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AZIENDA SA.NITARIA PROVINCIALE
REGGIO CALABRIA

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
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Distretlo Rcggio:
Distrcxo Locri:
Distrexo Tirrenico:

Coordinatore Centri Vsccirali
f.to Dott.ssa Gabriella Ebumea

09 6 53 47 569 -09 6 53 47 904
09644399620 09644399621
0966 589281

Reggio Calabria

Il Direttore Dipartimento Preve.ziooe
f.to Doft. Sandro Giuffrida

Tutti MMG ds sempre in strGtto cortatto con i rispettivi distretti, ai fini delh tuteta dei propri przienti,
sono invitrti ad invisre Ie liste di prioritA ei fini d€tta vlccinrzione aI'indirizzo email indicato.

La fase I del Piano Nazionale vaccinal€ Fevede la somministrazione del vaccino oltle che agli opemtori sanitari e
sociosanitarì, al personale ed ospiti dei presidi residenziali per anzitui ed anche agli anziani over 80 anni.
h data 15/0112021 (presa ano del verbale con delib€mzione n. 87 del 03/02D021) si è svolta pesso la seds della
direzione sanitaria dell'ASP un idconrro con i rappresenranti di categoria dei MMG, pLS e CA_ Dalla riunione è
€m€rsa rutta la disponibilita delle OO.SS. di categoria a collaborarc attivamente nella attuazione della campagna
anti-COVID sensibiliz?ando i propri pazienti e arruolandoli in manieÉ attiva.
In atto I'Azienda sta procedendo alla vaccinazione dei pazienti con eta maggiore a 80 anni, attuando Ia politica del
reclutamento attivo attraverso I'azione incisiva dei MMc che, secondo la priorita valutata, indirizzano ipazienli ai
punti vaccinali in ano con prenotazione relefonica e/o informaiica.
Ad oggi, sono tre i vaccini che hanno ricewto un'autorizzazione all,immission€ in commercio, pfizerBioNTech -
Modema Astrazeneca.
L'AIFA ha suggerito un ulilizzo preferenziale dei vaccini a RNA messaggero (mRNA) nei soggetti anziani e/o a
più aìro rischio di sviluppare una malatria g.ave, menre t indicazione per il vaccino Asrmzeneca resla
preferenziale per la popolazione rra i I8 e 55 anni dietà e senzz parologie gravi.

II DIRETTORf, SANITARIO AZIENDALE
ito Dott- Antonio Bray
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Al Presidènte ORDTNE DEt MEDtCt
dt Reggio Catabrta

Dott. Pasquale Veneziano

COMUNICATO

silomunica che, in attesa che venga Éttivarr da parte di poste Italiarc la piattaforma Regionale di prenotaziooe
del vaccino contro SARS- Cov-2, I'Azienda provinciate di Reggio Calabrià ha individuat;un numero unico emait
e dei numeri di telefono riservati ai MMG per l,invio degli elenchi degli uttmonantenni da vaccinare.
Tali dati samnno elabomtisecondo liste di equira e prossimìa dal Centro t-ogistico Vaccinazioni deU,ASp.
Si invitano i MMG ad inviare ai seguenli recapiri gtietenchi richiesti:

Per iulli i Di(rctti Uaccinr/ionicorid (,arnrc.it lIìrlodo fret<rctì/i.rl()

NuneriTclefonici dei Vari Dirlretli : (Riservati esclusivamente ai MMG)
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