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RITIRO VACCINI

In una prima fase il ritiro dei vaccini avviene presso gli hub di riferimento.

I direttori di dss allertano tramite mail i M.M.G. informandoli su sede e modalità del ritiro.

(Si è in attesa della definizione e dell’operatività dell’ “Accordo per la distribuzione intermedia e finale dei

vaccini anti COVID19 ai Medici di Medicina Generale da parte delle Farmacie convenzionate”)

E’ possibile il ritiro per delega compilando apposito modello allegato e consegnando copia della carta di

identità del delegante. (allegato n. 10)

Ogni flacone multidose deve essere riposto e bloccato in contenitore rigido trasparente, all’interno di borsa

termica contenente siberino ovattato, ovvero rivestito di stoffa o cartone, al fine di mantenere temperatura

fra 2° e 8° durante il trasporto e di evitare il contatto diretto del flaconcino con il siberino.

Elenco degli Hub Vaccinali aggiornato al 01/04/2021



CHI VACCINARE

Pazienti individuati come fragili e, nei casi specificati, conviventi/caregiver. In particolare:

- persone di età superiore agli 80 anni a domicilio sulla base degli elenchi messi a disposizione dalle ASL

- estremamente vulnerabili, come definiti nel piano vaccinale (allegato 1)

- disabili gravi (art.3 comma 3 104/92), come da elenco fornito da Inps e consultabile su Edotto come di

seguito spiegato

- persone con malattia rara e ad alta complessità di cura (allegato 2)

- ADI/ADP di qualsiasi età

- Assistiti di tutte le età non deambulanti, non prenotati, iniziando dagli ultraottantenni

- conviventi, nei casi specificati in allegato 1, caregiver nei casi di pazienti disabili gravi (art.3 comma 3

104/92) e/o con malattie rare.

Alcune categorie di pazienti fragili vengono vaccinate dai centri di riferimento ( allegato 1 bis )

Il criterio di priorità per la somministrazione del vaccino ai pazienti individuati come fragili è l’età anagrafica.

Ricordiamo che l’accordo regionale per la campagna di vaccinazione contro SARS CoV-2 prevede che

l’attività di vaccinazione a domicilio debba essere coordinata rispetto a quella su pazienti da vaccinare in

studio o hub, in modo che 2 dosi per flaconcino di COMIRNATY o MODERNA siano destinate alla

vaccinazione a domicilio.

ATTENZIONE! Sono in via di definizione le modalità con cui i mmg segnaleranno, i soggetti in condizioni

cliniche che necessitano di vaccinazione in ambiente protetto, ivi compresi i soggetti non deambulanti che

la Direzione Sanitaria individuerà formalmente.



Come accedere alla lista dei disabili gravi (Legge 104/92):

1) Accedere in edotto con le proprie credenziali o cns e cliccare su “medicina generale e pediatria” e

successivamente cliccare su “gestire medico” (Figura 1)

Fig. 1

2 ) Cliccare su “selezionare operazione” per aprire il menù a tendina e selezionare “visualizza incarichi”

(Figura 2)

Fig. 2



3) nella nuova pagina che si aprirà, cliccare di nuovo su “selezionare operazione” e, nel menù a tendina, su

“Query Assistiti Vaccinandi Legge 104” (Figura 3)

Fig. 3

4) Apparirà l’elenco dei soggetti che può essere esportato cliccando in basso a destra su “Esporta”

(Figura 4)

Fig. 4



VACCINAZIONE SOGGETTI CON PREGRESSA INFEZIONE DA SARS - CoV-2

Il Ministero della Salute ha chiarito che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di

vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera

sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla

documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai

soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici.

In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall’infezione da

SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia

dose per i tre vaccini a oggi disponibili).

PRECISAZIONI SUI CONVIVENTI E CAREGIVER

a) se il paziente è vaccinato dal centro specialistico di riferimento: devono essere vaccinati dallo stesso

centro nei casi previsti

b) se sono pazienti del M.M.G. che vaccina il soggetto fragile: devono essere vaccinati contestualmente

c) se non sono pazienti del medico che vaccina il soggetto fragile, il mmg

- acquisisce autodichiarazione dei soggetti vaccinati in qualità di pazienti fragili, disabili gravi,

conviventi/caregiver,ecc  (allegato n. 5)

- rilascia attestazione di condizione di estrema vulnerabilità o disabilità grave per la quale è

prevista la vaccinazione del caregiver e/o conviventi

d) se il soggetto fragile è un minore, la vaccinazione dei conviventi/caregiver è effettuata dal pediatra, che

può in alternativa rilasciare attestazione di fragilità del paziente affinchè alla vaccinazione dei

conviventi/caregiver provveda il rispettivo M.M.G.

