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URGENTE 

Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari  

e, per il loro tramite 
a tutte le articolazioni organizzative interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
 
e, per conoscenza  

Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 
Ai Dirigenti delle Sezioni interessate 
Al Direttore Generale InnovaPuglia 
Al Responsabile Scientifico OER Puglia 
Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB 
Ai Coordinatori delle Reti di patologia della Puglia 
Ai Direttori delle Centrali Operative 118 di Puglia 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Direttore Generale Asset Puglia 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS 
Alle Associazioni di rappresentanza delle farmacie 
Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR 
Agli Ordini professionali 
All’ Assessore alla Sanita e Benessere animale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: Piano Strategico di Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 della Regione Puglia 
Modalità accesso alla vaccinazione persone in fascia d’età 70-79 anni – 
Indicazioni operative. 

 

Facendo seguito alle comunicazioni precedenti e in riferimento al Piano Strategico di Vaccinazione anti 
SARS-CoV-2/COVID-19 della Regione Puglia e relativo cronoprogramma operativo, si forniscono qui di 
seguito le indicazioni operative per l’accesso alla vaccinazione delle persone di età compresa tra 70 e 
79 anni (nate tra il 1951 e il 1942), formulate sulla base delle attività tecniche coordinate dall’ing. 
Mario Cisternino dell’ASL di Bari in accordo con gli altri Responsabili Sistemi informativi ASL e con 
società InnovaPuglia SpA. 

Al fine di agevolare l’organizzazione delle attività e di semplificare le modalità di assegnazione degli 
appuntamenti per la vaccinazione in base al criterio della fascia d’età, i sistemi CUP ASL devono 
implementare le agende dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) e devono utilizzare i dati dell’anagrafe 
regionale degli assistiti di Puglia per assegnare gli appuntamenti, come qui di seguito descritto: 

a) in base al calendario di seguito riportato, ciascun sistema CUP ASL deve popolare le agende dei 
singoli Punti Vaccinali di Popolazione con i dati degli assistiti; 

b) a ciascun assistito deve essere, pertanto, pre-assegnata una data e un luogo di esecuzione della 
vaccinazione; 
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c) il luogo di somministrazione del vaccino deve essere quello geograficamente più vicino alla 
residenza del soggetto. 

Le persone che intendono sottoporsi volontariamente alla vaccinazione e che appartengono alla fascia 
di età da 70 a 79 anni devono confermare l’adesione con una delle seguenti modalità: 

a) mediante il sito web “La Puglia ti vaccina” raggiungibile all’indirizzo: 

http://lapugliativaccina.regione.puglia.it  

Per comunicare l’adesione alla vaccinazione e per conoscere la data e il luogo preassegnati, 
l’interessato (o suo delegato) deve avere a disposizione i dati del codice fiscale e quelli del numero 
di tessera sanitaria. 

Saranno richiesti anche i dati di contatto telefonici utili per eventuali comunicazioni successive. 

Il sito sarà operativo dalle ore 14:00 del 29.03.2021. 

Secondo il calendario qui in seguito riportato, sarà possibile interrogare il sistema per esprimere 
l’adesione alla vaccinazione e conoscere la data e il luogo assegnati. 

Solo in caso di adesione sarà prodotto un promemoria dell’appuntamento che potrà essere salvato 
e/o stampato dall’interessato. 

Per ottenere una modifica dell’appuntamento proposto, l’interessato deve rivolgersi presso una 
farmacia che offre il servizio FarmaCup.  

b) mediante chiamata al numero verde 800.71.39.31  

Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato (festivi compresi) dalle ore 08:00 alle ore 20:00. 

Per comunicare l’adesione alla vaccinazione e conoscere la data e il luogo preassegnati, 
l’interessato (o suo delegato) deve avere a disposizione i dati del codice fiscale e quelli del numero 
di tessera sanitaria. 

Saranno richiesti anche i dati di contatto telefonici utili per eventuali comunicazioni successive. 

In caso di adesione il promemoria dell’appuntamento potrà essere ritirato presso le Farmacie che 
offrono il servizio FarmaCup oppure mediante accesso ai servizi “on-line” offerti mediante il sito 
http://lapugliativaccina.regione.puglia.it e mediante il portale “PugliaSalute” www.sanita.puglia.it 
indicando il numero di prenotazione comunicato dagli operatori del numero verde. 

