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Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria
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Area Promozione della Salute e Prevenzione
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Oggetto: Indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale
Facendo seguito alla nota del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID 19 e per
l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale, posta in allegato alla presente, si rappresenta
quanto segue.
Considerata la necessità di procedere speditamente nella somministrazione delle terze dosi,
nonché di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari, si chiede alla SS. VV. di
porre in essere ogni opportuna azione atta a promuovere la vaccinazione fra i propri assistiti, anche
provvedendo ad una chiamata attiva di coloro che non hanno ancora proceduto alla vaccinazione, e
rinforzando l’opera di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS – CoV2/
COVID 19, anche in relazione alla possibilità di programmarne la somministrazione in
concomitanza con la vaccinazione antinfluenzale.
Si tiene a precisare che le informazioni inerenti lo stato vaccinale dei propri assistiti sono già
consultabili dai Medici di Medicina Generale attraverso il proprio gestionale di studio medico in
cooperazione applicativa o tramite elenco statico, aggiornato ogni venerdì, nell’apposita area
riservata sul portale salutelazio.it
In entrambe le modalità il medico è nelle condizioni di poter vedere il numero delle
eventuali somministrazioni (con anche le informazioni di dettaglio) e gli eventuali appuntamenti
futuri.
Si invitano i destinatari della presente comunicazione a darne la massima diffusione a tutti
gli interessati.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i migliori saluti.
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