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DIRETîoRE Do.rr. saND Ro clurrnrDA l

F.eggio Calobria l4.9.ZOZZ

ed cntipneumococcico
Oggetîoì Colîpagho voccihole slogiohole qnlih f luenzal. 2OZZ/ZOZ3

Trosmissione modqlità operolive

Ai Diretlori e Responsobili Medicina di Bose

Distretfo Reggio , Tirreníco, Locride

Ai Responsqbili Cenlri Vqccinqli di
Bagnoro, Cordeto, Cittonovo. Delionuovo, Loureono di Borrello, Meli.io p. 5olvo, OppidoMomeriino. Polni. potisienq. son feroinondo. s.Èuf eÀì; d";p;;;;+;.'iil";#;:"i;ltj:;

Al Responsobile U.O. Medicino prevenlivo, Reggio Colobrio

Al Responsqbile U.O. Medicinq prevenlivo - Siderno ( onche per il successivo inoliro ql

Cenlri Voccinoli di co mpelenza)

e p.c. Al Cornnisscrio Stroordinqrio

Al Responsobile U.R.P.

A.s.P - LORO SEDI

5i inviono, in ollegolo, le modolifà operqtive con le quoli verrà condofto lo prossimd Cqnpqgno
qnÌinfluenzole stogionqle ed qntipneumooccico. Le SS.LL. dovranno prowedere qllo diffusione
delle stesse secondo le proprie competenze. In pqrlicolqre i Seftori di Medicinq di Bose dei
Dislretti dovronno lrssmetlere oi Medici Medicino Generale ed oi pediotrr convenzionoti. Lq
suddetfo compogno sorà owiolo presumibilmente nello primo metà di Ottobre, in relozione
oll'effeffivo disponibililà del voccino, e proseguirò rìei mesi successivi.

Ringroziondo per lo colloborozione si inviono cordioli sqluli.

( Dott.
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'- i*""* ./ aAZIENOA SANITARIA
n.3Èo'JrÈatrîbtnro

Reggio CaJabria 14.9.2022

oggetto: campagna vaccinale Antinftuenzale 202112022 e anfjpneumococcica coniugata 13_valente

Tenuto conto derre raccornandazionider Ministero deta sarute ed ar fine di razionarizzare ra distrìbuzione
detvaccino antinfluenzale, si ritiene necessario che siano osseruatjjseguenti criteri:

A) lI vaccino è raccomandato e dovrà essere somminishato gratuitamentè ai soggettt compresj nelle
categorie indicate dat l\rinistefo della Saluie e datvigente CaJendarjo Vaccjnale Regionate e cjoè:

1) adulti di età pari o superiore a 60 anni e bambini di età tra 6 mesi e 6 anni

2) donne che all'inizio della stagione epidemica silrovino in gravidanza e nel periocto post_paÉum

3) bambini di età superiore ai 6 anni, ragazzi èd adutti fino a 60 annid,età affètti oa:

a) malattie croniche a carico dell'apparato rèspjratorio (inclusa |,asma gravè, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronica ostruttiva)

b) malattie dell'apparato cardio,circolatorio comprese le cardiopatte 
"ongunO" " 

u"qu,"nu
c) diabete mellito ed alhe mataitie mètaboliche inclusi gli obesi con BIVII>30
d) insufficienza renale/ surrenale cronica
e) malattie degliorgani emopoietici ed èmoglobinopatie
0 tumo e in co|so di trattamento chemioterapico
g) malattie congenite o acquisitè che compoftino carenie produzione di anticorpi, immunosoppressione

indotta da farmaci o da HIV
h) malattie infiammatorie croniche e sindromida malassorbirnento intestinalej) patologie per le qualì sono programrnati importanti interventi chjrurgici
i) patologie assocÌate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respirato.iè (ad es.

malalde neurom!scolari)
k) epatopatie croniche

4) bambini è adolescenti in trattamento a Iungo termine con acido acetilsaricilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

5) individui di qualunq!è età ricovèÉti presso strutture per lungodegenti

6) medici e personale sanitario di assistenza

7) familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, anche se questi ultimi siano vaccinati

