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In relazione alle indicazioni già formulate con le comunicazioni precedenti, la Cabina di Regia 
regionale DGR n.21/32/2020, allargata al Responsabile dell’Ufficio di Segreteria della Medicina 
generale, intende formulare i seguenti aggiornamenti e le integrazioni. 

 

1. Esecuzione vaccinazioni da parte dei Medici di Medicina Generale 

Le Aziende Sanitarie Locali che non hanno ancora provveduto a fornire gli elenchi dei soggetti 
over80 prenotati a domicilio - depurati dai soggetti già vaccinati - devono provvedere a 
renderli disponibili ai MMG con la massima urgenza e comunque tassativamente non oltre 
giovedì 2 aprile alle ore 09:00. 

Tutte le dosi di vaccino Moderna disponibili e quelle in consegna in questi giorni, al netto delle 
dosi necessarie per le seconde dosi da somministrare nella settimana di riferimento, devono 
essere destinate esclusivamente ai MMG che hanno optato per attività in studio, attraverso 
una distribuzione diretta curata dalle singole ASL, in attesa dell’operatività dell’ “Accordo per 
la distribuzione intermedia e finale dei vaccini anti COVID19 ai Medici di Medicina Generale 
(MMG) da parte delle Farmacie convenzionate” che è in via di perfezionamento. Questa 
destinazione del vaccino Moderna deve essere osservata per il prosieguo. 

Le ASL devono, inoltre, attivare immediatamente un servizio di consegna che, attraverso il 
Dipartimento Cure Primarie o il Coordinamento dei Distretti Socio Sanitari, renda disponibile, 
a partire dal 31.03.2021, mediante le sedi hub vaccinali di riferimento territoriale, ai MMG 
che non hanno optato per attività in studio le dosi necessarie per avviare la vaccinazione 
domiciliare secondo le priorità previste. 

La richiesta di dosi di vaccino deve essere formulata almeno 48 ore prima della data 
programmata a cura del Medico ad indirizzi e-mail dedicati da attivarsi immediatamente a 
cura di ciascuna ASL. 

Si ribadisce che le ASL devono organizzare con ogni urgenza consentita i Punti Vaccinali 
Territoriali al fine di consentire agli stessi MMG di eseguire quanto prima possibile la 
somministrazione del vaccino anti Covid-19 in forma ambulatoriale. 

I NOA-Covid-Vacc ASL devono indicare, altresì, ai MMG le modalità operative per segnalare al 
Distretto Socio Sanitario di competenza i soggetti in condizioni cliniche che necessitano di 
vaccinazione in ambiente protetto ivi compresi per i soggetti non deambulanti. 

Si chiarisce che la priorità di vaccinazione anti Covid-19 da parte dei MMG deve essere in 
favore di: 

a) persone di età superiore agli 80 anni a domicilio sulla base degli elenchi messi a 
disposizione dalle ASL nonché le persone in condizione di elevata fragilità 
(estremamente vulnerabili e disabili gravi); 

b) ADI/ADP di qualsiasi età; 

c) Assistiti di tutte le età non deambulanti, non prenotati, iniziando dagli over80. 

http://www.regione.puglia.it/
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dell’art.3 del decreto legge n.2/2021 come convertito in legge n.29/2021 e poi modificato e integrato 
dall’art. 20 del decreto legge n.41/2021, nelle more che sia consolidata la cooperazione applicativa tra 
i sistemi informativi in uso da parte dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, i dati 
di somministrazione del vaccino anti Covid-19 dovranno essere registrati direttamente nel sistema 
informativo regionale “GIAVA” in versione semplificata e con accesso web (cd. GIAVA light) 
raggiungibile all’indirizzo https://giava.sanita.puglia.it/mcds/   

Le modalità di accreditamento all’uso del sistema informativo “GIAVA light” da parte dei MMG/PLS 
sono le seguenti:  

1) I MMG/PLS che hanno già effettuato l’accesso sul sistema informativo regionale di “GIAVA-COVID-
19”, potranno accedere al sistema informativo regionale “GIAVA light” con le stesse credenziali, 
provvedendo a modificare la password al primo accesso; 

2) I MMG/PLS che non si sono mai accreditati in precedenza sul sistema “GIAVA-COVID-19” potranno 
accreditarsi anche sul sistema “GIAVA light” compilando una sola volta il modulo elettronico 
raggiungibile su rete RUPAR e in VPN alla pagina https://giava.rsr.rupar.puglia.it/mmgpls/. 

All’indirizzo https://giava.sanita.puglia.it/mcds/   i MMG/PLS troveranno anche le istruzioni operative 
per l’utilizzo del Sistema. 

Il servizio help desk del sistema informativo regionale “GIAVA light”, attivo dal lunedì al venerdì (non 
festivi) dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, contattabile, via e-mail all’indirizzo 
helpdeskgiava@sanita.puglia.it e telefonicamente al numero 099-7798776. 

 

5. Circolarità delle informazioni 

I Direttori Generali delle ASL devono mettere in atto immediatamente ogni forma utile ed 
efficace per diffondere i contenuti della presente e tutte le informazioni inerenti il Piano 
Strategico Vaccinale in favore dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta 
nonché delle articolazioni organizzative dell’ASL. 

Quanto innanzi, in considerazione della numerosità di richieste di informazioni che giungono 
ai numeri verdi regionale e aziendali nonché mediante i canali social da cui si denota un 
ingiustificato deficit comunicativo a livello dei singoli territori. 

Pertanto, i Direttori Generali e i Direttori Sanitari, in qualità di coordinatori dei NOA-COVID-
Vacc, devono attivare tutte le articolazioni preposte e tutti i livelli organizzativi interni per 
veicolare correttamente le informazioni nei confronti degli operatori sanitari, dei Medici e 
della popolazione assistita. 

 

6. Aggiornamento modulo consenso informato 

Si allegato alla presente, il modulo di consenso aggiornato in base a quanto previsto dalla 
circolare del Ministero della Salute prot. 0012238 del 25.03.2021 come modificata con prot. 
0012469 del 28.03.2021 nonché integrato con dichiarazione in caso di minori o persone 
sottoposte a tutela. 

Si allegano, inoltre, le nuove note informative relative alle tre tipologie di vaccino e il nuovo 
modulo di scheda anamnestica. 
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