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PROTOCOLLO USCITA                                                                                                        URGENTE 
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 

 
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 e privati 

Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB 

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 

e, per conoscenza  
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 
Ai Componenti della Commissione Regionale Vaccini 
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate 
Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS 
Alle Rappresentanze sindacali SSR 
Agli Ordini professionali 
Al Presidente ANCI Puglia 
Ai Comandi regionali 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 Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Fase 1 –  
Completamento vaccinazione categorie target – Consenso informato – 
DISPOSIZIONE.  

 

Si fa seguito alle circolari prot. AOO/005/0000032 del 04.01.2021, prot. AOO/005/000066 del 
05.01.2021, prot. AOO/005/000252 del 12.01.2021, prot. AOO/005/000426 del 18.01.2021 e prot. 
AOO/005/000529 del 02.02.2021 e prot. AOO/082/000746 del 12.02.2021 di pari argomento, 
contenenti le disposizioni e le indicazioni operative regionali, attuative del Piano Straordinario 
Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19, per comunicare quanto segue. 

Con circolare prot. 0042164 del 24.12.2020 il Ministero della Salute ha formulato le raccomandazioni 
per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 ed ha indicato le 
procedure di vaccinazione da osservarsi. Con tale circolare ha, altresì, definito le categorie target da 
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vaccinare, in considerazione della disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato e tenuto conto di 
quanto previsto dal Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 

Con Decreto del Ministero della Salute n. 1 del 02.01.2021 è stato formalmente adottato il “Piano 
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” ed è stata aggiornata 
la Stima della potenziale quantità di dosi di vaccino disponibili (in milioni) in Italia nell’anno 2021. 

Le categorie target da sottoporre nella Fase 1 alla vaccinazione, secondo il Piano strategico nazionale 
e il Ministero della Salute, sono state definite «con l'obiettivo di massimizzare il risultato, concentrando 
le risorse sulla protezione del personale dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti 
più fragili (operatori sanitari e sociosanitari e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per 
anziani)». Il Piano nazionale ha previsto: 

• gli «operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia pubblici che privati accreditati, hanno un 
rischio più elevato di essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili 
e vulnerabili in contesti sanitari e sociali»; 

• i residenti (popolazione istituzionalizzata) e il personale «dei presidi residenziali per anziani» in 
ragione dell’ «alto rischio di malattia grave a causa dell’età avanzata, la presenza di molteplici 
comorbidità, e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività quotidiane»;  

• persone di età avanzata ossia «anziani over 80 anni» visto che «la prevalenza di comorbidità 
aumenta con l'età». 

Pertanto, la Cabina di Regia regionale, istituita con deliberazione della Giunta Regionale n.2132 del 
22.12.2020, ha fornito conseguenziali istruzioni operative al fine di assicurare la somministrazione del 
vaccino anti Covid-19 alle categorie sopra indicate nonché alle altre categorie assimilabili per rischio di 
esposizione ed attività professionale e lavorativa svolte, anche in considerazione dell’incremento 
progressivo delle dosi disponibili. 

Con disposizione prot. AOO/082/0000746 del 12.02.2021 la Regione Puglia ha, quindi, impartito 
disposizioni operative per assicurare l’offerta della vaccinazione anti Covid-19 in favore della 
popolazione assistita di età superiore agli 80 anni (persone nate nell’anno 1941 e precedenti). 

Tenuto conto della necessità di assicurare il definitivo completamento dell’offerta vaccinale alle 
categorie professionali e non professionali previste e nelle more che sia completata la vaccinazione 
degli “over 80”, si dispone quanto segue: 

1. entro il 26.02.2021 deve concludersi la somministrazione della prima dose di vaccino in favore di 
tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali insistenti in ciascun territorio provinciale ivi comprese le categorie professionali e non 
professionali per le quali sono state già date indicazioni; 

2. entro il 31.03.2021 deve concludersi la somministrazione della seconda dose di vaccino in favore 
di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-
assistenziali insistenti in ciascun territorio provinciale ivi comprese le categorie professionali e non 
professionali, gli studenti tirocinanti e gli specializzandi di area sanitaria per le quali sono state già 
date indicazioni con le precedenti comunicazioni; 

