
 

Allegato 2  

 

 

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LE VACCINAZIONI ANTI-COVID-19  

SOGGETTI OVER 80 ANNI. 
 

 

In accordo con il piano vaccinale nazionale anti Covid-19, recentemente revisionato, nella 

Fase 1 di vaccinazione, oltre ai soggetti a suo tempo già individuati, appartenenti alla 

categoria degli “Operatori sanitari e socio sanitari”, oltre agli  “ospiti delle RSA”; sono stati 

inseriti i soggetti Over anni 80, con lo scopo specifico di “abbassare la letalità”. 

In particolare, per tutti i soggetti compresi nella Fase 1, quindi anche per i soggetti anziani 

over 80 anni, il vaccino indicato è quello delle Aziende Pfizer e Moderna. 
 

Relativamente agli anziani over-80 che in Piemonte sono circa 380.000, al fine di 

consentire una programmazione vaccinale efficace, si prevede di utilizzare, i vaccini Pfizer 

e Moderna all’interno dei Centri vaccinali individuati dalle singole ASL, mentre per la 

vaccinazioni a domicilio il solo vaccino Moderna. 
 

 

RUOLO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
 

La segnalazione dei soggetti da vaccinare, previa adesione degli stessi, è svolta dal MMG 

per conto del suo assistito. 
 

Grazie al nuovo modulo “Il Piemonte Vaccina”, presente all’interno della piattaforma Covid 

e ad esclusivo accesso dei MMG, gli stessi dovranno: 

• compilare e inviare la pre-adesione dei propri assistiti, in questo momento dedicata 

solo agli over 80 e in una fase successiva per altre categorie di rischio in coerenza 

con la “Campagna vaccini anti Covid 19” della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Indicare la priorità di vaccinazione dei propri pazienti distinta per: ALTA o 

NORMALE secondo le indicazioni sottoindicate; 

• indicare la necessità di somministrazione domiciliare, per pazienti non trasportabili 

per motivi di salute; 

• il modulo di anamnesi e di consenso informato dovranno essere disponibili al 

momento della somministrazione presso il punto vaccinale. 

• Al fine di garantire la comunicazione di data, ora e luogo di vaccinazione, nei campi 

“cellulare” e “mail” è possibile indicare quelli di un  parente e/o di una persona di 

fiducia.  

 
 

Casi prioritari 

Pur non essendo previsto specificamente dalle indicazioni ministeriali è importante che 

grazie alla conoscenza dei propri pazienti e per garantire la sicurezza degli assistiti, 

ovvero per prevenire la letalità della malattia COVID 19, che il MMG tenga conto, ai fini di 



priorità vaccinale, oltre che dell’età dei soggetti, anche della loro comorbidità, di due o più 

patologie gravi, rappresentate in maniera esemplificativa e non esaustiva da: 

1) Priorità ALTA - cardiopatie (NYHA III-IV),  broncopneumopatie croniche,  insufficienza 

renale, diabete mellito in  labile compenso, cirrosi epatica etc. 

2) Priorità NORMALE - 
 

Tale elenco di priorità vaccinale dei loro assistiti verrà comunicato (e ciò avviene in 

maniera automatica, digitale, all’atto del salvataggio in procedura) alla ASL competente 

che ne terrà conto ai fini della calendarizzazione dei vaccini. 
 

Fase di vaccinazione soggetti trasportabili. 

Il sistema, verificata l’agenda vaccinale e l’elenco dei soggetti da vaccinare, possibilmente 

con criterio di priorità assegnato, provvede ad assegnare data, orario e sede di prima 

somministrazione, cui potrà partecipare il MMG, in sintonia con gli accordi regionali siglati 

dalle OO.SS. 
 

All’atto della somministrazione verrà verificata la congruità documentale (anamnesi e  

consenso informato). 
 

Eseguita la prima somministrazione, verrà data al soggetto vaccinato l’indicazione 

temporale esatta della somministrazione della seconda dose. 
 

 

Fase di vaccinazione dei soggetti non trasportabili per motivi di salute. 

La prima e la seconda dose vaccinale verrà somministrata in accordo con MMG e ASL 

nell’articolazione distrettuale con utilizzo di Assistenza Domiciliare Integrata o 

Programmata, laddove già attività, infermieri di Comunità, USCA,  o apposito personale 

individuato dall’azienda  presso il domicilio del paziente. 

 
 

§  A far data dal 15 febbraio 2021 nella piattaforma Covid, sarà 

disponibile il modulo dedicato alla pre-adesione dei suoi assistititi over 

80 anni (data di nascita anno 1941), che dovrà essere da Lei compilato, 

salvato (e contestualmente inviato) per consentire al sistema 

informatizzato di effettuare le procedure di prenotazione.  

 

Per facilitare l’utilizzo del nuovo modulo sarà disponibile all’interno 

della piattaforma stessa un tutorial ed un manuale di istruzioni all’uso. 

 

L’inizio della somministrazione vaccinale avverrà a far data da 

Domenica 21 febbraio 2021, presso le sedi vaccinali ASL diffuse sul 

territorio. 

    


