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ASPETTI ORGANIZZATIVI / GESTIONALI  

1) L'arredo dei locali tavoli, sedie per l'effettua zione delle persone e i lettini da 

chi viene fornito? 

Le modalità logistiche organizzative sono demandate all’interlocuzione territoriale 

tra i medici e chi ha messo a disposizione i locali. ATS procederà comunque ad una 

ricognizione presso le varie sedi vaccinali al fine di rilevare particolari criticità. 

 

2) Gli elenchi dei pazienti verranno forniti preven tivamente ai comuni per 

attivare eventuali volontari? 

I MMG possono organizzare autonomamente le proprie agende delle sedute vaccinali; 

se utilizzano l’applicativo INVISIBLEFARM si suggerisce di trasmettere l’agenda ai 

rispettivi Comuni mediante comunicazione diretta MMG-Uffici comunali. ATS sta 

valutando la possibilità di assistenza da parte di personale volontario. 

 

3) In presenza di una sede vaccinale ASST sul terri torio la stessa rimarrà in 

funzione? 

Le sedi vaccinali delle ASST svolgeranno l’attività secondo modalità e criteri di accesso 

definiti da accordi con l’ATS per la popolazione sotto i 65 anni di età e appartenente a  

categorie a rischio. 

 

4) Alcuni spazi individuati dai comuni vengono util izzati anche per altre funzioni 

(es. centro prelievi, locali utilizzati da ASST,…).  Sono state previste opere di 

pulizia ordinaria e straordinaria? 

L’ATS garantirà gli interventi di sanificazione iniziale e finale e per sedi o sedute 

vaccinali particolarmente frequentate anche la sanificazione intermedia. Per quanto 

riguarda la pulizia ordinaria, effettuata quotidianamente, questa è organizzata secondo 

gli accordi territoriali tra MMG e chi gestisce lo spazio. 

 

5) Verranno forniti contenitori per i rifiuti speci ali? Chi si occupa del loro 

smaltimento? 

L’ATS garantisce la presenza di contenitori idonei per rifiuti a rischio biologico, 

 

il recupero dei rifiuti e lo smaltimento a cadenza settimanale.. 
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6) Alcuni MMG non hanno avuto le indicazioni su luo go e idoneità in cui 

vaccinare. 

I MMG che non hanno ricevuto indicazioni sono coloro che non hanno richiesto uno 

spazio per vaccinare o nella loro area territoriale non sono disponibili spazi idonei 

oppure è ancora in corso l’ispezione da parte di ’ATS. 

 

7) I MAP saranno vaccinati?  

I MAP, in quanto personale sanitario sono inclusi nelle categorie che hanno accesso 

prioritario alla vaccinazione. Questa sarà garantita con le dosi rese disponibili presso le 

ASST di riferimento territoriale. 

 

8) I pazienti che non possono muoversi da casa possono  richiedere la 

vaccinazione a domicilio?  

Si, i MAP hanno facoltà di effettuare la vaccinazione al domicilio del paziente le cui 

condizioni lo rendano opportuno. 

 

9) Sarà possibile far eseguire la vaccinazione dal pro prio personale 

infermieristico senza la presenza del medico titola re?  

Il personale infermieristico può essere adibito alla mera somministrazione del vaccino 

ma la presenza del medico sul posto è necessaria per l’acquisizione del consenso 

informato nonché per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza post vaccinale. 

 

10) I medici pediatri possono accedere ai medesimi loca li messi a disposizione 

dal Comune?  

Ad oggi l’indicazione per i PLS sono ancora in fase di valutazione.. 

 

11) È possibile avere un frigorifero presso la sede  vaccinale? 

È previsto che i MMG ritirino i vaccini, la cui distribuzione sarà scaglionata, presso le 

farmacie del territorio e che provvedano allo stoccaggio nei frigoriferi disponibili nei 

propri ambulatori. Per gli spostamenti previsti si consiglia di munirsi di frigo-box per 

garantire la corretta conservazione. Per maggiori dettagli sulla conservazione si 

rimanda alle schede tecniche dei prodotti (vedasi allegati). 
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12)  Il consenso informato che bisogna far firmare al paziente è previsto anche 

quest'anno? 

 La somministrazione del vaccino, richiede che venga fornita adeguata informazione, 

ma non è prevista acquisizione di consenso scritto del paziente da parte dell’MMG. 

Sarà comunque fornito da ATS modulo di consenso, per chi volesse utilizzarlo. 