8) soggetti addètti a sèrvizi pubbricidi primario interesse colèttivo ( forze di po]izia e vigirider fuoco )

9) pefsonale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fontè di

infezione da virus inlluenzalinon umani

'10) donatori disangue

'll) lavoralori particolarmente esposti per l'attività svolta anche atfine di evitare calidi produttività
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B) La somministrazione del vaccino sarà effettuata

dèputate presso le sedi vaccinali o dai N4f\ilc e pLS

propri assistiti, anche non ambulabilÌì

C) llvaccino dovrà essefe somministfato:

a cura dei Responsabili dette Strutture Sanitarie a ciò

che abbiano fatto richiesta per la somministrazione ai

- ai barnbini di età compresa fÉ 6 mesi e 6 anni, agli ultrasessantenni e ai soggetti a rischio per motivi
socìo_occupazionali previa identificazione e verifica dèlla condizione (età o occupazione ) che giustifichi la
vaccrnazlonè;

- ar soggettia rischio per motividi salute (vedi elenco al punto A di questo documento)i se la vaccÌnazione
è effeituata dal l\/llì/'ìG o PLs anche per semplìce conoscenza direita di taÌe condizione di rischio; nelle altre
sedi previa esibizione di richiesta medica o esenzione per patologia o idonea documentazrone sanrtar,a .

D) la fornitura del vaccino safà frazìonata in dipendenza della disponibilità dello stesso. AIa fne de|]a
campagna antinluenzale i Responsabili delle strutiure vaccìnalie i l\redici che hanno partecjpato alla stessa
dovfanno compilare e consegnare alla ti.o.c lgiene e sanità pubblica una scheda statistica riassuntiva
con il totale delle vaccinazioni effettuate e dei vaccinati divisi per classj d'età ( comè da allegato ). La
consegna di detta scheda, da parte dei ft4edici di base e pLS è presupposto imprcscindibile per la
corresponsione del compenso relativo ai sensì dei vigenti AA. CC. NN. ( o A.t.R.); i Responsabile dei cenhi
di vaccinazione e i Sigg. f\Iedici dovranno prestare attenzione a ritirare solo le dosi di vaccino che
certamente saranno utilizzate;

E) sarà anche possibile approvvigionarsi del vaccno antipneumoccico coniugato l3-valente, la cui
somministrazione, effettuabile dallo stesso [/ledico sirnultaneamenle alla vaccinazione antinfluenzale, è
fodemente raccomandata pèf jl suo rÌconoscilto intrinseco valore protettivo, ancora piit importante in
costanza di epidemia Covid-19. ll vaccino è offedo gratuitamente a tutti i soggettia rischio di cuì ai plrnti A3
e A5 nonché per età a tutti i soggettiche hanno compìuto 65 anni flno al compimento dei 66 e 70 anni fino al
cornpimento dei 71 anni; come negli anni precedenti, ai fini della corresponsione del compenso per Ia
somministrazione, paria quello previsto per ilvaccino antinfluenzale, sarà necessa o produrre alla suddelta
UOC elenco norninativo comprensivo di date dÌ nascita dei soggettivaccinati;

F) come riportato nella Circolare lVinistero Salute sulla Vaccinazione Antinfluenzale 2022 è possÌbile alt.esì
la co-somministrazÌone di tutti i vaccÌniantinfluenzali con ivaccini anti-SARS-CoV-2/COVlD19.

G) la consegna delle dosi al N4MG o PLS per la somministrazione ambulatoriaie o domiciliaae, con le
modalità sopra indicate, saranno effeituate in peÉetta autonomia e col personale ivi operante, a cura del

Responsabile, presso lè seguenti Strutture;

- per la citià di Reggio Calabria presso la U.O. di lvledicina Preventiva e Vaccinazioni - V.le Calabria tr. V
(consegna vaccini ai Signori lredici, che dovranno essere fofniti di ìdoneo contenitore per trasporio, previo

accofdo contattando i seguentÌ numeri 0965347353, 3297978214,33946227 47 )

- pef i restanti Comuni dell'ambìto territorÌale A.S P tutti i Centri Vaccinali e gli Uffici periferici di lgÌene che

già svolgono attività vaccinali.
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