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NUOVO PIANO VACCINALE COVID-19

Cambio di paradigma
Da un piano nazionale impostato per categorie

a un piano nazionale organizzato per vulnerabilità e fasce d’età

OBIETTIVI PIANO VACCINALE COVID-19

1.

Immunizzare gli ultraottantenni non ancora vaccinati completando la campagna a loro dedicata
• Anticipare l’appuntamento di chi ha prenotato a maggio ad aprile
• Promuovere un’azione pro-attiva per coloro che non hanno ancora aderito alla campagna (20%)

2.

Avviare la vaccinazione dei soggetti con elevata fragilità, persone estremamente vulnerabili o con
disabilità grave (categoria 1) con vaccino a m-RNA (Pfizer e Moderna)

3.

Avviare la prenotazione e la vaccinazione delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni (categoria
2) con vaccino a vettore virale (Astrazeneca)

4.

Attivare ulteriori Punti Vaccinali Territoriali ed ampliare i Team vaccinali laddove possibile

OBIETTIVI PIANO VACCINALE COVID-19

5.

Ampliare gli orari dei Punti Vaccinali Ospedalieri con turni pomeridiani

6.

Definire logistica, i trasporti ed eventuali ulteriori sedi vaccinali straordinarie

7.

Attuare accordo integrativo con Medici di Medicina Generale per il prosieguo della campagna
vaccinale

8.

Definire i termini degli accordi con i Medici specializzandi, con i Pediatri di Libera Scelta, con gli
Specialisti ambulatoriali convenzionati, con gli Odontoiatri e con i Farmacisti, sulla base dei
rispetti protocolli di intesa siglati a livello centrale per il coinvolgimento dei professionisti nella
campagna vaccinale

CATEGORIE PER CUI STA PROSEGUENDO LA VACCINAZIONE

Già vaccinati:
o
o
o
o
o

Operatori Sanitari e Sociosanitari
Ospiti e Operatori delle Strutture Residenziali per anziani sanitarie, socio-sanitarie e sociali
Ospiti e Operatori delle Strutture Residenziali per non autosufficienti sanitarie e socio-sanitarie
Volontari sanitari e socio-sanitari del settore sanitario
Operatori non sanitari che operano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Vaccinazione in fase di completamento:
o Over 80 sia presso i Punti Vaccinali Territoriali che a domicilio
o Ospiti delle Strutture Semiresidenziali per non autosufficienti, sanitarie e socio-sanitarie

CATEGORIE PER CUI STA PROSEGUENDO LA VACCINAZIONE

È inoltre in corso la vaccinazione delle seguenti categorie:
• Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia
Provinciale, Polizia Municipale)
• Istituti penitenziari (Polizia Penitenziaria, Personale carcerario, Detenuti)
• Personale scolastico docente e non docente
• Personale universitario docente e non docente
• Altre categorie prioritarie già avviate (Protezione Civile, Volontariato del Soccorso Pubblico)
(programmazione degli appuntamenti per tutti gli inclusi negli elenchi con estensione agli over 65, ai
residenti che prestano servizio in altre Regioni, ai non residenti che prestano servizio in Umbria)

PIANIFICAZIONE CATEGORIE PRIORITARIE

Categoria 1:

Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili o disabilità grave);

Categoria 2:

Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

Categoria 3:

Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

Categoria 4:

Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione
di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

Categoria 5:

Resto della popolazione di età <60 anni.

PIANIFICAZIONE CATEGORIE PRIORITARIE

Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’età e
dalle condizioni patologiche:

•

Personale docente e non docente, scolastico e universitario

•

Personale delle Forze armate

•

Personale di Polizia

•

Personale del soccorso pubblico

•

Personale dei servizi penitenziali

•

Personale di altre comunità residenziali

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ
Soggetti estremamente vulnerabili per patologia secondo la tabella 1 del Piano nazionale del 10.3.2021
Area di patologia
Malattie respiratorie
Malattie cardiocircolatorie

Malattie neurologiche

Diabete/altre endocrinopatie severe (quali
morbo di Addison)

Fibrosi cistica
Insufficienza renale/patologia renale
*= vanno vaccinati anche i conviventi

