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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE
URGENTE
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Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne
 delle Aziende Sanitarie Locali
 delle Aziende Ospedaliero Universitarie
 degli IRCCS pubblici
 degli IRCCS/EE privati
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Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia
Al
Coordinatore Rete Oncologica Puglia
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Coordinatore Rete Ematologica Puglia
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Coordinatore Rete Nefrologica‐Dialitica‐Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia
Ai
Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia
Alle
Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
 dei MMG/PLS
 delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 delle strutture private accreditate
Agli
Ordini Professionali
e, per conoscenza
Al
Al
Al

Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale
Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Puglia
Presidente ANCI Puglia

e, per conoscenza
Ai
Al
Ai
Al
Al
Al
Al

Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc
Referente regionale Flussi Covid‐19
Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Direttore Generale Aress Puglia
Direttore Generale InnovaPuglia SpA

OGGETTO: DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid‐19 – Somministrazione

dose booster e innalzamento coperture vaccinali – Aggiornamento indicazioni
operative – Disposizione.
Facendo seguito alle comunicazioni di questo Dipartimento contenenti le indicazioni operative per
l’attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid‐19, per la somministrazione della
“dose addizionale” e della “dose booster” (richiamo), in coerenza con le indicazioni nazionali, si
comunica che la Cabina di Regia regionale riunitasi per esaminare la situazione epidemiologica e lo
stato di avanzamento delle attività vaccinali inerenti la somministrazione in Puglia della dose “booster”
in favore delle categorie target ha ritenuto di dover aggiornare e integrare le indicazioni operative
come qui di seguito riportato.
La presente disposizione, pertanto, assorbe anche i contenuti delle comunicazioni prot.
AOO/005/0007235 del 09.11.2021 e prot. AOO/005/0007258 del 10.11.2021.
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1. Situazione epidemiologica
L’ultimo report di monitoraggio nazionale, relativo alla settimana 1‐7 novembre evidenzia un aumento
rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione a livello nazionale.
A livello regionale, la stima di Rt puntuale è pari a 1.22 e Rt ospedalizzazione è 1.18, entrambi al di
sopra della soglia epidemica, deponendo per un andamento in crescita dei casi e dei ricoveri
ospedalieri.
L’analisi aggiornata dell’incidenza settimanale per classe di età, relativa alla settimana di monitoraggio
8‐14 novembre, fa registrare una situazione di incremento in particolare nelle fasce pediatriche e
giovanili, ma con un interessamento crescente anche nell’età adulta e anziana.
Questo dato deve essere letto anche alla luce dei risultati dell’analisi dell’efficacia vaccinale condotti
da ISS che stima dopo i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale tra il 50 e il 60% la protezione dal
contagio, e all’80% la protezione dal ricovero ospedaliero.
La situazione sopra rappresentata richiede un miglioramento dei livelli di copertura, un potenziamento
dell’offerta e un’accelerazione dei tempi di somministrazione, in specie, per la dose booster come già
indicato dalla Struttura commissariale 1 e dal Ministero della Salute 2.

2. Innalzamento coperture vaccinali ciclo primario
Tenuto conto dei livelli di copertura rilevati 3 circa il completamento del ciclo vaccinale primario, i NOA‐
CovidVacc ASL dovranno sollecitare tutti gli attori coinvolti e, in specie, i Medici di assistenza Primaria
(MMG/PLS), i Distretti Socio Sanitari e i Dipartimenti di Prevenzione affinché si giunga all’ulteriore
innalzamento della copertura vaccinale soprattutto per i soggetti delle fasce d’età che non hanno
completato il ciclo vaccinale (12‐19, 30‐39, 40‐49). Pertanto, per il recupero degli esitanti, si dovrà
prevedere un’attività di Recall nonché l’accesso libero alla vaccinazione, sostenuto da attività mirate
di comunicazione e di sensibilizzazione nonché coinvolgendo le istituzioni scolastiche e le università
insistenti in ciascun territorio.

3. Somministrazione dose “addizionale” per soggetti immunocompromessi
Con circolare prot. 0041416 del 14.09.2021 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sul
completamento del ciclo vaccinale primario per gli immunocompromessi con somministrazione della
dose “addizionale” di vaccino dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.
Pertanto, i Centri specialistici e nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia nonché le
Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, come già indicato con nota prot.
AOO/005/0007235 del 09.11.2021 che hanno in carico i soggetti immunocompromessi assicurano
entro il 30.11.2021 il completamento del ciclo vaccinale primario con somministrazione della dose
“addizionale”.

1

note prot. CSEC19RM_001_REG2021_1022914 del 04.11.2021 e prot. CSEC19RM_001_REG2021_1023642 del 18.11.2021

2

circolari prot. 0043604 del 27.09.2021, prot. 0044591 del 02.10.2021, prot. 0045886 del 08.10.2021, prot. 0050269 del 04.11.2021 e prot.
0051396 del 11.11.2021

3

https://www.governo.it/it/cscovid19/report‐vaccini/
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A tal fine, i Direttori Sanitari in qualità di coordinatori dei NOA‐CovidVacc, i Coordinatori delle Reti di
Patologie e della Rete Malattie Rare della Puglia, l’Aress Puglia nonché le Direzioni Generali delle
Aziende Ospedaliero‐Universitarie, degli IRCCS e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale assicurano
il monitoraggio puntuale e ogni azione utile al conseguimento dell’obiettivo sopra definito.
Si richiamano gli operatori addetti circa la corretta registrazione dei dati di somministrazione che dovrà
avvenire contestualmente alla somministrazione nel sistema informativo regionale “GIAVA”
utilizzando la “Categoria di Rischio” identificata come “Soggetto vulnerabile per patologia” e si dovrà
curare la registrazione sempre anche della corrispondente “Condizione sanitaria a rischio”.

