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Piano di vaccinazione COVID19:
Update offerta Febbraio-Marzo e
programmazione Aprile-Giugno

Update 26 Feb 2021

La proiezione si basa sulla disponibilità di dosi vaccinali ad oggi prevista dai documenti nazionali di 
programmazione della campagna vaccinale COVID-19
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Piano vaccinale: modifiche nelle consegne dal 15 al 24/2/2021 

N.Vaccino Modifiche

1 ASTRA la consegna della  settimana del 15 febbraio è stata modificata da 182 a 138 

2 ASTRA la consegna della  settimana del 15 febbraio è stata modificata da  138 a 143 

3 ASTRA la consegna della  settimana del 15 febbraio è stata modificata da  143  a128

4 ASTRA la consegna della settimana del 22 febbraio è  stata incrementata da zero a 108

5 ASTRA la consegna del 1 marzo è stata ridotta da 182 a zero. 

6 ASTRA la consegna del 3-6 marzo è stata ridotta da 113 a 29  

8 ASTRA la consegna del 8-14  marzo è stata aumentata  da 41 a 153. 

9 MODERNA la consegna della settimana del 22 febbraio è stata incrementa da  125 A 168  

10 MODERNA la consegna della  settimana del 22 è stata ridotta da  168 a  86

11 PFIZER la consegna della settimana del 15 febbraio è stata incrementata da 14 a 18 

12 PFIZER la consegna della settimana del  22 febbraio è stata incrementata da 13 a 19
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Calendario del Piano di Vaccinazione anti-COVID19, update 
25feb2021

Gen Feb Mar Apr Mag

PF/BT, Fase 1 «stretta»

Moderna, fase 1 «stretta»

PF/BT, Fase 1 Over-80

Moderna, Fase 1 Over-80

PF/BT, Fase 1 «allargata» over-65

AstraZeneca, Fase 1 «allargata» under-65

PF/BT, Fase 2 ultravulnerabili e 

successivamente over-75

Moderna, Fase 2 ultravulnerabili e 

successivamente over-75

AstraZeneca, Fase 3 18-65 anni a partire da 

categorie prioritarie inclusi i pazienti 

vulnerabili

Legenda:

PF/BT: vaccino Pfizer/BionTech
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Priorità piano vaccinazione COVID19, Raccomandazioni ad 
interim MinSal, PDCM, ISS, AGENAS, AIFA del 8/2/2021

FASE PRIORITÀ CATEGORIA

1
Personale socio-sanitario e RSA

Anziani over 80

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Persone estremamente vulnerabili (indipendentemente dall’età)

Anziani tra 75 e 79 anni

Anziani tra 70 e 74 anni

Persone vulnerabili 16-69 anni

Persone tra 55 e 69 anni che non presentano rischi specifici

Persone tra 18 e 54 anni che non presentano rischi specifici

3

Personale docente e non docente (ad esclusione di 55-67aa)

Forze armate e di polizia (ad esclusione di 55-67aa)

Penitenziari

Luoghi di comunità

Altri servizi essenziali (ad esclusione di 55-67aa e categorie precedenti)

4 Rimanente popolazione (over 16)
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Circ. MinSal n. 6830 del 22/2/2021: Aggiornamento sulle modalità 
d’uso del vaccino AZ e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi 
target

«… possibilità di utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE 

ASTRAZENECA nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 

1956), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. .»
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Scuola Forze Armate

Polizia Locale Penitenz

Protez Civ Uffici Giudiz

Pop. target Popolazione che ha espesso

volontà a vaccinarsi o qualora 

non disponibile popolazione 

target

Percorso e 

somministrazione

Personale docente e 

non docente

Circa 40.000 MMG

Polizia, Polizia 

penitenziaria, 

Carabinieri

11.000 In autonomia, in fase di 

valutazione eventuale quota 

residuale da parte ASL

Detenuti 1.300 Sanità penitenziaria

Polizia locale 2.000 (stima nei 132 Comuni 

con Polizia Locale, ricognizione 

in corso)

MMG

Protezione Civile 10.000 In fase di valutazione

Uffici Giudiziari 2.000 (stima, ricognizione in 

corso)

MMG

66.300 dosi (stima non 

definitiva, ricognizioni in corso)

Fase 3, Chi, Cosa, Come, Dove 
Personale scolastico ed universitario docente e non docente, Forze 
Armate e di Polizia, Penitenziari
Vaccino a AZ (18-65 anni)



“Copyright © 2021 – A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell’autore”.

Il ruolo degli MMG: categorie attualmente indicate dal MinSal

CATEGORIA PRIORITA’

Personale docente e non docente

Polizia locale

Luoghi di comunità

Altri servizi essenziali: tribunali, ecc. 

In attesa di indicazioni del Ministero 

per allineamento criteri di priorità

«Tenuto conto di tali indicazioni, potrà quindi da subito 

essere avviata, in parallelo a quella dei soggetti prioritari 

della fase 1, la vaccinazione dei soggetti di età tra i 18 e 65

anni con il vaccino AstraZeneca, a partire dal personale 

scolastico e universitario docente e non docente, le Forze 

armate e di Polizia, i setting a rischio quali penitenziari e 

luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali» 

(Raccomandazioni ad interim del 8/2/2021)

Persone vulnerabili 18-65 anni
In attesa di indicazioni del Ministero per allineamento criteri 

di priorità (Circ. MinSal del 22/2/2021)

Persone tra 18 e 65 anni che non 

presentano rischi specifici

In attesa di indicazioni del Ministero per allineamento criteri 

di priorità (Circ. MinSal del 22/2/2021)
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Vaccinazione MMG: quando

Incontri con MMG-ASL per eventuale individuazione di spazi

Predisposizione della logistica da parte del distretto in accordo con gli MMG 

(conservazione e disponibilità vaccino, postazione informatica, ecc.)

Predisposizione agende

Sab 27 Lun1 Mer3 Ven5 Dom7 Mart9 Gio11 Sab13

Campagna comunicativa

Predisposizione autocertificazione e scheda anamnestica

Da Lun 8 inizio prenotazioni

Predisposizione dell’agenda da parte MMG

A seguire, inizio Vaccinazione