Definizione
- Fibrosi polmonare idiopatica
- Altre malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia
-Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA)
- Pazienti con shock cardiogeno
- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone
- Sclerosi multipla
- Distrofia muscolare
- Paralisi cerebrali infantili
. Pazienti in trattamento con farmaci biologici terapie immunodepressive*
- Miastenia gravis
- Patologie neurologiche disimmuni
- Soggetti con diabete di tipo 1
- Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno
sviluppato complicanze
- Soggetti con Morbo di Addison
- Soggetti con panpituitarismo
- Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della
malattia di base
- Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ
Soggetti estremamente vulnerabili per patologia secondo la tabella 1 del Piano nazionale del 10.3.2021
Area di patologia
Malattie autoimmuni – immunodeficienze
primitive

Definizione
- Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza*
- Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*

Malattia epatica

- Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica

Malattie cerebrovascolari

Patologia oncologica
Emoglobinopatie
Sindrome di Down

Trapianto di organo solido e di cellule
staminali emopoietiche

Grave obesità
HIV
*= vanno vaccinati anche i conviventi

- Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e
cognitivo del paziente affetto
- Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o
uguale a 3
- Paziente con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione
- Pazienti oncologici ed onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*
- Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi
- Tutti i pazienti con Sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e
della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili
- Pazienti in lista di attesa o trapiantati di organo solido*
- Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali
emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia
immunodepressiva*
- Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia
del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*
- Pazienti con BMI maggiore di 35
- Pazienti con diagnosi di AIDS o < 200 CD4

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ
Soggetti estremamente vulnerabili per patologia
 Inizio vaccinazioni dal 1 aprile 2021
 Conclusione prevista per la somministrazione della prima dose entro maggio 2021

Stima dei soggetti presenti in Regione con esclusione dei vaccinati e degli over 80

0-16

17-59

60-69

70-79

TOTALE

940

21.208

10.823

12.058

45.029

CLASSE DI ETÀ

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere
vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ

Criteri per identificare i soggetti appartenenti alla categoria 1:
1. Se la patologia è identificata tramite un’esenzione specifica che consente di individuare, in
maniera certa, i soggetti appartenenti alla categoria n.1, vengono arruolati automaticamente tutti
i soggetti con tale esenzione.
2. Se la patologia è identificata tramite un’esenzione specifica che non consente di individuare, in
maniera certa, i soggetti appartenenti alla categoria n.1, si rende necessaria una ulteriore
valutazione sulla base di quanto indicato nella colonna “definizione” della tabella 1 del Piano
Nazionale.
3. Se la patologia non è identificabile tramite un codice di esenzione, i soggetti verranno individuati
tramite valutazione clinica

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ

Dove verranno vaccinati i soggetti della categoria 1:
• Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO) – presso tali punti si recheranno prevalentemente i soggetti che
sono seguiti dalle strutture ospedaliere e la programmazione degli appuntamenti avverrà in
collaborazione fra Centro Specialistico e PVO
• Punti Vaccinali Territoriali (PVT)
• Domicilio – per i soggetti che il MMG recluta per la somministrazione a domicilio al pari di quanto
avviene per la vaccinazione a domicilio degli ultra80enni

CATEGORIA 1: SOGGETTI CON ELEVATA FRAGILITÀ
Soggetti con disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3
come da tabella 2 del Piano nazionale del 10.3.2021 (esclusi vaccinati e over 80)

Condizione
Disabilità (fisica, sensoriale,
intelletiva , psichica)

Definizione

0-16

17-59

60-69

70-79

TOTALE

Disabili gravi ai sensi della legge
104/1992 art.3 comma 3**

603

2.342

1.208

2.365

6.518

** = e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto

Nella tabella non sono inclusi familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma
gratuita o a contratto, per questa categoria si è anche in attesa dell’elenco fornito dall’INPS attraverso il Sistema
Tessera Sanitaria che appena disponibile sarò caricato a sistema per rendere disponibile la prenotazione.
Parallelamente alla programmazione del soggetto sarà disponibile la modalità di programmazione
dell’appuntamento per i conviventi/familiari/caregiver laddove previsti

CATEGORIA 2: PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 70 E 79 ANNI
(esclusi già vaccinati e inseriti in categoria 1)

