Piano Vaccini Covid-19
Roma 18 dicembre 2020

Conferenza
Stato - Regioni

PROCESSO REGOLATORIO

→ L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha annunciato che il Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) è stato convocato per una riunione straordinaria il 21 dicembre 2020,
che dovrebbe decidere l’immissione in commercio del vaccino Pfizer/BioNtech
→ Se tutte le procedure di verifica EMA e AIFA saranno completate favorevolmente l’avvio della
campagna di vaccinazione italiana potrà iniziare nei giorni immediatamente successivi
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PFIZER/BIONTECH
VACCINE DAY, 27 dicembre: Symbolic shipment di 9.750 dosi
→ Le dosi dovrebbero partire dal Belgio il 24.12.2020 (data da confermare da Pfizer entro oggi)
→ Le dosi saranno consegnate direttamente da Pfizer in un unico punto nazionale, IRCCS Lazzaro
Spallanzani, il 26.12.2020 (data da confermare entro oggi) per successiva distribuzione a tutte
le Regioni/PA tramite Forze Armate
Dal 28 dicembre 2020: avvio della distribuzione ordinaria
→ Prime dosi spedite da Pfizer nei punti che le Regioni hanno dichiarato essere provvisti di celle
ULT (in attesa di dotazione per i punti sprovvisti, le corrispondenti dosi saranno inviate nei
presidi ospedalieri più vicini)
→ Invio delle dosi settimanale (cadenza da confermare), al fine di garantire la somministrazione
delle 2 dosi entro i termini

VACCINE DAY
Regioni
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli VG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
PA Bolzano
PA Trento
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Symbolic Shipment
(n. dosi)
135
105
280
720
975
265
955
320
1620
200
50
145
100
910
505
180
685
620
85
20
875
9.750

Symbolic Shipment
(n. fiale)
27
21
56
144
195
53
191
64
324
40
10
29
20
182
101
36
137
124
17
4
175
1.950

L’invio simbolico è una percentuale, identica
per tutte le Regioni, del quantitativo totale
condiviso per la prima distribuzione ordinaria
ad ogni Regione

VACCINE DAY - Logistica
→ Le dosi saranno distribuite in Cryo – box, all’interno di una borsa, per mantenere la temperatura
di 2-8°

→ La Cryo-box conterrà il codice del lotto per assicurarne la tracciabilità
→ La Cryo-box sarà dotata di un data logger analogico per la verifica di stabilità della temperatura
→ Le borse, contenenti le Crryo-box saranno prelevate dall’Esercito allo Spallanzani e, con diversi
mezzi (mezzi su gomma, aerei), trasportate nei 20 punti di somministrazione individuati entro le
7 del mattino del 27 dicembre (data da confermare)
→ Le dosi così consegnate dovranno essere conservate alla temperatura di 2-8°
→ Le dosi dovranno essere interamente utilizzate nei successivi 4 giorni
→ Previsto l’invio di consumabili (siringhe, aghi e diluente..) per le somministrazioni

VACCINE DAY - Regioni
Entro oggi, 18 dicembre
→ Comunicazione al Commissario (commissarioemergenzacovid19@governo.it) del punto di
somministrazione regionale e del relativo referente (nome, cognome, email e tel) per l’organizzazione
del vaccine day
Entro domenica, 20 dicembre
→ Comunicazione al Commissario (commissarioemergenzacovid19@governo.it) del numero di
addetti alla campagna di somministrazione nel punto di somministrazione regionale per il
vaccine day (medici, infermieri, assistenti sanitari, personale amministrativo, OSS)
→ Comunicazione all’ISS (formazione@iss.it) dell’anagrafica di ogni addetto, al fine di attivare la
formazione (nome, cognome, categoria professionale, email e CF)
Da domani, 19 dicembre, il tavolo di coordinamento già insediato con i referenti regionali e Min.
Salute, ISS, AIFA, Agenas, Commissario viene esteso ai referenti per i singoli punti di somministrazione.
Con successiva comunicazione verrà convocata la prima riunione.

VACCINE DAY - Punti di somministrazione
Entro martedì 22 dicembre
→ Raccolta adesioni e prenotazioni (prima e seconda data)
→ Organizzazione del punto di somministrazione, evitando code ed assembramenti
→ Previsione di somministrazione in una RSA del territorio, compatibilmente con le dosi disponibili
→ Gestione del processo di prenotazione e somministrazione mediante i sistemi informativi già in
uso presso le regioni (dalla prossima sessione di somministrazione sarà disponibile il sistema
informativo centralizzato)
Entro mercoledì 23 dicembre
→ Invio dati al Commissario (prenotazioni e calendario n. vaccinazioni/giorno) tramite template
che sarà inviato ai referenti dei punti di somministrazione, una volta identificati, entro la
giornata di domani

VACCINE DAY - Procedure e formazione
Da domani, 19 dicembre
→ Linee guida per la conservazione e somministrazione, a cura del Min. Salute
Da mercoledì 23 dicembre
→ Formazione per il personale coinvolto, a cura di ISS

Da giovedì 24 dicembre (data da confermare da Pfizer)
→ Pubblicazione sito Pfizer in italiano
Da domenica 27 dicembre (data da confermare da Pfizer)
→ Attivazione help desk Pfizer

VACCINE DAY
27 dicembre Vaccine day, avvio della campagna di vaccinazione

→ Operatività dei punti di somministrazione: dalle 7 del mattino alle 22 di sera
→ Acquisizione dosi da parte di personale addetto
→ Check in, somministrazione, attesa, consegna certificato e conferma appuntamento per seconda
dose
→ Fine giornata: predisposizione e invio tracciato standard al Commissario

Prevista, inoltre, una campagna di comunicazione nazionale che potrebbe coinvolgere i singoli punti di
somministrazione.

Sintesi prossimi passi - Responsabilità
Data

REGIONE

18-dic

Comunicazione al
Commissario del punto di
somministrazione regionale e
di un referente per punto

ISS

- Attivazione tavolo di
coordinamento
nazionale
- Invio linee guida per la
conservazione e
somministrazione

19-dic

20-dic

SALUTE

PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE

PFIZER

Invio Template per raccolta dati ai punti
di somministrazione

Comunicazione addetti alla
somministrazione nel punto
regionale: dati anagrafici a ISS
e dati aggregati al
Commissario

22-dic

23-dic

COMMISSARIO

Formazione
per il
personale

Conclusione raccolta adesioni e
prenotazioni e organizzazione delle
attività
Invio dati di prenotazione e
calendario vaccinazioni al
Commissario

24-dic

Pubblicazione
sito di supporto

27-dic

- Disponibilità di siringhe, aghi e diluenti Avvio vaccinazione e
Attivazione Help
- Elabora dati sull'andamento delle
Invio dati sulle vaccinazioni effettuate
desk
somministrazioni
al Commissario

