
                                                          

   

                   

  

 

Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Piano Vaccinale anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 dell’Azienda di 

Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari. 
 
 

PDEL 2021/637 

 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI □     NO □   

                                            

Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne: 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.; 
 

RICHIAMATA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 – Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione 
della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

RICHIAMATA  la deliberazione aziendale n. 1732 del 31.12.2020 con la quale si è preso atto 
della Delibera di Giunta Regionale n. 66/07 del 28.12.2020 con la quale il Dottor. 
Paolo Cannas è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda di Rilievo 
Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” a decorrere dal 01.01.2021 sino al 
30.06.2021, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del 31.12.2020; 
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DATO ATTO  che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed in 
data 11 marzo 2020 ha dichiarato il passaggio della predetta emergenza da 
carattere epidemico a stato pandemico; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, prorogato sino al 31.01.2021 per effetto del D.L. n. 125 del 
7.10.2020; 

 
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIS – 19”; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regione Sardegna 10/1 del 08.03.2020 

RICHIAMATI  la normativa nazionale unitamente ai provvedimenti amministrativi, adottati sia a 
livello nazionale che regionale, per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa alla 
pandemia Covid 19; 

VISTO il Piano Nazionale Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 
adottato con Decreto del Ministero della Salute del 02.01.2021; 

RICHIAMATO il Piano per la somministrazione dei vaccini anti Covid 19 già adottato da questa 
Azienda con deliberazione n. 1 del 06.01.2021; 

CONSIDERATO che nel corso della campagna vaccinale sono sopravvenute nuove indicazioni da 
parte delle Autorità Nazionali e Regionali preposte al coordinamento delle 
vaccinazioni in atto;  

EVIDENZIATO che sulla scorta di quanto sopra esplicitato questa Azienda ha stilato in tal senso 
un documento integrativo del piano già approvato con deliberazione aziendale n. 
1 del 06.01.2021;  

VALUTATA la coerenza dei contenuti del predetto documento programmatorio in esame con 
il Piano Nazionale Strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 e 
con la normativa ed i conseguenti provvedimenti amministrativi nazionali e 
regionali disciplinanti lo specifico contesto di emergenza sanitaria inerente alla 
pandemia Covid 19; 

RITENUTO pertanto, di approvare il nuovo Piano Vaccinale per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria relativa alla pandemia COVID 19 predisposto dall’Azienda di Rilievo 
Nazionale ed Alta Specializzazione “G. Brotzu” di Cagliari, allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

 



                                                          

   

                   

  

D E L I B E R A 
 

Di approvare il nuovo Piano Vaccinale Aziendale per fronteggiare l’emergenza sanitaria relativa 
alla pandemia COVID 19 predisposto dall’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. 
Brotzu” di Cagliari, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

Di demandare alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane il pagamento degli emolumenti 
maturati dal personale che fuori dall’orario di servizio ha reso le prestazioni declinate nel piano in 
argomento; 

Di trasmettere la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale, al Collegio Sindacale ed a tutte le strutture Aziendali per i rispettivi 
adempimenti di competenza; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 
della L. 69/2009 nell’albo pretorio online Aziendale. 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
              
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Il sostituto del Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
Dr. Alberto Ramo  
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1. OBIETTIVO DOCUMENTO 

Lo scopo del documento è delineare il piano organizzativo ed operativo per la campagna vaccinale 

Aziendale Covid della fase 3, dando supporto logistico ed organizzativo al sistema sanitario 

regionale. Il Piano, ad interim, riporta le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la 

vaccinazione e sarà soggetto a modifiche ed aggiornamenti in base all’evoluzione sulle conoscenze 

relativamente all’efficacia vaccinale ed all’ evoluzione della situazione epidemiologica. 