4. Somministrazione dose booster
In ragione della attuale situazione epidemiologica, con particolare riferimento all’incremento della
circolazione di SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico, e considerato la necessità di incrementare l’attuale
livello delle coperture vaccinali per la dose booster (cd. terza dose), si ritiene necessario estendere
progressivamente la terza dose a tutte le persone di qualsiasi categoria e di età superiore ai 18 anni,
che abbiano superato i 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero:


dalla seconda dose di un vaccino con schedula a due dosi (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria);



dalla prima dose di un vaccino con schedula a due dosi (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) per i
soggetti con infezione da SARS‐CoV‐2;



dopo la prima dose con il vaccino monodose Janssen.

Si sottolinea che la somministrazione deve essere effettuata utilizzando vaccini a mRNA nei dosaggi
autorizzati per il “booster”, dopo almeno 180 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario,
indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.
La somministrazione della dose booster, inoltre, deve intendersi estesa indistintamente e
progressivamente a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni (over‐18), indipendentemente dalla
categoria di rischio o professionale di appartenenza, con le tempistiche e modalità di seguito meglio
specificate.
È evidente che l’offerta vaccinale anti SARS‐CoV‐2 deve continuare ad essere rivolta prioritariamente
ai soggetti esitanti ancora in attesa di iniziare o di completare il ciclo vaccinale primario nonché alle
persone più vulnerabili a forme gravi di Covid‐19 per età o condizioni di elevata fragilità in modo da
garantire la massima protezione di questi soggetti e la massima copertura vaccinale in ambito
regionale.
Si evidenzia che:


la vaccinazione da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta avrà
inizio a partire dal prossimo 01.12.2021, con le modalità di seguito specificate (chiamata attiva
e prenotazione diretta degli assistiti in carico, a cura del MMG);



la rete delle farmacie aperte al pubblico (pubbliche e private convenzionate) garantiranno la
somministrazione della dose booster in favore di tutti i soggetti eleggibili e di tutte le fasce
d’età mediante prenotazione diretta in farmacia o mediante accesso diretto, secondo le
modalità organizzative definite dalle farmacie.

Qui di seguito, le indicazioni specifiche per ciascuna categoria target.

www.regione.puglia.it
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4.1. Somministrazione in favore dei soggetti fragili e/o con disabilità gravi
La somministrazione della dose “booster” in favore dei soggetti:


in condizione di elevata fragilità 4;



in condizione di disabilità grave (art. 3 comma 3 della legge n.104/92);



in ADI/ADP e dei soggetti, comunque, non deambulanti;

sarà assicurata:
a) dai Centri Specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia che
hanno in carico tali soggetti;
b) dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati pazienti nelle
condizioni di cui sopra;
c) dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori,
per gli assistiti in condizione di elevata fragilità, in condizione di disabilità grave che non siano
già in carico ai Centri e alle Strutture di cui alle lettere precedenti;
d) dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio
del soggetto, per gli assistiti in ADI/ADP e per i soggetti, comunque, non deambulanti.
Per tutti questi soggetti è assicurata la massima priorità e, pertanto, le strutture e professioni sopra
indicati attivano la chiamata attiva, con fissazione della data della somministrazione della dose
booster seguendo il criterio della somministrazione in ordine di decorrenza del termine di 180 giorni
dal completamento del ciclo vaccinale primario.
A tal fine, si evidenzia che i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono verificare
la posizione vaccinazione dei propri assistiti e attivare tutte le azioni previste (sensibilizzazione,
chiamata attiva, fissazione appuntamento) direttamente utilizzando i propri software ambulatoriali,
grazie alle funzionalità di cooperazione applicativa già da tempo messe in atto con il sistema
informativo regionale “GIAVA”.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano il monitoraggio costante dell’andamento
delle attività di somministrazione della dose booster per questa categoria di soggetti al fine di porre in
essere azioni di recupero delle coperture anche mediante l’organizzazione di “open day” presso i Punti
Vaccinali di Popolazione o presso i Punti Vaccinali Territoriali.
L’accesso alla vaccinazione, per questa categoria di soggetti, dovrà avvenire mediante chiamata attiva
da parte delle Strutture e dei Soggetti erogatori anche utilizzando i dati di contatto telefonici
comunicati dagli interessati ai fini della vaccinazione anti SARS‐CoV‐2/Covid‐19.
Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema
informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” identificata come “Soggetto
vulnerabile per patologia” e si dovrà curare la registrazione anche della corrispondente “Condizione
sanitaria a rischio”.

4

“Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre‐esistente, o che in
ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS‐CoV‐2 hanno un rischio particolarmente elevate di
sviluppare forme gravi o letali di COVID‐19…” (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti‐SARS‐
CoV‐2/COVID‐19) nonché i soggetti affetti da malattie rare.
www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

pag. 4 a 11

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE
Per questa categoria di soggetti, sarà assicurata la vaccinazione anche dei caregiver (genitori, tutori,
affidatari, assistenti, familiari conviventi) laddove gli stessi non intendano accedere alla
somministrazione presso i Punti Vaccinali (di Popolazione, Ospedalieri o Territoriali).

4.2. Vaccinazione personale e ospiti delle residenze sanitarie per anziani
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano il completamento della somministrazione
della dose booster in tutte le Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) entro il 30.11.2021 mettendo in
atto le medesime modalità organizzative già stabilite per il completamento del ciclo vaccinale primario.
A tal fine, le Direzioni Sanitarie e i Medici competenti delle Strutture residenziali assicurano
l’organizzazione e l’operatività dei Punti Vaccinali Residenziali (PVRS) in accordo con i Servizi Igiene e
Sanità Pubblica e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema
informativo regionale “GIAVA” utilizzando le seguenti “Categorie di Rischio”:


per gli ospiti delle RSA, la categoria “Ospite in struttura sanitaria e socio‐sanitaria residenziale e
semi‐residenziale”;



per il personale non sanitario, la categoria “Operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio‐
sanitaria residenziale e semi‐residenziale”;



per il personale sanitario, la categoria “Operatore sanitario”;

e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria a rischio”.