3. entro il 06.03.20201 i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero 
Universitarie e degli IRCCS pubblici in qualità di coordinatori NOA-CovidVacc nonché i Direttori 
Sanitari degli IRCCS/E.E. privati e delle strutture di ricovero private accreditate dovranno 
trasmettere: 
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a) alla Cabina di Regia regionale, il numero degli operatori – suddivisi per Ente, Struttura 
operativa (ospedale, distretto, dipartimento, etc..) – che, alla data del 26.02.2021, non sono 
stati ancora vaccinati (prima dose), per aver rifiutato l’offerta o perché impossibilitati a ricevere 
il vaccino (assenze per malattia, infortuni, maternità, etc...); 

b) al medico competente, gli elenchi degli operatori che hanno rifiutato la vaccinazione o sono 
stati impossibilitati a ricevere la somministrazione, affinché si proceda secondo quanto previsto 
dalla legge regionale n.27/2018 e dal regolamento regionale n.10/2020 e del vigente protocollo 
di sorveglianza sanitaria redatto ai sensi del D.lgs 81/08 a seguito dell’aggiornamento del DVR 
che ciascuna Azienda ed Ente deve aver operato come da linee guida trasmesse, anche in 
formato editabile, in allegato alla nota prot. AOO/005/0000134 del 10.01.2021. 

4. entro il 26.02.2021 deve concludersi la somministrazione della prima dose di vaccino in favore di 
tutti gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani insistenti in ciascun territorio 
provinciale 

5. entro il 31.03.2021 deve concludersi la somministrazione della seconda dose di vaccino in favore 
di tutti gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani insistenti in ciascun territorio 
provinciale. 

A quanto innanzi fanno eccezione i nuovi ingressi in strutture residenziali per anziani e disabili, le nuove 
assunzioni di operatori sanitari, socio-sanitari e gli studenti tirocinanti e gli specializzandi di area 
sanitaria. 

Con circolare prot. 0005079 del 09.02.2021 il Ministero della Salute ha aggiornato la lista dei vaccini 
anti Covid-19 disponibili con la messa a disposizione del “COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA” che «è 
indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID19, malattia causata dal virus SARS-
CoV-2 a partire dai 18 anni di età».  

Con la medesima circolare e nelle more che sia emanato specifico Decreto Ministeriale di approvazione 
dell’aggiornamento al Piano strategico nazionale, il Ministero della Salute ha richiamato il documento 
“Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, predisposto dallo stesso Ministero della Salute in 
collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID, con AIFA, con 
ISS e con l’AGENAS, nel quale sono aggiornate le categorie e l’ordine di priorità per la somministrazione 
del vaccino anti Covid-19. Tale documento, sulla base dei pareri di AIFA e del Consiglio Superiore di 
Sanità, ha ulteriormente specificato la raccomandazione del vaccino AstraZeneca «alle persone dai 18 
fino al compimento dei 55 anni in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato 
all’infezione da SARS-CoV-2». Va posto in evidenza, tuttavia, che tali raccomandazioni risultano in via 
di aggiornamento volte ad ampliare l’utilizzo per fasce d’età del vaccino AstraZeneca.  

Con la sopra richiamata circolare, il Ministero della Salute ha raccomandato che il vaccino AstraZeneca 
debba essere prioritariamente somministrato in favore del «personale scolastico e universitario 
docente e non docente, per le Forze armate e di Polizia, per i setting a rischio quali penitenziari e luoghi 
di comunità e per il personale di altri servizi essenziali» e, a seguire, «per il resto della popolazione», di 
fatto anticipando e ampliando l’offerta vaccinale a queste categorie in precedenza calendarizzate nelle 
fasi più avanzate della campagna anti COVID-19. 

Pertanto, si dispone che i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, in qualità di coordinatori dei 
NOA-CovidVacc, debbano avviare immediatamente, per ciascun territorio provinciale di riferimento, 
l’offerta del vaccino “COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA” provvedendo alla raccolta delle liste dei 
prenotati e alla vaccinazione tra: 
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a) gli operatori scolastici (personale docente e non docente) di tutti gli istituti scolastici statali e non 
statali pubblici e privati di ogni ordine e grado dando avvio prioritario alla vaccinazione degli 
operatori dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia; 

b) Forze Armate e Forze dell’Ordine: Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, 
Marina Militare, Guardia di Finanza, Guardia Costiera Forze speciali e anfibie, Sanità militare e 
Riserva militare ivi compresi i Corpi ausiliari (Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, 
Corpo militare dell'ACISMOM, Ordinariato militare); la Polizia Penitenziaria, i Vigili del fuoco e la 
Polizia Locale; 

c) la Polizia Penitenziaria, il personale carcerario, i detenuti. 

A seguire, si dovrà procedere alla vaccinazione degli altri soggetti previsti dal Ministero della Salute in 
favore dei quali deve essere somministrato il vaccino “COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA” ossia: 

d) Luoghi di comunità; 

e) Servizi pubblici e privati essenziali (personale delle Prefetture, Tribunali, personali dei servizi 
essenziali: acqua, energia, telecomunicazioni, etc..). 

