prot. AOO/005/00001841 del 06.03.2021.
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SARS-CoV-2/COVID-19 dell’08.02.2021” di cui alla circolare prot. 0006830 del 22.02.2021 del Ministero
della Salute e si comunica che, nelle more dell’adozione da parte della Giunta Regionale del Piano
Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 (PRV-Covid-19), tutte le Aziende, gli Enti e gli
Organismi del Servizio Sanitario Regionale devono prendere atto dell’allegato cronoprogramma operativo
al fine organizzare conseguentemente le attività vaccinali di rispettiva competenza.
Il cronoprogramma sintetico qui allegato tiene conto dell’attuale quadro di riferimento nazionale
costituito dal Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, alle indicazioni d’uso
dei diversi vaccini anti Covid-19 come previsto dalle circolari del Ministero della Salute, sia per quanto
attiene al Piano di distribuzione delle dosi di vaccino destinate alle Puglia.
In particolare, il cronoprogramma è stato predisposto tenendo conto di quanto appena comunicato dal
Ministero della Salute con circolare prot. 0008811 del 08.03.2021 recante «Utilizzo del vaccino COVID-19
VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni» con la quale è stato indicato, tenuto conto
delle evidenze scientifiche ulteriori e dei pareri favorevoli espressi dagli organismi preposti, che il vaccino
AstraZeneca può essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni con esclusione dei soli
soggetti identificati come “estremamente vulnerabili” in ragione di “condizioni di immunodeficienza,
primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti
considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19” per i quali è confermata l’indicazione
a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero. Le ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili
hanno non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino AstraZeneca, ma indicano
che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in
grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle
forme gravi o addirittura fatali di COVID-19.
Il cronoprogramma tiene, altresì, conto delle principali modifiche e aggiornamenti previsti dal documento
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (rel.
10/03/2021) sottoposto all’attenzione delle Regioni e delle Province autonome e il cui iter di adozione è
in via di svolgimento, a modifica del Piano Straordinario Nazionale adottato con Decreto Ministeriale
n.1/2021.
Si pone in evidenza che con note prot. AOO/005/000868 del 18.02.2021 e prot. AOO/005/0001770 del
03.03.2021 sono state già impartite precise disposizioni circa il completamento delle attività vaccinali
entro i termini e per le diverse categorie di soggetti ivi indicati. Se ne richiamano, pertanto, i contenuti ed
i relativi adempimenti che vanno coordinati con previsto dal cronoprogramma qui allegato.
Si ricorda che ai NOA-CovidVacc sono stati messi a disposizione in formato elettronico gli elenchi dei
soggetti che hanno espresso la manifestazione d’interesse ai fini della chiamata attiva alla vaccinazione
anti Covid-19 delle diverse categorie di operatori sanitari. Elenchi da utilizzarsi laddove i nominativi non
siano stati già inclusi in elenchi forniti direttamente da albi professionali/associazioni/direzioni/comandi.
