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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
V i a D o n M i n z o n i 8 - 73100 LECCE (LE)
tel. / fax 0832 215318
e-mail: dipprev@ausl.le.it
PEC: dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Lecce
Dr. Vincenzo Melilli
usple@postacert.istruzione.it

Ai Direttori

p.c. Al Responsabile
Ufficio Aziendale Cure Primarie Pediatriche
Dott. Lorenzo De Giovanni
responsabileuacpplecce@gmail.com
“ Al Responsabile
Ufficio Aziendale Cure Primarie
Dott. Alberto Andrani
uacpaslle@gmail.com
“

Ai Direttori dei Distretti Socio-Sanitari ASL Lecce
loro indirizzi mail

Oggetto: Programma di vaccinazione anti SarS-CoV-2/Covid-19"- vaccinazione 5-11 anni.
Aggiornamento.
Facendo seguito alla precedente nota prot. 196964 del 10/12/2021, pari oggetto, si comunica che con
oggi termina la possibilità di aderire alla vaccinazione in modalità anonima informatizzata attraverso la
compilazione del modulo disponibile su indirizzo web. A seguito dell’intervenuto accordo con i Pediatri di
Libera Scelta e della positiva esperienza maturata nella giornata di avvio della campagna vaccinale presso i
Punti Vaccinali Scolastici, che ha peraltro riscosso il gradimento da parte dei genitori, si informa che dal
giorno 18 le adesioni saranno raccolte dal Pediatra di Libera Scelta che ha in carico il bambino. A valle di
tali adesioni, i Pediatri di Libera Scelta concorderanno con i Dirigenti di Unità Operativa del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica del territorio di afferenza il calendario delle sedute vaccinali nei Punti Vaccinali Scolastici
o aziendali individuati. Il Dirigente dell’U.O. S.I.S.P. comunicherà tempestivamente il predetto calendario al
Dirigente dell’Istituto Comprensivo interessato alle sedute vaccinali (sede di PVS) al fine di predisporre i
necessari adempimenti organizzativi di competenza. Nel corso di tali sedute sarà fatta salva l’evasione delle
richieste di vaccinazione già espresse con la cessata modalità informatizzata.
I genitori dei minori iscritti ai Medici di Medicina Generale potranno esprimere la loro adesione
direttamente all’ambulatorio vaccinale dell’U.O. SISP territorialmente competente, ovvero attraverso il
proprio Medico di Medicina Generale che la inoltrerà alla stessa U.O. SISP.
Nelle more di eventuale aggiornamento della modulistica resta la possibilità da parte dei genitori di
utilizzare quella scaricabile dai link forniti con precedente comunicazione. A tal proposito giova rammentare
che nel caso che uno dei genitori sia impossibilitato a presenziare alla vaccinazione è necessario che
sottoscriva il modulo di delega all’altro genitore (accompagnato da copia del documento di identità), mentre
nel caso di delega a soggetto terzo (nonno, zia, ecc.) è necessaria la delega sottoscritta da entrambi i genitori.
Si coglie l’occasione per ringraziare per la fattiva e preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
dott. Alberto FEDELE
DIRETTORE DIP. PREVENZIONE