CONSENSO INFORMATO E DOCUMENTAZIONE PER LA VACCINAZIONE

Il Ministero della Salute ha chiarito definitivamente che relativamente alla firma del consenso alla

vaccinazione COVID-19, la presenza del secondo professionista sanitario non è indispensabile in caso di

vaccinazione in ambulatorio o altro contesto ove operi un singolo medico, al domicilio della persona da

vaccinare o in stato di criticità logistico-organizzative.

Il nuovo modello è stato elaborato dal Ministero ed è utilizzato su tutto il territorio italiano (allegato 3)

E’ sempre necessario mettere a disposizione dei pazienti una copia dell’informativa del vaccino da poter

leggere accuratamente e consultare  (allegati n.6-7-8).

Per l’attività vaccinale sono necessari i seguenti documenti:

- Autodichiarazione conviventi/caregiver

- Informativa sul vaccino da rendere disponibile ai pazienti

- Scheda anamnestica

- Consenso informato

- Registrazione dati del vaccino su apposita scheda vaccinale (allegato 9)

- Attestato di vaccinazione che, oltre ai dati anagrafici del paziente, riporti l’indicazione del lotto e

della scadenza vaccino, timbro e firma medico vaccinatore.



CONFERIMENTO DATI VACCINALI

L’invio delle vaccinazioni eseguite deve essere effettuato quotidianamente

Vaccinazioni ambulatoriali:

- I software di gestione di cartella clinica dovrebbero essere aggiornati in alcuni giorni dalle rispettive

aziende per consentire la registrazione dei vaccini effettuati nel proprio studio e l’invio automatico dal

gestionale alla piattaforma regionale (GIAVA light)

- Fino a quando i software non sono aggiornati, è possibile registrare i vaccini sulla piattaforma GIAVA-LIGHT

selezionando nel campo “Struttura di vaccinazione” della scheda di vaccinazione (fig.8) l’opzione

“Vaccinazione presso ambulatorio MMG, PLS ASL Bari”

Secondo le indicazioni ministeriali e regionali i dati vanno conferiti entro la giornata di somministrazione del

vaccino.

Vaccinazioni al domicilio del paziente

I vaccini dovranno essere registrati ogni giorno direttamente nel sistema informativo regionale versione

semplificata e con accesso web (cd. GIAVA light) raggiungibile all’indirizzo

https://giava.sanita.puglia.it/mcds/

ATTENZIONE! Anche dopo aggiornamento dei gestionali di cartella clinica, la registrazione dei vaccini a

domicilio dovrà essere effettuata su piattaforma Giava, fino a diversa comunicazione

Come si accede a GIAVA Light :

a) Utilizzando le stesse credenziali regionale di “GIAVA-COVID19”. Al primo accesso verrà richiesto di

cambiare la password.

b) 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

helpdesk giava@sanita.puglia.it e telefonicamente al numero 099-7798776.

https://giava.sanita.puglia.it/mcds/
https://giava.rsr.rupar.puglia.it/mmgpls/


Come inserire i dati vaccinali su GIAVA Light

Ricordiamo ancora che l’inserimento dei dati vaccinali tramite accesso diretto alla piattaforma è riservato

alle vaccinazioni effettuate al domicilio del paziente

1) Inserite le credenziali, si entrerà nella piattaforma regionale GIAVA Light. Cliccare su

2) “Registrazione vaccinazioni anti-SARS-CoV-2“ (fig.5).

Fig. 5

3) Nella Ricerca Assistito inserire i dati del paziente. E’ sufficiente e preferibile inserire il codice fiscale

nel campo “Codice Identificativo” e poi cliccare su “Cerca in Anagrafe Giava”, al fine di richiamare il

solo nominativo di interesse ed evitare errori di selezione della scheda anagrafica dovuti ad

omonimie  (fig.6)

Fig. 6



4) Individuato e selezionato il paziente di interesse, cliccare su “Registra Vaccinazione

Anti-SARS-CoV-2” (fig.7)

Fig. 7

5) Compilare i campi della scheda di vaccinazione (fig.8) con le informazioni richieste, selezionandole

dai menù a tendina ove previsto. Nel campo “Categoria a Rischio”, aprendo il menù a tendina, è

possibile indicare se il paziente è vulnerabile per patologia (da specificare nel campo successivo

“Condizione Sanitaria”), se convivente, ecc. Nel campo “Struttura di Somministrazione”, scrivendo

“domicilio” apparirà immediatamente l’opzione da selezionare per la registrazione della

vaccinazione a domicilio. Al termine della compilazione, cliccare “Conferma” per registrare i dati

vaccinali.