4.3. Vaccinazione “operatori sanitari”
La copertura vaccinale e il mantenimento dei livelli di immunizzazione del personale sanitario si
conferma una priorità assoluta al fine del contenimento della diffusione del Covid‐19 nonché per la
garanzia del mantenimento dei livelli dei servizi sanitari.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del decreto‐legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni
dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio
2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio‐assistenziali,
pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS‐CoV‐2. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite
dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle
previsioni contenute nel piano”. La legge n. 43/2006 reca «Disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico‐sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali» e prevede anche che “resta ferma la
competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1” ossia le “professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico‐sanitarie e della prevenzione … i cui operatori svolgono,
in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o
riabilitazione”.

www.regione.puglia.it
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Si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2021, n. 2, “le disposizioni di
sicurezza previste, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli
obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal regolamento regionale 25 giugno 2020, n. 10, a
carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e
degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, si applicano anche
per la vaccinazione anti‐Coronavirus‐19”.
Pertanto, in ragione della necessità di assicurare idonee misure di prevenzione e controllo della
trasmissione del Covid‐19 in tutte le articolazioni organizzative, strutture, sedi e attività del Servizio
Sanitario Regionale e considerando che i processi assistenziali e quelli organizzativi prevedono il
coinvolgimento di una platea estesa ed eterogenea di operatori, si ritiene che, in coerenza con le
indicazioni già formulate con note prot. AOO/005/000529 del 02.02.2021 e prot. AOO/005/001117 del
08.02.2021, la somministrazione della dose booster debba essere assicurata a tutti gli operatori di tutti
i profili professionali dipendenti o collaboratori delle Strutture pubbliche e private accreditate del
Servizio Sanitario Regionale.
La somministrazione della dose booster deve essere assicurata con priorità assoluta in favore dei
Medici e delle Professioni Sanitarie in base ai criteri di rischio già definiti da ciascuna Azienda, Ente e
Struttura del Servizio Sanitario sulla base delle linee guida SiRGISL trasmesse con circolare prot.
AOO/005/0006706 del 09.10.2021.
La vaccinazione in favore di questi operatori deve essere completata entro il 30.11.2021.
A seguire, si potrà organizzare la somministrazione della dose booster in favore delle altre figure
professionali del Servizio Sanitario Regionale.
I Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero‐
Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S. / E.E. privati nonché i Direttori Sanitari delle
Strutture private accreditate e autorizzate, i Titolari delle Farmacie pubbliche e private convenzionate,
delle parafarmacie e degli Studi professionali garantiscono, mediante il coinvolgimento attivo dei
Medici competenti, il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte di tutti gli operatori di competenza.
A tal fine, le attività vaccinali dovranno avvenire presso i Punti Vaccinali Ospedalieri e presso quelli
Territoriali nonché presso le Strutture sanitarie opportunamente dimensionati e organizzati, come da
disposizioni vigenti, per garantire il completamento della vaccinazione entro i termini sopra indicati.
Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema
informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” identificata come “Operatore
sanitario”.

4.4. Vaccinazione operatori scolastici, forze dell’ordine, protezione civile e volontari
In ragione dell’andamento epidemiologico e al fine di assicurare la massima copertura degli operatori
di ambiti istituzionali particolarmente esposti e di contenerne la diffusione del contagio, i Direttori
Generali, i Direttori Sanitari (in qualità di coordinatori dei NOA‐CovidVacc) delle Aziende Sanitarie
Locali garantiscono, mediante i Dipartimenti di Prevenzione, la organizzazione, da attivarsi con
urgenza, della somministrazione della dose booster in favore degli operatori scolastici, degli
appartenenti alle Forze dell’Ordine, degli operatori della Protezione Civile e dei volontari che operano
nei servizi di emergenza‐urgenza, di assistenza sanitaria e socio‐sanitaria.
Quanto innanzi, mediante interlocuzioni con gli Uffici scolastici provinciali, i Comandi e le Direzioni
provinciali dei rispettivi Enti al fine di organizzare la somministrazione del vaccino, a partire dai soggetti
over‐40 e successivamente per le altre fasce d’età.
www.regione.puglia.it
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La somministrazione del vaccino per queste categorie di soggetti avverrà mediante accesso diretto ai
Punti Vaccinali che saranno individuati per la vaccinazione.
Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione di questi soggetti dovrà avvenire nel sistema
informativo regionale “GIAVA” utilizzando la corrispondente “Categoria di Rischio” (Forze di polizia –
Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, Operatore scolastico, Volontario nel settore sanità, etc..) e si dovrà
curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria a rischio”.

4.5. Vaccinazione “caregiver”
Come previsto dall’Ordinanza n.8/2021 del Commissario Straordinario, anche la somministrazione
della dose booster dovrà essere assicurata per i familiari conviventi, gli assistenti (caregiver) e i
genitori/tutori/affidatari:
a) delle persone portatrici di disabilità gravi (art. 3 comma 3 della legge n.104/92);
b) dei soggetti con elevata fragilità, dei soggetti con malattie rare.
I Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero‐
Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S. / E.E. privati nonché i Direttori Sanitari delle
Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate e i Coordinatori delle Reti assicurano che sia
effettuata la contestuale vaccinazione dei “caregiver” dei soggetti di cui sopra, secondo le modalità
già indicate nei paragrafi precedenti.
Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione di questi soggetti dovrà avvenire nel sistema
informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” denominata “Convivente di
soggetto ad altro rischio” e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria
a rischio”.

4.6. Vaccinazione in ambiente protetto
Al fine di assicurare la presa in carico dei soggetti che presentano una condizione di grave rischio
allergico, si ricorda che, come già indicato con circolare prot. AOO/005/0002687 del 03.03.2021, i
Direttori Sanitari, in qualità di coordinatori dei NOA‐CovidVacc, definiscono le modalità operativa di
gestione di questi soggetti e formalizzano la procedura ai MMG/PLS evidenziando le modalità
operative per segnalare al Distretto Socio Sanitario di competenza i soggetti in condizioni cliniche che
necessitano di vaccinazione in ambiente protetto.
I NOA‐CovidVacc, altresì, impartiscono istruzioni operative ai Medici vaccinatori di tutti i Punti Vaccinali
di propria competenza.

