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Agli Ordine dei Medici 
Provinciali della Calabria 
segreteria@pec.ordinemedici.cosenza.it 
segreteria.cz@pec.omceo.it 
segreteria@pec.ordinemedici.crotone.it 
segreteria.rc@pec.omceo.it 
segreteria.vv.@pec.omceo.it 
 

                                                           e.p.c   
Presidente della Regione Calabria ff 
Nino Spirlì 
presidente@pec.regione.calabria.it 
 
Commissario ad Acta alla Sanità 
Dott. Guido Longo 
commissarioadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

 
 

 

Oggetto: Campagna di vaccinazione della Regione Calabria COVID19 

 

Gentile Presidente, 

Da oltre un anno, la diffusione epidemiologica derivante dal virus SARS –COV2 ha richiesto, da parte 

dell’intero sistema sanitario nazionale, uno sforzo straordinario che non può essere in alcun modo 

paragonato a nessuna altra emergenza verificatasi in Italia in oltre settant’anni di storia. 

In questo contesto, per molti versi drammatico, l’impegno profuso dai Medici di Medicina Generale è stato 

di fondamentale importanza, in funzione della necessaria assistenza alla popolazione, garantita capillarmente 

su tutto il territorio regionale. 

Ora stiamo per affrontare “l’ultimo miglio” di questo percorso difficilissimo, in cui, attraverso l’attuazione 

della Campagna di vaccinazione, si potranno finalmente creare quelle condizioni di sicurezza sanitaria che 

consentiranno un, se pur graduale, ritorno alla normalità sociale. 
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Ed è proprio questo il momento di essere tutti fortemente orientanti al conseguimento di siffatti essenziali 

obiettivi, cercando di superare insieme quelle inevitabili criticità che possono nascere soprattutto nell’attuale 

fase di avvio della Campagna. 

Dal punto di vista operativo, da alcuni giorni, sono stati messe a disposizione dei medici di medicina generale, 

attraverso il Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR - AP) le credenziali per accedere alla piattaforma 

realizzata da “Poste Italiane” al fine di consentire la gestione delle operazioni di vaccinazione secondo il Piano 

predisposto dal Commissario ad acta per il rientro sanitario della Regione Calabria.  

Al fine di poter reperire le predette credenziali, occorre l’autenticazione al SISR - AP attraverso le credenziali 

SPID che garantiscono la sicurezza e l’univocità degli accessi. Qualora i medici ne fossero sprovvisti, La invito 

a volerli sensibilizzare affinché lo possano generare in tempi brevi, utilizzando i tanti provider che mettono a 

disposizioni questo servizio, allineandosi, in tal modo, alle procedure che sono previste a livello regionale. 

Inoltre, qualora venissero riscontrati problemi nel caricamento dei dati richiesti, La informo che la Protezione 

Civile regionale metterà a disposizione un servizio di “Help-Desk”, i cui riferimenti saranno pubblicati sul sito 

www.rcovid19.it, che potrà supportarli nella prima fase di organizzazione delle attività di vaccinazione a 

conclusione della quale appare necessario prefiggersi l’obiettivo di almeno 20 vaccinazioni al giorno.  

Tale obiettivo permetterà alla Calabria di recuperare il divario con le altre regioni nel giro di pochi giorni 

collocandosi anzi tra quelle maggiormente performanti grazie al lavoro di ognuno di Voi. 

Sono convinto che solo attraverso questo imprescindibile lavoro di squadra, in cui ciascuno riuscirà a mettere 

in campo le proprie competenze in un clima di leale e reciproca collaborazione, potremo davvero superare 

definitivamente questa situazione di estrema difficoltà, fornendo ai cittadini calabresi quelle risposte che 

aspettano quotidianamente da chi opera al loro servizio. 

La invito, pertanto, a voler diffondere la presente comunicazione a tutti i medici iscritti al Suo ordine affinché 

siano a conoscenza del fondamentale ruolo che svolgono all’interno del sistema di vaccinazione regionale e 

dell’importante compito a cui sono chiamati nell’interesse della collettività. 

Cordialmente 

           

                                                                                                                 Il Dirigente Generale 

                                                                                                                 Dott. Fortunato Varone  
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