2. INTRODUZIONE 

Gli ultimi aggiornamenti del piano nazionale relativo alla situazione di emergenza definiscono le 
strategie vaccinali, i modelli organizzativi, la logistica, le caratteristiche del sistema informativo di 
supporto a tutte le attività connesse con la vaccinazione, gli aspetti relativi alla comunicazione , alla 
farmacovigilanza e sorveglianza , ed ai modelli di impatto e di analisi economica. Nel documento di 
sintesi del Ministero delle Salute vengono presentate le linee di indirizzo relative alle azioni che sarà 
necessario implementare al fine di garantire la vaccinazione secondo standard uniformi nonché il 
monitoraggio e la valutazione delle vaccinazioni durante la campagna vaccinale. 
Lo sviluppo delle raccomandazioni sui gruppi target con l’identificazione dei gruppi prioritari, 
saranno soggette a modifiche e varranno aggiornate in base all’evoluzione delle conoscenze e delle 
informazioni sull’efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e gruppi a rischio , 
sulla sicurezza della vaccinazione , sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione e sulla 
trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia , sulle dinamiche della trasmissione del 
virus nelle popolazione e sulle caratteristiche epidemiologiche , microbiologiche e cliniche di COVID 
19. 
Di seguito vengono riportate le sintesi delle caratteristiche dei vaccini utilizzati pubblicati dai 
documenti AIFA 
 
COMIRNATY ( Pfizer/BioNTech)  è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-
19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni, in accordo 
con le raccomandazioni ufficiali. Viene somministrato per via intramuscolare ( la sede preferita è la 
regione deltoidea del braccio ) dopo diluizione come ciclo di 2 dosi ; si raccomanda di somministrare 
la seconda dose 3 settimane dopo la prima dose anche se il CTS ha espresso parere favorevole all’ 
estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA fino a 42 giorni. Si ribadisce che per 
ottenere una protezione ottimale è necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda 
dose.  
Si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-
SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione 
venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 
mesi dalla stessa 
Al momento non sono disponibili dati sull’intercambiabilità di Comirnaty con altri vaccini anti-
COVID-19 per completare il ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto 1 dose di Comirnaty 
devono ricevere una seconda dose di Comirnaty per completare il ciclo di vaccinazione. 
 

 
 
 



 DIREZIONE GENERALE      SSR SARDEGNA
  
 

4 
Programmazione strategica 

Raccomandazioni generali 
 

Ipersensibilità e anafilassi : Sono stati segnalati casi di anafilassi. Devono essere sempre 
immediatamente disponibili trattamento e assistenza medici adeguati nel caso di comparsa di una 
reazione anafilattica in seguito alla somministrazione del vaccino; dopo la vaccinazione si 
raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. Non somministrare la seconda dose del 
vaccino a soggetti che abbiano manifestato anafilassi alla prima dose di Comirnaty. 
 

Reazioni correlate all’ansia : In associazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni correlate 
all'ansia, incluse reazioni vasovagali (sincope), iperventilazione o reazioni correlate allo stress, come 
risposta psicogena all’iniezione con ago.  
 

Malattia concomitante 
La vaccinazione deve essere rimandata nei soggetti affetti da uno stato febbrile acuto severo o da 
un’infezione acuta. La presenza di un’infezione lieve e/o di febbre di lieve entità non deve 
comportare il rinvio della vaccinazione. 

 

Trombocitopenia e disturbi della coagulazione : il vaccino deve essere somministrato con cautela 
nei soggetti sottoposti a terapia anticoagulante o affetti da trombocitopenia o da disturbo della 
coagulazione (ad es. emofilia), poiché in questi soggetti possono verificarsi sanguinamenti o lividi a 
seguito di una somministrazione intramuscolare. 
 

Soggetti immunocompromessi 
L’efficacia, la sicurezza e l’immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti 
immunocompromessi ( compresi quelli in terapia immunosoppressiva) . L’efficacia di Comirnaty 
potrebbe essere inferiore nei soggetti immunocompromessi. 
 

Durata della protezione 
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota; sono tuttora in corso studi clinici volti a 
stabilirla,  ma le conoscenze sugli altri tipi di coronavirus indicano che la protezione dovrebbe essere 
di almeno 9-12 mesi. 
 

Limitazioni dell’efficacia del vaccino 
Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Comirnaty potrebbe non proteggere tutti coloro che lo 
ricevono. I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda 
dose del vaccino. 
 

Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione 
Non sono stati effettuati studi d’interazione. La somministrazione concomitante di Comirnaty con 
altri vaccini non è stata studiata. 
 
Fertilità, gravidanza e allattamento 
I dati relativi all’uso di Comirnaty in donne in gravidanza sono in numero limitato;  gli studi di 
laboratorio non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, 
parto o sviluppo post-natale ; la somministrazione comunque deve essere presa in considerazione 
solo se i potenziali benefici sono superiori ai potenziali rischi per la madre e per il feto. Non è noto 
se Comirnaty sia escreto nel latte materno e studi di laboratorio sulla fertilità non indicano effetti 
dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva.  
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 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 
Comirnaty non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari. Tuttavia, alcuni degli effetti possono influenzare temporaneamente la capacità di 
guidare veicoli o usare macchinari. 
 
Effetti indesiderati 
Le reazioni avverse più frequenti nei soggetti di età pari o superiore a 16 anni sono state dolore in 
sede di iniezione (>80%), stanchezza (>60%), cefalea (>50%), mialgia e brividi (>30%), artralgia 
(>20%), piressia e tumefazione in sede di iniezione (>10%). Tali reazioni sono state generalmente di 
intensità da lieve a moderata e si sono risolte entro pochi giorni dalla vaccinazione ;  orticaria e 
angioedema sono classificate nella categoria di frequenza ‘Raro’ ed è stata osservata una frequenza 
maggiore di piressia in seguito alla seconda dose. 
 
Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V, includendo il numero di lotto, se disponibile. 

 

Efficacia:  
L’efficacia del vaccino a partire da 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose è risultata 
pari al 94,6% nei soggetti di età ≥16 anni con o senza evidenza di infezione pregressa da SARS-CoV-2. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

VAXZEVRIA   ( Vaccino COVID - 19  AstraZeneca ) 

Vaxzevria è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal 

virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni in accordo con le raccomandazioni 
ufficiali. Viene somministrato per via intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide del 
braccio ; il ciclo di vaccinazione con consiste in due dosi separate,  la seconda della quali da 4 a 12 
settimane (da 28 a 84 giorni) dopo la prima dose. Si rappresenta che è possibile considerare la 
somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa 
infezione da SARS-CoV-2, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla 
documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Al momento non sono 
disponibili dati sull’intercambiabilità di Vaxzevria con altri vaccini anti-COVID-19 per completare il 
ciclo di vaccinazione. I soggetti che hanno ricevuto 1 dose di Vaxzevria devono ricevere una seconda 
dose di per completare il ciclo di vaccinazione. 
 

 

Raccomandazioni generali 
Devono essere sempre prontamente disponibili supervisione e cure mediche adeguate in caso di 

evento anafilattico a seguito della somministrazione del vaccino. Si raccomanda un’attenta 

osservazione per almeno 15 minuti dopo la vaccinazione. Non deve essere somministrata la seconda 
dose del vaccino a coloro che hanno manifestato anafilassi alla prima dose di Vaxzevria. 
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Reazioni correlate all’ansia : In associazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni correlate 
all'ansia, incluse reazioni vasovagali (sincope), iperventilazione o reazioni correlate allo stress, come 
risposta psicogena all’iniezione con ago.  
 

Malattie concomitanti : La vaccinazione deve essere posticipata nei soggetti affetti da una malattia 
febbrile acuta severa o infezione acuta. Tuttavia, la presenza di un'infezione minore e/o febbre lieve 
non deve ritardare la vaccinazione. 
 

