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PROTOCOLLO IN USCITA 
 
Trasmissione esclusivamente in modalità telematica  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, se non diversamente indicato 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria del Comitato permanente MMG/PLS 
presso la Sezione SGO 
 
Rappresentanze regionali sindacali MMG/PLS 
 
e p.c. 
Componenti Cabina di Regia CovidVacc  
presso Sezione PSB 
 
Direttore del Dipartimento 
Dott. V.Montanaro 
 
Assessore alla Sanità 
Dott. P.L. Lopalco 
 
Exprivia spa 
 
Presidente della Giunta Regionale 
Michele Emiliano 
 
 
 
 

Oggetto: Campagna di vaccinazione antiCovid, cat.1 Ordinanza n.2/2021. Disponibilità dati in 
Edotto. Trasmissione istruzioni operative. 

 
Si rende noto che sono  disponibili in Edotto i dati, trasmessi dal Sistema TS, degli assistiti rientranti 
nella categoria invalidi gravi di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 da vaccinare ai sensi del Piano 
Strategico regionale di vaccinazione anti SARS/COV2. 
La Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che gli elenchi provengono dalle seguenti fonti: 

 INPS, che gestisce per competenza tali elenchi a partire dall’anno 2010; 
 Regione Valle d’Aosta e PPAA Trento e Bolzano. 

Nel precisare che la Regione Puglia rende disponibili i dati per singolo medico nel sistema Edotto, si 
trasmettono le istruzioni operative per facilitare le modalità di estrazione degli elenchi. 
Cordiali saluti 
 
La Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie 
Concetta Ladalardo 

 
   Il Dirigente ad interim della Sezione 

               Benedetto G. Pacifico 
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Elenco assistibili vaccinabili legge 104 – Note Operative 

Il medico dopo aver fatto accesso ad Edotto con le consuete modalità utilizzate per accedere 

alle altre funzionalità (es. consultazione assistiti in carico, consultazione cedolino, ecc.), dovrà 

selezionare la voce di menù ‘Medicina Generale e Pediatrica” (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1 

Successivamente selezionare la voce “Visualizzare incarichi” (Fig. 2) 

 

Fig. 2 

 

 



 

Verrà visualizzata la pagina seguente, nella quale l’operatore dovrà scegliere la voce di menu 

‘Query Assistiti Vaccinandi Legge 104” (Fig. 3) 

 

 

Fig.3 

La pagina che ne seguirà conterrà la lista degli assistiti Vaccinabili legge 104 , tale elenco potrà 

essere esportato in un file excel selezionando il tasto “Esporta” posto in basso alla pagina, cosi 

come evidenziato in Fig. 4 

  



 

Fig.4 
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