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URGENTE 

Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/E.E. privati 

 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 

e, per conoscenza  
Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: DGR n.472/2021 – Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19 –– 
Precisazione ad integrazione delle indicazioni operative. 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari contenenti le indicazioni operative per l’attuazione del Piano 
Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19 ed in particolare alla prot.n. AOO5/0004273 del 
05/06/2021 relativa alla programmazione delle attività vaccinali anti-SARS-Cov-2/COVID-19, si rende 
necessario precisare che, fatte salve le previsioni dalla predetta circolare e ad integrazione alle 
modalità ivi previste, la campagna di vaccinazione della popolazione studentesca dai 12 anni 
compiuti non in condizione di fragilità potrà procedere attraverso la prenotazione secondo le 
modalità e tempistiche presenti  sul sito (a partire dal 13 giugno p.v.) all’indirizzo 
https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/. 

La Struttura di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia provvederà ad aggiornare le 
informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale “lapugliativaccina” al fine di dare 
massimo risalto all’aggiornamento delle indicazioni operate con la presente comunicazione.  

Si invitano tutte le Aziende, gli Enti, gli Organismi e le Rappresentanze in indirizzo a prendere atto di 
quanto qui comunicato e disposto affinché si proceda alle azioni conseguenziali urgenti nonché a dare 
massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza. 
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