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Oggetto: aggiornamento categorie aventi diritto in via prioritaria alla vaccinazione antiSARS-CoV-
2/COVID-19. 
 
Gent.me/i, 

visto l’attuale andamento della campagna vaccinale e l’ampliamento della platea di popolazione 
vaccinabile, tenendo sempre prioritario il completamento della copertura vaccinale per i soggetti 
più a rischio (over 80 anni, a ridotta mobilità, estremamente vulnerabili, fragili e fascia d’età 60-79 
anni) come da Ordinanza del Commissario Generale Figliuolo n. 6/2021, è raccomandato alle 
Aziende sanitarie regionali di procedere ad un graduale passaggio dell’erogazione in HUB vaccinali 
verso un sistema di prossimità e nello specifico un aumento dell’offerta vaccinale, come da nota del 
Commissario del 21/05/2021 (allegato 1), presso: 

• i luoghi di lavoro 

• gli ambulatori dei medici di medicina generale 

• e successivamente presso le farmacie 

In aggiunta a quanto sopra esposto si precisa la necessità di allargare l’offerta vaccinale in via 
prioritaria per le seguenti categorie: 

TIPO ANNO NUMERO 

REG. CFR FILESEGNATURA.XML 

DEL CFR FILESEGNATURA.XML 

Ai Direttori Generali 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie 
con preghiera di diffusione ai medici di 
medicina generale 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti Farmaceutici 
 
Ai Direttori/Responsabili Servizi ICT 
 
delle Aziende Usl dell’Emilia-Romagna 

 
Al Centro Regionale Sangue con preghiera di 
diffusione alle Associazioni/Federazioni 
donatori di sangue 

 
e p.c.   Ai Referenti Vaccini delle Aziende Usl, 

Ospedaliero-Universitarie e IRCCS                         
della Regione Emilia-Romagna 
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Ampliamento elenco categoria 4  

Come da comunicazione inviata tramite posta elettronica ai referenti aziendali del 27 maggio u.s. 
(prot. n 525357) le Aziende dovranno invitare alla prenotazione i soggetti con asma e 
broncopneumopatie croniche ostruttive e tutte le malattie rare non ancora comprese in categoria 
1. Il cittadino provvederà a prenotarsi tramite i canali previsti a livello regionale e dalle Aziende Usl 
competenti territorialmente. 

Strutture psichiatriche, servizi residenziali sociali e socioeducativi e operatori dei servizi sociali 
territoriali 

Le strutture psichiatriche, che devono ancora essere sottoposte a vaccinazione, provvederanno ad 
inviare alle Aziende sanitarie di competenza, gli elenchi dei soggetti aderenti alla campagna 
vaccinale (ospiti, operatori professionali e volontari, personale di servizio). Per quanto riguarda 
servizi residenziali sociali e socioeducativi, e precisamente: 

• chi opera nelle comunità per minori e per gestanti e madri con bambino (educatori, adulti 
accoglienti, volontari e personale di servizio) 

• chi opera nei servizi residenziali rivolti a persone senza dimora, adulti fragili e richiedenti e 
titolari di protezione internazionale (operatori professionali e volontari, addetti ai servizi) 

anche in questo caso i gestori delle strutture faranno pervenire gli elenchi dei soggetti aderenti alle 
Aziende sanitarie competenti per territorio dalle strutture o dalle forme associative; le Aziende 
provvederanno a prendere in carico i cittadini segnalati. Si ricorda, inoltre, che gli operatori dei 
Servizi Sociali Territoriali dei Comuni (assistenti sociali, assistenti di base, OSS e educatori) sono 
assimilati ai fini della vaccinazione alla categoria degli operatori sociosanitari. 

Operatori del settore informazione accreditati per gli eventi sportivi internazionali 

Ai sensi della nota della struttura commissariale n. 1009660 del 19/05/2021 (allegato 2) le Aziende 
sanitarie potrebbero essere contattate dagli organismi preposti (Dipartimento dello Sport, UEFA, 
EURO 2020 e Ente Giochi Olimpici TOKYO 2020) per la richiesta di vaccinazione antiCOVID-19 in via 
prioritaria per gli operatori del settore informazione accreditati per gli eventi sportivi internazionali 
sopracitati: le Aziende Usl provvederanno a prendere in carico i cittadini segnalati. Nel caso arrivino 
comunicazioni da parte dal Dipartimento dello Sport sarà cura del referente regionale darvene 
opportuna comunicazione. 

Delegazione Nazionale Italiana per il campionato mondiale di motociclismo 

Alle aziende interessate, come da indicazioni del Dipartimento dello Sport (allegato 3) verranno 
inviati i nominativi degli atleti che dovranno essere contattati per la vaccinazione in priorità. 

