
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E 
DEL BENESSERE ANIMALE 
DIREZIONE 

 

www.regione.puglia.it       pag. 1 a 2 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 
PEC area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it – PEO direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it  

URGENTE 
Al Direttore 

Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre 
misure di contrasto alla pandemia 
Magg. Gen. Tommaso PETRONI 
PEC uccv_covid19@pec.governo.it  
PEO uccv_covid19@governo.it 
PEO vaccini@covid19.difesa.it 

e, p.c. 
Al Direttore Generale 
 Direzione generale della prevenzione sanitaria 

dott. Giovanni Rezza 
PEC dgprev@postacert.sanita.it 
PEO segr.dgprev@sanita.it  

 
Al Coordinamento Commissione Salute 

Conferenza delle Regioni 
Regione Emilia-Romagna 
dott. Raffele Donini 
PEO commissionesalute@regione.emilia-romagna.it 
 

Al Coordinamento Interregionale AREA Prevenzione e Sanità Pubblica 
della Commissione Salute 
dott.ssa Francesca Russo 
PEO coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it 

e, p.c. 
Ai Direttori Generali ASL, AOU, IRCCS 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e Controlli 
Al Presidente della Giunta 

 
OGGETTO:  Piano Strategico Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccini non adattati alle varianti 

Omicron – Giacenze di magazzino – Richiesta urgente restituzione. 

 

Con comunicazione e-mail del 06/09/2022 codesta Unità ha inviato in allegato le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità 
regolatorie relative all’utilizzo dei vaccini Comirnaty e Spikevax “adattati alle varianti BA.1/4/5”. 

In specie, è stato trasmesso il Comunicato AIFA n. 696 del 05.09.2022 dal quale emerge che “Nella seduta del 5 
settembre 2022, la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha dato il via libera all’utilizzo dei vaccini bivalenti 
Comirnaty e Spikevax, recentemente approvati da EMA come dosi booster per tutti i soggetti al di sopra dei dodici anni 
di età. Tali vaccini, ha motivato la CTS, hanno mostrato la capacità di indurre una risposta anticorpale maggiore di quella 
del vaccino monovalente originario sia nei confronti della variante Omicron BA.1 che delle varianti BA.4 e BA.5”. 

Con nota prot. 0038309 del 07.09.2022 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni circa l’utilizzo dei vaccini a m-RNA 
(Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) nella formulazione bivalente Original/Omicron 
BA.1 nell’ambito campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19.  

Risultano, in effetti, in via di distribuzione da parte di codesta Unità in favore delle Regioni e delle Province autonome i 
vaccini Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1. 

Considerato che l’introduzione di tali nuovi vaccini rende, di fatto, non più indicata la somministrazione dei vaccini nella 
vecchia formulazione e tenuto conto che la capacità di stoccaggio delle farmacie sedi hub della Regione Puglia si è 
esaurita, si chiede di voler disporre il ritiro con ogni urgenza consentita, a cura di codesta UCCV, delle dosi di vaccino 
attualmente giacenti (e conservate secondo le indicazioni d’uso) presso le farmacie al fine di consentire il ricevimento, 
la conservazione e la distribuzione delle dosi di vaccino con la nuova formulazione. 
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Si chiede, inoltre, con l’occasione di ricevere, con cortese urgenza, il piano di distribuzione delle dosi di vaccino con le 
nuove formulazioni bivalente Original/Omicron BA.1 e Original/Omicron BA.1/Ba.4/Ba.5 al fine di definire la strategia 
vaccinale più appropriata evitando nuovo stoccaggio di vaccini che successivamente non potranno più essere utilizzabili. 

Al riscontro della presente richiesta urgente, si avrà cura di comunicare a mezzo e-mail a codesta UCCV il dato delle dosi 
giacenti presso le diverse sedi farmacie hub al fine di concordare il ritiro. 

Si attende cortese urgente riscontro. 

 

Il Dirigente del Servizio 
Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
Nehludoff Albano
 
 
 
Il Dirigente della Sezione 
Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli

 
Il Direttore del Dipartimento 

Vito Montanaro 
 