Si dispone, pertanto i Direttori Generali e i Direttori Sanitari, in qualità di coordinatori dei NOACovidVacc aziendali a prendere atto di quanto innanzi e ad assicurare quanto segue:
1) Individuazione Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)
Ciascuna ASL deve individuare congiuntamente ai Sindaci del territorio di riferimento almeno n.1 PVP per
ciascun ambito distrettuale e, per i comuni capoluogo e le aree metropolitane, almeno n. 1 PVP ogni
65.000 abitanti. Ciascun PVP deve avere un numero di postazioni di vaccinazione proporzionato alla
dimensione e al bacino di riferimento e, comunque, deve essere sempre dotato di almeno n.8 postazioni
di vaccinazione.
I PVP devono essere dotati di tutte le attrezzature e strumenti sanitari, attrezzature informatiche e di
connettività nonché rispettare quanto previsto dal Ministero della Salute.
www.regione.puglia.it
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Entro il 21 marzo 2021 devono essere individuati i PVP come innanzi indicato e se ne dovrà dare
comunicazione all’indirizzo e-mail salutelavoro@regione.puglia.it quale aggiornamento all’elenco delle
sedi vaccinali ASL. I PVP devono essere censiti nei sistemi informativi nazionale e regionali.
2) Allestimento Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)
Per l’allestimento dei Punti Vaccinali di Popolazione, è stata già coinvolta la Protezione Civile di Puglia che,
congiuntamente all’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Asset),
assicurerà la tempestiva predisposizione dei PVP individuati da ciascuna ASL, con priorità per quelli
insistenti nei territori di maggior densità abitativa, in accordo con le rispettiva Amministrazioni Comunali
e il Direttore Sanitario dell’ASL, in qualità di Coordinatore aziendale del NOA-CovidVacc.
3) Predisposizione agende Punti Vaccinali di Popolazione (PVP)
I Direttori Sanitari congiuntamente ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica e dei Distretti Socio
Sanitari, coinvolgendo attivamente i RULA, i CUP Manager, i Referenti GIAVA e i Responsabili Sistemi
Informativi aziendali, devono predisporre immediatamente le agende di prenotazione per tutti i PVP
individuati secondo quanto di seguito indicato, in modo garantire l’operatività dei CUP dal 29 marzo 2021.
La programmazione dovrà in ogni caso tenere conto del programma di consegne delle dosi di vaccino.
4) Avvio vaccinazione soggetti under 80
I NOA-CovidVacc ASL devono assicurare che dal 12 aprile 2021 la somministrazione del vaccino ai soggetti
appartenenti di 79-70 anni (coorti 1942-1951).
A distanza di 15 giorni dall’avvio delle coorti precedenti, si dovrà avviare la somministrazione del vaccino
ai soggetti appartenenti al gruppo dei soggetti di 69-60 (coorte 1951-1961).
Pertanto, i sistemi CUP devono essere configurati in modo da consentire l’accesso alla prenotazione a
partire dal giorno 29 marzo, secondo uno schema che preveda l’estensione progressiva della possibilità
di prenotarsi a coorti di nascita come descritto nello schema sotto riportato:
79-70 anni
Coorti
Prenotazione
Nati nel 1942
dal 29-marzo-2021
Nati nel 1943
dal 29-marzo-2021
Nati nel 1944
dal 31-marzo-2021
Nati nel 1945
dal 31-marzo-2021
Nati nel 1946
dal 1-aprile-2021
Nati nel 1947
dal 1-aprile-2021
Nati nel 1948
dal 6-aprile-2021
Nati nel 1949
dal 6-aprile-2021
Nati nel 1950
dal 8-aprile-2021
Nati nel 1951
dal 8-aprile-2021