Trombocitopenia e disturbi della coagulazione 
Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnata da emorragia, è stata 
osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. Ciò include casi severi che si 
presentano come trombosi venosa, incluse sedi insolite come trombosi del seno venoso cerebrale, 
trombosi venosa splancnica e trombosi arteriosa, in associazione a trombocitopenia. Alcuni casi 
hanno avuto esito fatale. La maggior parte di questi casi si è verificata nei primi quattordici giorni 
successivi alla vaccinazione e si è verificata principalmente in donne di età inferiore a 60 anni. Gli 
operatori sanitari devono prestare attenzione ai segni e ai sintomi di tromboembolia e/o 
trombocitopenia. I soggetti vaccinati devono essere istruiti a consultare immediatamente un medico 
se sviluppano sintomi quali respiro affannoso, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore 
addominale persistente dopo la vaccinazione. Inoltre, chiunque manifesti sintomi neurologici tra cui 
cefalea severa o persistente o visione offuscata dopo la vaccinazione oppure ecchimosi (petecchie) 
in una sede diversa da quella della vaccinazione dopo alcuni giorni, deve consultare 
immediatamente un medico. 
 

Rischio di sanguinamento con somministrazione intramuscolare 
Come per altre iniezioni intramuscolari, il vaccino deve essere somministrato con cautela in soggetti 
che ricevono terapia anticoagulante o che sono affetti da trombocitopenia o da qualsiasi disturbo 

della coagulazione (come l’emofilia), poiché in questi soggetti possono verificarsi sanguinamento o 

formazione di lividi a seguito della somministrazione per via intramuscolare. 
 

Soggetti immunocompromessi 
L'efficacia, la sicurezza e l'immunogenicità del vaccino non sono state valutate nei soggetti 
immunocompromessi, compresi coloro che ricevono terapia immunosoppressiva. L'efficacia di 
Vaxzevria può essere inferiore nei soggetti immunosoppressi. 
 

Durata della protezione 
La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota in quanto è ancora in fase di 
determinazione dagli studi clinici in corso. 
 

Limitazioni dell'efficacia del vaccino 
La protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose di Vaxzevria. I soggetti potrebbero non 
essere completamente protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Come 
con tutti i vaccini, la vaccinazione con Vaxzevria potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati. I 
dati degli studi clinici attualmente disponibili non consentono una stima dell'efficacia del vaccino in 
soggetti di età superiore ai 55 anni. 
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Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione 

Non sono stati effettuati studi di interazione. La somministrazione concomitante di Vaxzevria con 
altri vaccini non è stata studiata. 
 

Fertilità, gravidanza e allattamento 

L’esperienza sull'uso di Vaxzevria in donne in gravidanza è limitata. Sulla base dei risultati dello 

studio preliminare, non sono previsti effetti sullo sviluppo del feto La somministrazione di Vaxzevria 
durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo quando i potenziali benefici 
superano i potenziali rischi per la madre e per il feto. 
Non è noto se Vaxzevria sia escreto nel latte materno e studi di laboratorio sulla fertilità non 
indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva.  
 

Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari 

Vaxzevria non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare 
macchinari. Tuttavia, alcuni degli effetti possono influenzare temporaneamente la capacità di 
guidare veicoli o usare macchinari. 
 

 

Effetti indesiderati 
Riassunto del profilo di sicurezzaLe reazioni avverse segnalate più frequentemente sono state 
dolorabilità in sede di iniezione (63,7%), dolore in sede di iniezione (54,2%), cefalea (52,6%), 
stanchezza (53,1%), mialgia (44,0%), malessere (44,2%), piressia (include lo stato febbricitante 

(33,6%) e febbre >38 °C (7,9%)), brividi (31,9%), artralgia (26,4%) e nausea (21,9%). La maggior parte 

delle reazioni avverse è stata di severità da lieve a moderata e di solito si è risolta entro alcuni giorni 
dalla vaccinazione. Se confrontate con la prima dose, le reazioni avverse riferite dopo la seconda 
dose sono state più lievi e segnalate meno frequentemente. 
Casi severi e molto rari di trombosi associata a trombocitopenia sono stati segnalati dopo la 
commercializzazione. Questi includevano trombosi venosa, come trombosi del seno venoso 
cerebrale, trombosi venosa splancnica, e trombosi arteriosa  
 

Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema 
nazionale di segnalazione riportato nell’allegato V, includendo il numero di lotto, se disponibile. 