 Inizio vaccinazioni dal 1 aprile 2021
 Conclusione prevista per la somministrazione della prima dose entro maggio 2021

TERRITORIO

ANNI DI ETÀ

TOTALE

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

USL UMBRIA 1

5,015

5,087

5,199

4,975

4,673

3,961

3,629

4,123

3,532

3,372

43,566

USL UMBRIA 2

4,047

4,220

4,501

4,189

3,995

3,585

3,048

3,497

3,242

2,926

37,250

1

2

1

1

2

9

9.063

9.309

9.701

6.775

6.300

80.825

EXTRA ASL
TOTALE REGIONE

2
9.164

8.668

7.546

6.679

7.620

La vaccinazione di questa categoria a partire dalla classe di età dei 79 anni (coorte 1942) e fino alla classe di età di
70 anni (coorte 1951) avverrà da parte dei Medici di Medicina Generale con vaccino a vettore virale.

VACCINAZIONE DELLE SUCCESSIVE CATEGORIE

Successivamente alla conclusione della vaccinazione dei soggetti delle categorie 1 e 2, sulla base della
disponibilità dei vaccini, verranno arruolate le seguenti categorie:
• Categoria 3: persone di età compresa tra il 60 e i 69 anni
• Categoria 4: persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata
per le persone estremamente vulnerabili
• Categoria 5: resto della popolazione di età <60 anni

CRONOPROGRAMMA DEL PIANO VACCINALE

Il cronoprogramma contempla anche la programmazione delle categorie già avviate per il completamento della
somministrazione della prima dose e la programmazione della seconda dose e può subire modifiche in relazione alla
consegna dei vaccini.

ORGANIZZAZIONE PIANO VACCINALE COVID-19
Il Commissario per l’emergenza COVID, dott. Massimo D’Angelo, che è il Referente Unico del Piano Vaccinale della
Regione Umbra ed ha il compito di pianificare e coordinare le azioni necessarie ad attuare il Piano Vaccinale Regionale.
Il Commissario è affiancato da un Team di supporto per la programmazione e di monitoraggio e controllo per la verifica
periodica dello stato di attuazione del Piano vaccinale. Il Piano vaccinale dovrà essere seguito dalla definizione di un
Piano Vaccinale Aziendale, che programma la distribuzione territoriale delle dosi disponibili.
Sono sati individuati i Referenti delle Aziende Sanitarie I referenti aziendali hanno il compito di rendere attuativo il
piano vaccinale nelle aziende e di supportare i processi necessari a realizzare la progettazione vaccinale.

Somministrazioni nei Punti Vaccinali
N. 17 Punti Vaccinali Territoriali con 33 Team per una capacità di somministrazione max/die di n. 3.924.
Prevista l’estensione oraria alla domenica pomeriggio e l’attivazione di nuovi punti vaccinali territoriali oltre
all’ampliamento delle linee vaccinali su quelli già attivi, in base alla disponibilità di personale, per ampliare la
capacità di somministrazione giornaliera di ulteriori n. 1.440.

Restano attivi Punti Vaccinali Residenze Sanitarie per le necessità delle Strutture Residenziali del territorio.

N. 8 Punti Vaccinali Ospedalieri attualmente attivi, con 12 Team per la vaccinazione in ambiente protetto e
per la vaccinazione dei soggetti estremamente vulnerabili che sono in cura presso strutture ospedaliere.
L’attuale orario di attività copre dal lunedì al sabato mattino. Capacità di somministrazione max/die di n. 840.
Prevista l’apertura, in base alla disponibilità di personale, anche di pomeriggio dal lunedì al sabato e la
domenica mattina per ampliare la capacità di somministrazione giornaliera di n. 840

Somministrazioni dei Medici di Medicina Generale
Oltre alla vaccinazione a domicilio degli anziani non mobilizzabili, sono state definite ulteriori modalità di
collaborazione per:
-

le vaccinazioni a domicilio per over 80 e pazienti estremamente vulnerabili con vaccino ad m-RNA

-

le vaccinazioni della fascia di età 70-79 con vaccino a vettore virale

Si stima una capacità giornaliera di circa 3.500 somministrazioni. (media 5 pro capite/die)

