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Ai MMG/PLS della Regione Piemonte per il tramite
dei Distretti

Alle RSA della Regione Piemonte per il tramite dei
distretti

Alla Struttura Regionale di Coordinamento per le
Attività Trasfusionali 

Al  Settore  programmazione  Sanitaria  e  
Sociosanitaria – A1413B
c.a. Mirella Derossi
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a SMI
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a Cipe
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OGGETTO: Raccomandazioni  regionali  per  la  campagna  di  vaccinazione  influenzale  stagione
2022-2023.

Si  trasmette  in  allegato,  la  Circolare  del  Ministero  della  Salute  (prot.  n.  0031738  del
06.07.2022) con la quale  vengono fornire le raccomandazioni  nazionali per la prevenzione ed il
controllo dell’influenza per la stagione 2022-2023.

Si riportano a seguire alcune indicazioni, concordate nei diversi incontri sull’argomento, per
la gestione della campagna di vaccinazione antinfluenzale a livello regionale.

Nei soggetti ad alto rischio di tutte le età (anziani istituzionalizzati in strutture residenziali o
di lungo degenza, soggetti a rischio per patologia, ecc) e nei soggetti di età pari o superiore a 60
anni,  la  vaccinazione  antinfluenzale  è  fortemente  raccomandata  e  può  essere  offerta
gratuitamente. 

Resta altresì raccomandata anche nella nostra Regione, la vaccinazione antinfluenzale nella
fascia di età 6 mesi - 6 anni compiuti. 

Per tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali dovrà essere avviata con la regia
dei SISP e dei Responsabili dei Distretti di riferimento e in collaborazione con i Direttori sanitari e
dei  medici  operanti  nella  struttura  stessa  una  specifica  campagna  di  vaccinazione  contro
l’influenza.  Per  le  procedure  operative  si  rimanda  al  documento  “Vaccinazione  influenzale,
pneumococcica  e  herpes  zoster  nelle  strutture  residenziali  per  anziani”  (prot.  n.  24830  del
30.06.2022). 

  Anche  nelle  strutture  sanitarie  risulta  particolarmente  importante  effettuare  la
vaccinazione antinfluenzale di tutti gli operatori sanitari, socio-sanitari e di tutto il personale  con
particolare riguardo a quelli  che prestano assistenza diretta nei  reparti a più elevato rischio di
acquisizione/trasmissione dell’infezione. 

Si raccomanda inoltre che per le stesse motivazioni anche MMG e PLS si proteggano contro
l’influenza tramite la vaccinazione.

Il vaccino antinfluenzale dovrà essere fornito anche alle forze dell’ordine che ne facciano
richiesta. Come per le campagne vaccinali precedenti, tenuto conto anche delle favorevoli ricadute
organizzative ed economiche, la vaccinazione dei militari appartenenti all’Esercito italiano potrà
essere effettuata direttamente dal Servizio Sanitario dell’Esercito stesso previa richiesta di fornitura
gratuita delle dosi necessarie. 

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze, nonché la
mortalità,  è  necessario  raggiungere  coperture  elevate  nei  gruppi  di  popolazione  target  della
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vaccinazione, in particolare nei soggetti anziani e in quelli ad alto rischio di tutte le età; pertanto gli
obiettivi di copertura da raggiungere sono i seguenti: 

 il 75% come obiettivo minimo perseguibile
 il 95% come obiettivo ottimale.

Nell’allegato 2 vengono forniti i risultati della scorsa campagna di vaccinazione 2021-2022,
le  dosi  distribuite,  quelle  somministrate  e  la  copertura  vaccinale  raggiunta  che,  nei  soggetti
ultra65enni, è stata pari al 55%, ancora lontana dall’obiettivo minimo perseguibile (75%).

Il periodo destinato alla conduzione della campagna di vaccinazione antinfluenzale è, per la
nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali  in
Italia, quello autunnale. In base a quanto concordato con le sigle sindacali e, tenuto conto delle
consegne dei  vaccini  da parte  delle  aziende fornitrici,  in  Piemonte l’inizio  delle  vaccinazioni  è
previsto per il 24 ottobre 2022.

