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Categorie per le quali la vaccinazione 
è raccomandata e livelli di priorità

• a) Gruppi a rischio con la 
massima priorità 

• b) Gruppi a rischio con elevata 
priorità

• c) Altre categorie target 
prioritarie

• d) Altri soggetti addetti a servizi 
pubblici di primario interesse 
collettivo e categorie di 
lavoratori: 



Categorie di soggetti erogatori, 
oltre ai MMG 

a) Aziende USL, attraverso tutte le strutture preposte alle 
attività vaccinali, incluse quelle eventualmente localizzate 
presso gli Ospedali a gestione diretta; 
b) Medici di Medicina Generale; 
c) Pediatri di Libera Scelta; 
d) Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, 
Policlinici Universitari, IRCCS, Ospedali ex Classificati, ARES 
118. Per le esigenze di approvvigionamento dei vaccini per 
queste strutture si rimanda a quanto stabilito al successivo 
punto 5. Altre disposizioni particolari e specifiche sono 
riportate al punto 14. Questi Enti debbono predisporre una 
logistica di erogazione che tenga conto delle prescrizioni anti-
Covid previste per le attività ambulatoriali all’interno delle 
strutture ospedaliere. Rientrano in tale casistica le seguenti 
strutture: 



1) Strutture Pubbliche 
AOU Umberto I 

AO S. Giovanni Addolorata 
AO S. Camillo Forlanini 

AOU S. Andrea 
IRCCS INMI 
IRCCS IFO 

AOU Fondazione PTV 
ARES 118 

2) Strutture Private 
IRCCS OPBG 

IRCCS Fondazione PU A. 
Gemelli 

IRCCS S. Lucia 
PU Campus Biomedico 

IRCCS IDI 
OC Cristo Re 

OC FBF Isola Tiberina 
OC FBF Villa S. Pietro 

OC Israelitico 
OC S. Carlo di Nancy 

OC Regina Apostolorum 
OC M. G. Vannini 

OC S. Giovanni Battista 
ACISMOM 



• Le strutture che erogano 
prestazioni socio‐assistenziali 
accreditate e/o autorizzate, 
purché dotate di personale 
idoneo ed autonoma logistica 
di erogazione delle 
vaccinazioni. 



• E’ facoltà della Regione valutare la 
partecipazione alla campagna delle 
Farmacie di Comunità, tenuto conto 
della sussistenza delle condizioni 
giuridiche e tecniche per l’inclusione di 
tale contesto di erogazione 

• E’ raccomandato altresì che in ogni 
Azienda USL vengano realizzati uno o 
più punti di erogazione delle 
vaccinazioni antinfluenzali nella 
modalità del drive-in, 
opportunamente organizzati 
prevedendo comunque la presenza di 
operatori aziendali deputati 
all’erogazione ed alla registrazione delle 
vaccinazioni 



Obiettivi della campagna 
• La Regione Lazio individua nel 75% l’obiettivo minimo di 

copertura da raggiungere sia sulle persone di età ≥ 65 anni che 
su quelle appartenenti alle categorie bersaglio di cui al 
precedente punto 2, lettera b), nn. 3, 5 e 6. 

• Per le seguenti categorie bersaglio, vengono poi fissati i seguenti 
obiettivi di copertura: 

• a) operatori sanitari: 40%; 
• b) persone di età ≥ 60 anni e < 65 anni: 40%; 
• b) bambini di età > 6 mesi e < 6 anni: 30%. Tale obiettivo di 

copertura viene posto in carico per i 2/3 ai PLS e per 1/3 ai 
Servizi vaccinali delle Aziende USL. In questo contesto, l’Azienda 
USL ed i PLS possono valutare l’opportunità di impegnare 
maggiormente i Servizi vaccinali aziendali nella vaccinazione dei 
bambini da 6 mesi a 2 anni (utilizzando tutte le occasioni 
opportune anche in funzione degli appuntamenti già 
programmati e della co-somministrabilità del vaccino 
antinfluenzale con i vaccini previsti per quella fascia d’età dal 
PNPV), ed i PLS nella vaccinazione dei bambini tra i 2 e i 6 anni. 