Donatori di sangue 

Ai sensi della nota del Ministero della Salute n. 20401 del 10/05/2021 (allegato 4) si precisa che le 
associazioni e federazioni dei donatori di sangue già citati come destinatari nella suddetta nota, 
provvederanno all’invio alle Aziende Usl competenti per territorio, dei nominativi dei donatori di 
sangue periodici aderenti alla campagna vaccinale antiCOVID-19. Le Aziende Usl provvederanno alla 
presa in carico dei soggetti indicati una volta completata la fase di vaccinazione delle categorie più 
a rischio. 
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Adozioni internazionali 

Ai sensi delle note della struttura commissariale del 21 e 29 maggio 2021 (allegato 5), si precisa che 
i cittadini italiani che hanno già avuto l’abbinamento con un minore e sono in procinto di partire per 
recarsi in paesi esteri, devono essere presi in carico in via prioritaria dalle Aziende Usl competenti 
per territorio, in seguito all’autocandidatura su portale regionale. 

Operatori del settore turistico regionale 

È in corso la sottoscrizione della convenzione tra le associazioni di categoria dei settori interessati 
per consentire la vaccinazione degli operatori delle strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta, 
degli stabilimenti balneari, degli impianti termali e dei parchi tematici negli hub e nelle strutture 
delle aziende sanitarie regionali presenti nel territorio regionale. Le modalità di presa in carico sono 
in fase di definizione e verranno comunicate con successiva nota. 

Apertura dell’offerta vaccinale a tutte le fasce d’età e vaccinazione della popolazione studentesca 

A partire dal 3 giugno 2021, come da nota della struttura commissariale del 28/05/2021 (allegato 
6) l’offerta vaccinale dovrà essere estesa a tutte le fasce d’età con l’obiettivo di raggiungere una 
copertura pari all’80% della popolazione italiana entro settembre p.v. 

Si raccomanda in merito la completa attuazione dell’ordinanza 6/2021 del 9 aprile 2021 e il 
coinvolgimento attivo della maggior parte della popolazione fragile ed over 60 alla campagna 
vaccinale antiCOVID-19. 

Si dovrà garantire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la massima copertura possibile di tutta la 
popolazione studentesca nelle fasce d’età per cui è possibile avere vaccini disponibili, fermo 
restando il rispetto delle priorità stabilite dal Ministero della Salute nelle Raccomandazioni ad 
interim sui gruppi target del 10 marzo 2021 e dalle ordinanze e note della struttura commissariale 
fin qui emanate. 

Si raccomanda la presa in carico da parte della Aziende USL dei soggetti di età compresa tra 12 anni 
(compiuti) e 15 anni appartenenti alla categoria 1, categoria 4 e disabili per i quali è prevista la 
somministrazione del vaccino antiCOVID-19 attualmente autorizzato, prevedendo linee vaccinali 
dedicate nei punti vaccinali territoriali e laddove possibile il coinvolgimento di U.O. ospedaliere o 
territoriali pediatriche (allegato 7). 

Seguiranno ulteriori indicazioni per definire eventuali modelli organizzativi per armonizzare le 
sedute vaccinali, alla luce delle nuove indicazioni d’uso dei vaccini antiCOVID-19 per la fascia d’età 
12-15 anni e le altre vaccinazioni previste dal calendario vaccinale (DTPA, IPV, varicella, Men ACWY 
e HPV) 

Si porgono cordiali saluti. 
 

           Kyriakoula Petropulacos 
              (firmato digitalmente) 
 
 
Allegati: c.s.i. 
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Agli Assessorati alla sanità delle
Regioni e delle Province autonome

Ai Responsabili delle Strutture regionali di
coordinamento delle attività trasfusionali
delle Regioni e Province autonome

Loro Sedi
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 7-Trapianti, sangue e emocomponenti
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

e, p.c.

Al CIVIS Comitato interassociativo del
volontariato italiano del sangue e
Alle Associazioni e Federazioni dei donatori
di sangue:

AVIS
avis.nazionale@avis.it

CRI
info@cri.it

FIDAS
fidas@fidas.it

FRATRES
info@fratres.org

Al Centro nazionale sangue
cns@pec.iss.it

Oggetto: Vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19: donatori di sangue.
Ulteriori indicazioni

Con le precedenti note, datate 22 gennaio e 24 marzo 2021, con riferimento alla possibilità di
sottoporre a vaccinazione anche i donatori di sangue, si era rappresentato che, nel rispetto delle previsioni del
Piano vaccinale nazionale, si sarebbero date indicazioni per sottoporre alla vaccinazione i donatori di sangue
in una fase successiva rispetto alle categorie che presentavano un maggior rischio clinico, sulla base sia
dell'evoluzione della campagna vaccinale sia, soprattutto, della disponibilità dei vaccini.

