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Gentili Presidenti, 

 

la Regione Liguria ha avviato la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 presso le Strutture 

sanitarie pubbliche e private accreditate, nochè presso le Strutture residenziali per anziani. 

 

L’individuazione della popolazione target per i quali è prevista l’offerta della vaccinazione 

anti-COVID è stata formulata dal Ministero della Salute attraverso il Piano Strategico “vaccinazione 

anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per 

l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa sulla base delle evidenze scientifiche ad oggi 

resesi disponibili e della contingente disponibilità degli strumenti di prevenzione, e approvato da 

Camera e Senato. 

  

Il sopracitato documento programmatorio, recepito da tutte le Regioni, prevede che la fase 

iniziale della campagna vaccinale includa prioritariamente le categorie di seguito dettagliate: 

 

- Operatori sanitari e sociosanitari del Sistema Sanitario Regionale, al fine di garantire 

la presa in carico dei pazienti e l’erogazione dei servizi essenziali; in tali categorie sono inclusi i 

MMG/PLS, il personale sanitario afferente alle pubbliche assistenze, e gli operatori delle strutture 

private accreditate che erogano prestazioni di ricovero in regime ordinario e day-care; 

- Ospiti e personale dei presidi residenziali per anziani, in considerazione 

rispettivamente dell’elevato rischio di sviluppare forme cliniche severe a causa dell’età avanzata e 

della presenza di molteplici comorbidità e della caratteristica continuità assistenziale prestata. 

 

L’immunizzazione del personale sanitario e socio-sanitario del SSR e degli ospiti delle 

strutture residenziali per anziani permetterà di prevenire eventuali focolai epidemici e la riduzione 

della morbilità e della mortalità. 

 

I soggetti da vaccinare saranno incrementati, nelle prossime settimane, sulla base della 

disponibilità dei vaccini, coinvolgendo tutti i Professionisti sanitari attivi sul territorio regionale, 

nonché il personale operante negli studi libero-professionali. 

 

Al fine di individuare il percorso e programmare gli accessi, si chiede il vostro supporto nella 

raccolta delle adesioni dei Professionisti operanti privatamente, afferenti a ciascun Ordine e a 

qualsiasi titolo in attività. 

Si chiede, pertanto, di individuare un referente per ciascun Ordine professionale a cui fornire 

le credenziali per la registrazione nel link regionale dei singoli Professionisti, con modalità che 

saranno successivamente comunicate. 

 

         Dott. Francesco Quaglia 
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