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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 

All’ Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 

e, per conoscenza  

Ai Componenti della Cabina di Regia regionale CovidVacc 

Al Dirigente della Struttura Comunicazione Istituzionale 

Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 

Al Dirigente della Sezione Protezione Civile regionale 

Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università 

Al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro 

All’ Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, 

Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 

Al Presidente della Giunta Regionale 

 

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

studenti – Vaccinazione nei luoghi di lavoro – Aggiornamento delle indicazioni operative 

per la programmazione delle attività e il rispetto delle priorità nella regione Puglia. 

 

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

Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19, tenuto conto delle ordinanze e delle comunicazioni 

del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, dei Protocolli operativi nazionali nonché 

delle comunicazioni della Sezione Protezione Civile con le quali sono stati aggiornati i target di 

somministrazioni giornalieri che Aziende ed Enti del Servizio Sanitario devono assicurare, la Cabina di 

Regia regionale riunitasi in data 28.05.2021 ha ritenuto necessario operare un aggiornamento urgente 

e indifferibile alle indicazioni operative e alla programmazione delle attività del Piano Strategico 

Regionale Vaccinazione anti-SARS-Cov-2/COVID-19 come di seguito riportato. 
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1. Completamento vaccinazione persone in condizione di estrema vulnerabilità 

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, il Direttore Generale Aress Puglia, i Coordinatori 

regionali delle Reti di patologia devono assicurare, per quanto di competenza, l’ulteriore aumento 

della copertura vaccinale per le persone in condizione di estrema vulnerabilità, di disabilità grave e dei 

familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari, secondo quanto previsto dalle 

“Raccomandazioni ad interim” del 10 marzo 2021 e dalle Ordinanze del Commissario Straordinario, 

sulla base delle indicazioni operative già impartite dalla Regione Puglia. 

 

2. Completamento vaccinazione persone in fasce d’età prioritarie 

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare l’ulteriore aumento della copertura 

vaccinale per le persone appartenenti alle fasce d’età prioritarie così come individuate dalle Ordinanze 

e Comunicazioni del Commissario Straordinario. Devono essere poste in essere tutte le azioni, già 

indicate dalla Cabina di Regia regionale, per assicurare l’incremento di copertura della 

somministrazione della prima dose in favore delle persone appartenenti alle fasce d’età 70-79, 60-69, 

50-59, 40-49 la cui offerta vaccinale è stata già avviata come da disposizioni precedenti. 

La Struttura di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia in accordo con la Cabina di Regia 

regionale, con le Aziende Sanitarie e le Strutture di Comunicazione aziendali rafforzerà ulteriormente 

le attività di sensibilizzazione all’adesione alla vaccinazione da parte delle persone appartenente alle 

fasce d’età più basse. 

 

3. Completamento ciclo vaccinale 

Attraverso l’attenta pianificazione territoriale da parte dei NOA-CovidVacc delle Aziende Sanitarie, 

sulla base dei dati disponibili e tenendo conto dei target giornalieri e settimanali assegnati dalla 

Struttura Commissariale nazionale per mezzo del Servizio Protezione Civile di Puglia, i Direttori 

Generali delle ASL, il Direttore Generale Aress Puglia, i Coordinatori regionali delle Reti di patologia 

devono assicurare, per quanto di competenza, il completamento del ciclo vaccinale nel rispetto 

dell’intervallo tra le dosi di vaccino a mRNA e del vaccino Vaxzevria come da circolare del Ministero 

della Salute prot. 0019748 del 05.05.2021. 

 

4. Vaccinazione popolazione studentesca con priorità per i maturandi 

La Cabina di Regia regionale - in accordo con il Presidente della Giunta Regionale, con l’Assessore alla 

Sanità e Benessere animale e con l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto 

allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale - ritiene importante assicurare l’avvio 

immediato della vaccinazione della popolazione studentesca partendo da coloro che stanno sta per 

sostenere gli esami di maturità (cd. maturandi).  

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 21 maggio 2021 

tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni Sindacali, finalizzato allo svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021 e con quanto previsto dalle Ordinanze del Ministero 

dell’Istruzione n.52/2021, n.53/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo e nel 

secondo ciclo d’istruzione e considerato che tali Esami di Stato si svolgeranno in presenza, deve essere 

garantita l’offerta del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 in favore delle studentesse e degli studenti 

che dovranno sostenere l’Esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione. 
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I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono, pertanto, assicurare che l’offerta del vaccino 

anti SARS-CoV-2/Covid-19 Pfizer con eventuale disponibilità del vaccino Jannsen su richiesta 

dell’interessato in favore delle studentesse e degli studenti che dovranno sostenere l’Esame di Stato 

del secondo ciclo d’istruzione (cd. maturandi): 

a) nella giornata di domenica 30 maggio 2021, con apertura dedicata dei Punti Vaccinali ASL dalle 

ore 18:00 alle ore 22:00; 

b) a partire da lunedì 31 maggio mediante accesso programmato ai Punti Vaccinali ASL. 

