
Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia  n.1     
20124 Milano 

Tel 02 6765.1         

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it               

Ai Direttori Generali ATS

Ai Direttori Generali ASST

Ai Direttori Generali IRCCS Pubblici

Ai Legali Rappresentanti Ospedali 
Classificati - Case di Cura private, 
accreditate e a contratto

LORO SEDI

Oggetto : aggiornamento indicazioni per soggetti ad elevata fragilità 

Con riferimento alla nota Protocollo G1.2021.0021912 del 01/04/2021 avente oggetto “Piano 
vaccinale per soggetti estremamente vulnerabili e disabili gravi -Informativa per MMG/PLS e 
Centri  Vaccinali  per la pianificazione e l’organizzazione delle modalità di prenotazione e di  
accesso”  del  1/04/2021,  si  informano  le  Direzioni  di  ATS  e  di  ASST  sulle  modalità  di 
prosecuzione della campagna vaccinale rivolta alla categoria di soggetti ad elevata fragilità,  
come  descritti  nel  documento  “Raccomandazioni  ad  interim  sui  gruppi  target  della 
vaccinazione  anti  SARSCoV-2/COVID-19”  emanate  dal  Ministero  della  Salute  in  data  10 
marzo 2021.

Soggetti estremamente vulnerabili

Fermo  restando  che  il  primo  riferimento  dei  soggetti  appartenenti  alla  tabella  1  delle 
raccomandazioni resta il  Centro Specialistico Ospedaliero di  riferimento, si  informa che 
sono stati caricati nel Portale di prenotazione regionale i codici fiscali dei soggetti di questa 
categoria individuati con codici di esenzione e consumo farmaci. Dal 9 aprile i  soggetti  
estremamente vulnerabili che non hanno un centro di riferimento potranno prenotarsi nei  
centri massivi in agende dedicate concordate tra Centro Vaccinale e Poste.

Si rammenta che i centri Specialistici dovranno offrire la vaccinazione anche ai familiari 
conviventi  per  le  aree  di  patologie  in  cui  è  prevista  tale  opportunità,  e  per  i  familiari  
conviventi dei soggetti di età inferiore a 16 anni per tutte le aree di patologia della tabella 1.
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Soggetti Disabili gravi (L. 104 art. 3 comma 3)

La  lista  dei  soggetti  Disabili  gravi,  inviata  da  INPS,  è  stata  caricata  sul  Portale  di 
prenotazione  regionale  per  la  prenotazione  dal  9  aprile.  Solo  per  questi  soggetti,  nel 
portale è stata inserita l’opportunità di prenotare, contestualmente alla prenotazione del 
disabile, fino a 3 caregivers e/o familiari conviventi, e ciò soprattutto al fine di consentire al  
centro vaccinale di avere un’indicazione più precisa dei soggetti che si presenteranno per 
la vaccinazione. 

Come anticipato nella nota dell’1/4/21 soprarichiamata, ogni ATS ha ricevuto su Cyberark la 
lista di  tutti  i  soggetti  ad elevata fragilità caricati  sul Portale di prenotazione regionale, con 
l’associazione del MMG/PLS e dovrà rendere disponibili ad ogni MMG /PLS la lista dei propri  
assistiti  rientranti  in  queste  categorie  prioritarie  per  informazione  e  counseling  ai  propri 
pazienti.

Si conferma la possibilità che i MMG/PLS propongano ad ATS l’integrazione della lista dei 
soggetti ad elevata fragilità con ulteriori nominativi in base alla valutazione clinica del medico  
stesso.

Modalità di integrazione delle liste di prenotazione
Sia nel caso si renda necessaria l’integrazione di soggetti ad elevata fragilità rispetto alle liste  
già presenti sul portale POSTE, sia in altre diverse situazioni, come ad esempio nel caso di 
cittadini  aventi diritto per età ma non residenti/assistiti  in Lombardia ed intercettati  da ATS 
perché  presenti  sul  territorio  regionale  per  cure  o  per  altri  comprovate  motivazioni,  dovrà 
essere seguita la seguente modalità di integrazione delle liste: 

· ATS  invia  solo  una  volta  al  giorno,  tutti  i  giorni  (anche  vuoto)  all’indirizzo 
PI_GA_INFRA_VACCINI@posteitaliane.it un elenco in formato Excel con codice fiscale, 
tessera sanitaria e categoria;

· La  categoria  da  indicare  potrà  essere:  “non  fragile”,  “Estremamente  vulnerabile”  o 
“Disabile  Grave”  e  ciò  al  fine  di  consentire  che  la  prenotazione  venga  effettuata 
sull’agenda appropriata. 

· L’invio delle liste deve essere effettuato con cadenza giornaliera. 

· A partire dal giorno successivo la prenotazione sarà abilitata. 

Dal giorno 16 aprile 2021 sarà altresì consentito ai soggetti disabili gravi già vaccinati in altro 
setting  o  non  vaccinabili  per  età,  di  accedere  al  portale  Poste  e  di  prenotare  il/i  propri/i 
caregivers/familiari conviventi.

In attesa che INPS renda disponibili gli elenchi dei disabili gravi L. 104 art. 3 comma 3 di età 
inferiore a 16 anni, le ATS sono invitate a comunicare a Poste, con le stesse modalità del  
canale informativo sopra descritto, l’elenco dei minori di anni 16 beneficiari della misura B1 per 
consentire la prenotazione dei familiari conviventi e caregivers.

Per  quanto riguarda gli  estremamente  vulnerabili,  il  cui  elenco proviene dalle  banche dati  
regionali, si informa che sono già stati caricati i nominativi dei minori di anni 16 e pertanto i loro  
familiari conviventi e caregivers potranno prenotarsi dal 16 aprile. Sarà importante su questa 
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categoria la collaborazione dei PLS nell’identificazione di bambini e ragazzi privi di esenzione 
ma appartenenti alla categoria di rischio.

Si chiede alle ATS di diffondere la presente comunicazione ai MMG/PLS e agli erogatori privati 
di proprio riferimento 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti

Il Direttore Generale
                                                                                

GIOVANNI PAVESI
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