
Allegato 8 

Istruzioni operative per MMG e PLS  

 

Per quanto riguarda la campagna antinfluenzale 2022/2023, l'approvvigionamento si baserà sullo storico 

delle dosi effettuate negli anni precedenti (con le eccezioni in seguito descritte per i nuovi medici) con la 

possibilità di incrementare il numero di dosi rispetto alla campagna precedente.  

La consegna delle dosi verrà effettuata direttamente presso lo studio del MMG/PLS o altra sede 

individuata. Per identificare la sede di consegna il MMG/PLS dovrà selezionare su apposita schermata 

presente sul portale ECWMED la sede, il giorno e l'orario di consegna avendo cura di segnalare il proprio 

numero personale e la mail di riferimento al fine di agevolare la consegna.  

Sia per motivi di distribuzione che di contenimento delle quantità inutilizzate e della corretta 

conservazione, la distribuzione avverrà per tranche. 

A tal fine si raccomanda ai MMG/PLS la registrazione tempestiva (contemporanea alla somministrazione), 

durante la campagna, dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate sul portale dedicato (Portale Medici e 

Pediatri-ECWMED della Regione Piemonte); ciò consentirà alle ASL di verificare i consumi e l’andamento 

della campagna di vaccinazione e di provvedere alla consegna delle ulteriori dosi.  

La consegna della prima tranche avverrà prima dall’avvio della campagna vaccinale.  

Organizzazione, prenotazione e ritiro delle dosi 

 

1° Tranche di vaccino 

Per singolo medico, la quota di vaccino antinfluenzale inattivato per la prima tranche verrà distribuita nel 

seguente modo: 

● ai MMG 

o il 50% delle dosi di vaccino quadrivalente inattivato somministrato nella stagione 2021-

2022, senza necessità di prenotazione; 

o il 100% di vaccino quadrivalente adiuvato somministrato nella stagione 2021-2022 senza 

necessità di prenotazione. 

I MMG per i quali non è disponibile lo storico della precedente campagna di vaccinazione o hanno 

uno storico non adeguato (es. medici da poco inseriti, nuovi MMG oppure MMG con pochi 

vaccinati) per ricevere la 1° tranche di vaccini dovranno effettuare la prenotazione in apposita 

sezione del portale ECWMED e non potranno richiedere un numero di dosi superiore alle 80 unità. 

Verrà data comunicazione sul portale ECWMED come pro-memoria alla prenotazione a coloro 

che rientrano in questa categoria. 

● ai PLS: 

o il 50% delle dosi di vaccino quadrivalente inattivato somministrato nella stagione 2021-

2022, 

o il 50% di vaccino quadrivalente Spray nasale nella stagione 2021-2022.  

I PLS per i quali non è disponibile lo storico della precedente campagna di vaccinazione o hanno 



uno storico non adeguato (es. medici da poco inseriti, nuovi pediatri oppure pediatri con pochi 

vaccinati) per ricevere la 1° tranche di vaccini dovranno effettuare la prenotazione in apposita 

sezione del portale ECWMED e non potranno richiedere un numero di dosi superiore alle 50 unità 

dettagliando il n° di dosi di vaccino spray nasale (max 20) e il n° di dosi di vaccino quadrivalente 

inattivato. 

Verrà data comunicazione sul portale ECWMED come pro-memoria alla prenotazione a coloro 

che rientrano in questa categoria. 

2° tranche di vaccino 

Potrà essere prenotata solo quando almeno il 50% delle dosi della prima tranche saranno registrate sul 

portale dedicato.  

Con la seconda tranche è possibile prenotare un numero di dosi massimo tale da completare la fornitura 

totale dell’anno precedente. 

I MMG per i quali non è disponibile lo storico della precedente campagna di vaccinazione o hanno uno 

storico non adeguato (es. medici da poco inseriti, nuovi MMG oppure MMG con pochi vaccinati) possono 

prenotare fino a un massimo di 80 dosi. 

I PLS per i quali non è disponibile lo storico della precedente campagna di vaccinazione o hanno uno 

storico non adeguato (es. medici da poco inseriti, nuovi PLS oppure PLS con pochi vaccinati) possono 

prenotare fino a un massimo di 50 dosi. 

 

3° tranche di vaccino 

Potrà essere prenotata solo quando almeno l’80% delle dosi ricevute con la 2° tranche sono state 

registrate sul portale dedicato. La terza tranche serve: 

 a completare la fornitura totale dell’anno precedente per chi, con le prime 2 tranches, non avesse 

ancora ritirato il 100% delle dosi somministrate durante la stagione 2021-2022,  

oppure  

 va ad integrare la fornitura totale dell’anno precedente, permettendo ai MMG/PLS senza storico 

vaccinale di richiedere un numero di dosi sufficienti da raggiungere tutti gli assistiti target della 

vaccinazione:  

o in questo caso il numero di dosi max di dosi da poter prenotare è di 80 dosi per i MMG e 

50 dosi per i PLS. 

In caso di necessità di ulteriori dosi per completare la vaccinazioni di tutti gli aventi diritto sarà comunque 

possibile effettuare successive prenotazioni solo se almeno l’80% delle dosi già consegnate risulta 

somministrato e registrato sul sistema; in questo caso il numero di dosi max di dosi da poter prenotare è di 

80 dosi per i MMG e 50 dosi per i PLS. 



VACCINAZIONE DEGLI OSPITI IN RSA 

Si ricorda che la distribuzione del vaccino dedicato alla vaccinazione in RSA è Efluelda (somministrabile ai 

soggetti di età pari o superiore a 60 anni) che verrà distribuito alle strutture direttamente a cura delle ASL. 

Il MMG che si occuperà della vaccinazione dei suoi pazienti ospiti in RSA, si approvvigionerà del vaccino 

direttamente in struttura e potrà, tramite una nuova funzione del portale ECWMED, caricarsi le dosi in 

magazzino autonomamente. 

 

NOTA BENE  

In caso di evasione parziale delle dosi richieste per mancanza di prodotto a magazzino, l’operatore 

logistico chiuderà l'ordine e il MMG/PLS dovrà inserire una nuova prenotazione. 

A fronte di ordine emesso dal MMG/PLS, l’operatore logistico preannuncerà via posta elettronica data e 

orario indicativo di consegna compatibile con le indicazioni di apertura ambulatori. Per le consegne delle 

dosi prenotate per le tranche successive alla prima, l’operatore logistico necessita di almeno 48/72 ore 

(festivi esclusi) di tempo rispetto al primo giorno di apertura ambulatorio utilizzabile per la consegna. 

Sul portale è stata creata una sezione, distinta per singola ASL, dedicata allo scambio dei vaccini che 

permetterà l’adeguamento delle assegnazioni delle dosi ai relativi medici. Ciascun operatore dovrà 

ovviamente provvedere al recupero del vaccino dal proprio collega, mentre lo scambio di dosi verrà gestito 

in remoto dal gestore del portale. 

Al termine della campagna di vaccinazione antinfluenzale eventuali dosi inutilizzate possono essere 

smaltite negli appositi contenitori situati presso le farmacie.  

 

 


