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                                                                                                     Torino,

                                                                                                     Ai Sig. Direttori Generali delle ASR 

                                                                                                     Ai Responsabili della Vaccinazione
                                                                                                     delle ASR

                                                                                                     Loro indirizzi
 e p.c 

                                                                                        Al  Presidente Regione Piemonte
                                                                                        On. Alberto Cirio

                                                                                         All’Assessore alla Sanità
                                                                                         Dr.Luigi Genesio Icardi

Oggetto: Accessi diretti ai centri vaccinali

   Giungono segnalazioni  sulla  non corretta  applicazione  delle  disposizioni  relative  all’accesso
diretto ai centri vaccinali. 

Richiamate le precedenti comunicazioni ed al fine di fugare gli eventuali dubbi, che possono
essere  insorti  nella  applicazione  delle  disposizioni,  si  ricordano  quali  siano  i  casi  che
danno diritto all’accesso diretto ai centri vaccinali: 

1) somministrazione della prima dose

2)  somministrazione della terza dose esclusivamente per le seguenti categorie:

a. Soggetti obbligati indicati agli arti. 4, 4 bis e 4 ter della L. 28.5.2022 n. 76 e s.m.:

1. esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
2. lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
3. personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri
provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e  formazione
professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore;
4.  personale  del  comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso  pubblico  (sistema  Nazionale  di
Protezione Civile; sistema territoriale di soccorso sanitario a qualsiasi titolo svolto), della polizia
locale, nonché degli organismi di  cui  agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
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5.  personale  che  svolge  a  qualsiasi  titolo  la  propria  attività  lavorativa  nelle  strutture  di  cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad  esclusione di quello che
svolge attività lavorativa con contratti esterni;
6. personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del
Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

b. Soggetti a cui è scaduto il Green Pass o che scade entro le 72 ore successive, secondo i termini di
validità attualmente indicati dall’art. 9 commi 3, 4 e 4 bis e della L. 17.6.2021 n. 87 e di nuovi
termini, come modificati dal d.l. 24.12.2021 n. 221,  previsti a decorrere dal 1.2.2022.

Si vorrà trasmettere entro le ore 18.00 del 29 c.m. a questa Struttura l’elenco dei centri che
effettuano la vaccinazione con accesso diretto ai  soggetti  sopra indicati,  al  fine di disporre che
presso  gli  stessi  centri  sia  riservata  una  quota  minima  del  20%  dei  vaccini  quotidianamente
somministrabili per l’accesso diretto.

                                                                                                      

Il Consulente strategico COVID-19                                     Il Coordinatore Generale/ Commissario   
           dr. Pietro PRESTI                                                         per il piano vaccinale COVID-19        
               Firmato Digitalmente                                                                                  dr. Antonio RINAUDO
                                                                                                                                                 Firmato Digitalmente                 

                                                                    Il COMMISSARIO GENERALE
                                                    Coordinatore dell’Unità di Crisi
                                                       dr. Vincenzo COCCOLO
                                                                                  Firmato Digitalmente                                                                
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