5. Co‐somministrazione vaccino anti‐influenzale 2021‐2022
Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate per le quali è raccomandata la vaccinazione
antinfluenzale 2021‐2022, in base alle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia, le
Direzioni, le Strutture e i professionisti valutano e incentivano, in sede di somministrazione della dose
“addizionale” o della dose “booster” anche la co‐somministrazione del vaccino antinfluenzale come
indicato dal Ministero della Salute e dall’AIFA con nota prot. 0044591 del 02.10.2021.
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6. Prenotazione dell’appuntamento per la somministrazione della dose booster
Le persone appartenenti alle seguenti categorie, non devono prenotare la somministrazione della
dose booster, in quanto:
a) soggetti già in carico dai Centri specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie
Rare della Puglia;
b) ospiti e operatori delle RSA per anziani;
c) soggetti ricoverati presso istituti pubblici e privati accreditati;
d) soggetti già prenotati dai MMG/PLS per la somministrazione (ambulatoriale o domiciliare) a
loro cura;
e) soggetti già prenotati presso le farmacie pubbliche e private per la somministrazione in
farmacia;
f)

“operatori sanitari” per i quali è prevista la somministrazione a cura delle Direzioni degli Enti,
Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Regionale;

g) operatori scolastici, delle Forze dell’ordine, della protezione civile e dei volontari.
Per tutti gli altri soggetti che non appartengono alle categorie sopra menzionate e, comunque, per
tutti coloro che debbano ricevere la somministrazione della dose booster o che debbano iniziare o
completare il ciclo vaccinale primario presso i Punti Vaccinali ASL sarà possibile prenotare mediante:
1) mediante il sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it;
2) presso gli sportelli CUP ASL;
3) presso le farmacie che offrono il servizio FarmaCUP.
Con tutte le modalità sopra previste, per la prenotazione della dose booster dovrà essere effettuata la
previa verifica della data di completamento del ciclo vaccinale primario al fine di assegnare
l’appuntamento a distanza di almeno 180 giorni dall’ultima vaccinazione.
A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano che, le agende di disponibilità
per la prenotazione degli appuntamenti per la vaccinazione per la dose “booster”, siano predisposte
entro il 26.11.2021 affinchè sia possibile eseguire le prenotazioni a partire dal 29.11.2021. Ciò in
previsione anche del probabile ulteriore allargamento dell’offerta da parte della Struttura
Commissariale nazionale alle platee di soggetti under‐40.
Fino a tale data, le Aziende Sanitarie Locali garantiscono, comunque, l’accesso alla vaccinazione dei
soggetti over‐40 direttamente presso i Punti Vaccinali di Popolazione già attivi.
Le agende di prenotazione ‐ rese disponibili dal 29.11.2021 ‐ dovranno coprire tutto il fabbisogno
temporale di somministrazione delle dosi booster per i soggetti in fascia d’età over‐18 ancorché
ricadente nell’anno 2022.
Nelle more di quanto innanzi, si dovrà comunque assicurare l’accesso libero, secondo l’organizzazione
già in essere presso i Punti Vaccinali di Popolazione e/o Territoriali.

www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

pag. 8 a 11

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE
DIREZIONE

7. Definizione del target di somministrazioni
In allegato alla presente comunicazione, è riportato un prospetto di sintesi dei valori target medi
giornalieri e mensili da assicurare per la somministrazione della dose booster.
I valori espressi si riferiscono agli ambiti territoriali provinciali cui concorrono tutte le categorie in
carico alle organizzazioni del Servizio Sanitario Regionale come indicate in precedenza.
Pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero‐Universitarie,
degli I.R.C.C.S. pubblici, mediante i rispettivi NOA‐CovidVacc, monitorano il rispetto dei target di
somministrazione al fine di porre in essere ogni azione idonea per il conseguimento degli obiettivi di
massima copertura.

