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URGENTE 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne 
• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/E.E. privati 

Al Direttore Generale Aress Puglia 

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia 

Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 

Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica 

(ReNDiT) Puglia 

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 

• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 

Agli Ordini professionali 

e, per conoscenza  
Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 

Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 

Al Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: DGR n.472/2021 – Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19 –

comunicazioni del Ministero della Salute per aggiornamento parere del CTS  – 

Aggiornamento delle indicazioni operative. 

 

Facendo seguito alle precedenti circolari contenenti indicazioni operative per l’attuazione del Piano 

Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19, tenuto conto delle valutazioni assunte a seguito 

dell’incontro della Cabina di Regia tenutosi in data 12.06.2021, lo Scrivente ha preso atto dei contenuti 

delle sotto riportata circolare del Ministero della Salute: 

• Nota prot.n. 0026245-11/06/2021-DGPRE-DGPRE ad oggetto “Aggiornamento parere CTS 

vaccini” con la quale è stata data indicazione di procedere alla somministrazione del vaccino 

Vaxzevria solo alle persone di età uguale o superiore ai 60 anni, mentre per le persone che 

hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve 

essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da 

somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose; 

• Estratto del verbale n. 27 dell’11 giugno 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui 

all’o.c.d.p.c. n. 751 del 2021 nel quale viene affermato che “Il vaccino Janssen viene 
raccomandato, anche alla luce di quanto definito dalla CTS di AIFA, per soggetti di età superiore 
ai 60 anni” 

Considerato quanto sopra nel trasmettere e prendere atto dei contenuti della circolare sopra 

richiamata e fino a nuova e diversa disposizione Ministeriale, si dispone che tutte le Aziende, gli Enti 

ed i soggetti coinvolti nella campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 sono tenuti a porre in 
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essere le azioni qui di seguito specificate in modo da assicurare il corretto proseguimento della 

campagna: 

 

1) Somministrazione di vaccino a vettore virale (Vaxzevria e Janssen) 

Si dispone l’utilizzo dei vaccini a vettore virale esclusivamente ai soggetti di età superiore o uguale ai 

60 anni di età, mentre i soggetti di età inferiore ai 60 anni che hanno già ricevuto una dose di vaccino 

Vaxzevria riceveranno la seconda dose con un vaccino ad m-RNA ad una distanza di 8-10 settimane 

dalla prima dose. A tutti i restanti soggetti di età inferiore ai 60 anni e non ancora vaccinati verrà 

somministrato un vaccino ad m-RNA. 

La Struttura di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia provvederà ad aggiornare le 

informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale “lapugliativaccina” al fine di dare 

massimo risalto all’aggiornamento delle indicazioni operate con la presente comunicazione.  

Si invitano tutte le Aziende, gli Enti, gli Organismi e le Rappresentanze in indirizzo a prendere atto di 

quanto qui comunicato e disposto affinché si proceda alle azioni conseguenziali urgenti nonché a dare 

diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza. 

 
 