L’assegnazione di dosi vaccino per le 
Aziende USL e per il singolo MMG/PLS 

• La Regione Lazio ha stabilito, per 
ciascuna Azienda USL, una 
assegnazione iniziale di dosi 
vaccino, attraverso la tabella di 
ripartizione di cui all’Allegato 9: 

la tabella ripartisce 
complessivamente 1.705.000 dosi 

vaccinali 



Assegnazione (2)

• - Assegnazione individuale dosi vaccino MMG = A (40% 
assistiti in carico 60-64 anni) + B (70% assistiti in carico 65 
anni e oltre) + C [30% di (A + B) per le altre categorie 
target]; 

• - Assegnazione individuale dosi vaccino PLS = A (25% 
assistiti in carico 6 mesi-5 anni x 2 dosi) + B (35% A per le 
altre categorie target). 

• Pertanto, anche quest’anno il Mod.1 in Allegato 2 non deve 
essere utilizzato per la richiesta di dosi vaccino da parte del 
MMG/PLS. L’assegnazione individuale di dosi vaccino deve 
essere comunicata al singolo MMG/PLS alla prima occasione 
utile e, comunque, entro il termine fissato al successivo 
punto 6 per la trasmissione allo stesso del presente 
Protocollo. 



Dosi di vaccino ai MMG
• Le Aziende forniscono ai MMG/PLS le dosi 

vaccino a questi spettanti, attenendosi 
preferibilmente alle indicazioni fornite dalla 
Regione Lazio con la Nota Prot. n. 507220 del 
15/09/2014. La prima fornitura di dosi 
vaccino dovrà assicurare l’inizio delle attività 
di erogazione il 1° ottobre 2021, e dovrà 
essere atta a garantire la potenziale 
disponibilità di almeno il 40% 
dell’assegnazione individuale di dosi vaccino 
sul singolo punto di erogazione. 



Distribuzione dei vaccini
• Le ASL sono tenute a porre in essere le 

procedure di distribuzione dei vaccini 
più tempestive e capillari, agevolando 
al massimo i MMG/PLS nelle tempistiche 
e nelle modalità di consegna del 
prodotto. La Regione attiverà, con 
apposita Nota, un monitoraggio 
quotidiano sulla distribuzione, a partire 
dall’ultima settimana del mese di 
Settembre 2021. 



Fornitura dei vaccini ed 
erogazione

• Previo accordo tra le OO. SS. e l’Azienda USL di 
appartenenza, MMG e PLS possono poi usufruire 
anche di altri contesti logistici di erogazione, già 
utilizzati in precedenti campagne, quali 
Ambulatori di Cure Primarie, Ambulatori Pediatrici 
e Case della Salute: laddove tali strutture vengano 
utilizzate per la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale, l’ASL deve farsi carico 
dell’organizzazione della logistica di erogazione, 
incluse la fornitura del vaccino e la connessione 
ad Internet per la registrazione delle vaccinazioni 
erogate. 



• Per i medici che indicheranno 
percentuali pari o superiori al 60% si 
procederà a calcolare e a 
corrispondere il “Contributo per 
l’espletamento della funzione 
vaccinale” di cui al successivo punto 
12. Il Contributo verrà erogato 
secondo il seguente schema: a) il 40% 
ad inizio campagna, una volta 
acquisiti i dati individuali necessari, e 
comunque non oltre l’11 ottobre 
2021; b) il 40% entro il 31 dicembre 
2021: c) il conguaglio a saldo (in 
positivo o in negativo) a fine 
campagna, una volta acquisiti i dati 
individuali definitivi, entro il termine 
di pagamento della remunerazione 
base di cui al successivo punto 12. 



Opzioni per la scelta 
della tipologia di vaccino. 

• a) per la tipologia QIVe, ossia vaccino quadrivalente 
prodotti in uova, è disponibile il vaccino Fluarix 
Tetra®; 

• b) per la tipologia QIVc, ossia vaccino quadrivalente 
prodotto su colture cellulari, è disponibile il vaccino 
Flucelvax Tetra®; 

• c) per la tipologia aQIV, ossia vaccino quadrivalente 
adiuvato con MF59, è disponibile il vaccino Fluad 
Tetra®; 

• d) per la tipologia LAIV, ossia vaccino quadrivalente 
vivo attenuato somministrato con spray intranasale, 
è disponibile il vaccino Fluenz Tetra® (per i PLS).



a) Persone dai 70 anni in poi: 
Fluad Tetra®. 
b) Persone 65-69 anni: Fluad 
Tetra® alle persone con una o più 
patologie, in ordine di gravità 
della condizione di rischio, fino ad 
esaurimento della disponibilità 
individuale del prodotto; poi 
Flucelvax Tetra®. 
c) Persone target 18-64 anni: 
Flucelvax Tetra®. 
d) Bambini target 6-17 anni: 
Flucelvax Tetra®. 
e) Bambini ≥ 2 anni e < 6 anni: 
Fluenz Tetra®. 
f) Bambini > 6 mesi e < 2 anni: 
Fluarix Tetra®. 