Fig. 8



Come verificare lo stato vaccinale dell’assistito:

Effettuare la procedura precedente dal punto 1) al punto 3). Cliccare su “Elenco vaccinazioni

antinfluenzali/anti SARS-CoV-2” (fig.9)

Fig. 9

Nella pagina dell’elenco vaccinazioni dell’assistito già effettuate, dopo aver selezionato il vaccino di

interesse, sarà possibile visualizzarne la scheda cliccando su “Visualizza” (riquadro rosso in fig.10). E’ inoltre

possibile stampare il certificato di vaccinazione anti Covid-19 selezionando il vaccino fra quelli in elenco e

cliccando su “Certificato Covid-19” (cerchiato in rosso in fig. 10)

Fig. 10



Questa guida è stata realizzata da:
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Via Santi Cirillo e Metodio n. 5/b
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Tel. 080/5043779 - Fax 080/5096770

Dott. Antonio Velluto

Dott. Michele Abbinante

Dott.ssa Claudia Aiello



ALLEGATO 1 : PAZIENTI FRAGILI

MALATTIE RESPIRATORIE
Fibrosi Polmonare Idiopatica

Pazienti con altre malattie respiratorie che necessitano di
ossigenoterapia compreso i pazienti in CPAP (OSAS)

MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE GRAVI
Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA)

Post shock cardiogeno

MALATTIE NEUROLOGICHE

Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del
motoneurone

Sclerosi Multipla

Distrofia Muscolare

Paralisi Cerebrali Infantili

in trattamento con farmaci biologici o terapie
immunodepressive

Miastenia Gravis

Patologie Neurologiche disimmuni: sindrome di
Guillain-Barrè e sue varianti (sindrome di Miller Fischer) ;
poliradicoloneuropatia cronica infiammatoria
demielinizzante (CIDP) ; neuropatia motoria multifocale
(MMN), neuropatie associate a vasculiti; neuropatie
associate a gammopatie monoclonali

DIABETE/ALTRE ENDOCRINOPATIE SEVERE

Tutti i pazienti diabetici di tipo I e II

Morbo di Addison

Panipopituitarismo

FIBROSI CISTICA per definizione ad alta fragilità per le implicazioni
respiratorie della patologie di base

MALATTIE AUTOIMMUNI -
IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE

con grave compromissione polmonare o marcata
immunodeficienza*

immunodepressione secondaria a trattamento
terapeutico*

MALATTIA EPATICA con diagnosi di cirrosi epatica

MALATTIE CEREBROVASCOLARI con stroke nel 2020 o negli anni precedenti con ranking
maggiore o uguale a 3

PATOLOGIA ONCOLOGICA

oncologici in fase attiva di nuova diagnosi

in trattamento chemio/radioterapico o che hanno sospeso
la terapia immunosoppressiva e/o mielosoppressiva da
meno di 6 mesi*

con patologia tumorale maligna in fase avanzata e non in
remissione

SINDROME DI DOWN

GRAVE OBESITÀ' con BMI maggiore di 35

DISABILITÀ FISICA
SENSORIALE,INTELLETTIVA,PSICHICA

Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma
3**



* vaccinare anche i conviventi: la vaccinazione dei conviventi per i casi previsti è effettuata

dal medico che li ha incarico

** e familiari e conviventi che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a

contratto

I conviventi, familiari e caregiver vanno vaccinati contestualmente al paziente

“estremamente vulnerabile”

ALLEGATO 1 BIS : PAZIENTI FRAGILI VACCINATI DAI CENTRI SPECIALISTICI DI RIFERIMENTO

INSUFFICIENZA RENALE / PATOLOGIA
RENALE sottoposti a trattamento dialitico cronico

PATOLOGIA ONCOLOGICA
pazienti oncoematologici in trattamento con farmaci
immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla
sospensione delle cure

TRAPIANTO DI ORGANI SOLIDO E DI
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE

pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido

pazienti in attesa o sottoposti a trapianto ( sia autologo che
allogenico ) di cellule staminali emopoietiche ( CSE) dopo i 3
mesi e fino ad un anno , quando viene generalmente sospesa la
terapia immunosoppressiva

pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno , nel caso
che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l' organo
cronica , in terapia immunosoppressiva

EMOGLOBINOPATIE affetti da talassemia , anemia a cellule falciformi

HIV pazienti con diagnosi di AIDS o CD4 inferiore a 200



ALLEGATO 2 (PARTE I): PAZIENTI CON MALATTIE RARE - CODICI ESENZIONI



ALLEGATO 2 (PARTE II): PAZIENTI CON MALATTIE RARE -  CODICI ESENZIONI



ALLEGATO 3: CONSENSO INFORMATO



ALLEGATO 4: SCHEDA ANAMNESTICA



ALLEGATO N.5: AUTOCERTIFICAZIONE



ALLEGATO 6 (PARTE I): NOTA INFORMATIVA ASTRAZENECA



ALLEGATO 6 (PARTE II): NOTA INFORMATIVA ASTRAZENECA



ALLEGATO 7: NOTA INFORMATIVA MODERNA



ALLEGATO 8: NOTA INFORMATIVA COMINARTY



ALLEGATO N.9: SCHEDA VACCINALE



ALLEGATO N. 10: MODELLO DELEGA RITIRO VACCINI

Allegare fotocopia della carta d’identità