Considerato che la disponibilità di dosi di vaccino è andata via via aumentando e se ne prospetta un
ulteriore notevole incremento che consentirà di ampliare notevolmente l'offerta vaccinale, si raccomanda che,
una volta completata la fase di vaccinazione delle categorie a rischio, siano attivate dalle Regioni e Province
autonome, secondo i propri assetti organizzativi e lo specifico sviluppo della campagna, le modalità per
sottoporre a vaccinazione i donatori di sangue che, compiendo regolarmente il loro gesto solidaristico,
assicurano la costante disponibilità di sangue, in particolare nel prossimo periodo estivo in cui in genere si
registra un calo delle donazioni, per lo svolgimento delle attività trasfusionali, obiettivo essenziale del SSN.

Il Direttore Generale

Dott.Z7C=
Rif
Dr Maria Rita Tamburrini
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Spett.li Enti autorizzati 

        

AI.BI. – Associazione Amici dei Bambini 

BAMBARCO – I Bambini dell’Arcobaleno 

CIFA – Centro Internazionale per l’Infanzia e la Famiglia 

NAAA – Network Aiuto Assistenza Accoglienza 

 

E, per conoscenza  

 

MINISTERO DELLA SALUTE ROMA gab@postacert.sanita.it 

MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE ROMA affariregionali@pec.governo.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI ROMA conferenza@regioni.it  

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ROMA protezionecivile@pec.governo.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE E PARI OPPORTUNITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO L’AQUILA 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE BASILICATA POTENZA 

presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE CALABRIA CATANZARO presidente@pec.regione.calabria.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE CAMPANIA NAPOLI capo.gab@pec.regione.campania.it  

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 

segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE 

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE LAZIO ROMA 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE LIGURIA GENOVA protocollo@pec.regione.liguria.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA MILANO presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE MARCHE ANCONA 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  

ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE DELLA REGIONE MOLISE CAMPOBASSO 

regionemolise@cert.regione.molise.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE TORINO gabinettopresidenza-

giunta@cert.regione.piemonte.it 

ASSESSORE ALLA SANITÀ E AL WELFARE DELLA REGIONE PUGLIA BARI 

segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it 

ASSESSORE DELL’IGIENE E SANITÀ DELLA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI 

presidenza@pec.regione.sardegna.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA PALERMO assessore alla 

sanità@certmail.regione.sicilia.it 

 ASSESSORE ALLA SANITÀ WELFARE E COESIONE SOCIALE DELLA REGIONE TOSCANA FIRENZE 

regionetoscana@postacert.toscana.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE UMBRIA PERUGIA 

regione.giunta@postacert.umbria.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA AOSTA 

gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it  

ASSESSORE A SANITÀ SERVIZI SOCIALI PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA DELLA REGIONE 

VENETO VENEZIA protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  

ASSESSORE ALLA SANITÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO 

praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it  

ASSESSORE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI, DISABILITÀ E FAMIGLIA DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO TRENTO segret.generale@pec.provincia.tn.it 
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Con la nota n. CSEC19RM 001 REG2021 1009045 del 14/05/2021 (All.1), la Struttura di Supporto 

Commissariale per l’Emergenza Covid-19, diretta dal Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, venendo 

incontro alle richieste formulate da questa Commissione per le Adozioni Internazionali (All.2), ha accordato 

la possibilità di vaccinare in priorità i componenti di quelle famiglie che, in prossimità di concludere l’iter 

adottivo in Repubblica Popolare Cinese, hanno visto bloccata la propria procedura di adozione internazionale 

a causa della pandemia Covid-19. 

Tutto ciò premesso, gli enti autorizzati, incaricati dalle famiglie adottive, potranno provvedere a 

segnalare alle ASL territorialmente competenti - previa espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali per le finalità sovra descritte secondo la normativa vigente  - i nominativi di coloro che desiderino 

ricevere tempestivamente il vaccino Covid-19, in modo che gli stessi possano trovarsi nelle condizioni di 

poter partire per la Cina, naturalmente quando le Autorità cinesi stabiliranno di riaprire le proprie frontiere 

alle persone provenienti dall’estero. 

Si ringraziano, altresì, le Autorità degli enti territoriali in indirizzo per la fattiva collaborazione che 

vorranno accordare per agevolare il buon esito di questa operazione e si coglie l’occasione per porgere 

distinti saluti. 

