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Monza, 16 ottobre 2020
Prot. n. 68459/2020
Ai Sindaci dei Comuni del territorio
dell’ATS Brianza

OGGETTO: vaccinazione antinfluenzale
Facendo seguito ad alcune richieste di informazioni pervenute alla scrivente ATS in merito
all’oggetto, con la presente si porta alla conoscenza di codeste Amministrazioni comunali quanto di
seguito.
Tempistica di vaccinazione
Le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate dai MMG, dai PLS, dalle ASST (compresi i
centri vaccinali), dalle strutture di ricovero e cura private accreditate (con riferimento ai pazienti
fragili/over 65 ricoverati) secondo una tempistica dettata dalle priorità in termini di fragilità dei
soggetti a cui viene offerta e tenuto conto dei calendari di distribuzione dei differenti prodotti
disponibili.
Si riportano le tempistiche di avvio in relazione ai destinatari e a coloro che effettuano la
vaccinazione stessa, tenuto conto della necessità di assicurare una copertura anticorpale contro
l’influenza sino all’inizio della prossima primavera.
1) A partire dal 19 ottobre i Medici di Medicina Generale potranno ritirare “pacchetti” di dosi di
vaccino in più riprese. Le prime dosi saranno riservate, alla vaccinazione delle persone “fragili”,
unitamente al vaccino antipneumococco, che avverrà nei propri studi e su programmazione
specifica dei singoli medici. Poi si proseguirà con gli over 65enni, a cui si prevede l’estensione
massiva della vaccinazione intorno a metà novembre, con l’utilizzo, in presenza della
disponibilità dei comuni, in spazi dedicati e di ampiezza tale da favorire meglio il
distanziamento.
2) Riguardo alle RSA il vaccino per gli ospiti sarà disponibile a partire da fine ottobre (ritiro
presso le ASST).
3) Relativamente alle vaccinazioni da parte dei Pediatri di Libera Scelta, da inizio novembre i
medici potranno vaccinare i bambini fragili presso il proprio ambulatorio o, nel caso di non
adesione, inviarli agli ambulatori delle ASST.
Per la vaccinazione dei bambini “sani” da 6 mesi a 6 anni di età, saranno fornite a breve
indicazioni operative.
4) Le vaccinazioni da parte delle ASST saranno avviate sia presso i centri vaccinali sia per i fragili
che per target di età sia presso i grandi spazi urbani allestiti appositamente a partire dai primi di
novembre in coerenza con la tipologia e le quantità ricevute.
5) Per quanto riguarda le vaccinazioni per Operatori sanitari, i vaccini sono disponibili a partire
da metà novembre per:
- gli operatori sanitari delle ASST e ATS
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- MMG/PLS.
- Operatori sanitari di RSA;
- Operatori sanitari strutture privato accreditati a condizione che le strutture stesse non offrano a
pagamento la vaccinazione ai cittadini.
6) Infine, rispetto ad altre Categorie previste dalla Circolare Ministeriale (ad esempio, soggetti
addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori) dopo la metà
di Novembre le ATS di intesa con e ASST provvedono a rifornire delle dosi necessarie previa
valutazione della disponibilità di vaccino.
Collaborazione Comuni/MMG
Da ultimo, relativamente ad alcuni aspetti gestionali nell’utilizzo degli spazi messi a disposizione da
parte dei Comuni per l’attività vaccinale, si conferma che questa Agenzia fornirà a breve le
necessarie informazioni in tempo utile per la vaccinazione estensiva della fascia maggiormente
rappresentata, quella degli ultrasessantacinquenni.
Disponibile per chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Generale
f.to Silvano Casazza
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