 

Efficacia 

In un’analisi pre-specificata, l'efficacia del vaccino è stata del 62,6% nei partecipanti che hanno 

ricevuto due dosi raccomandate con qualsiasi intervallo di dose (compreso tra 3 e 23 settimane). 
Nessuno dei componenti di questo vaccino può provocare COVID-19. 

Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino, si raccomanda di continuare a 

seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di 

prevenire la diffusione del COVID-19. 
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Consenso informato 
 

In allegato 2  alla presente nota si trasmette la documentazione per il consenso informato e la 

scheda anamnestica; tale documentazione potrà subire modificazioni nel corso della campagna 

vaccinale e ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato a seguito di ulteriori indicazioni 

Ministeriali. 

 
3. CATEGORIE TARGET: Indicazioni d’uso ad interim dei vaccini COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)  

e VAXZEVRIA   ( Vaccino COVID - 19  AstraZeneca ) 

Considerato che: 

- le attuali indicazioni prevedono l'uso dei vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti a più 

alto rischio di sviluppare una malattia grave (persone estremamente vulnerabili);  

- è in fase di completamento la vaccinazione dei soggetti di età superiore a 80 anni 

- sulla base delle prime indicazioni sull’utilizzo del vaccino con vettore virale, è stata 

contestualmente avviata la vaccinazione di alcune categorie prioritarie originariamente 

previste in fase 3 

il Ministero della Salute AIFA, ISS ed AGENAS hanno aggiornato con indicazioni le categorie target 

prioritarie e le fasi della campagna vaccinale e suggerito l’ordine di priorità delle categorie di 

persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale come di seguito riportato: 

- Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); 

- Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;  

- Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni; 

- Categoria 4: Persone con comorbidità di età < 60 anni senza quella connotazione di gravità 

riportata per le persone estremamente vulnerabili; 

- Categoria 5: resto della popolazione di età inferiore ai 60 anni. 

Sono inoltre considerate prioritarie le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni 

patologiche: 

Personale Docente e non Docente, Scolastico e Universitario, Forze armate, di Polizia e del Soccorso 

Pubblico, Servizi Penitenziari e altre Comunità Residenziali. 

Tenendo conto delle priorità definite, delle indicazioni relative all' utilizzo dei vaccini disponibili e 

delle esigenze logistico-organizzative, si potrà procedere in parallelo con:  

- la vaccinazione dei soggetti over 80 e dei soggetti con elevata fragilità e ove previsto dalle 

specifiche indicazioni in tabella 1 e 2 (allegato 1), dei familiari conviventi, caregiver, 

genitori/tutori/affidatari. 
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 - il completamento della vaccinazione delle categorie ricomprese nella fase 1, promuovendo la 

vaccinazione nei soggetti che non hanno ancora aderito ed includendo, nel personale sanitario e 

sociosanitario, i soggetti che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie; 

- Il completamento della vaccinazione del personale docente e non docente, scolastico e universitario, 

delle Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari e altre comunità 

residenziali. 

 - la vaccinazione dei soggetti di età dai 70 ai 79 e, a seguire, quella dei soggetti di età dai 60 ai 69 

anni 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE  

La vaccinazione sarà svolta in due punti operativi collocati rispettivamente al presidio San Michele e 

al presidio Businco. Il piano prevede una capacità settimanale di circa 3.500 somministrazioni totali 

tra i due punti operativi (presidio San Michele e Businco). Il presente piano sarà monitorato 

settimanalmente e potrà subire delle modifiche a seconda della disponibilità dei vaccini e della forza 

lavoro coinvolta. 

Le attività erogate fuori orario di servizio saranno remunerate secondo gli istituti contrattuali, 

oppure secondo le indicazioni regionali sui fondi covid.   

