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Prot. n.               /21 del                               Torino, 12 marzo ’21 
Tit.           Cat.       Cl.       
      
 

 

c.a. Medici di Medicina Generale  

 

e, p.c. Direttori Generali ASL del Piemonte  

 

 

Oggetto: Note tecniche esplicative in merito all’attività vaccinale 

 

Ill.mi, 

l’attività vaccinale all’interno della nostra regione sta procedendo in modo proficuo grazie alla 

preziosa collaborazione fra Aziende, Medici di Medicina Generale e istituzioni. 

A partire da lunedì 15 marzo, anche in virtù di quanto comunicato nell’incontro con il Governo 

avvenuto nella giornata di ieri, saranno previste nuove platee vaccinali: le persone con un’età 

compresa fra i 70 e i 79 anni, le persone di qualunque età estremamente vulnerabili e con gravi 

disabilità così come previste dalle tabelle 1 e 2 delle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.  

 

Persone con un’età compresa fra i 70 e 79 anni. 

 

La preadesione delle prestazioni vaccinali delle persone con un’età compresa fra i 70 e 79 

anni avverrà, a cura degli interessati, tramite la piattaforma regionale 

www.ilpiemontetivaccina.it.  

Le persone comprese in questa platea potranno essere vaccinati con differenti modalità: 

 da voi all’interno del vostro studio o presso le medicine di gruppo; 

 da voi in locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali in cui esistono 

poliambulatori o in locali messi a disposizione presso le ASL; 

 all’interno dei Centri vaccinali delle Aziende Sanitarie, qualora non siate nella 

possibilità di farlo. 

 

Persone estremamente vulnerabili e con gravi disabilità e familiari conviventi e 

caregiver: vostra pre adesione.  

 

Le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-

19” del 10 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute 

hanno apportato alcune significative modifiche al Piano Vaccinale: indicato con estrema 
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precisione le persone estremamente vulnerabili o con gravi disabilità, nonché prevista la 

priorità di vaccinazione per familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza 

continuativa in forma gratuita o a contratto. 

 

A partire da lunedì 15 marzo sarà attiva sulla Piattaforma Covid-19, in analogia con quanto 

già effettuato per gli over 80, il modulo di pre-adesione per i vostri assistiti “estremamente 

vulnerabili” o “con gravi disabilità” così come individuati dalle Tabelle 1 e 2 delle sopracitate 

raccomandazioni del 10 marzo.  

 

In tale modulo potrete, altresì, fare la pre-adesione di familiari conviventi o caregiver di 

vostri assistiti o anche per quelli che svolgano tale attività per una persona con grave 

disabilità assistita da un vostro collega.  

 

Dal 15 marzo all’interno della Piattaforma Covid 19 sarà a vostra disposizione un manuale 

per le istruzioni di dettaglio.  

 

Vi alleghiamo, infine, le “Modalità di organizzazione e di gestione delle vaccinazioni anti-covid 

19 presso strutture ambulatoriali, presso strutture extra-ambulatoriali e in ambito domiciliare, 

da parte dei medici di medicina generale”, nonché le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute. Qualora dovessero avvenire ulteriori 

aggiornamenti sarà nostra cura comunicarveli tempestivamente. 

 

Ringraziandovi anticipatamente per l’importante lavoro che avete svolto per l’attività di 

preadesione e vaccinazione delle persone ultraottantenni e per quanto farete per le nuove 

platee vaccinali, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Commissario Unità di Crisi Regione Piemonte 

Dott. Emilpaolo MANNO (firmato in originale) 

 

Coordinatore Generale/Commissario 

per il piano vaccinale Covid-19   

Dr. Antonio RINAUDO (firmato in originale) 

 

Responsabile Settore Emergenza COVID  

Dott. Gianfranco ZULLIAN ((firmato in originale) 
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