8. Organizzazione e potenziamento dei Punti Vaccinali
I Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero‐Universitarie, delle Aziende Sanitarie Locali, degli
I.R.C.C.S. pubblici nonché i Coordinatori delle Reti di Patologia e della Rete Malattie Rare della Puglia
assicurano l’organizzazione e, ove necessario, l’immediato potenziamento dei rispettivi Punti Vaccinali
Ospedalieri (PVO), Territoriali (PVT) e di Popolazione (PVP, cd. Hub) al fine di garantire il rispetto dei
target giornalieri e mensili di somministrazione della dose booster alle diverse categorie sopra
riportate.
I Direttori Sanitari delle Strutture di ricovero e delle RSA private accreditate assicurano l’organizzazione
e l’operatività dei Punti Vaccinali di rispettiva competenza al fine di garantire la somministrazione della
dose “addizionale”, della dose booster o il completamento del ciclo vaccinale in favore delle categorie
di soggetti in carico a ciascuna Struttura.
A tal fine, i Direttori Generali e i Direttori Sanitari (in qualità di coordinatori dei NOA‐CovidVacc)
prevedono modalità organizzative idonee per assicurare il prolungamento dell’operatività dei
rispettivi Punti Vaccinali al fine di assicurare l’accesso immediato e agevole alla vaccinazione per tutte
le categorie di soggetti per i quali sia già possibile la somministrazione della dose booster.
Al tal fine, per i giorni feriali saranno utilizzati gli istituiti contrattuali volti a remunerare attività
straordinarie e/o il raggiungimento di obiettivi connessi alle coperture vaccinali anti SARS‐CoV‐2.
In particolare, i Direttori Generali potranno impiegare, anche oltre l’orario normale di servizio, gli
operatori sanitari e gli operatori di supporto al fine di garantire una operatività dei Punti Vaccinali di
Popolazione per almeno 12 ore sia nei giorni feriali sia il sabato e i giorni festivi.
Solo per le attività da svolgersi il sabato, la domenica e i giorni festivi, i Direttori Generali potranno
autorizzare lo svolgimento delle sedute/prestazioni aggiuntive così come regolate dalle norme e
contratti vigenti.
Inoltre, ove necessario, per assicurare l’operatività sopra indicata nei Punti Vaccinali di Popolazione e
in quelli Territoriali, i Direttori Generali potranno impegnare, mediante utilizzo di tutti gli istituti
contrattuali previsti, sia gli operatori dipendenti in organico presso le strutture ospedaliere, presso
quelle dipartimentali territoriali e quelle distrettuali sia ricorrendo a medici e professionisti sanitari
liberi professionisti nonché ai medici e professionisti sanitari già reclutati dalla Protezione Civile della
Puglia.
Inoltre, al fine di raggiungere i target previsti e allegati alla presente comunicazione, i Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali organizzeranno giornate dedicate (open day) ove garantire l’accesso
spontaneo e senza prenotazione a tutti i soggetti eleggibili alla somministrazione della dose booster.
www.regione.puglia.it
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Nella organizzazione degli “open day”, le Direzioni ASL dovranno avere cura di definire
preventivamente e comunicare ‐ con ogni modalità efficace ‐ alla popolazione di riferimento, il numero
massimo di somministrazioni effettuabili dai Punti Vaccinali di Popolazione aperti all’accesso
spontaneo.
Al fine di offrire una adeguata gestione dei flussi di soggetti presso i Punti Vaccinali, si dovranno
prevedere percorsi e modalità organizzative differenziate (ad esempio, per chi ha la prenotazione e
per chi invece si presenta a sportello) con relativa segnaletica secondo le Linee Guida Hospitality.
Inoltre, ove necessario, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali potranno valutare
l’opportunità di riattivare Punti di Vaccinazione nei Luoghi di Lavoro (PVL) per la somministrazione
della dose booster secondo le modalità organizzative già definite per il completamento del ciclo
vaccinale primario.
Il potenziamento dei Punti Vaccinali dovrà essere finalizzato anche a garantire la co‐somministrazione
del vaccino antinfluenzale 2021‐2022, per le categorie non in carico agli altri soggetti coinvolti nella
campagna (es. Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie, etc..).
Si allega il riepilogo dei Punti Vaccinali predisposto dalla Sezione Protezione Civile di Puglia affinchè i
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero‐Universitarie e degli
I.R.C.C.S. pubblici effettuino le verifiche e provvedano al consolidamento della rete dei Punti Vaccinali,
anche coinvolgendo le Amministrazioni comunali e le Associazioni di categoria presenti in ciascun
territorio, comunicandone l’assetto entro le ore 14:00 del 22.11.2021.

9. Disponibilità e utilizzo delle dosi di vaccino
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle scorte di magazzino per i vaccini anti SARS‐CoV‐2, le Farmacie sedi
Hub dei magazzini vaccini anti SARS‐CoV‐2 dovranno curare che i vaccini siano preparati e/o resi
disponibili in ragione della data di scadenza dei diversi lotti a disposizione. A tal fine, si dovranno
utilizzare le funzionalità del sistema informativo “Valore” messo a disposizione dalla Protezione Civile
di Puglia.
I Direttori Sanitari ASL, in qualità di coordinatori dei NOA‐CovidVacc anche dell’ambito territoriale
provinciale, i Direttori delle Farmacie sedi Hub e il Direttore della Sezione Protezione Civile di Puglia,
dovranno assicurare il monitoraggio puntuale delle scorte disponibili in ciascun territorio, al fine di
porre in essere tempestivamente tutte le azioni utili a garantire continuità di approvvigionamento ai
diversi Punti Vaccinali e ai soggetti erogatori.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicureranno il monitoraggio costante
dell’andamento delle attività di somministrazione della dose booster al fine di porre in essere ogni
eventuale ulteriore azione di recupero delle coperture.

10. Comunicazione
La Struttura di Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, in accordo con le Strutture di
Comunicazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, provvederà ad aggiornare le
informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale “lapugliativaccina” al fine di dare
massimo risalto all’aggiornamento delle indicazioni operate con la presente comunicazione.
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Si invitano i destinatati della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinché
si proceda conseguentemente alla organizzazione delle attività e servizi nel rispetto delle linee di
indirizzo qui impartite, assicurando la massima copertura di vaccinazione delle categorie target ivi
indicate.
Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle
Circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale nonché alle precedenti indicazioni
già formulate da questo Dipartimento laddove non in contrasto con quanto qui stabilito.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro
Montanaro
Vito
19.11.2021
17:36:25
GMT+00:00

www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

Il Presidente
Michele Emiliano
EMILIANO
MICHELE
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Dosi booster da somministrare
fino al 31.12.2021
per tutte le tipologie di vaccino, per tutte le categorie di soggetti over ‐18
territorio

Janssen

Comirnaty, Spikevax,
TOTALE
media
Vaxzevria
soggetti da vaccinare vaccinazioni/die

BAT

9.788

118.469

128.257

2.332

BARI

29.042

439.149

468.191

8.513

BRINDISI

10.431

128.509

138.940

2.526

FOGGIA

16.912

206.610

223.522

4.064

LECCE

21.000

247.858

268.858

4.888

TARANTO

15.050

184.780

199.830

3.633

102.223

1.325.375

1.427.598

25.956

PUGLIA

ASL BA
Codice
Regione

Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Giornate di apertura e
orari

