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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione del PIANO
VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca
Coletto
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare il documento “PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria”
allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2) di dare atto che il suddetto Piano, elaborato dallo specifico gruppo di lavoro, le cui linee
strategiche sono state condivise dal Centro Operativo Regionale (C.O.R) nella riunione
tenutasi il 15.12.2020, integrato successivamente in conformità a quanto indicato dalla
Circolare del Ministero della Salute n.42164 del 24.12.2020 (Allegato 2- parte integrante del
presente atto) è stato trasmesso dal Commissario COVID Dr. Antonio Onnis;
3) di dare atto che il PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria” contiene
indicazioni per quattro successive fasi di vaccinazione della popolazione e delinea, con un
maggior dettaglio, tutte le azioni da intraprendere per la prima fase che prevede l’utilizzo del
vaccino COMIRNATY prodotto da Pfizer/BioNTech;
4) di stabilire che ulteriori indicazioni specifiche per le fasi successive alla prima, che
prevederanno anche l’uso di diverse tipologie di vaccini, verranno definite con ulteriori atti
regionali;
5) di dare mandato, per quanto di competenza, ai Commissari Straordinari delle Az. USL e delle
Az. Ospedaliere di realizzare le azioni previste dal Piano vaccinazioni COVID-19 approvato
con la presente deliberazione;
6) di dare atto che i rapporti con i tavoli attivati dalla Protezione Civile a livello nazionale per il
progetto “vaccinazione COVID-19” saranno tenuti dal Commissario USEC e dalla Direzione
Regionale Salute Welfare, mentre quelli attivati dalla Direzione Generale della Prevenzione del
Ministero della Salute dalla Direzione Salute Welfare attraverso il Servizio Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza alimentare;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione, pagina Emergenza
Coronavirus, sezione Salute;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione del PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria

