DELIBERAZIONE n. 232 del 01/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO VACCINALE DELL’ASST DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO.

Il DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
PREMESSO che:
 nel corso del 2020 l’Italia, e la Lombardia in particolare, è stata colpita dalla pandemia da
Covid-19, con conseguente impatto non solo sulla salute della popolazione, ma anche sulle
attività lavorative, economiche e sociali;
 affinché il Sistema Sanitario potesse fronteggiare l’emergenza, si è, pertanto, proceduto
all’incremento dell’offerta di prestazioni ospedaliere e di telemedicina e nella ricerca di
possibili percorsi di cura da adottare in relazione alla diversa intensità con cui la malattia si è
manifestata tra i pazienti;
 la somministrazione di vaccini anti SARS- CoV-2 costituisce lo strumento principale per la
gestione e il progressivo superamento della pandemia da Covid 19;
VISTO l’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e, in particolare, il comma 457 che prevede
che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della
salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale
dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo
livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale";
RICHIAMATO il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2” di cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 – 02/01/2021 – GAB –
GAB – P del 2 gennaio 2021, che, basandosi sul dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai
valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del
benessere, ha riconosciuto che nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro COVID19, fosse necessario definire delle priorità in modo chiaro e trasparente, tenendo conto delle
raccomandazioni internazionali ed europee;
DATO ATTO che il documento sopra richiamato ha individuato come categorie prioritarie gli
operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli
anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni e la popolazione con almeno una comorbidità cronica,
prevedendo inoltre, con l’aumento delle dosi di vaccino disponibili, anche la vaccinazione di altre
categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali anzitutto gli
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insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di
comunità;
EVIDENZIATO che:
 l’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro della Salute del 02.01.2021 - di attuazione della
citata legge 178/2020 – ha previsto che il Piano nazionale può essere integrato in ragione di
nuove evidenze scientifiche, modifiche nelle dinamiche epidemiche o elementi sopravvenuti
ritenuti di rilievo per il contrasto all’epidemia;
 lo stesso Piano nazionale ha previsto che nel corso dell’epidemia si potrà attuare una
strategia di tipo adattativo, qualora venissero identificate particolari categorie a rischio o
gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell’infezione nella comunità;
DATO ATTO che il predetto “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV-2” è stato integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento
“Vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della
vaccinazione anti-SARSCoV2/COVID-19 dell’8.02.2021” in considerazione delle modifiche e
riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno
reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con il quale è stato
adottato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2
costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al
decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi
target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021;
VISTO altresì il comma 458 della L. 178/2020 che statuisce che le regioni attuino tale Piano nel
rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati;
RICHIAMATE:
 la DGR n. 4223 del 25 gennaio 2021 con cui è stato approvato l’Accordo Regionale con le
Farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia;
 la D.G.R. n. XI/4225 del 25 gennaio 2021 recante “Approvazione della Preintesa
sull’Accordo Integrativo Regionale Medicina Generale per la partecipazione alla campagna
per la somministrazione del vaccino antiSARSCOV-2/Covid-19”;
 la D.G.R. n. XI/4353 del 24 febbraio 2021 - Approvazione del Piano Regionale Vaccini per
la prevenzione delle infezioni da Sars – Cov 2;
 la D.G.R. n. XI/4384 del 3 marzo 2021 - Individuazione dei punti vaccinali in attuazione
della DGR. n. XI/4353 del 24/02/2021, con cui, tra l’altro, è stato approvato il documento
“Programmazione Centri Massivi”, che individua i centri vaccinali sulla base delle
indicazioni del Piano regionale vaccini, e si è aderito alla proposta di Poste Italiane in merito
all’utilizzo pro bono dei propri servizi al fine di potenziare e implementare la campagna di
vaccinazione anti covid-19;
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la D.G.R. n. XI/4433 del 17 marzo 2021 - Approvazione del protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e le associazioni degli erogatori privati per l’attuazione del piano vaccinale per la
prevenzione delle infezioni da Sars-Cov 2;

DATO ATTO che:
 il 27 dicembre 2020, c.d. “Vaccine Day”, è partita in Lombardia la campagna per la
vaccinazione anti Covid-19, che ha visto impegnata anche questa ASST per quanto di
competenza;
 la prima fase della campagna vaccinale ha previsto la somministrazione delle dosi di
vaccino agli operatori sanitari, sociosanitari delle strutture sanitarie e alle Residenze per
Anziani;
 in data 18 febbraio 2021 è stata avviata la campagna vaccinale per gli ultra 80enni;
CONSIDERATO che la campagna vaccinale rappresenta obiettivo imprescindibile per affrontare la
pandemia da Covid-19 e la tempestività di adozione delle relative strategie risulta elemento
fondamentale per consentire di mettere in atto le relative azioni;
RITENUTO necessario programmare le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in
osservanza delle disposizioni sopra richiamate, definendo il modello più adeguato al territorio ed
alla popolazione afferente a questa ASST;
VISTO il Piano Vaccinale predisposto dalla Direzione Socio Sanitaria di questa ASST, depositato
agli atti;
RITENUTO di approvare il Piano Vaccinale depositato agli atti;
DATO ATTO che il suddetto Piano Vaccinale potrà subire variazioni in relazione alla disponibilità
di vaccini, di personale e di spazi, nonché in relazione all’andamento epidemiologico a livello
territoriale;
VISTE:
- l’attestazione del Direttore ad interim della UOC Legale, Giuridico e Affari Generali, che,
anche in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e legittimità
del provvedimento;
- l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
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DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,





di approvare di approvare il Piano Vaccinale depositato agli atti;

di stabilire che le previsioni del piano vaccinale potranno subire variazioni in relazione
alla disponibilità di vaccini, di personale e di spazi, nonché in relazione all’andamento
epidemiologico a livello territoriale;

di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa e allegate formano parte
integrante del presente atto;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
di dare mandato alla Direzione Socio Sanitaria per quanto consegue l’adozione del presente
provvedimento;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi adempimenti ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Legale Giuridico e Affari Generali
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 01/04/2021

Pratica gestita da Andrea De Vitis

IL DIRETTORE
UOC Legale Giuridico e Affari Generali
(dr. Andrea De Vitis)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

Sondrio 01/04/2021
IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
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