PVP

DSS 5

PALAZZETTO "TOMMASO VALERIANO" VIA GIUSEPPE SARAGAT

ACQUAVIVA DELLE
FONTI

BA

70021 CHIUSO

PVP

DSS 14

CENTRO POLIVALENTE

VIA CONFINE

ALBEROBELLO

BA

70011

PVP
PVP

DSS 4
DP ASL BARI

PALAZZETTO DELLO SPORT
PALACARRASSI

VIA MANZONI
VIA FILIPPO TURATI

ALTAMURA
BARI

BA
BA

PVP

DP ASL BARI

FIERA DEL LEVANTE

LUNGOMARE STARITA

BARI

BA

PVP

DP ASL BARI

BARI CATINO

VICO TRAVERSA, 11 SANTO
SPIRITO

BARI

BA

PVP

DSS 3

SCUOLA MEDIA RUTIGLIANO

VIA PROF MOSCHETTA, 13

BITONTO

BA

VIA VICINALE PEZZA DEL
MANCO
VIA SANT'ELIA

Giornate di apertura e
orari2
CHIUSO

SITUAZIONE

Postazioni
vaccinali

CHIUSO

8

APERTO

8

70022 mart e giov 9‐13, 15‐18
APERTO
70126 CHIUSO
CHIUSO
CHIUSO
Lunedi‐giovedi 9‐13, 14.30‐
70132
Venerdi‐sabato 9‐13
APERTO
18.30
Solo martedi 8.30‐13, 14.30‐
70127 Lunedi‐Venerdi 8.30‐13
APERTO
18

10
13
20

70032 mart‐giov‐ven 9‐13

6

9‐13.30, 15‐17 quasi tutti i
giorni come da calendario

APERTO

10

Lun ‐ mer ‐ giov‐ven 9‐
70010
12.30
70033 lunedi 9‐13

Solo martedi 9‐12.30, 14.30‐
APERTO
18
giovedi 9‐13, 15‐18
APERTO

10

PVP

DSS 10

PALAPADOVANO Via Ognissanti

PVP

DSS 2

PALESTRA SCUOLA DE GASPERI

PVP

DSS 4

PADIGLIONE AREA FIERA SAN GIORGIO VIA SPINAZZOLA

GRAVINA IN PUGLIA BA

70024 lun e merc 9‐12

venerdi 15‐18

APERTO

6

PVP
PVP
PVP

DSS 6
DSS 9
DSS 11

VIA SANTI MEDICI, 6
PIAZZA DE AMICIS
VIA DELLA PACE SNC

GRUMO APPULA
MODUGNO
MOLA DI BARI

BA
BA
BA

70025 CHIUSO
70026 CHIUSO
70042 lun e ven 8.45‐12.45

CHIUSO
CHIUSO

CHIUSO
CHIUSO
APERTO

CHIUSO
8
9

PVP

DSS 1

VIA SALVO D'ACQUISTO

MOLFETTA

BA

70056 martedi 9‐13

giovedi 9‐13, 15‐19

APERTO

8

PVP

DSS 12

VIA BENEDETTO CROCE

70043 lun e ven 8.45‐12.45

APERTO

3

DSS 12

MONOPOLI
POLIGNANO A
MARE

BA

PVP

SCUOLA MEDIA SANTI MEDICI
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS
PALAZZETTO DELLO SPORT
PALACOZZOLI HUB
MOLFETTA/GIOVINAZZO
PALAZZETTO DELLO SPORT
TENSOSTRUTTURA PALA GINO
D'APRILE

BA

70044 mart‐giov‐ven 9‐13, 15‐17

APERTO

8

PVP

DSS 14

EX STATALE PER
PUTIGNANO, 8

PUTIGNANO

BA

70017 lun‐merc‐ven 9‐13.30

2 e 16 nov 15‐17.30

APERTO

6

PVP

DSS 11

VIA CONVERSANO

RUTIGLIANO

BA

70019 CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

8

PVP

DSS 2

PALESTRA LICEO SCIENTIFICO ILARIA
ALPI
PALAZZETTO DELLO SPORT

70037 martedi 9‐12

giovedi 9‐12, 15‐18

APERTO

8

DSS 13

PALAZZETTO DELLO SPORT

RUVO DI PUGLIA
SAMMICHELE DI
BARI

BA

PVP

BA

70010 lun e merc 9‐13

APERTO

8

PVP

DP ASL BARI

PALDIPORTO PALACHICOLI

VIA A. VOLTA
VIA MICHELANGELO
BUONARROTI
C.DA CHICOLO LAGO DI VITI,
19

TERLIZZI

BA

70038 mercoledi 9‐13

APERTO

8

Solo martedi 9‐12.30, 15‐17 APERTO

6

Solo martedi 9‐12.30, 14.30‐
APERTO
18

6

PVP
PVP

DSS 10
DSS 10

SAN MICHELE IN MONTE LAURETO

PALAZZETTO DELLO SPORT
PALAZZETTO DELLO SPORT

VIA CONVERSANO

VIA OGNISSANTI
VIA GIOSUÈ CARDUCCI, 24

CAPURSO

BA

CORATO

BA

TRIGGIANO

BA

VALENZANO

BA

1

Lun ‐ mer ‐ giov‐ven 9‐
70019
12.30
Lun ‐ mer ‐ giov‐ven 9‐
70010
12.30

giovedi 15‐18

8

ASL BT
Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)

Codice
Regione

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Giornate di apertura

SITUAZIONE

Numero
postazioni
vaccinali

PVP

DP

STRUTTURA POLIVALENTE SAN
VALENTINO

VIA CASTELLANA GROTTE
S.N.

ANDRIA

BAT

76123

Lun‐mart‐giov‐ven h 9.00‐
APERTO
15.00

8

PVP

DP

PALADISFIDA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

BARLETTA

BAT

76121

apre in base alle
APERTO
prenotazioni h 9.00 ‐12.30

8

PVP

DP

PALACOSMAI (chiude il 15 nov perché
devono restituire il palazzetto alle
società sportive al Poliambulatorio Don
VIA NICOLA CONSIGLIO
Pierino Algeri‐struttura accanto
all'ospedale, mi invierà su whapp
comunicazione ASL di chiusura HUB)

BISCEGLIE

BAT

76011 IN CHIUSURA

IN CHIUSURA

6

PVP

DP

PALAZZETTO DELLO SPORT (chiuso dal
18 ott, da richiamare per capire come
ritirare materiale PC)

VIA COSTANTINOPOLI

CANOSA DI PUGLIA BAT

76012 CHIUSO

CHIUSO

6

PVP

DSS

SCUOLA MEDIA PASCOLI

CORSO VANVITELLI

MARGHERITA DI
SAVOIA

BAT

76016 CHIUSO

CHIUSO

5

PVP

DP

PALA ASSI (chiuso dal 1 nov e hanno
trasferito tutto nell'ufficio igiene)

