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Oggetto:  aggiornamento indicazioni prenotazioni vaccinazione anti SARS-Cov-2/COVID 19  

Gentilissimi,

come noto, in coerenza con quanto previsto dalle Raccomandazioni Ministeriali del 10/3/21, sin dalla 

metà  dello  scorso  mese  di  marzo,  è  stata  avviata  l’attività  vaccinale  in  favore  dei  soggetti 

estremamente  vulnerabili,  affidando la  programmazione  della  chiamata  e  delle  somministrazioni  ai 

Centri Specialistici che hanno in cura questi soggetti, compatibilmente con la disponibilità di dosi di 

vaccino mRNA indicati per questa categoria di persone (disponibilità che nelle scorse settimane era 

ancora piuttosto limitata).

Ad  oggi,  risultano  essere  stati  vaccinati  da  parte  dei  Centri  Specialistici  c.a.  60.700  persone 

estremamente vulnerabili e 2.800 disabili gravi di età inferiore a 80 anni e moltissime risultano essere 

state programmate per la vaccinazione per i prossimi giorni.

In  data  9  aprile  è stato  inoltre  caricato  sulla  piattaforma di  prenotazione Poste  un elenco di  oltre 

577.000 nominativi di soggetti che, a seguito dell’incrocio dei dati disponibili nelle Banche Dati regionali 

e nazionali (INPS), potevano essere individuati quali rientranti nella categoria dei soggetti di elevata 

fragilità al fine di consentire agli stessi, quale seconda opzione rispetto all’indicazione preferenziale di 

rivolgersi al proprio Centro specialistico di riferimento, di prenotarsi presso un Centro di vaccinazione 

massivo.  Anche  questa  opzione  ha  consentito  di  prenotare  circa  104.000  soggetti  estremamente 

vulnerabili e 77.000 disabili gravi. Contestualmente è stato attivato il canale di segnalazione da parte 

dei MMG/PLS di ulteriori nominativi di soggetti che, per conoscenza diretta del medico stesso, rientrano 

di fatto in queste categorie di estrema fragilità. Tale modalità di segnalazione, più volte richiamata, ora 
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risulta essere adeguatamente utilizzata e rimane operativa.

In questi giorni, sempre in piena condivisione con il Comitato esecutivo dedicato alla programmazione 

dell’attività vaccinale regionale, e al fine di essere certi che non vi siano soggetti che ancora non hanno 

avuto modo di avere un contatto con il proprio Centro Specialistico /MMG o nel caso di soggetti disabili 

gravi beneficiari di L 104 non censita da INPS, è stata attivata anche una terza opzione di richiesta, da 

parte del soggetto, di abilitazione alla prenotazione sulla piattaforma di prenotazione Poste con auto 

dichiarazione della propria condizione di estremamente vulnerabile o di disabile grave da consegnare al 

momento della presentazione al Centro vaccinale. Il giorno successivo alla preadesione, il  soggetto 

avrà facoltà di prenotare se stesso e i propri conviventi/caregivers, se rientra nella tipologia per la quale 

le raccomandazioni ministeriali lo prevedono espressamente.

Sono state implementate inoltre sulla piattaforma di prenotazione di Poste le seguenti funzionalità:

  Caregivers  e  conviventi  di  soggetti  disabili/estremamente  vulnerabili:  possono  prenotarsi  con  le 

seguenti modalità:

a.    il  convivente/caregiver  accede  al  portale  con  i  dati  (CF  e  TS)  del  soggetto  estremamente 

vulnerabile  o  disabile,  anche  se  già  vaccinato:  nel  portale  per  ogni  soggetto  di  elevata  fragilità  è 

possibile prenotare da subito fino a 3 conviventi/caregivers.

b.    Nel caso in cui la modalità descritta al punto precedente non andasse a buon fine e sul portale il  

soggetto ad alta fragilità non venisse riconosciuto come tale (a titolo di esempio, nei casi di soggetti 

estremamente vulnerabili vaccinati in ambiente ospedaliero) :il convivente/caregiver registra il soggetto 

di cui è convivente o caregiver. Questa preadesione del soggetto ad elevata fragilità darà luogo, 24 ore 

dopo,  all’accesso  alla  prenotazione  di  un  massimo  di  3  convivente/caregiver  a  lui  collegati.  Si 

rammenta che il caregiver/convivente che si prenota dovrà consegnare l’autodichiarazione al Centro 

Vaccinale al momento della presentazione.

Sulla piattaforma di prenotazione sono pubblicate tutte le informazioni per consentire al cittadino di 

procedere alla prenotazione delle varie fattispecie.

Resta inteso che i Centri di riferimento specialistico, ove possibile, possono essi stessi effettuare la 

vaccinazione ai conviventi dei propri pazienti.

Gli elenchi di soggetti conviventi e caregivers già caricati su Cyberark da ATS e trasmessi a Poste da 

ARIA, sono stati caricati sulla piattaforma di Poste fino alla data del 19 aprile. Dalla data odierna non 

saranno  più  caricati,  avendo  aperto  la  possibilità  a  questa  categoria  di  pre  aderire  e  prenotarsi 

autonomamente sulla piattaforma.
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Si comunica che alcuni elenchi inviati non sono tecnicamente caricabili per carenza di dati identificativi  

(CF e TS):  questi  non potranno essere caricati  e  saranno rinviati  alle  ATS che provvederanno ad 

informare le strutture invianti che tali soggetti potranno comunque prenotarsi autonomamente con le 

modalità sopra descritte. 

Si informa inoltre che sono attive le seguenti funzionalità:

- soggetti appartenenti alla categoria di offerta per età ma che non vengono riconosciuti dal sistema: 

questa  situazione può accadere,  ad esempio,  per  i  soggetti  residenti  in  altre  Regioni  ma presenti 

temporaneamente, AIRE, tessere scadute o in fase di aggiornamento, ecc.: in questo caso il cittadino 

non fragile ma appartenente di diritto per età all’offerta vaccinale, può contattare il contact center e 

chiedere di essere inserito nelle liste di prenotazione,

-  soggetti  ad elevata fragilità  che nel  sistema sono inseriti  per età e che pertanto non riescono a 

prenotare i propri caregivers/conviventi. In questo caso nella pagina di prenotazione è stata inserita 

l’informazione  di  chiamare  il  contact  center  che  potrà  cambiare  la  categoria  di  appartenenza  del 

soggetto consentendogli di prenotare i propri caregiver/conviventi.

È in fase implementazione la seguente funzionalità:

-  Operatori  sanitari  e  sociosanitari  DL  44/2021:  per  questa  categoria  sarà  attivata  prossimamente 

l’opportunità di preadesione e prenotazione. Pertanto le ATS non devono raccogliere elenchi di questi 

soggetti. Verrà comunicata alle ATS, ASST, strutture di ricovero e cura pubbliche e private nonché agli 

ordini professionali interessati dal DL 44/2021  la data di attivazione di questa funzione.

Si chiede alle ATS di informare i MMG/PLS e gli erogatori privati de territorio di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
                                                                                

Giovanni Pavesi
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Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e

l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato

digitalmente e conservato presso l'Ente.