Coorti
Nati nel 1952
Nati nel 1953
Nati nel 1954
Nati nel 1955
Nati nel 1956
Nati nel 1957
Nati nel 1958
Nati nel 1959
Nati nel 1960
Nati nel 1961

69-60 anni
Prenotazione
dal 12-aprile-2021
dal 12-aprile-2021
dal 14-aprile-2021
dal 14-aprile-2021
dal 16-aprile-2021
dal 16-aprile-2021
dal 19-aprile-2021
dal 19-aprile-2021
dal 21-aprile-2021
dal 21-aprile-2021

5) Avvio vaccinazione soggetti over80 domiciliari, soggetti estramamente vulnerabili e disabili gravi
La vaccinazione delle persone di età superiore a 80anni (coorte ≤ 1941) e delle persone estremamente
vulnerabili intese come “persone affette da condizioni che per danno d’organo preesistente, o che in
ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente
elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19” nonché la vaccinazione dei disabili gravi riconosciuti
www.regione.puglia.it
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ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica) è a carico
dei medici di medicina generale (MMG).
I medici di medicina generale devono, entro il 16 marzo 2021, fornire ai Distretti Socio Sanitari di rispettiva
competenza, con modalità idonee a preservare i dati personali e sensibili, gli elenchi dei propri assistiti
che si trovino in condizione di estrema vulnerabilità per le verifiche del caso.
Le Direzioni Sanitarie dovranno, pertanto, recuperare entro il 16 marzo 2021:
a) dai rispettivi sistemi CUP i dati, completi di quelli del MMG/PLS, dei soggetti che hanno espresso la
necessità di essere vaccinati a domicilio;
b) dalle proprie Commissioni Mediche per l’Accertamento delle Invalidità Civili, gli elenchi dei soggetti
di qualsiasi età per i quali sia intervenuto il riconoscimento della condizione di disabilità grave ai sensi
dell’art. 3 comma 3 della legge n.104/1992.
Tali elenchi dovranno essere resi disponibili ai Distretti Socio Sanitari competenti i quali dopo le verifiche
del caso (effettiva presenza di ADI/ADP, etc..) provvedono, con modalità idonee a preservare i dati
personali e sensibili, alla loro messa a disposizione dei rispettivi MMG/PLS.
La vaccinazione di queste categorie di persone deve essere assicurata dai MMG/PLS a partire dal 06 aprile
2021 secondo quanto previsto dal “Protocollo d’Intesa con la Medicina Generale per la Gestione della
Campagna Vaccinale Contro SARS-CoV-2/Covid-19” del 05.03.2021.
6) Avvio vaccinazione persone in condizione di estrema vulnerabilità in carico a reti di patologia
Al fine di ottimizzare la fase organizzativa e di somministrazione della vaccinazione delle persone che
risultano in carico a reti di patologia costituite a livello regionale, per le aree di patologia previste dal
documento del Ministero della Salute “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (rel. 10/03/2021), e che in base a piani terapeutici o assistenziali effettuano
accessi programmati ai centri specialistici, la vaccinazione dovrà essere assicurata a partire dal 06 aprile
2021 dai rispettivi centri sulla base dell’organizzazione definita a livello territoriale da ciascun NOACovidVacc.
Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere
vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, la vaccinazione sarà effettuata ai relativi
genitori/tutori/affidatari.
Le aree di patologia sono:
a) Insufficienza renale/patologia renale ossia i pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.
I pazienti sottoposti a dialisi saranno vaccinati presso i Centri dialisi pubblici e privati accreditati
secondo modalità organizzative definite congiuntamente dalle Direzioni Sanitarie con il
Coordinamento della “Rete Nefrologica-Dialitica Trapiantologica” (ReNDiT) della Regione Puglia,
istituita con DGR n.1679/2018.
b) Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche ossia
•

ai pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido;

•

ai pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali
emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la
terapia immunosoppressiva;

