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anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

 

 

Circolare n. 12911 

 

 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

Ministero della Salute - Aggiornamento Piano strategico nazionale dei vaccini  

per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  
 

 

Riferimenti: DECRETO 12 marzo 2021 Approvazione del 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 decreto2 gennaio 2021 nonché 

dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021.(GU n.72 del 24-3-2021) 

 

Si informa che con DM 12 marzo 2021 (clicca qui) è stato adottato il Piano 

strategico nazionale vaccini anti SARS-CoV-2/COVID-19 costituito dal documento 

“Elementi di preparazione della strategia vaccinale”, di cui al decreto 2.1.2021, nonché 

dal documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti 

SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021 (cfr allegati al decreto). 

 

Il decreto dispone in sostanza l’aggiornamento del Piano strategico nazionale dei 

vaccini, per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, adottato con decreto del 

Ministro della salute del 2 gennaio 2021. Il provvedimento è stato altresì adottato al fine 

di consentire la consultazione sistematica e unitaria dei documenti che costituiscono il 

piano vaccinale. 

 

In tal senso, come disposto dal decreto, i sopra menzionati documenti “Elementi 

di preparazione della strategia vaccinale” e “Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, allegati al decreto e parte 

integrante dello stesso, costituiscono il Piano strategico nazionale dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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L’art. 2 del decreto dispone inoltre che i il Piano strategico nazionale dei vaccini 

può essere aggiornato in ragione di nuove evidenze scientifiche, di modifiche nelle 

dinamiche epidemiche o di elementi sopravvenuti rilevanti per la strategia di contrasto 

all’epidemia. 

 

Quanto alle modificazioni nello specifico apportate al Piano adottato con DM 

del 2 gennaio 2021, si evidenzia che la nota “Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”, aggiornata al 10 marzo: 
 

- sostituisce la tabella 1a con la tabella 1c, recante «Stima della potenziale quantità di 

dosi di vaccino disponibili (in milioni) in Italia nel 2021, per trimestre (Q) e per 

azienda produttrice, in base ad accordi preliminari d'acquisto (APA) sottoscritti 

dalla Commissione europea e previa AIC»;  

- integra la tabella 2, recante «Stima della  numerosità delle categorie prioritarie 

(Fonte: ISTAT, Ministero della salute,  Regioni e  Commissario  straordinario)» con 

la  tabella  2-bis, recante «Categorie prioritarie del proseguimento della campagna  

vaccinale», con la tabella 3, recante «Persone estremamente vulnerabili», con  la 

tabella 4, recante «Disabili gravi» nonché con la tabella 5, recante «Persone con 

comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le 

persone estremamente vulnerabili»;  

- sostituisce la figura 1 con la figura 1a, recante «Volumi di potenziali dosi disponibili 

e % di copertura della popolazione»; 

- recepisce la posizione assunta dalla Conferenza delle regioni con nota n. 

21/27/CU01/COV19 in data 11 marzo 2021 (clicca qui). 

 

Cordiali saluti. 

 

  IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

(Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 2 

http://www.regioni.it/conferenze/idconf-630832/

