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URGENTE 

Ai Direttori Generali 
e, per il loro tramite 
 a tutte le articolazioni interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/EE privati 

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia 
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica 

(ReNDiT) Puglia 
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso 

nascita, Terapia del Dolore di Puglia 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 
• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 
• delle strutture private accreditate 

Agli Ordini Professionali 

e, per conoscenza 
    Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Puglia 
Al Presidente ANCI Puglia 

e, per conoscenza 
Ai  Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc  
Al Referente regionale Flussi Covid-19 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  

 Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Direttore Generale InnovaPuglia SpA 

 

OGGETTO: Integrazione nota prot. AOO/005/0007486 del 23.11.2021 avente ad oggetto 
“DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – 
Somministrazione dose booster – Circolare Ministero della Salute prot. 0053312 
del 22.11.2021 – Aggiornamento indicazioni operative”. 

 

Con riferimento alla nota prot. AOO/005/0007486 del 23.11.2021, si precisa e chiarisce quanto segue. 

A pagina 3, il quarto paragrafo deve intendersi così sostituito: 

“A tal fine, si chiarisce che la vaccinazione in favore: 

1. degli operatori scolastici, deve intendersi estesa a tutto il personale docente e non docente delle 
Università degli Studi della Puglia, di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché dei 
Centri di Formazione professionale; 
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2. degli operatori sanitari più esposti al rischio di contagio da Covid-19, può essere assicurata 
contestualmente anche agli eventuali familiari conviventi; 

3. dei soggetti presenti nelle comunità (es. istituti penitenziari, comunità di recupero, riabilitazione, 
residenze, etc …) può essere estesa anche agli operatori e assistenti/volontari ivi presenti.” 

Inoltre, a pagina 4, la tabella riepilogativa dei tempi e delle modalità di accesso alla prenotazione, deve 
intendersi così sostituita: 

Fascia di 
età 

Predisposizione 
agende 

Prenotazione 
appuntamenti 

Accesso libero ai Punti Vaccinali 
ASL 

over-40 entro il 26.11.2021 già attiva consentito fino a nuova disposizione 
over-18 entro il 2.12.2021 a partire dal 6.12.2021 non previsto 

1. Si precisa che tutte le persone a elevata fragilità, gli operatori sanitari e sociosanitari, gli 
operatori scolastici e universitari, i caregiver, gli operatori delle forze dell’ordine, della 
protezione civile e i volontari della sanità nonché tutte le altre categorie per le quali la 
vaccinazione con la dose booster è già effettuabile, possono seguire le indicazioni disponibili 
sul sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/ per conoscere le modalità con le quali 
verranno contattati o le modalità mediante le quali la somministrazione della dose booster 
sarà organizzata dalle Aziende Sanitarie Locali.  

Si precisa che, a breve, saranno impartite nuove e ulteriori indicazioni a seguito degli incontri già avviati 
tra le Regioni e il Governo finalizzati alla possibilità di somministrare la dose booster anche a partire 
dalla fascia over-12. 

Per quanto qui non indicato, si deve fare riferimento alle precedenti comunicazioni prot. 
AOO/005/0007425 del 19.11.2021 e prot. AOO/005/0007486 del 23.11.2021. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

 

Il Presidente 
Michele Emiliano 
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