Con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, degli Uffici degli Ambiti Territoriali 

provinciali dell’USR di Puglia e dei Dirigenti Scolastici, le Aziende Sanitarie Locali predisporranno i 

programmi operativi delle giornate di vaccinazione sopra indicate acquisendo tutte le informazioni 

necessarie a tale scopo, al fine di assicurare la massima copertura vaccinale. 

In accordo con il Tavolo di coordinamento regionale “Istruzione e Benessere” di cui alla deliberazione 

della Giunta Regionale n.2188 del 29.12.2020, saranno successivamente impartite indicazioni 

operative per ampliare l’offerta vaccinale per tutta la popolazione studentesca in ragione, anche, 

dell’aggiornamento delle indicazioni tecniche sull’uso dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle 

ulteriori fasce d’età. 

Quanto innanzi, al fine di mettere in sicurezza il mondo della scuola e dell’università e per coniugare 

pienamente il diritto all’istruzione e il diritto alla salute in tempo di pandemia.  

 

5. Vaccinazione nei luoghi di lavoro 

La Cabina di Regia regionale ritiene importante dare avvio, in parallelo alle azioni sopra indicate, alla 

fase organizzativa della vaccinazione nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto previsto: 

a) dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di 

punti straordinari di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” sottoscritto 

in data 6 aprile 2021 dal Governo con le Parti Sociali; 

b) dal documento tecnico operativo denominato “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” del 08.04.2021 trasmesso con nota prot. 0015126 

del 12.04.2021 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; 

c) dal “Protocollo d’Intesa per le vaccinazioni in azienda” sottoscritto dalla Regione Puglia in data 

10 maggio 2021 con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, 

Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, 

Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, 

Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi; 

d) dalla nota prot. n. 3660/COV19 del 20 maggio 2021 del Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome contenenti le modifiche concordate al documento tecnico 

operativo denominato “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 

nei luoghi di lavoro”; 

e) dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 196 del 13 maggio 2021 

recante documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il 

trattamento dei dati personali". 

Pertanto, è stato predisposto il Piano Operativo di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi 

di lavoro insistenti nel territorio della Regione Puglia che si trasmette in allegato affinchè i Direttori 
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Generali, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) delle Aziende Sanitarie Locali diano avvio immediato alle azioni 

organizzative propedeutiche all’avvio della campagna nei luoghi di lavoro. 

A tal fine, si evidenzia che è stato già reso disponibile sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it 

e all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro il form per l’adesione da 

parte delle imprese e delle Associazioni di categoria. 

L’avvio operativo della campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro avverrà, in ogni caso, a seguito 

di emanazione di specifica Ordinanza del Commissario Straordinario nazionale in accordo con il 

Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

Si coglie l’occasione per rammentare che, secondo quanto raccomandato dalla Circolare Ministero 

della Salute prot. N. 0008284-03/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, 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. Si fa presente inoltre che, secondo l’AIFA, nel caso di persone con infezione/malattia da 

SARS-CoV-2 confermata dopo la prima dose di vaccino, non è indicato somministrare la seconda dose 

di vaccino. La vaccinazione parziale e la successiva infezione non precludono un eventuale richiamo 

della vaccinazione anti COVID-19 nel futuro, se i dati sulla durata della protezione immunitaria 

indicheranno questa necessità (https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19, 

ultimo accesso: 14-03-2021). 

La stessa Circolare Ministero della Salute prot. N. 0008284-03/03/2021-DGPRE-DGPRE-P, riprendendo 

le indicazioni dell’OMS, stigmatizza che l’esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività 

anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test non è raccomandata ai fini del processo 

decisionale vaccinale (Circolare Ministero della Salute prot. N. 0008284-03/03/2021-DGPRE-DGPRE-

P). Un monitoraggio anticorpale può dunque essere preso in considerazione solo per i casi positivi 

confermati tra i vaccinati (Nota regionale prot. n. AOO_082/11/02/2021/0000725). 

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. 

 

 

 