VIA GIOVANNI FALCONE

TRANI

BAT

76125 CHIUSO

CHIUSO

10

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

Comune

Provincia

CENTRO ANZIANI BOZZANO

BR

72100 lun‐ven pomeridano

APERTO

BR

72100 sedute riservate

APERTO

8

BR

72100 CHIUSO

CHIUSO

12

ASL BR

PVP

Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)
DP

PVP

DP

PALESTRA LEONARDO DA VINCI

PVP

DP

ISTITUTO MARCONI ‐ FLACCO

VIALE SPAGNA, 16
BRINDISI
VIA PIETRO CHIMIENTI ANG.
BRINDISI
VIA CAPPUCCINI
VIA DEL LAVORO, 21/E
BRINDISI

PVP

DP

PALAZZETTO DELLO SPORT

VIA MARTIRI DELLE FOIBE, 1 CEGLIE M.CA

BR

72013 2 giorni a settimana PM

APERTO

8

PVP

DP

CENTRO COMMERCIALE CONFORAMA

STRADA STATALE 16, KM 8

BR

72015 Varia settimanalmente

APERTO

12

PVP

DP

PALESTRA SCUOLA DE AMICIS

VIALE G. ABBADESSA, 11

BR

72015 2 giorni a settimana PM

APERTO

8

PVP

DP

PALESTRA SCUOLA FALCONE

PVP

DP

STRUTTURA TENSOSTATICA

VIA B. ZACCAGNINI
VIALE GRANDE EUROPA ‐
C.DA SALINELLE

PVP

DP

PALAZZETTO DELLO SPORT
"PALAGENTILE"

VIALE DELLO SPORT, 40

PVP

DP

PRESSOSTATICO

VIALE ONU

PVP

DP

SCUOLA PRIMARIA

VIA MACCHIAVELLI, 23

Codice
Regione

FASANO
FRANCAVILLA
FONTANA
MESAGNE

CAP

Giornate di apertura

SITUAZIONE

Numero
postazioni
vaccinali
8

BR

72023 2 giorni a settimana PM

APERTO

6

ORIA

BR

72024 3 giorni a settimana PM

APERTO

8

OSTUNI

BR

72017 CHIUSO

CHIUSO

8

BR

72025 2 giorni a settimana PM

APERTO

8

BR

72025 3 giorni a settimana PM

APERTO

8

SAN VITO DEI
NORMANNI
SAN DONACI

2

ASL FG
Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)

Codice
Regione

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Giornate di apertura

SITUAZIONE

PVP

DSS 59 TROIA‐ACCADIA

PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE

VIA GAETANO SALVATORE

ACCADIA

FG

71021 mart‐giov 15‐18

PVP

DSS 53 SAN SEVERO

APRICENA

FG

71011 mart,giov,ven 9‐13

APERTO

2

DSS 51 VICO DEL GARGANO

CASA MATTEO SALVATORE
PALAZZETTO DELLO SPORT "DI
GENNARO"

VIALE DI VITTORIO

PVP

SS 89

CAGNANO VARANO FG

71010 venerdi 9‐13

APERTO

3

PVP

DSS

PARROCCHIA CRISTO RE

VIA PIAVE

CERIGNOLA

FG

71042

APERTO

4

PVP

DSS

PVP
PVP

lun,merc,ven9‐13 mart‐
giov 15.30‐17.30

APERTO

Numero
postazioni
vaccinali
3

VIA L. SBANO, 5

FOGGIA

FG

71121 CHIUSO

CHIUSO

4

DSS
DSS

I. TECNICO "GIANNONE ‐ MASI" ‐
PALESTRA
DON UVA
FIERA DI FOGGIA

VIA LUCERA, 110
VIALE FORTORE

FOGGIA
FOGGIA

FG
FG

71721 chiuso tutti in fiera
71122 lun‐ven 15‐19

CHIUSO
APERTO

4
8

PVP

DSS

PALAZZETTO DELLO SPORT

VIALE ANTONIO CANOVA, 2 LUCERA

FG

71036 CHIUSO

CHIUSO

4

PVP

DSS

CHIESA SACRA FAMIGLIA ORATORIO

VIA CANNE, 40

MANFREDONIA

FG

71043 martedi e giovedi 15‐18

APERTO

4

PVP

DSS

PALAZZETTO DELLO SPORT

VIA MARCISI

MONTE SANT'
ANGELO

FG

APERTO

2

PVP

DSS

PALESTRA SCUOLA II CIRCOLO

VIA LIGURIA

ORTANOVA

FG

APERTO

2

PVP

DSS

STITUTO SCOLASTICO "DI MAGGIO"

CORSO ROMA 119

SAN GIOVANNI
ROTONDO

FG

71013

lun,merc,ven 8.30‐13.30
mart‐giov 8.30‐17.30

APERTO

4

PVP

DSS

ISTITUTO SCOLASTICO BALILLA

VIA GRAVINA

SAN MARCO IN
LAMIS

FG

71014

lun,merc,ven9‐13 mart‐
giov 9‐18

APERTO

4

PVP

DSS

PALESTRA

VIA ALDO MORO

VICO DEL GARGANO FG

71018 mercoledi 14.30‐18.30

APERTO

2

PVP

DSS

PALESTRA COMUNALE

VIA FRATELLI CERVI

PVP

DP

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

PVP

DSS

PALESTRA "MARIO DI PUMPO"

PVP

DP

PALAZZETTO DELLO SPORT

PVP

DSS

PALESTRA I.S. "DELLI SANTI"

lun,merc,ven9.30‐13.30
mart‐giov 09.30‐18
lun‐ven 14.30‐20 sabato
71044
9‐18
71037