Preso atto che il 21 Dicembre 2020 la European Medicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo
vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da
Pfizer/BioNTech e che L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha quindi proceduto, il 22 dicembre
2020, all’approvazione per l’Italia dello stesso vaccino;
Considerato che il Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è stato
presentato dal Ministro della Salute al Parlamento il 2 Dicembre 2020 e che, il 16 dicembre 2020, ne è
stata fornita informativa alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano che ne ha preso atto 17 dicembre 2020 (come da Rep. Atti n.
235/CSR);
Preso atto che, dopo l’approvazione del vaccino anche da parte dell’AIFA, considerata la prevista
consegna delle prime dosi di vaccino COMIRNATY per il giorno 27 dicembre, il Ministero della
Salute
ha
trasmesso
alle
Regioni
e
alle
P.A.,
con
nota
prot.
0042164-24/12/2020-DGPRE-DGPRE-P(Allegata quale parte integrante del presente atto), le
“Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e
procedure di vaccinazione”.
Visto che il documento nazionale prevede che i primi ad essere vaccinati con il vaccino attualmente
disponibile saranno gli operatori sanitari, il personale e gli ospiti istituzionalizzati nei presidi
residenziali per anziani (es. Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani e Centri per Anziani e che, a
partire dal primo trimestre del 2021, quando è prevista la disponibilità di altri vaccini, si procederà per
fasi successive alla vaccinazione degli altri target individuati, in base all’età, alle condizioni di salute o
di lavoro;.
Visto che, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, procedurali e di monitoraggio della campagna
vaccinale, verrà assicurato il coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del
Commissario Straordinario, AIFA, ISS, AGENAS, le Regioni e Province Autonome e che, al fine di
garantire un’azione uniforme delle attività vaccinali su tutto il territorio nazionale, è stato previsto un
gruppo di lavoro permanente costituito da referenti regionali e coordinato dalla Direzione Generale
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.
Considerato che il Commissario per l’Emergenza COVID che coordina l’USEC in Umbria ha
provveduto già nel mese di novembre, sulla base delle prime notizie relative alla disponibilità del
vaccino Covid-19 per la fine del mese di gennaio 2021, in collaborazione con le strutture dedicate
della Direzione Salute e Welfare, a costituire un gruppo di lavoro per elaborare il Piano Vaccinazioni
COVID-19 della Regione Umbria.
Preso atto che il gruppo di lavoro è composto dall’USEC (che lo coordina), dalla Direzione Salute e
Welfare e dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie (Az. USL e Az. Ospedaliere), con la
collaborazione di Umbria Salute e Servizi e di Umbria Digitale ed è articolato in diversi sottogruppi.
Tenuto conto che il Piano di vaccinazione elaborato dal gruppo di lavoro si pone una serie di
obiettivi generali:
1. Gestione in sicurezza delle operazioni di stoccaggio e distribuzione dei vaccini
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2. Predisposizione di un modello organizzativo standard (modulare) per la gestione della
vaccinazione nei diversi contesti e per i diversi target, in base alle indicazioni nazionali.
3. Somministrazione del vaccino ai diversi target, nel più breve tempo possibile, in base alle
priorità definite dal Ministero della Salute garantendo efficienza e sicurezza.
4. Assicurare la registrazione di tutti i dati relativi alle vaccinazioni eseguite.
5. Monitorare nel tempo la sicurezza e l’efficacia della campagna vaccinale.
6. Organizzazione di moduli formativi per gli operatori, in particolare di quelli che non lavorano già
nei servizi vaccinali, in attesa dell’avvio delle attività formative a livello nazionale
Preso atto che, in particolare, sono stati inizialmente costituiti i sottogruppi di seguito elencati, che
hanno già elaborato nei particolari i contenuti relativi alla prima fase del Piano:
- logistica
- sviluppo delle piattaforme informatiche per l’arruolamento dei vaccinandi
- gestione operativa delle vaccinazioni
- formazione e informazione
Considerato che, ovviamente, nel procedere per fasi, essendo interessati diversi target, sarà
possibile prevedere ulteriori gruppi/professionalità.
Considerato altresì che i diversi sottogruppi tematici si raccordano tra loro tramite il coordinamento di
un team posto in capo al Commissario USEC, di cui fanno parte il Servizio Prevenzione, Sanità
veterinaria, sicurezza alimentare e le Direzioni delle Aziende Sanitarie.
Preso atto che il piano di vaccinazione regionale è articolato in quattro fasi, in conformità alle le
priorità stabilite a livello nazionale per i diversi target, e che sviluppa i seguenti temi:
1. Quantificazione del target;
2. Logistica di stoccaggio e distribuzione dei vaccini;
3. Risorse di personale;
4. Esecuzione della vaccinazione;
5. Registrazione dei dati;
6. Formazione ed informazione.
specificando, per la prima fase, che prevede l’utilizzo dei vaccini “freeze”, strategie, organizzazione
dei team vaccinali, fabbisogni di personale, registrazione e prime attività di formazione.
Considerato che, In base alle differenti caratteristiche dei vaccini in fase di sviluppo, il processo di
distribuzione e conservazione prevede allo stato attuale due modelli organizzativi: modello freeze e
modello cold (catena del freddo standard), e, pertanto, in base alle forniture successive dei diversi tipi
di vaccino, alle tempistiche delle consegne e ai target, saranno successivamente rimodulate le
specifiche indicazioni.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare il documento “PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria”
allegato quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2) di dare atto che il suddetto Piano, elaborato dallo specifico gruppo di lavoro, le cui linee
strategiche sono state condivise dal Centro Operativo Regionale (C.O.R) nella riunione
tenutasi il 15.12.2020, integrato successivamente in conformità a quanto indicato dalla
Circolare del Ministero della Salute n.42164 del 24.12.2020 (Allegato 2- parte integrante del
presente atto), è stato trasmesso dal Commissario COVID Dr. Antonio Onnis;

segue atto n. 1319

del 31/12/2020

4

COD. PRATICA: 2020-001-1351

3) di dare atto che il PIANO VACCINAZIONE COVID-19 per la Regione Umbria” contiene
indicazioni per quattro successive fasi di vaccinazione della popolazione e delinea, con un
maggior dettaglio, tutte le azioni da intraprendere per la prima fase che prevede l’utilizzo del
vaccino COMIRNATY prodotto da Pfizer/BioNTech;
4) di stabilire che ulteriori indicazioni specifiche per le fasi successive alla prima, che
prevederanno anche l’uso di diverse tipologie di vaccini, verranno definite con ulteriori atti
regionali;
5) di dare mandato, per quanto di competenza, ai Commissari Straordinari delle Az. USL e delle
Az. Ospedaliere di realizzare le azioni previste dal Piano vaccinazioni COVID-19 approvato
con la presente deliberazione;
6) di dare atto che i rapporti con i tavoli attivati dalla Protezione Civile a livello nazionale per il
progetto “vaccinazione COVID-19” saranno tenuti dal Commissario USEC e dalla Direzione
Regionale Salute Welfare, mentre quelli attivati dalla Direzione Generale della Prevenzione del
Ministero della Salute dalla Direzione Salute Welfare attraverso il Servizio Prevenzione, sanità
veterinaria, sicurezza alimentare;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione, pagina Emergenza
Coronavirus, sezione Salute;
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 30/12/2020

Il responsabile del procedimento
Anna Tosti
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 30/12/2020

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Daniela Toccacelo
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 30/12/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
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L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 30/12/2020

Assessore Luca Coletto
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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