 

 

            Il Vice Presidente 

        Dott. Vincenzo Starita 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L’Aja del 29.5.1993

Egr. Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO
Commissario straordinario per l’emergenza
Covid-19

                                               commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

p.c. Segreteria del Ministro della Salute
Capo della Segreteria del Ministro
On.le Massimo Paolucci
segr.caposegrministro@sanita.it

Segretario particolare del ministro

Dott.ssa Federica Zaino                                    

segreteriainistro@sanita.it

 

Gentile Commissario,

in qualità di Vice Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali,
mi  pregio  di  sottoporre  alla  Sua  attenzione  la  vicenda  umanitaria  riguardante
trentacinque coppie italiane, in attesa da oltre un anno di poter partire per la Repubblica
Popolare Cinese. 

L’emergenza sanitaria che ha reso più complesse le ordinarie relazioni tra Paesi
ha  inciso,  infatti,  negativamente  sullo  svolgimento  dei  percorsi  di  adozione
internazionale  e  queste  coppie,  dopo essere  state  abbinate  ad  un  minore  in  stato  di
adottabilità, hanno visto bloccata, in prossimità della conclusione, la propria procedura.

Le Autorità cinesi, molto preoccupate di evitare una ripresa dei contagi in Cina,
dopo  gli  sforzi  fatti  per  raggiungere  una  situazione  sanitaria  vicina  alla  normalità,
hanno negato il rilascio di visti di ingresso in favore di cittadini stranieri, salvo rarissime
eccezioni, manifestando, nelle interlocuzioni diplomatiche avvenute con il nostro Paese,
la possibilità di rivedere la loro posizione solo qualora la situazione epidemiologica in
atto  avesse  registrato un sensibile miglioramento e una considerevole percentuale di
popolazione italiana fosse stata vaccinata. 
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Nell’ultimo  mese,  notizie  riportate  dalla  stampa  internazionale,  tra  cui
l’autorevole  quotidiano  statunitense  “Washington  Post”,  segnalano  la  concreta
possibilità che la Repubblica Popolare Cinese possa, a breve, consentire l’entrata nel
Paese non solo alle persone sottoposte a vaccini cinesi ma anche a vaccini occidentali,
tra i quali viene indicato espressamente il Pfizer-Biontech.

Grazie  all’  impegno  costante  ed  instancabile,  Suo  e  di  tutte  le  Istituzioni
coinvolte, la curva epidemiologica italiana registra oggi un sensibile miglioramento e
l’avanzamento della campagna vaccinale procede a ritmi serrati tanto da far presagire
che nel giro di pochi mesi si arriverà alla copertura di buona parte della popolazione. 

Tutto ciò premesso, Le chiedo di valutare la possibilità di prevedere “una corsia
preferenziale”  per  queste  trentacinque  coppie  nella  somministrazione  del  vaccino
(preferibilmente il Pfizer-Biontech), come già avvenuto per altre categorie di cittadini.
Tale  possibilità  contribuirebbe a restituire  a queste famiglie,  già provate dalla  lunga
attesa, la speranza di abbracciare quelli che da mesi considerano già i propri figli  e
permetterebbe  loro  di  essere  pronti  a  partire  non  appena  le  Autorità  cinesi  lo
consentiranno.

In attesa di un Suo riscontro, La ringrazio, sin d’ora, per la disponibilità con la
quale vorrà considerare questa mia richiesta e colgo l’occasione per porgerLe i miei più
cordiali saluti.

Il Vice Presidente
      Dott. Vincenzo STARITA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 

Allegati: 1 (uno)          Col. GARAU, 06 469159708 

Annessi: 1 (uno) caufgab@covid19.difesa.it 

 

 

OGGETTO: Vaccinazione cittadini in attesa di adozione internazionale. 

 

A   ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  
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Attesa la rilevanza di quanto proposto con lettera in riferimento, si autorizza la vaccinazione in 

priorità per le coppie di cittadini italiani che, in prossimità del completamento della procedura di 

adozione di un minore di nazionalità cinese, non hanno ottenuto il visto d’ingresso da tale nazione in 

quanto non vaccinati contro il Covid-19. 

Sarà cura di codesta Commissione per le Adesioni Internazionali, di concerto con le ASR/ASL 

territorialmente competenti, definire le modalità attuative di dettaglio al fine di procedere con rapidità 

nel senso su indicato. 
 

 

 

d’ordine 

IL CAPO DI GABINETTO 

Col. Gabriele Cosimo GARAU 
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Si trasmette la comunicazione in oggetto, con preghiera di trasmissione ai soggetti indicati in indirizzo.

L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod.
AOO_EMR], Vi invia tramite Casella Istituzionale la documentazione di cui siete destinatari e che è stata
registrata in uscita come Prot. 03/06/2021.0549181.U. 
con oggetto: 
Aggiornamento categorie aventi diritto in via prioritaria alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con
qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio
2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale:
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica 
Cordiali saluti.