 

FARMACIA:  

1) Quanti vaccini riceve ogni medico? Secondo lo st orico? 

Ogni MMG quest’anno riceverà un numero di dosi superiori allo storico. 

• In particolare, saranno disponibili per gli MMG della provincia di Bergamo 

circa 170.000 dosi. Siamo in attesa di circolare regionale con le specifiche 

delle dosi vaccinali e tempistiche di arrivo per ogni tipologia di vaccino. 

 

2) I vaccini vanno prenotarli dai medici di base? I n base a quale criterio 

bisognerà quantificare il numero di pazienti che qu est'anno vorranno 

vaccinarsi? In base allo storico degli anni precede nti? 

Le dosi per ogni MMG sono assegnate dall’ATS. 

ATS ha individuato i fabbisogni di vaccini da destinare alla popolazione assistita >65 di 

ciascun MMG e provvederà a caricare tali fabbisogni (l’inserimento sarà effettuato da 

Operatori ATS) sul Portale della DPC (Distribuzione Per Conto – portale delle 

Farmacie; DGR n°2011/2019). 

Il MMG dovrà presentarsi in una qualsiasi delle Farmacie del territorio lombardo (ogni 

medico sceglierà quindi la farmacia in cui recarsi), munito della propria tessera SISS 

per prenotare le dosi di vaccino. Il MMG verrà individuato in base al suo codice fiscale.  

 

3) In merito alla distribuzione dei vaccini non in unica tranche ma scaglionati, si 

possono conoscere più o meno le tempistiche e il nu mero di queste 

consegne scaglionate per programmare gli orari?  

A partire dal 15/10/2020 saranno in distribuzione le prime dosi di VAXIGRIP (vaccino 

tetravalente) da destinare elettivamente ai pazienti appartenenti a categorie a rischio 

under 65 anni. 

Entro il 1 novembre arriveranno in farmacia le dosi di vaccino da destinare alla 

popolazione over 65 anni [vaccino trivalente/tetravalente adiuvato (FLUAD),  vaccino 
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tetravalente ad alto dosaggio EFLUELDA, Altre dosi di VAXIGRIP da utilizzare per la 

vaccinazione dei pazienti over 65]. 

A fine novembre saranno disponibili in farmacia le ultime dosi vaccinali da utilizzare per 

i pazienti tra i 60 e i 64 anni (vaccino tetravalente). 

 

4) Si potrà ricevere in contemporanea anche prevena r e pneumovax? 

Sì anche le dosi di prevenar e pneumovax saranno distribuite a partire dall’ultima 

settimana di ottobre insieme alle dosi di vaccino antinfluenzale. 

 

5) Che differenza c'è tra i due vaccini da somminis trare agli OVER 65? In base a 

cosa si opterà per l'uno piuttosto che per l'altro?  

I vaccini utilizzabili per gli over 65 anni sono di 5 tipi:  

- vaccino tetravalente (VAXIGRIP, Sanofi) 

- vaccino tetravalente ad alto dosaggio (Efluelda, Sanofi) 

- vaccino trivalente adiuvato (Fluad trivalente, Sequiris) 

- vaccino tetravalente adiuvato (Fluad trivalente, Sequiris) 

- vaccino tetravalente prodotto da coltura cellulare (Flucelvax, Sequiris) 

I vaccini sono sovrapponibili per quanto riguarda efficacia e sicurezza nella 

vaccinazione degli over 65. 

 

6) E' possibile avere uno schema chiaro che correla  il tipo di vaccino alla 

categoria di paziente? E’ importante ricevere speci fiche per schede tecniche 

vaccino e popolazione target. 

CATEGORIE DI SOGGETTI TIPOLOGIA VACCINO 

Categorie a rischio < 65 anni Vaxigrip (Sanofi) 

Soggetti > 65 anni  

Fluad Tetravalente  

Fluad Trivalente  

Efluelda  

Vaxigrip  

Flucelvax 

Soggetti 60-64 anni 
Vaxigrip o analogo di importazione, 

Flucelvax 
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7) La rendicontazione dei vaccinati con che modalit à verrà effettuata? 

Il sistema di rendicontazione (piattaforma OSLO) non ha subito variazioni rispetto alle 

campagne vaccinali degli anni precedenti. 

 

8) Come prenoteranno la vaccinazione degli assistit i under 65 affetti da 

patologie croniche e non allettati? 