Consenso informato alla 
vaccinazione. Informativa sul 

trattamento 
dei dati personali • Prima di effettuare la vaccinazione, il medico vaccinatore informa l’assistito sulla 

non obbligatorietà della vaccinazione, sul tipo di vaccino che verrà somministrato, 
sui benefici e i rischi connessi alla vaccinazione, anche in relazione alle condizioni 
di salute del singolo soggetto, nonché sul trattamento dei dati personali richiesti. 
In Allegato 3 è fornito un esempio di scheda informativa sintetica sulla 
vaccinazione antinfluenzale ed in Allegato 4 è riportato il Mod. 2, ossia 
l’informativa sul trattamento dei dati personali. In caso di utilizzo di una scheda 
informativa sulla vaccinazione antinfluenzale diversa da quella in Allegato 3, essa 
deve essere comunque fornita al paziente unitamente al Mod. 2. 

• La scheda informativa sintetica sulla vaccinazione deve essere somministrata al 
paziente al fine di ottenerne il consenso esplicito e documentato. L’assistito dà o 
nega il suo consenso alla vaccinazione prima dell’effettuazione della vaccinazione 
stessa; l’operatore sanitario preposto alla vaccinazione e l’assistito compilano e 
firmano il modulo per la raccolta del consenso alla vaccinazione, il Mod. 2 bis 
riportato in Allegato 4 bis. Tale modello viene conservato a fini documentali 
presso il Servizio aziendale che ha proposto/effettuato la vaccinazione o presso lo 
studio del MMG/PLS. 



Consenso informato (2)
• Il consenso informato alla vaccinazione può 

essere raccolto altresì con qualsiasi valida 
modalità alternativa consentita dal software 
gestionale aziendale e di studio medico, nel 
rispetto della normativa vigente sul trattamento 
dei dati personali e particolari. 

• Se l’assistito è un minore, o soggetto non in grado 
di valutare le informazioni fornite dal medico e/o 
di decidere se effettuare la vaccinazione, possono 
prestare il consenso in sua vece coloro che ne 
esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 



Remunerazione delle vaccinazioni erogate da parte dei MMG e 
dei PLS. 

• Pari a € 6,16, per ogni vaccinazione, documentata secondo le 
modalità previste al successivo punto 12, erogata ad un soggetto, 
appartenente alla popolazione bersaglio di cui al precedente 
punto 2, da parte dei seguenti medici, iscritti all’Azienda e 
partecipanti alla campagna: 1) MMG; 2) PLS che vaccinano nel 
proprio studio; 3) PLS che vaccinano nelle strutture messe a 
disposizione dall’Azienda USL con tariffa pari a € 6,16 a 
vaccinazione. 

• Qualora la vaccinazione sia stata erogata presso il domicilio 
dell’assistito, l’importo del finanziamento sale ad € 10,53; qualora 
ricorrano le condizioni per l’attribuzione al MMG vaccinatore della 
URVD (ulteriore remunerazione vaccinazione domiciliare) di cui al 
successivo punto 12, l’importo del finanziamento sale a € 12,53. 



Contributo per l’espletamento 
della funzione vaccinale 

• Il MMG percepisce un “Contributo per l’espletamento della funzione 
vaccinale”, se ha utilizzato almeno il 60% della assegnazione individuale di 
vaccini stabilita dalla Regione. 