•

ai pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una
malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva.
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In relazione alla tipologia di vaccino che dovrà essere somministrato, nei pazienti in lista o trapiantati,
identificati come estremamente vulnerabili in ragione delle condizioni di immunodeficienza, il
Ministero della Salute, con circolare prot. 0009639 del 12.03.2021 ha confermato l'indicazione ad un
uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero.
I pazienti in lista di attesa e quelli in follow up saranno vaccinati presso i Centri di riferimento secondo
modalità organizzative definite dalle Direzioni Sanitarie congiuntamente al Coordinamento della
“Rete Nefrologica-Dialitica Trapiantologica” (ReNDiT) della Regione Puglia, istituita con DGR
n.1679/2018.
c) Emoglobinopatie ossia pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformiossia
I pazienti saranno vaccinati presso i Centri di cura della talassemia pugliesi. La vaccinazione avverrà
secondo modalità organizzative definite dalle Direzioni Sanitarie ASL con i rispettivi Centri.
d) Onco-ematologici
I pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a
meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure saranno vaccinati dalle strutture di onco-ematologia
presso le quali sono in cura. La vaccinazione avverrà secondo modalità organizzative definite dalla
Direzioni Sanitarie congiuntamente al Coordinamento della “Rete Ematologica” (REP) della Regione
Puglia, istituita con DGR n.912/2010.
7) Talassemici
I pazienti affetti da talassemia saranno vaccinati presso i Centri di cura della talassemia pugliesi. La
vaccinazione avverrà secondo modalità organizzative definite congiuntamente alla Rete per la
Talassemia della Puglia anche per l’acquisizione degli elenchi.
8) Vaccinazione personale in condizione di estrema vulnerabilità - altre aree di patologia
I pazienti affetti dalle altre patologie previste dal documento del Ministero della Salute
“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” (rel.
10/03/2021) in condizione di estrema vulnerabilità saranno vaccinati presso i Centri Specialistici o da
parte dei medici curanti.
Per i pazienti di età inferiore ai 16 anni, saranno vaccinati anche i genitori o i tutori legali.
9) Vaccinazione caregiver e familiari conviventi
I familiari conviventi e/o coloro che (caregiver) si prendono cura, in forma gratuita o a contratto, di
una persona disabile grave e/o in condizione di estrema vulnerabilità dovranno essere vaccinati
contemporaneamente al soggetto curato, con le stesse modalità e nei tempi innanzi descritti.
Si ricorda che i NOA-CovidVacc delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare il coordinamento su base
provinciale dei NOA-CovidVacc aziendali e delle Direzioni Sanitarie degli istituti ed Enti del proprio
territorio al fine, tra l’altro:
a) di monitorare e gestire le disponibilità di dosi di vaccino presenti negli hub del territorio di riferimento
in coerenza con le disposizioni regionali e con il cronoprogramma qui allegato;
b) di segnalare tempestivamente eventuali criticità di tipo organizzativo o connesse alla disponibilità di
dosi di vaccino.
c) di assicurare il coinvolgimento coordinato di tutte le Amministrazioni ed Enti del territorio di
riferimenti ai fini della organizzazione delle attività vaccinali secondo il cronoprogramma qui allegato.
Si fa presente, infine, che:
www.regione.puglia.it
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a) con circolare prot. 0008284 del 03.03.2021 il Ministero della Salute ha previsto la somministrazione
di un’unica dose di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARSCoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad
almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro 6 mesi dalla stessa.
Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza,
primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici per i quali si dovrà proseguire con la schedula
vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).
Ai fini della raccolta dell’informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2, i punti
vaccinali devono procedere sia alla raccolta mediante il modello di autocertificazione sia mediante
accesso, per verifica, al sistema informativo regionale GIAVA COVID-19, nelle more che sia predisposta
la cooperazione applicativa con il sistema informativo regionale GIAVA per aggiornamento
automatico dell’anagrafica dei soggetti già positivi al test SARS-CoV-2. In assenza di evidenze di
positività al tampone, si raccomanda che l’informazione anamnestica relativa a una pregressa
infezione sia raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile.
Il Ministero della Salute ha confermato che, come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, l’esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus
o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.
b) con circolare prot. 0009452 del 10.03.2021 il Ministero della Salute ha comunicato che relativamente
al proseguimento della campagna vaccinale di massa, gli standard per i Punti Vaccinali di Popolazione
(PVP) ad alto, medio e basso flusso verranno definiti in accordo con la struttura commissariale e
saranno oggetto di una prossima comunicazione. Quanto innanzi, fermo restando che gli standard e i
requisiti dei Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO), dei Punti Vaccinali Territoriali (PVT) nonché per la
vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per anziani nei Punti Vaccinali in
Struttura Residenziale (PVSR) restando quelli indicati nella circolare prot. 0042164 del 24.12.2020.
Si invitano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali a voler prendere atto
della presente disposizione e procedere con ogni urgenza consentita alle azioni richieste.
Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle circolari del Ministero della Salute e alle
pregresse disposizioni regionali in materia.
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Piano Regionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/anti Covid-19 – Cronoprogramma operativo
ASL

MMG

FA e FO

MedCom

MMG, CS

MMG, CS

I

I

I

Persone 79-70 anni

ASL

CUP°

Persone 69-60 anni

ASL

CUP°

MMG

MMG

Personale scolastico e universitario, docente e non docente

ASL

Liste†

I

I

Forze Armate e Forze Ordine

ASL

Liste†

I

I

Personale e detenuti delle strutture penitenziarie

MedCom

Liste††

Luoghi di comunità§

MedCom

Liste††

Persone con comorbidità di età <60 anni, senza connotazione di
gravità per le persone estremamente vulnerabili

