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Oggetto: Integrazioni note prot. N. G1.2021.0023150 del 8/4/21 e G1.2021.0023648 del 12/04/2021
e Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 ex DM
12.3.2021 – rispetto dell’ordine di priorità vaccinale

Con riferimento all’oggetto, come ribadito anche dal Commissario Straordinario per l’attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e
per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale con propria Ordinanza n. 6 del 9.1.2021, si
rappresenta che l’ordine di priorità previsto dal Piano in oggetto deve essere rigorosamente rispettato e
la responsabilità di sorveglianza, verifica e controllo è in capo a codeste Direzioni Generali.
Secondo quanto indicato dalla citata Ordinanza, la vaccinazione rispetta il seguente ordine di
priorità:
-

persone di età superiore agli 80 anni;

-

persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute nelle Tabelle
1 e 2 della Categoria 1 di cui alle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della
vaccinazione
anti-SARS-CoV-2/COVID-19,
dei
familiari
conviventi,
caregiver,
genitori/tutori/affidatari;

-

persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i
69 anni, utilizzando prevalentemente vaccini Vaxzevria (precedentemente denominato COVID19 Vaccine AstraZeneca) come da recente indicazione dell’AIFA.

Considerato che in Regione Lombardia la vaccinazione dei soggetti della categoria personale
sanitario e sociosanitario in prima linea nella diagnosi nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di
tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private è da
considerarsi quasi completamente conclusa, si invitano le Aziende a portare a compimento in modo
celere eventuali code residue.
Per quanto attiene infine ai soggetti appartenenti alla categoria del personale scolastico si
stabilisce che:
-

per gli appuntamenti già programmati fino a mercoledì 14 aprile 2021 (compreso) non si
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prevedono variazioni/annullamenti;
-

per gli appuntamenti del personale scolastico previsti a partire da giovedì 15 aprile 2021 verrà
inviato un messaggio di disdetta dell’appuntamento. Questi cittadini dovranno prenotare
successivamente
un
nuovo
appuntamento
sul
portale
prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it sulla base delle priorità previste dal Piano
Nazionale e secondo la fascia anagrafica indicata nelle Raccomandazioni ministeriali;

-

il personale scolastico che ha registrato la propria adesione su questo portale a partire da
venerdì 9 aprile e che non ha ancora ricevuto l’sms per la prenotazione di un appuntamento
potrà aderire alla vaccinazione, successivamente, sulla base delle priorità previste dal Piano
Nazionale e secondo la fascia anagrafica indicata nelle Raccomandazioni ministeriali.

In merito agli operatori delle fase 1 bis si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legge n. 44 del
01/04/2021.
I caregivers/familiari conviventi dei soggetti disabili gravi già vaccinati, dal 16 aprile, accedendo
al portale di prenotazione con i dati del soggetto disabile, potranno prenotarsi per la vaccinazione.
I familiari conviventi dei soggetti estremamente vulnerabili già vaccinati o in fase di
vaccinazione, esclusivamente per le categorie di patologia in cui ciò è previsto, possono essere
segnalati (con codice fiscale) dal Centro Ospedaliero di riferimento in cui è stato vaccinato il soggetto
estremamente vulnerabile ad ATS, unitamente ai dati identificativi dei conviventi del soggetto vaccinato.
Nella trasmissione di tali dati, nominativo del soggetto estremamente vulnerabile e relativi conviventi
devono essere con chiarezza correlati.
Resta inteso che i Centri di riferimento specialistico, ove possibile, possono essi stessi
effettuare la vaccinazione ai conviventi dei propri pazienti.
Si chiede alle ATS di trasmettere la presente comunicazione ai MMG/PLS e alle Strutture
private accreditate di proprio riferimento.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giovanni Pavesi
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