• Il contributo e pari a: 
• - per i MMG che raggiungono un livello di utilizzo della propria assegnazione 

individuale di dosi vaccino compreso tra ≥ 60% e fino al 69,9%: euro 0,50 per 
ogni assistito in carico; 

• - per i MMG che raggiungono un livello di utilizzo della propria assegnazione 
individuale di dosi vaccino compreso tra ≥ 70% e fino al 79,9%: euro 0,75 per 
ogni assistito in carico; 

• - per i MMG che raggiungono un livello di utilizzo della propria assegnazione 
individuale di dosi vaccino ≥ 80% e fino al 100%: euro 1,00 per ogni assistito 
in carico; 

• - per i MMG che raggiungono un livello di utilizzo della propria assegnazione 
individuale di dosi vaccino > 100%: quanto previsto per il livello precedente, 
più ulteriori euro 1,00 per ogni vaccinazione eseguita in eccesso rispetto al 
numero di dosi vaccino assegnate 



Incentivo per l’incremento della 
copertura sulla popolazione anziana. 

• Il MMG percepisce tale incentivo al 
verificarsi delle seguenti condizioni: 

1. almeno il 60% degli assistiti di età   
65 anni, in carico al MMG, è stato 
vaccinato dal MMG stesso; 
2. la vaccinazione è documentata 
secondo le modalità e i tempi previsti al 
successivo punto 13. 



Incentivo per copertura 
(2)

• L’incentivo è pari a: 
• per i MMG che raggiungono un livello di copertura sui 

propri assistiti di età ≥ 65 anni compreso tra ≥ 60% e 
fino al 69,9%: euro 0,75 per ogni soggetto di età ≥ 
65 anni vaccinato; 

• per i MMG che raggiungono un livello di copertura sui 
propri assistiti di età ≥ 65 anni compreso tra ≥ 70% e 
fino al 79,9%: euro 1,00 per ogni soggetto di età   
65 anni vaccinato; 

• per i MMG che raggiungono un livello di copertura sui 
propri assistiti di età ≥ 65 anni ≥ 80%: euro 1,50 per 
ogni soggetto di età ≥ 65 anni vaccinato. 



 Registrazione/caricamento delle vaccinazioni da parte 
dei MMG/PLS

Ogni vaccinazione, effettuata dai 
MMG/PLS, dalle ASL e dalle altre strutture 
dotate di autonoma capacità di 
erogazione di cui alla lettera e) del 
precedente punto 3, ai soggetti 
appartenenti alle categorie della 
popolazione bersaglio, deve essere 
documentata mediante la registrazione 
dei dati relativi alla identità del vaccinato 
e alla vaccinazione. 



Registrazione (2)
Le operazioni di registrazione delle vaccinazioni devono 
concludersi entro il 31 marzo 2022. 

Per il MMG/PLS, la descrizione dei dati da registrare e le relative 
codifiche sono riportate nelle Tabelle dell’Allegato 5. 
Il MMG/PLS, per la registrazione delle vaccinazioni erogate, utilizza 
il Sistema Informativo della Medicina di Base (SISMED) – 
Applicazione Cartella Clinica, reso disponibile dalla Società 
LazioCrea S.p.A., attraverso le seguenti modalità: 
- con accesso da Internet, per il quale vengono utilizzate le 
medesime credenziali di abilitazione al POS-Lazio (Portale della 
Sanità della Regione Lazio); l’indirizzo diretto dell’applicativo è: 
https://www.prescrizione.poslazio.it/sismed-studio/. A tale indirizzo 
sarà resa disponibile la versione costantemente aggiornata del 
Manuale operativo per l’utilizzo dell’applicativo suddetto, che 
riporta anche i canali di contatto con il servizio di assistenza, 
riservato esclusivamente a chi utilizza questa modalità di 
registrazione; 
- mediante i servizi di cooperazione applicativa con tale 
piattaforma regionale, impegnandosi ad acquisire il modulo 
aggiornato di adeguamento del proprio software gestionale di 
studio, a partire dal 1° ottobre 2021 e comunque prima di 
iniziare le operazioni di registrazione delle vaccinazioni effettuate.  
(segue)



Registrazione (3)
Il MMG/PLS è tenuto a registrare le vaccinazioni 
eseguite entro le ore 24 del lunedì della 
settimana successiva a quella di esecuzione, al 
fine di monitorare l’andamento delle 
erogazioni/registrazioni ed apportare se necessario i 
dovuti correttivi. 