I soggetti in condizione di fragilità dimostrabili (es. patologie croniche) saranno vaccinati secondo le 
priorità indicate dal Ministero della Salute. Ai soggetti di età superiore ai 55 anni che non dovessero 
aderire, in questa fase, alla campagna di vaccinazione, la somministrazione sarà assicurata dopo 
l’intervenuto completamento delle altre categorie e/o priorità oppure in caso di messa a disposizione 
di altre tipologie di vaccini, in analogia a quanto previsto per la popolazione generale nonché in caso 
di modifica delle raccomandazioni da parte degli organismi nazionali preposti. 

Per quanto attiene alla organizzazione della vaccinazione degli operatori delle Forze Armate e delle 
Forze di Polizia, come indicato nella circolare Ministero dell’Interno n.15350/117/2/1 prot. 0009785 
del 11.02.2021, si ritiene che la vaccinazione debba opportunamente essere somministrata presso le 
strutture dell’Amministrazione, tramite proprio personale sanitario, con la collaborazione del 
personale dei Dipartimenti di Prevenzione (SISP e/o SPESAL) delle Aziende Sanitarie Locali 
territorialmente competenti (modalità di cui al punto 3 della circolare del Ministero citata). Pertanto, 
i Direttori Sanitari delle ASL dovranno prendere immediatamente contatti con i sigg. Prefetti dei 
capoluoghi di provincia e con i Comandi provinciali per la organizzazione della somministrazione e per 
la preventiva raccolta delle manifestazioni di interesse per tali categorie di operatori. 

Il personale sanitario delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sarà abilitato all’utilizzo del sistema 
informativo regionale “GIAVA” per permettere la registrazione dei dati delle somministrazioni di 
vaccino anti Covid-19 effettuate in favore degli operatori di rispettiva competenza. 

Si ricorda che i Punti Vaccinali devono essere in possesso “dei requisiti minimi strutturali e tecnologici 
per le attività vaccinali previsti dalle normative regionali, compresi dispositivi medici adeguati al tipo 
di vaccinazione previsto nella seduta, i materiali per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali 
reazioni allergiche” come indicato dal Ministero della Salute con circolare del Ministero della Salute 
prot. 0042164 del 24.12.2020.  

Tenuto conto dell’avvio della vaccinazione della popolazione presso Punti di Vaccinazione Territoriali 
anche diversi da quelli insistenti negli ambienti ospedalieri e sanitari, il Direttore Sanitario di ciascun 
ASL deve provvedere preventivamente a trasmettere alla Centrale Operativa 118 territorialmente 
competente il calendario delle sedute vaccinali affinchè la CO118 provveda ad allertare le rispettive 
postazioni 118 per garantire l’immediato intervento in caso di necessità. 
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Sulla base delle informazioni di cui innanzi la Cabina di Regia effettuerà una distribuzione interna delle 
quantità di vaccino presenti in ciascuna sede Hub della Puglia al fine di riequilibrare la disponibilità in 
base alla popolazione assistita e alle categorie di soggetti da sottoporre a vaccinazione. 

Si ricorda che con circolare prot. 0042164 del 24.12.2020 il Ministero della Salute ha raccomandato 
che prima della somministrazione del vaccino si pongano in essere le attività di counselling in favore 
delle persone da vaccinare «attraverso attività di comunicazione e informazione rivolte ai soggetti 
target e garantendo l’informativa relativa al consenso informato in un momento preliminare e 
indipendente dalla seduta vaccinale». Pertanto, tale attività dovrà essere organizzata e svolta già in 
fase di prenotazione delle vaccinazioni con esposizione, utilizzando modalità multicanali, delle 
informative nonché messa a disposizione della modulistica di consenso informato. 

In fase di accettazione presso i punti vaccinali si dovrà garantire la raccolta dell’anamnesi pre-vaccinale 
e il ritiro dei moduli firmati relativi all’informativa del consenso informato. 

Per agevolare l’informativa, la compilazione e la raccolta del consenso informato, è stato predisposto 
un modello unificato per tutti i vaccini attualmente somministrabili, sulla base di quelli allegati alle 
richiamate circolari del Ministero della Salute. Tale modello unificato sarà reso disponibile attraverso i 
diversi canali, ivi compresi i punti informativi, di prenotazione e i siti istituzionali. 

 
 
Posizione Organizzativa 
Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 
 

Il Coordinatore della 
Cabina di Regia regionale CovidVacc 

Michele Conversano 
 

Il Dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere 

Onofrio Mongelli 

 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 
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