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URGENTE 
 
Alle Associazioni di rappresentanza  

• delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-
assistenziali (pubbliche e private)  

• delle farmacie 
• delle parafarmacie  
• degli studi professionali 

Agli Ordini professionali  
• delle figure professionali del Servizio Sanitario Nazionale 
• degli operatori di interesse sanitario 1 

 
Alle  Rappresentanze sindacali regionali MaP 
Alle  Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR 
 
Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari  

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

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS privati e degli Enti Ecclesiastici 

e, per conoscenza  
Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 
Ai Dirigenti delle Sezioni interessate 
Al Direttore Generale InnovaPuglia S.p.A. 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
All’ Assessore alla Sanita e Benessere animale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: Articolo 4 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 – Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per 
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – 
COMUNICAZIONE URGENTE. 

 

Al fine di ottemperare a quanto previsto dal comma 3 e seguenti dell’art. 4 del decreto legge n.44/2021 
richiamato nell’oggetto, si comunica che gli Ordini professionali territorialmente competenti e tutti i 
datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture 
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli 
studi professionali devono trasmettere entro il 06.04.2021 unicamente al seguente indirizzo e-mail 

                                                        
1 che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie 
e negli studi professionali. 
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PEC dedicato e solo in formato elettronico utilizzando il format allegato, gli elenchi di rispettiva 
competenza: 

area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it  
Gli elenchi trasmessi dovranno contenere tutti i dati richiesti ai fini della gestione degli adempimenti 
richiesti dalla norma e, comunque, inderogabilmente i dati: 

a) dell’Ordine professionale o del Datore di Lavoro; 

b) della descrizione della professione sanitaria o del profilo professionale; 

c) del codice fiscale del professionista / operatore; 

d) della residenza del soggetto. 

Nella trasmissione del file, l’Ordine o il Datore di Lavoro deve indicare il nominativo di una referente 
della trasmissione e deve indicare un recapito telefonico diretto (preferibilmente mobile) da utilizzare 
per eventuali problemi con i dati trasmessi. 

L’oggetto della e-mail di trasmissione dei file dovrà essere “Trasmissione elenco professionisti – 
operatori DL 44/2021” al fine di processarle tempestivamente. 

Ove non osservata la trasmissione con le modalità ed entro i termini sopra indicati, l’obbligo introdotto 
dalla norma in oggetto NON potrà ritenersi assolto. 

Entro dieci giorni dal ricevimento degli elenchi pervenuti all’indirizzo PEC di cui sopra, in formato 
elettronico e secondo il format qui allegato, la società InnovaPuglia S.p.A. effettuerà automaticamente 
la verifica dello stato vaccinale di ciascuno dei soggetti contenuti negli elenchi e produrrà in favore 
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, uno più fogli elettronici – 
suddivisi per ASL di residenza del soggetto – criptati e protetti da password con l’elenco dei soggetti 
che, alla data dell’elaborazione, non risultino aver effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2. 

Tali elenchi saranno resi disponibili dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sempre 
mediante file criptati e protetti da password al Direttore Sanitario dell’ASL territorialmente 
competente, in qualità di coordinatore NOA-CovidVacc, affinchè si attivino le azioni previste dal 
comma 5 del richiamato art. 4 d.l. n.44/2021. 

Si avverte che nessuna comunicazione e nessun elenco potrà essere preso in carico laddove inviato ad 
indirizzo PEC/PEO diverso da quello sopra indicato, utilizzando formati diversi dal file qui allegato 
nonché oltre i termini previsti dalla norma (06.04.2021). 

Si invita a dare massima diffusione alla presente comunicazione. 

 

Posizione Organizzativa Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro
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