I/II I/II

II

II

II

I/II I/II

II

II

II

I

I

I
I

I/II I/II

I

I

I

I

I

II

II

II

I/II I/II

I/II I/II I/II I/II

I

I

I/II

I

I

I

I

II

I/II

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

I
II

II

II

II

II
II

I

II

26 lug-1 ago

I

II

19-25 lug

I

II

12-18 lug

I

II

5-11 lug

MMG,
CUP°

II

28 giu 4 lug

MMG, CA

II

I/II I/II I/II I/II

21-27 giu

I

14-20 giu

I

7-13 giug

I

31 mag - 6 giu

CUP°

24-30 mag

ASL

17-23 mag

II

10-16 mag

II

3-9 mag

II

26 apr - 2 mag

22-28 mar

II

Persone di ≥80 anni che possono recarsi presso un ambulatorio
vaccinale
Persone di ≥80 anni che NON possono recarsi presso un
ambulatorio vaccinale
Persone estremamente vulnerabili, disabilità grave e caregiver,
dai 16 anni

19-25 apr

15-21 mar

-

Completamento fase I

Operatività Chiamata

12-18 apr

8-14 mar

ASL

Categoria

5-11apr

1-7 mar

29 mar-4 apr

I: prima dose, II: seconda dose

II

II

Resto della popolazione di età tra 16 e 60 anni: a completamento delle categorie precedentemente elencate
ASL: Azienda Sanitaria Locale; MMG: Medici di Medicina Generale; CA: Medici di continuità assistenziale; CS: Centri specialistici (es., centri dialisi); MedCom: Servizio di Sorveglianza
Sanitaria/Medico Competente
°CUP: i cittadini prenotano la prima dose attraverso servizi CUP; l’appuntamento per la seconda dose viene fissato in sede di prima somministrazione da parte del punto vaccinale
Liste: Chiamata su liste / † liste predisposte con il supporto di referenti scuola COVID e Dirigenti scolastici / †† liste predisposte dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente
§ (es., conventi, seminari, convitti, strutture residenziali per pazienti psichiatrici e riabilitativi, comunità di recupero per tossicodipendenti, personale dipendente e volontario di centri di
accoglienza ecc.)
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dei

Medici

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
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OGGETTO: Aggiornamento sulle modalità d’uso del vaccino COVID-19 VACCINE
ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.
Facendo seguito alla nota circolare protocollo n° 0005079-09/02/2021-DGPRE, dal titolo
“Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 e chiarimenti sul consenso
informato”, a seguito del parere del CTS dell’ AIFA , trasmesse con nota protocollo n° 001969317/02/2021 e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità trasmesse in data odierna
si rappresenta la possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nella
fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956), ad eccezione dei soggetti estremamente
vulnerabili. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su SARS-CoV-2, sono
rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a
quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni,
nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo SAGE dell’OMS.
Pertanto relativamente alla categoria 6 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbraio 2021” il vaccino COVID-19
VACCINE ASTRAZENECA può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con
condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella
connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Ciò in attesa
dell’aggiornamento del suddetto documento.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it
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e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche
Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it
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OGGETTO: Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2.
Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull’infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore
di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con
nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021,
si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera
sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla
documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile
ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti
farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita
dall’infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula
vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili).
Poiché l’informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento
della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni
qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa
evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l’informazione anamnestica relativa a una
pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile.
Inoltre, come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esecuzione di test sierologici
volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è
raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale.

Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e
diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it
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OGGETTO: Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età
superiore ai 65 anni.

Si fa seguito alla nota circolare protocollo n° 6830-22/02/2021-DGPRE e al parere del Consiglio
Superiore di Sanità trasmesso con nota protocollo n° 00523-06/03/2021 in merito ad un possibile
utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni.
Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili non solo confermano il profilo di sicurezza
favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65
anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione
sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di
COVID-19.
Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata
disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più
esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19, il gruppo di
lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il
vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni.
Tale indicazione non è da intendersi applicabile ai soggetti identificati come estremamente vulnerabili
in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o
per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di
COVID-19 (cfr. allegato 3 della nota protocollo 0005079-09/02/2021-DGPRE). In questi soggetti,
si conferma l’indicazione a un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino
Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it – 0659943779
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OGGETTO: Nota sulle “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale

contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”.

