
O.MA.R. - Osservatorio Malattie RareSede operativa Via Ventiquattro Maggio, 4600187 Roma – Italyinfo@osservatoriomalattierare.itwww.osservatoriomalattierare.it

Testata giornalistica iscritta al ROC, n.20188,ai sensi dell'art.16 L.62/2001
Testata registrata presso il Tribunale diRoma296/2011 - 4 Ottobre

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19 IN ITALIA11.03.2021

Abruzzo Fragili e disabili possono manifestare interesse alla vaccinazione tramitepiattaforma ma non c’è ancora una data di inizio vaccinazioniBasilicata Stanno vaccinando ultraottantenni e personale scolastico a chiamata diretta.Non ci sono notizie relative ai pazienti fragiliCalabria Dichiarano di aver iniziato a vaccinare i fragili a chiamata diretta ma non c’ètraccia di un piano preciso.Campania Stanno vaccinando gli ultraottantenni, personale scolastico, forze ordine e forzearmate. I fragili saranno vaccinati in fase due, c’è una piattaforma permanifestare interesse alla vaccinazione ma non c’è ancora modalità diprenotazione effettiva.Emilia Avviata prenotazione per ultraottantenni.Stanno vaccinando i disabili sopra i 65 anni delle strutture residenziali.Da fine marzo-aprile 2021 verranno vaccinate le “persone estremamentevulnerabili con rischio elevato di sviluppo forme gravi o letali di COVID-19, apartire dai 16 anni di età, comprese le persone con disabilità al 100% nonautosufficienti”,a seguire tutte le persone che rientrano nella fase 2, ovvero diverse categoriepreviste in base al rischio di letalità, grave ospedalizzazione (dettato da età e/opresenza di patologie croniche specifiche) o a garanzia della tenuta dei serviziessenziali (definizione in attesa da parte del Governo). Saranno tutti chiamatidirettamente dale ASL.Elenco patologie prioritarie quiFriuli Vaccino prenotabile solo per ultraottantenni.Nessuna data o prenotazione per fragili/disabili.Lazio Vaccinazioni attive per fragili/disabili. Prenotazione online solo per alcuni codici diesenzione. Altrimenti chiamata diretta da medico di famiglia. Dall’8 marzo attiva lacampagna dedicata alle disabilità gravissime (stabilite da criteri stabiliti daDirezione Sanitaria Regionale). Garantiscono il vaccino anche al caregiverprincipale. La vaccinazione avverrà tramite chiamata diretta (ASL e/o medico dibase).https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17117-vaccinazioni-covid-19-per-malati-rari-e-persone-con-disabilita-come-funziona-nel-lazioLiguria Vaccinazioni per gli ultravulnerabili già prenotabili tramite medico di famiglia.https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17161-liguria-per-gli-ultravulnerabili-gia-prenotabile-la-vaccinazioneLombardia Fase 1 ancora in corso. Gli ultravulnerabili dovrebbero iniziare ad esserevaccinati dopo il 15 marzo. Caregiver non menzionati. Stanno raccogliendo leprenotazioni per gli ultraottantenni e il personale scolastico (con AstraZeneca). Perla sola provincia di Bergamo e alcuni comuni a rischio attiva anche la prenotazione
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per le persone dai 60 anni in su. Nel frattempo il 10 febbraio è partita invece lacampagna rivolta alle categorie sanitarie rimaste escluse nella fase 1 (Farmacisti,Odontoiatri, Medici veterinari, Professioni Infermieristiche, Professione Ostetrica,Psicologi, Biologi, ecc.).https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17158-vaccini-anti-covid-19-in-lombardia-nessuna-data-certa-per-le-categorie-piu-fragiliMarche Attive le prenotazioni per gli ultraottantenni. Dichiarano di aver iniziato il 3marzo le vaccinazioni per i fragili a chiamata diretta.Molise Aperte le adesioni alle campagne vaccinali per gli ultraottantenni e per i fragili.Previste anche valutazioni per le vaccinazioni dei caregiver nel caso in cui i fragilinon siano vaccinabili.Piemonte Stanno vaccinando ultraottantenni e personale scolastico e universitario. Sui fragilidichiarano che inizieranno dai disabili in strutture residenziali a chiamatadiretta dal 16 marzo.Puglia Stanno vaccinando gli ultraottantenni, il personale scolastico, forze dell’ordine eforze armate.I fragili saranno chiamati direttamente dai medici di base in fase 2. Dal 10marzo aperte le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 con il vaccinoAstraZeneca dei dei cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni.Sicilia Stanno vaccinando gli ultraottantenni. I fragili saranno vaccinati in fase 2 manon c’è data.Sardegna Hanno iniziato a chiamare gli ultraottantenni, nessuna indicazione operativa per ifragili.Toscana Prenotazioni attive solo per personale scolastico forze dell’ordine e forze armate.Hanno iniziato a vaccinare gli ultraottantenni a chiamata diretta. Dal 4 marzopartita vaccinazione dei vulnerabili indicati da ministero con chiamata diretta.Dichiarano che se i vulnerabili non sono vaccinabili allora vaccineranno icaregiver. Da 11.03 attivata anche modalità telematica per manifestazione interesseper persone 76-79 (vaccino AstraZeneca).Trentino Stanno vaccinando ultraottantenni e personale scolastico con prenotazione tramiteCUP. Non ci sono indicazioni per la vaccinazione dei fragiliUmbria Prenotabili vaccinazioni per ultraottantenni, personale scolastico, forze dell’ordinee forze armate. Non ci sono specifiche per fragili e/o cargiver.Valled’Aosta Stanno vaccinando gli ultraottantenni a chiamata diretta. Nessuna data/specificaulteriore per i fragili.Veneto Iniziata vaccinazione dei fragili come da indicazioni nazionali su convocazionediretta.

Rapporto elaborato dallo Sportello Legale di Osservatorio Malattie Rare
La presente tabella ha scopo riassuntivo, ulteriori dettagli, link alle fonti, allegati sono disponibili al link



O.MA.R. - Osservatorio Malattie RareSede operativa Via Ventiquattro Maggio, 4600187 Roma – Italyinfo@osservatoriomalattierare.itwww.osservatoriomalattierare.it

Testata giornalistica iscritta al ROC, n.20188,ai sensi dell'art.16 L.62/2001
Testata registrata presso il Tribunale diRoma296/2011 - 4 Ottobre

approfondimenti https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/17148-vaccino-covid-19-tutte-le-informazioni-dedicate-a-malati-rari-persone-con-disabilita-e-caregiver
Aggiornamento al 11.03.2021
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