
Aggiornamento

Campagna vaccinale anti Covid-19



Situazione epidemiologica

• Rt puntuale 1.22

• Rt ospedalizzazione 1.18

• Incremento nelle fasce pediatriche e giovanili

• Efficacia vaccinale dopo i 6 mesi dal completamento 
del ciclo: protezione dal contagio 50-60%, 
protezione dall'ospedalizzazione 80%



• Recall

• Accesso libero alla vaccinazione

• Attività di sensibilizzazione, anche con 
il coinvolgimento di scuole e università

Innalzamento coperture vaccinali 
ciclo primario



• Somministrazione dopo 28 giorni dalla seconda dose

• Entro il 30 novembre 2021

• Registrazione in GIAVA
“Categoria di Rischio” 
“Soggetto vulnerabile per patologia” 
“Condizione sanitaria a rischio”

Somministrazione dose “addizionale” 
per soggetti immunocompromessi



• Dopo 180 giorni da:

o seconda dose (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria)

o prima dose (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) 
per i soggetti con infezione da SARS-CoV-2

o dose unica (Janssen)

• Vaccinazione del medico di medicina generale o pediatra di 
libera scelta dal 1° dicembre

• Vaccinazione in farmacia

Somministrazione 
dose booster



• Persone dai 18 anni in su con elevata fragilità, disabilità grave 
(art. 3 comma 3 della legge n.104/92), in ADI/ADP 
e non deambulanti

• Chiamata attiva da parte di:

o Centri Specialistici e Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare
o Strutture di ricovero
o Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta per persone non in 

carico a centri specialistici, reti e strutture di ricovero
o Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e USCA 

per vaccinazione a domicilio di persone non deambulanti

Somministrazione in favore dei soggetti 
fragili e/o con disabilità gravi



• Organizzazione di “open days” presso i Punti Vaccinali di Popolazione 
o presso i Punti Vaccinali Territoriali

• Registrazione in GIAVA
“Categoria di Rischio” 
“Soggetto vulnerabile per patologia”
“Condizione sanitaria a rischio”

Somministrazione in favore dei soggetti 
fragili e/o con disabilità gravi



• Entro il 30 novembre 2021

• Registrazione in GIAVA - “Categorie di Rischio”:

o ospiti RSA - “Ospite in struttura sanitaria e socio-sanitaria 
residenziale e semi-residenziale”

o personale non sanitario - “Operatore non sanitario in struttura 
sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale”

o personale sanitario - “Operatore sanitario”

• Registrazione “Condizione sanitaria a rischio”

Vaccinazione personale 
e ospiti delle residenze sanitarie per anziani



• Entro il 30 novembre 2021

• Obbligo vaccinale per chi esercita professioni sanitarie 
e per operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, 
della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività 
nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, 
pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie 
e negli studi professionali

• Registrazione in GIAVA
“Categoria di Rischio” 
“Operatore sanitario”

Vaccinazione 
operatori sanitari



• Attivazione urgente con gli Uffici scolastici provinciali, 
i Comandi e le Direzioni provinciali dei rispettivi Enti per organizzare 
le somministrazioni a over 40 e sucessive fasce di età 

• Registrazione in GIAVA 
“Categoria di Rischio” 
“Condizione sanitaria a rischio”

Vaccinazione operatori scolastici, 
forze dell’ordine, protezione civile e volontari



• Familiari conviventi, genitori/tutori/affidatari 
e assistenti (caregiver) di:

o persone con disabilità gravi (art. 3 comma 3 della legge n.104/92)

o persone con elevata fragilità e con malattia rara

• Registrazione in GIAVA 
“Categoria di Rischio” 
“Convivente di soggetto ad altro rischio” 
“Condizione sanitaria a rischio”

Vaccinazione 
“caregiver”



• Condizione di grave rischio allergico

• Modalità operative definite dai Direttori sanitari

• Procedura di segnalazione da parte dei Medici di medicina generale 
e Pediatri di libera scelta ai Distretti socio-sanitari

Vaccinazione 
in ambiente protetto



• Vaccino anti-Covid e vaccino anti-influenzale 
nella stessa seduta vaccinale

• Vaccini vivi attenuati: somministrazioni 
a distanza minima precauzionale di 14 giorni

Co-somministrazione 
vaccino anti-influenzale 2021-2022



• Prenotazione persone che non rientrano nelle seguenti categorie:

o soggetti già in carico dai Centri specialistici 
e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare

o ospiti e operatori delle RSA per anziani

o soggetti ricoverati presso istituti pubblici e privati accreditati

o soggetti già prenotati dai MMG/PLS per la somministrazione 
(ambulatoriale o domiciliare) a loro cura

Prenotazione dell’appuntamento per la 
somministrazione della dose booster



o soggetti già prenotati presso le farmacie pubbliche 
e private per la somministrazione in farmacia

o “operatori sanitari” per cui è prevista la somministrazione 
a cura delle Direzioni degli Enti, Aziende e Strutture 
del Servizio Sanitario Regionale

o operatori scolastici, Forze dell’ordine, protezione civile e volontari

Prenotazione dell’appuntamento per la 
somministrazione della dose booster



• Prenotazione tramite:

o La Puglia ti vaccina

o sportelli CUP ASL

o farmacie che offrono il servizio FarmaCUP

Prenotazione dell’appuntamento per la 
somministrazione della dose booster



• Agende per over 40 predisposte dai Direttori generali ASL 
entro il 26 novembre 2021

• Prenotazioni dal 29 novembre 2021 per over 40

• Agende per over 18 predisposte dai Direttori generali ASL 
a partire dal 29 novembre 2021

Prenotazione dell’appuntamento per la 
somministrazione della dose booster



Definizione del target 
di somministrazioni



• Definizione delle modalità organizzative da parte 
dei Direttori Generali e Direttori Sanitari

• Giorni feriali: istituiti contrattuali volti a remunerare attività 
straordinarie e/o il raggiungimento di obiettivi connessi 
alle coperture vaccinali

• Apertura dei Punti Vaccinali di Popolazione per almeno 12 ore 
sia nei giorni feriali che festivi

Organizzazione e potenziamento 
dei Punti Vaccinali



• Sabato, domenica e festivi: autorizzazione 
a sedute/prestazioni aggiuntive

• Organizzazione di open days con accesso spontaneo 
e senza prenotazione

• Organizzazione dei Punti Vaccinali con percorsi e modalità 
organizzative differenziate (ad esempio, prenotazione e accesso 
a sportello) con segnaletica secondo le Linee Guida Hospitality

• Punti di Vaccinazione nei Luoghi di Lavoro (PVL)

Organizzazione e potenziamento 
dei Punti Vaccinali



• Preparazione e disponibilità dei vaccini in ragione della data 
di scadenza dei diversi lotti a disposizione

• Monitoraggio puntuale delle scorte da parte di Direttori Sanitari ASL, 
Direttori delle Farmacie sedi Hub e Direttore della Sezione Protezione 
Civile di Puglia

Disponibilità e utilizzo 
delle dosi di vaccino



• Aggiornamento del sito La Puglia ti vaccina

Comunicazione



Riepilogo modello organizzativo
Dose booster

PVP: Punto Vaccinale di Popolazione



Riepilogo modello organizzativo
Dose booster

MMG/PLS: Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
ADI/ADP: Assistenza Domiciliare Integrata/Assistenza Domiciliare Programmata



Riepilogo modello organizzativo
Dose addizionale (completamento ciclo vaccinale)