A differenza di quanto è avvenuto durante gli ultimi anni i MMG/PLS, per quanto riguarda i
soli vaccini antinfluenzali, non dovranno più approvvigionarsi presso le farmacie. Verrà attivato un
servizio di consegna dei vaccini direttamente presso gli studi/ambulatori dei curanti. 

Si informa che durante la campagna di vaccinazione saranno rese disponibili informazioni
specifiche sul sito della Regione Piemonte.

La  registrazione  tempestiva  delle  vaccinazioni  effettuate  è  cruciale  per  permettere  il
monitoraggio della campagna vaccinale, la prenotazione da parte di MMG e PLS delle successive
tranche di vaccini e per fornire i denominatori per il calcolo dell’incidenza degli eventi avversi che
si verificano in seguito alla somministrazione del vaccino antinfluenzale stagionale.

Si raccomanda particolare cura affinché la registrazione di tutte le vaccinazioni effettuate
da parte dei MMG/PLS e dalle Aziende Sanitarie della Regione, sia effettuata tempestivamente e
avvenga esclusivamente attraverso l’applicativo informatico previsto. 

Per  le  farmacie  che  hanno  manifestato  o  manifesteranno  l’interesse  di aderire  alla
campagna di  vaccinazione antinfluenzale si rimanda allo specifico accordo  sottoscritto con le
associazioni di categoria.

Il  Ministero  della  Salute  anche  per  la  prossima  stagione  ha  predisposto  un  sistema
informatizzato di registrazione “on line” dei dati regionali. I dati informatizzati saranno inviati dalle
Regioni in via provvisoria entro e non oltre il 31 gennaio 2023 e in via definitiva entro il 15 aprile
2023; si richiede pertanto alle ASL e ai MMG/PLS l’inserimento nell’applicativo dedicato dei  dati
definitivi entro e non oltre il 31 marzo 2023.

Si coglie l’occasione per ricordare che In base a quanto indicato dalla nota congiunta di
Ministero della Salute, CSS e ISS (prot. n. 0044591-02/10/2021) e dalla Circolare antinfluenzale-
Stagione  2022-2023  del  Ministero  della  Salute  è  possibile  effettuare  la  somministrazione
concomitante dei  vaccini  anti-SARS-CoV-2 con i  vaccini  antinfluenzali;  pertanto,  tenuto conto
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dell’importanza e dell’utilità di entrambe le vaccinazioni, si raccomanda che sia il MMG che l’ASL
propongano la cosomministrazione quando necessari entrambi i vaccini. 

Come già anticipato ed in linea con le campagne vaccinali degli anni scorsi, si chiede inoltre
che ciascuna ASL individui, per singolo distretto (circoscrizione per la ASL Città di Torino), almeno
un locale da mettere a disposizione dei  MMG della propria azienda per consentire, in caso di
necessità,  ai  singoli  medici  di  poter  effettuare  le  vaccinazioni  al  di  fuori  del  proprio studio.  Il
suddetto locale/area potrà essere situato all’interno della ASL medesima o in altro luogo idoneo
(sala comunale, palestra, teatro, ecc).  

Si conferma l’esigenza, al fine di assicurare un monitoraggio più efficiente dell'andamento
della Campagna di vaccinazione gestita dai MMG/PLS, di identificare a livello distrettuale da parte
di ciascuna ASL  un ufficio  con le  figure  necessarie ad  assicurare  il monitoraggio dell’andamento
delle  vaccinazioni  effettuate da  mmg/pls  e  dalle  farmacie  sul  proprio  territorio,  e  adottare  le
eventuali misure correttive che si rendano necessarie. 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Referente che ha predisposto la pratica     
Lorenza Ferrara

Il responsabile Settore Prevenzione, sanità pubblica Il  Responsabile  Settore  Assistenza  farmaceutica,
veterinaria e sicurezza alimentare integrativa e protesica
Dott. Bartolomeo Griglio Dott.ssa Laura Poggi
(Firmato digitalmente)                                                        (Firmato digitalmente)

Il responsabile del Settore Logistica
Azienda Zero Il Direttore Generale Sanità e Welfare
dott.ssa Carla Rolle                                                       Dottor Mario Minola
(firmato in originale)                                                             (Firmato digitalmente)
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