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PROTOCOLLO USCITA URGENTE 
Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 

Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 

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

• delle Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori delle Farmacie sedi HUB
Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc

e, per conoscenza 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università 
Al Direttore Generale InnovaPuglia 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Responsabile Scientifico OER Puglia 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 
Alle Rappresentanze sindacali regionali dei MMG/PLS 
Alle Oo.Ss. del personale medico, dirigenza e comparto SSR 
Agli Ordini professionali 
Al Presidente ANCI Puglia 
Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale della Puglia 
Ai Rettori delle Università e Politecnici universitarie di Puglia 
A S.E. Prefetto di Bari quale coordinamento regionale Prefetture e Forze 

dell’Ordine 
All’ Assessore alla Sanita e Benessere animale 
Al Presidente della Giunta Regionale 

OGGETTO: Piano Strategico Nazionale Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 – Vaccinazione 
operatori del sistema educativo di istruzione e formazione – DISPOSIZIONE. 

Si fa seguito alle circolari regionali di pari argomento, contenenti le disposizioni e le indicazioni operative 
regionali, attuative del Piano Straordinario Nazionale di Vaccinazione anti-COVID-19, per comunicare 
quanto segue. 

A seguito della riunione tenutasi in data odierna con i Direttori Generali ed i Direttori dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e della necessità di dare urgente priorità alla messa in sicurezza 
degli istituti scolastici, si dispone che, a partire dal 22.02.2021 ciascuna Direzione Sanitaria ASL assicuri 
l’effettivo avvio delle attività di vaccinazione in favore degli operatori del sistema educativo di istruzione 
e formazione (di ogni ordine e grado) ivi comprese le scuole paritarie e gli operatori impegnati nelle 
attività di integrazione scolastica. 

Il piano di vaccinazione degli operatori scolastici dovrà tenere conto delle giacenze e del piano di consegna 
delle dosi previste per ciascuna provincia del vaccino AstraZeneca e dovrà essere organizzato, 
congiuntamente alle istituzioni scolastiche, al fine di concludere la vaccinazione nel più breve tempo 
possibile. 
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Consapevoli dello sforzo organizzativo e gestionale così come della necessità di ingenti risorse da dedicare 
a tali attività, si dispone che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali: 

a) utilizzino tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCNNL della dirigenza e del comparto sanità nonché 
dagli accordi integrativi regionali e aziendali affinchè si assicuri il potenziamento complessivo 
dell’offerta vaccinale; 

b) rafforzino le equipe vaccinali attualmente costituite da tutti gli operatori dei Dipartimenti di 
Prevenzione e dei Distretti Socio Sanitari affinchè siano integrate le equipe vaccinali con gli operatori 
(medici, infermieri, assistenti sanitari etc.) che nella prima fase del piano vaccinale anti Covid-19 
hanno assicurato la somministrazione del vaccino in favore degli operatori sanitari in ambito 
ospedaliero e nei policlinici universitari. 

Si ribadisce che, come già indicato, per ottimizzare i tempi di esecuzione e di gestione della 
somministrazione massiva e di ottimizzazione delle risorse tecniche e umane, le Aziende Sanitarie Locali 
devono privilegiare la vaccinazione presso grandi spazi, come palazzetti dello sport comunali o palestre 
messe a disposizione dagli stessi istituti scolastici o altre strutture equivalenti (spazi fieristici o 
congressuali di elevata capacità ricettiva). 

Per il più celere allestimento degli spazi individuati, ciascuna Azienda Sanitaria Locale potrà richiedere il 
supporto del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia assicurando il rispetto delle indicazioni 
contenute nelle circolari del Ministero della Salute per l’allestimento di tali tipologia di punti vaccinali 
nonché assicurando l’utilizzo degli elementi di identità visiva predisposti dalla Struttura di Comunicazione 
Istituzionale della Regione Puglia. Per l’allestimento info-telematico dei punti vaccinali in questione 
ciascuna Azienda Sanitaria Locale potrà esperire le procedure di urgenza previste dall’attuale quadro 
normativo, ove necessario. 

Preso atto che, coerentemente alle disposizioni già trasmesse dalla Regione Puglia, tutti i Dipartimenti di 
Prevenzione hanno già raccolto le manifestazioni di interesse alla vaccinazione anti-COVID da parte del 
personale scolastico, si dispone che tutti i Direttori Sanitari in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc 
trasmettano entro il 23.02.2021 alle ore 12:00 all’indirizzo e-mail salutelavoro@regione.puglia.it un 
calendario dettagliato con la indicazione del programma di vaccinazione da eseguire per tutti gli istituti 
scolastici presenti in ciascun territorio come sopra identificati, utilizzando il foglio elettronico qui allegato. 

La programmazione di cui innanzi dovrà essere integrata entro il 02.03.2021 alle ore 12:00 con un 
calendario dettagliato di vaccinazione degli operatori delle Università e dei Politecnici universitari della 
Puglia, utilizzando il foglio elettronico qui allegato. 

Si invitano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali a voler prendere atto 
della presente disposizione e procedere con ogni urgenza consentita alle azioni richieste. 

Per quanto qui non specificato, si deve far riferimento alle circolari del Ministero della Salute e alle 
pregresse disposizioni regionali in materia. 

 
P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 

Nehludoff Albano 
 

Il Coordinatore Cabina di Regia regionale 
Michele Conversano 

 
Il Dirigente della Sezione  

Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Vito Montanaro 
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