FG

71015 CHIUSO

CHIUSO

2

VIA E. DE PALMA

SAN NICANDRO
GARGANICO
SAN SEVERO

FG

VIA LAMEDICA

TORREMAGGIORE

FG

TROIA

FG

APERTO
CHIUSO PVP ora c/0
ospedale
APERTO

4

VIA SAN BIAGIO
VIA DELL'ANTICO PORTO
AVIANE

71016 lun‐ven 9‐13
CHIUSO PVP ora presso
71017
ospedale
71029 mart‐giov 15‐18

VIESTE

FG

71019 mercoledi 15‐19

APERTO

2

3

6

2

ASL LE
Codice
Regione

Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

PVP

DSS DI CAMPI SALENTINA

STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE VIA EDUARDO DE FILIPPO ‐
DELLA PROTEZIONE CIVILE
ZONA ARTIGIANALE

PVP

DSS DI CASARANO

PALAZZETTO DELLO SPORT

PVP

DSS DI GAGLIANO DEL
CAPO
DSS DI GALATINA

PVP

DSS DI GALLIPOLI

PVP

SPESAL DEL DP

PTA DI GAGLIANO DEL CAPO ‐ PRESSO
EX DIALISI I PIANO
CENTRO POLIVALENTE COMUNALE
PALESTRA DEL LICEO SCIENZE UMANE
"Q. ENNIO"
PALAZZETTO DELLO SPORT DELLA
PROVINCIA DI LECCE

PVP

DSS DI LECCE

PVP

SISP DEL DP

PVP

DSS DI MAGLIE

PVP

DSS DI MARTANO

RSSA COMUNALE

VIA RITA LEVI MONTALCINI

PVP

DSS DI NARDÒ

STABILE ZONA INDUSTRIALE

PVP

DSS DI POGGIARDO

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILI

PVP

AULA "F. BARACCA" DELLA CASERMA
"ZAPPALÀ" ‐ SCUOLA DI CAVALLERIA

COMPLESSO EUROITALIA
S.P. PER COLLEPASSO

Comune

Provincia

CAMPI SALENTINA

LE

CASARANO

LE

CAP

Giornate di apertura

73012 IN CHIUSURA

mart e giov 8.30‐13.30,
15.30‐17.30
presso ospedale orari non
73034
pervenuti
73013 lun 8‐13
mart‐ven 8‐13, 14‐17
mart‐giov anche
73014 Lun‐Sab 8‐14
pomeriggio 15‐18

VIALE DON BOSCO
VIA TORINO

GALLIPOLI

LE

VIA CADUTI DI NASSIRYA
TRAV. VIA VERNOLE

LECCE

LE

73100 CHIUSO

VIA G. MASSAGLIA, 11,
ENTRATA DA VIALE GRASSI

LECCE

LE

LECCE

LE

Numero
postazioni
vaccinali

SITUAZIONE

IN CHIUSURA

4

APERTO

6

APERTO

8

APERTO

4

APERTO

8

CHIUSO

CHIUSO

8

73100 lun‐mer‐ven 8‐14

mart‐giov 8‐14, 15‐18

APERTO

8

LE

73100 IN CHIUSURA

IN CHIUSURA

IN CHIUSURA

8

MURO LECCESE

LE

73036 CHIUSO

CHIUSO

CHIUSO

4

MARTANO

LE

73025 mart e giov 8‐17.30

ven‐sab 8‐13‐30

APERTO

5

VIA CHE GUEVARA ANGOLO
NARDÒ
VIALE ALMERIGO GRILZ

LE

73048 Lun‐Ven 8.30‐13‐30

APERTO

8

VIA PIO XX, 50

LE

73038 CHIUSO

CHIUSO

7

MUSEO "SIGISMONDO
VIALE GALLIPOLI
CASTROMEDIANO"
EDIFICIO COMUNALE "MERCATO DELLE VIA LEONARDO DA VINCI
IDEE"
ANGOLO VIA TRENTO

SPONGANO

LE

IN CHIUSURA

73042

GAGLIANO DEL
CAPO
GALATINA

VIA SAN VINCENZO, 5

Giornate di apertura2

CHIUSO

ASL TA
Codice
Regione

Struttura ASL di
riferimento (DP, DSS,
Ospedale, PTA, etc..)

Denominazione centro vaccinale

Indirizzo

Comune

Provincia

CAP

Giornate di apertura

SITUAZIONE

Numero
postazioni
vaccinali

PVP

SISP GINOSA

HUB GINOSA PALAZZETTO DELLO
SPORT

VIA PALATRASIO

GINOSA

TA

74013 aperto giorni alterni 9‐14

APERTO

8

PVP

SISP MASSAFRA

HUB MASSAFRA PALAZZETTO DELLO
SPORT "GIOVANNI PAOLO II"

VIA CRISPIANO

MASSAFRA

TA

74016 aperto giorni alterni 9‐17

APERTO

8

PVP

SISP TARANTO

PALAZZETTO COMUNALE EX RICCIARDI VIA GOLFO DI TARANTO

TARANTO

TA

74121 aperto alcuni giorni 14‐19 APERTO

8

PVP

SISP TARANTO

VIA RONDINELLI

TARANTO

TA

74121 CHIUSO

CHIUSO

8

PVP

SISP TARANTO

VIA UMBRIA N. 261

TARANTO

TA

74121

lun‐ven 9‐14, alcuni giorni
APERTO
9‐17

8

PVP

SISP MARTINA FRANCA

PIAZZA D'ANGIO'

MARTINA FRANCA

TA

74015 aperto giorni alterni 9‐14

APERTO

8

PVP

SISP GROTTAGLIE

VIA DON MINZONI

GROTTAGLIE

TA

74023 aperto giorni alterni 9‐14

APERTO

8

PVP

SISP MANDURIA

VIA SORANI

MANDURIA

TA

74024 aperto giorni alterni 9‐17

APERTO

8

SCUOLA VOLONTARI AERONAUTICA
MILITARE
HUB TARANTOARSENALE MARINA
MILITARE Via de Palma
HUB FORO BOARIO ‐ COMUNE DI
MARTINA FRANCA
HUB GROTTAGLIE PALAZZETTO
PALAMARINELLI
HUB MANDURIA LICEO DE SANCTIS
GALILEI

4