 

5. PIANO OPERATIVO 

Saranno attivate modalità organizzative e procedurali necessarie ad ottimizzare il più possibile le 
tempistiche delle altre attività, anticipando ad esempio la fase di counselling attraverso attività di 
comunicazione e informazione rivolte ai soggetti target e garantendo l’informativa relativa al 
consenso informato in un momento preliminare e indipendente dalla seduta vaccinale. A tal fine si 
richiede al personale dipendente di recarsi al punto vaccinale ospedaliero con l’Allegato 1 al 
presente documento già opportunamente compilato e firmato. 
Considerata anche la necessita del distanziamento, il periodo di osservazione (non modificabile) può 
rappresentare un limite al flusso, qualora gli spazi dedicati non siano sufficientemente ampi da 
garantire l’attesa contemporanea di un numero adeguato di vaccinati. 
 

Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) 
 

Il PVO sarà costituito da una postazione per l’accettazione, da un numero variabile di 
ambulatori/postazioni vaccinali in relazione alle esigenze e da un’area di post-vaccinazione 
necessaria al periodo di osservazione (almeno 15 minuti), in relazione al bacino di utenza stimato e 
alla disponibilità strutturale e organizzativa del PO. 
Le equipe dedicate saranno costituite da Medico Competente, Medico di Direzione di Presidio, 
Farmacista, Rianimatore, Infermieri, ASV e Personale Amministrativo. 
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Il personale medico coordina ed è responsabile degli Ambulatori Vaccinali di riferimento, 
sovraintende la raccolta dell’anamnesi pre-vaccinale e del consenso informato nel Punto di 
Accettazione e supervisiona la somministrazione dei vaccini; il Farmacista effettua la ricostituzione e 
la preparazione dei vaccini che potranno essere somministrati dai Medici, dagli Assistenti Sanitari e 
dagli infermieri (che potranno anche garantire la preparazione) 
In sede di accoglienza i soggetti da vaccinare verranno sottoposti a misurazione della temperatura e 
verrà garantita la sanitizzazione degli Ambulatori Vaccinali. 
 
Il processo vaccinale prevede i seguenti momenti operativi: 

 Accoglienza/accettazione previa acquisizione dell’elenco nominale dei vaccinandi 

 Counselling 

 Anamnesi pre-vaccinale e consenso informato 

 Ricostituzione del vaccino (ove prevista) 

 Somministrazione della vaccinazione 

 Registrazione della vaccinazione 

 Periodo di osservazione (almeno 15 minuti) 

 Registrazione della vaccinazione (in applicativo informatizzato) 

 Registrazione di eventuali reazioni avverse 

 Definizione appuntamento successivo 
 

 

 

6. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ VACCINALI 

Al fine di garantire le attività relative al piano vaccinale, è stato istituito il Comitato Aziendale di 
Indirizzo che ha il compito, ciascuno per le proprie competenze, di definire il piano gestionale delle 
attività, garantire e gestire logisticamente e tecnicamente gli aspetti organizzativi ed effettuare un 
costante monitoraggio sull’andamento delle attività. 
Il Comitato Aziendale di indirizzo è cosi composto: 
 

 Direzione Strategica Aziendale 

 Direttori dei PPOO (Dott.ssa M. Spissu, Dott.ssa M.T.Addis) 

 Rianimatori (Direttori Anestesia e Rianimazione, Dott.ssa M-E. Marcello, Dr. Luciano Curreli) 

 Medici Competenti (Dott. R. Ciocci, Dott.ssa M. Tulli) 

 Farmacisti (Direttore Farmacia, Dr.ssa M. Pellecchia, Dr.ssa Elisabetta Mariotti) 

 Infettivologo (Dott. S. Piro) 

 Medico Igienista (Referente ICA, Dott. A. Manti) 

 Dirigenti Professioni Sanitarie (Dott.ssa B. Dettori, Dott. G. Sedda)  

 Ingegnere Gestionale (Ing. M.L. Mossa) 

 Altre persone chiamate per l’occasione. 
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7. Allegato 1 – Catergorie target 
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Allegato 2 - MODULO DI VACCINAZIONE ANTI-COVID19  
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ALLEGATO 2 
      AL MODULO DI CONSENSO 

 
 

VACCINAZIONE ANTI-COVID-19 
SCHEDA ANAMNESTICA 

 
Da compilare a cura del Vaccinando e da riesaminare insieme ai Professionisti Sanitari 
addetti alla vaccinazione. 
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