Il MMG/PLS deve inoltre ricordare: 
- qualora programmi la cessazione della propria 
attività per quiescenza durante lo svolgimento della 
campagna vaccinale (o qualora sia un PLS con 
incarico provvisorio), di completare la registrazione 
delle vaccinazioni entro la data di cessazione, decorsa 
la quale perde l’abilitazione ad operare su SISMED.  
(segue)



Registrazione (4)
- di verificare periodicamente, la corrispondenza tra le 
vaccinazioni presenti sul proprio gestionale di studio e 
le vaccinazioni correttamente acquisite dalla 
piattaforma regionale, tramite la funzionalità 
appositamente predisposta all’interno del proprio 
software di studio; tale verifica va ripetuta ogni 15 
giorni e comunque prima del termine fissato per le 
operazioni di registrazione; 

- nell’eventualità di scostamenti, di contattare 
immediatamente ed esclusivamente la propria software 
house per la risoluzione del problema. 
Le operazioni di registrazione delle vaccinazioni devono 
concludersi entro il 31 marzo 2022. 
Decorso tale termine non sarà più possibile registrare 
su SISMED le vaccinazioni effettuate. 



Reazioni avverse
Reazioni indesiderate al vaccino antinfluenzale 
Gli effetti collaterali riferiti più frequentemente dopo 
somministrazione di vaccino antinfluenzale consistono in reazioni 
locali: dolore, eritema, tumefazione nel sito di inoculo. 
Altre reazioni indesiderate riferite con frequenza, soprattutto in 
persone mai vaccinate in precedenza, consistono in: malessere 
generale, febbre, mialgie, con esordio da 6 a 12 ore dalla 
somministrazione della vaccinazione e della durata di 1 o 2 giorni. 
Segnalate anche reazioni allergiche del tipo ipersensibilità 
immediata (orticaria, angioedema, asma), soprattutto in persone 
con ipersensibilità nota alle proteine dell’uovo o ad altri 
componenti del vaccino. 
Sono stati riferiti, in correlazione temporale con la vaccinazione 
antinfluenzale, altri rari eventi avversi quali trombocitopenia 
transitoria, nevralgie, parestesie, disordini neurologici. La 
correlazione causale tra la somministrazione di vaccino 
antinfluenzale e tali eventi non è stata dimostrata. In particolare 
non è stata dimostrata l’associazione tra i vaccini antinfluenzali 
correntemente in uso e la sindrome di Guillain-Barrè, che presenta 
invece una associazione con diverse malattie infettive, tra cui la 
stessa influenza, le infezioni da Campylobacter jejuni e molte 
infezioni delle prime vie aeree. 



Reazioni avverse (2)

N.B.: Si raccomanda di tenere sempre a 
disposizione, in caso di reazione anafilattica, 
farmaci di pronto intervento. 
Tutte le sospette reazioni avverse osservate 
devono essere segnalate inviando la scheda 
di segnalazione di sospetta reazione avversa 
in Allegato 6 al Responsabile della 
Farmacovigilanza dell’Azienda Sanitaria 
Locale competente per territorio, entro 36 
ore da quando l’operatore sanitario ne viene 
a conoscenza.

 La “Guida alla compilazione per l’operatore 
sanitario”, disponibile ugualmente in 
Allegato 6, riporta anche la definizione di 
sospetta reazione avversa in vigore dal 2 
luglio 2012. 



Riepilogo allegati
 Allegato 1: Note tecniche sull’uso del vaccino antinfluenzale
 
 Allegato 2: Mod. 1 – Informazioni operative da parte del Medico di Medicina 
Generale (MMG) e del Pediatra di Libera Scelta (PLS) 

 Allegato 3: Esempio di scheda informativa sintetica sulla vaccinazione 
antinfluenzale per l’assistito
 
 Allegato 4: Mod. 2 - Informativa per l’assistito sul trattamento dei dati 
personali 

 Allegato 4 bis: Mod. 2 bis - Modulo di prestazione del consenso alla 
vaccinazione antinfluenzale ed al trattamento dei dati personali 

 Allegato 5: Debito informativo a carico dei MMG/PLS per ogni vaccinazione 
effettuata 

 Allegato 6: Scheda di sospetta reazione avversa a vaccino 

 Allegato 7: Calendario degli adempimenti 



Riepilogo allegati (2)

Allegato 8: Nota tecnica regionale Prot. n. 101093/4J/04 del 27 
settembre 2007 relativa ai requisiti tecnici per il corretto mantenimento 
della catena del freddo per la conservazione dei vaccini 

Allegato 9: Tabella di ripartizione dei vaccini per ASL e per 
denominazione commerciale del prodotto 