Per ottenere una modifica dell’appuntamento proposto, l’interessato deve rivolgersi presso una 
farmacia che offre il servizio FarmaCup.  

c) mediante le farmacie che offrono il servizio FarmaCup 

L’interessato può recarsi presso una delle farmacie che offrono il servizio FarmaCup per 
comunicare l’adesione alla vaccinazione e per conoscere la data e il luogo preassegnati.  

Presso le farmacie che offrono il servizio FarmaCup sarà possibile ottenere una modifica 
dell’appuntamento proposto.  

L’interessato (o suo delegato) deve avere a disposizione i dati del codice fiscale e quelli del numero 
di tessera sanitaria. 

In caso di adesione, verrà stampato il promemoria dell’appuntamento. 
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Si precisa che l’accesso alla vaccinazione deve essere sempre garantito dai Punti Vaccinali alla persona 
che ha confermato l’appuntamento anche senza esibizione del promemoria. 

In considerazione della disponibilità delle dosi di vaccino e dei piani di distribuzione sin qui confermati 
e della necessità, quindi, di dare la massima certezza possibile agli appuntamenti pre-fissati nonché 
per scaglionare l’afflusso delle persone per conoscere il proprio appuntamento, è stabilito il seguente 
calendario: 

 
Coorti Periodo per esprimere l’adesione 

Nati nel 1942 dal 29/03/2021 al 10/04/2021 

Nati nel 1943 dal 29/03/2021 al 10/04/2021 

Nati nel 1944 dal 31/03/2021 al 12/04/2021 

Nati nel 1945 dal 31/03/2021 al 12/04/2021 

Nati nel 1946 dal 02/04/2021 al 14/04/2021 

Nati nel 1947 dal 02/04/2021 al 14/04/2021 

Nati nel 1948 dal 04/04/2021 al 16/04/2021 

Nati nel 1949 dal 04/04/2021 al 16/04/2021 

Nati nel 1950 dal 06/04/2021 al 18/04/2021 

Nati nel 1951 dal 06/04/2021 al 18/04/2021 

 

Pertanto, a partire dal 29 marzo e fino al 10 aprile prossimi le persone nate nell’anno 1942 e nell’anno 
1943 potranno conoscere la data e il luogo assegnati per la vaccinazione e dovranno esprimere 
l’adesione alla vaccinazione medesima. In caso di mancata comunicazione dell’adesione entro i termini 
indicati, l’appuntamento sarà cancellato e riassegnato ad altro assistito. 

La vaccinazione dei nati nelle coorti 1942 e 1943 avrà inizio a partire dal 12 aprile prossimo. 

A seguire e con le stesse modalità si procederà per i nati nelle coorti successive, seguendo il calendario 
sopra riportato. 

Coloro i quali non dovessero poter confermare l’adesione alla data e luogo proposti, entro i termini 
previsti dal calendario sopra riportato, potranno rivolgersi alle farmacie che offrono il servizio 
FarmaCup per richiedere la fissazione di un nuovo appuntamento che sarà collocato dopo quelli già 
pre-fissati. 

Si precisa che per favorire la vaccinazione anche delle persone fuori anagrafe degli assistiti della Puglia 
(ad es. soggetti residenti e/o assistiti di altre Regioni o Province autonome) ma presenti nel territorio 
della Puglia, le ASL devono implementare specifiche agende di prenotazione per l’erogazione della 
vaccinazione presso i Punti Vaccinali di Popolazione.  

Le persone fuori anagrafe potranno rivolgersi alle farmacie che offrono il servizio FarmaCup, a partire 
dal 12 aprile prossimo, per prenotare l’appuntamento per la vaccinazione in base alle fasce d’età per 
le quali l’offerta è stata già attivata. 
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I Direttori Generali delle ASL sono tenuti a verificare la possibilità di estendere i servizi offerti e, in 
specie, quelli di consultazione e gestione degli appuntamenti per tutte le fattispecie sopra riportate 
mediante la propria rete degli sportelli CUP ASL attivi in ambito provinciale. 

Si ritiene opportuno chiarire, infine, che la vaccinazione dei soggetti in condizione di “elevata fragilità” 
ossia le persone in condizione di “estrema vulnerabilità”, i “disabili gravi” e le persone “con malattia 
rara e ad alta complessità di cura” saranno vaccinate da parte dei dai centri specialistici di riferimento 
o dai Medici di assistenza Primaria, in base a quanto dettagliatamente indicato con circolare prot. 
AOO/005/0002522 del 25.03.2021. 

 

 

Il Responsabile P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 
Il Coordinatore della Cabina di Regia regionale 
Michele Conversano 
 
 
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 
 
 
Il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche 
Benedetto G. Pacifico 
 
 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 
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