Gli assistiti UNDER 65 affetti da patologie croniche e non allettati, che per motivi 

logistici non potranno recarsi presso le ASST, dovranno fare riferimento al proprio 

MMG. 

 

9) Sarà possibile prenotare le vaccinazioni per ogn i paziente per non creare 

assembramenti? 

È auspicabile che sia effettuata dall’MMG la prenotazione per ogni singolo paziente, al 

fine di garantire il distanziamento sociale e il rispetto della normativa anti-covid. Il 

singolo MMG, a tal fine potrà utilizzare sia la piattaforma INVISBLEFARM sia fare 

riferimento a servizi terzi, quali Cooperative se iscritto, che daranno disponibilità 

all’effettuazione di tale servizio di prenotazione. 

 

10) Mi sembra molto più semplice che si mettano d’a ccordo i medici tra di loro, 

prima di prenotare gli slot 

È auspicabile che i MMG si mettano d’accordo fra di loro e con i sindaci/referenti della 

sede vaccinale prima di prenotare gli slot sulla piattaforma INVISIBLEFARM. 

 

11) Ci potete dare indicazioni su cosa dire ai pz p er quanto riguarda il 

pneumococco? 

Il vaccino antipneumococcico 13 valente è offerto: 

- ai nati nel 1955 

- ai pazienti con patologie a rischio in coerenza con PNPV 

Il vaccino antipneumococcico 23 valente è offerto ai pazienti che l’anno scorso 

hanno effettuato la vaccinazione anti pneumococcica 13 valente (classe 1954) 

Patologie a rischio per cui è offerta la vaccinazione antipneumococcica 

In modo prioritario sarà offerta una schedula sequenziale PCV13+PPV23 in alcune 

condizioni definite come ad alto rischio per malattia invasiva batterica, di seguito 

elencate: 
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· immunodeficienze congenite o primarie (difetti genetici: aumentata suscettibilità 

alle infezioni con esordio precoce nel neonato o nell’infanzia, e occasionalmente in 

età più avanzata) 

· immunodeficienze acquisite o secondarie (conseguenti a malnutrizione, neoplasie 

con metastasi e leucemie che coinvolgono il midollo osseo, trattamenti con radio-

chemioterapia e farmaci ad azione immunosoppressiva, immunosoppressione per 

trapianto e malattie autoimmuni, asplenia anatomica o funzionale, infezioni a carico 

delle cellule del sistema immunitario come HIV/AIDS) 

· perdite di liquido cerebrospinale, 

· portatori di impianto cocleare 

· emoglobinopatie e talassemie. 

In tutte le categorie a rischio di seguito elencate sarà valutata dagli operatori 

sanitari dei centri vaccinali la possibilità di somministrare una prima dose con 

vaccino coniugato 13-valente seguita da una dose di vaccino polisaccaridico 23-

valente: 

· Cardiopatie croniche 

· Malattie polmonari croniche 

· Diabete Mellito 

· Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da 

alcool 

· Alcoolismo cronico 

· Sindrome nefrosica o insufficienza renale cronica 

 

 

PIATTAFORMA INVISIBLEFARM  

1) Come si cancella uno slot di prenotazione sulla piattaforma?  

Per eliminare lo slot è necessario fare click sul tasto sinistro del mouse e quindi 

confermare alla domanda “Vuoi eliminare la prenotazione vaccini selezionata?”. 

 

2) Da quando e fino a quando sarà attivo Invisiblef arm? 

Il portale Invisiblefarm sarà attivo dal 30/09/2020 al 20/12/2020.  

 

3) Chi ci fornirà nome utente e password per accede re sul portale Invisiblefarm? 
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L’accesso avviene mediante il codice fiscale ed il codice regionale del medico. ATS ha 

inviato specifico link via mail per collegarsi al portale. 

 

4) E’ possibile inserire un elenco con i pazienti d a vaccinare su Invisiblefarm?  

A decorrere dal 12 Ottobre sarà possibile compilare le agende relative agli slot 

prenotati su Invisiblefarm inserendo Nome e Cognome dei singoli pazienti. 

 

5) Qual è il massimo di ore e\o di giorni che ogni medico può prenotare?  Inoltre, 

essendo alcune sedi esterne condivise da più di un medico, com’è possibile 

evitare accavallamenti di orari? 

Non è previsto un limite massimo di slot (ore/giorni) prenotabili dal singolo medico fatto 

salvo l’accordo preventivo con i Comuni per le disponibilità effettive degli spazi e le 

esigenze dei propri pazienti. 