In riferimento a quanto in oggetto, si rappresenta che la nota circolare protocollo n°
0042164-24/12/2020-DGPRE, contiene indicazioni operative relative alla prima fase della
campagna vaccinale, con particolare riferimento alla vaccinazione degli operatori sanitari
e sociosanitari nei punti Vaccinali Ospedalieri (PVO) e nei Punti Vaccinali Territoriali
(PVT) , nonché per la vaccinazione dei dipendenti e degli ospiti dei presidi residenziali per
anziani nei Punti Vaccinali in Struttura Residenziale (PVSR). Pertanto, gli standard di
personale definiti nel documento si riferiscono ai punti vaccinali sopra citati.
Relativamente al proseguimento della campagna vaccinale di massa, gli standard per i
Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) ad alto, medio e basso flusso verranno definiti in
accordo con la struttura commissariale e saranno oggetto di una prossima
comunicazione.

Il DIRETTORE GENERALE
*f.to Dott. Giovanni Rezza
*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
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Oggetto: Vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19: trapiantati

In relazione al piano nazionale vaccini ed in particolare al documento di aggiornamento
"Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-Co V-2/COVID-l 9",
come richiesto a suo tempo dal Centro nazionale trapianti (CNT), sono state inserite, tra le categorie
con accesso prioritario alla somministrazione del vaccino anti-SARS-COv-2, le popolazioni dei
pazienti in attesa di trapianto e i trapiantati.
Infatti, in detto documento le sopra ricordate popolazioni sono state inserite nella Categoria 1
quali ''persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d'organo
pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-Co V-2
hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19 ".
Al riguardo, in base a quanto previsto nel testo delle "Raccomandazioni ad interim", si ritiene
utile chiarire la corretta identificazione dei soggetti da vaccinare nell'ambito delle categorie sopra
riportate, specificando che la priorità si applica: .
ai pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido;
ai pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali
emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la
terapia immunosoppressiva;
ai pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una
malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva;
ai conviventi dei pazienti sopra ricordati.
In relazione alla tipologia di vaccino che dovrà essere somministrato, nei pazienti in lista o
trapiantati, identificati come estremamente vulnerabili in ragione delle condizioni di
immunodeficienza, si conferma l'indicazione ad un uso preferenziale dei vaccini a RNA messaggero,
come previsto dalle circolari ministeriali.
Per quanto riguarda i conviventi di tali soggetti, la tipologia di vaccino da impiegare sarà in
relazione alla categoria alla quale appartiene il soggetto da vaccinare.
Nella identificazione delle categorie prioritarie, si raccomanda il rispetto delle indicazioni
contenute nel piano vaccinale nazionale, compatibilmente con la disponibilità di vaccini.

Considerato che molte Regioni hanno avviato le vaccinazioni dei pazienti in lista e trapiantati, al
fine di assicurare la migliore omogeneità e sicurezza a tutti i pazienti, in qualsiasi regione siano
residenti, vi preghiamo di fornire al Centro Nazionale Trapianti le informazioni sull'avvio della
campagna vaccinale nelle popolazioni che sono state inserite nella Categoria 1.
Per facilitare la piena applicazione della citata indicazione nella realizzazione dei piani regionali
di somministrazione dei vaccini, si ricorda che il Centro Nazionale Trapianti (CNT), insieme ai Centri
Regionale per i Trapianti (CRT), è a disposizione per fornire gli elenchi dei pazienti da avviare alla
vaccinazione - qualora non ancora contattati-, includendo tra questi anche i pazienti residenti nella
Regione, che sono in lista o che hanno ricevuto il trapianto in un centro di una Regione diversa.
Questi ultimi, a quanto risulta da alcune segnalazioni ricevute, rischiano di non essere inclusi nei
piani vaccinali regionali; si sottolinea inoltre che il CRT può essere anche di supporto per definire la
strategia logistica migliore per l'esecuzione dei vaccini.
Con l'auspicio che questo possa aiutare per una celere applicazione dei piani vaccinali regionali,
si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del CNT
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