CDS del 27/11/2021

Oggetto: Aggiornamento sviluppi campagna vaccinale

Aggiornamento disposizioni per prenotazione vaccinazione anti-COVID19
In relazione al proseguo della campagna vaccinale, si invia ulteriore aggiornamento
riepilogativo dei percorsi di accesso e prenotazione ad oggi in vigore, ad integrazione del
precedente:
1. Modifica dell’intervallo previsto per la somministrazione della 3^ dose (dose
“booster”), già comunicato con CDS del 25/11/2021
2. Integrazione dell’offerta di 3^ dose (“booster”) ed invio massimo SMS per la
chiamata attiva destinata alla fascia d’età over 70, con le conseguenti istruzioni
operative descritte di seguito al paragrafo B)
3. Implementazione dei canali di prenotazione per la 3^ dose (“booster”): da
lunedì 29 novembre la 3^ dose sarà prenotabile anche dalle Farmacie con
servizio CUP
Le agende non hanno vincoli sulla residenza /iscrizione SSR del cittadino richiedente
Riepilogo istruzioni operative:

A) PRENOTAZIONE PRIMA DOSE (CICLO PRIMARIO)
Destinatari:
➢ tutti i cittadini a partire da 12 anni compiuti
➢ soggetti vaccinati con vaccino non autorizzato da EMA dal 181° giorno (oltre i sei mesi)
dal completamento del ciclo primario con vaccino estero o in caso di mancato
completamento dello stesso.
Se non sono trascorsi 180 giorni, va programmata una seconda dose (vedi paragrafo C)
1) PRENOTAZIONE
GUIDA PRESCRIZIONE

VACCINAZIONE COVID

PRESTAZIONE

VACCINAZIONE ANTI COVID19 (.) –PRIMA DOSE

CODICE BREVE

VACO21

La prenotazione della 1^ dose comporta l’automatismo di prenotazione della 2^ dose sulla
medesima UE.
2) Il CAMBIO APPUNTAMENTO, richiesto prima dell’effettuazione della prima
somministrazione:
consente esclusivamente il cambio dell’intero ciclo vaccinale (1 e 2 dose):
da Gestione appuntamenti, procedere con il cambio appuntamento della prima dose, corrispondente
alla prestazione VACCINAZIONE ANTI COVID19 (.), il sistema automaticamente ricerca la
seconda dose sulla stessa unità erogante, e alla data esatta prevista per l’erogazione del
richiamo
3) DISDETTA
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La disdetta può essere effettuata solo annullando entrambi gli appuntamenti (prima e seconda
dose del vaccino), per evitare disallineamenti nell’offerta tra la prima e la seconda dose. Annullando
la prima dose, automaticamente viene annullata anche la seconda dose. Invece, annullando la
seconda dose, NON viene annullata la prima dose.
I canali di prenotazione a disposizione sono:
•
•
•
•

Cup
Farmacie
Call Center
On line attraverso:
o Fascicolo Sanitario Elettronico
o App ER Salute
o Cup Web

B) PRENOTAZIONE TERZA DOSE
Destinatari
•

cittadini di età superiore o uguale a 40 anni (nati fino al 1981). Sono compresi anche i
cittadini che compiranno gli anni in corso d’anno. Per eseguire la terza dose è
necessario che siano trascorsi da almeno 5 mesi (150 giorni) dalla conclusione del
ciclo vaccinale primario.

PRENOTAZIONE
GUIDA PRESCRIZIONE

VACCINAZIONE COVID

PRESTAZIONE

VACCINAZIONE ANTI COVID19 (.) – TERZA DOSE

CODICE BREVE

VACOP3

La programmazione della 3^ dose è consentita a tutti i cittadini che hanno già concluso il ciclo
vaccinale primario, compresi quelli che l’hanno effettuata presso altra ASL, altra Regione, altro
Stato.
È necessario chiedere all’utente la data di conclusione del ciclo vaccinale anti covid primario per
programmare l’appuntamento della terza dose.
Procedere con la prenotazione della vaccinazione, rispettando l’intervallo minimo di 5 mesi (150
giorni) dalla data di conclusione del ciclo vaccinale primario che sarà dichiarata verbalmente
dal cittadino. Se si dovesse procedere comunque a prenotazione in assenza di questo requisito in
sede vaccinale non verrà eseguita la terza dose.
I canali di prenotazione a disposizione sono:
•
•
•
•

Cup
Farmacie
Call Center
On line attraverso:
o Fascicolo Sanitario Elettronico
o App ER Salute
o Cup Web
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NOVITA’→ Integrazione dell’offerta di 3^ dose (“booster”) ed invio massimo SMS per

la chiamata attiva destinata alla fascia d’età over 70
Da venerdì 26 novembre la maggior parte dei cittadini over 70 non ancora in possesso di
una prenotazione riceveranno un SMS contenente un appuntamento per la
somministrazione della terza dose di vaccino anticovid che verrà offerta presso la sede
vaccinale più prossima alla residenza.
Il testo del SMS è il seguente:
AUSLBO. Gentile INIZIALI DATANASCITA l’attendiamo per la dose 3 di vaccino
antiCovid il 06/12/2021 14.30 presso HUB FIERA. Può modificare l’appuntamento o,
se non interessato, annullarlo tramite tutti i canali CUP. È possibile stampare il
promemoria al seguente link xxxxx
L’SMS non verrà inviato agli anziani il cui Medico di Medicina Generale aderisce alla
campagna vaccinale o a tutti coloro a cui è stato somministrato il ciclo primario anticovid al
domicilio.
Operativamente ne consegue che, qualora il cittadino voglia annullare o modificare tale
appuntamento, sarà possibile effettuare l’operazione recuperando l’appuntamento da
Ises/Gestione Appuntamenti.

PORTALE DEDICATO AI SOGGETTI ESTREMAMENTE VULNERABILI E AGLI OPERATORI
SANIATI DEL PRIVATO (O CONVENZIONATO):
Anche se nessuna operatività è in capo agli sportelli, si precisa che dal 15/11 è partita anche la
campagna informativa via SMS per invitare i soggetti estremamente vulnerabili di età
compresa tra i 18 e i 39 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 5 mesi in
AUSL Bologna a prenotare la 3^ dose.
Nel testo dell’SMS è presente il link al portale di prenotazione, tramite il quale potranno prenotare in
autonomia la propria dose vaccinale, a distanza di 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario.
Il collegamento a questo portale è disponibile sul sito dell’Azienda USL di Bologna
https://www.ausl.bologna.it alla sezione “Vaccino anti-covid. Chi può farlo, come prenotare” ed è
dedicato – oltre che ai suddetti soggetti estremamente vulnerabili – anche ai cittadini esercenti
le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario del privato o con rapporto di convenzione
con l’Azienda USL di Bologna, che potranno prenotare in autonomia la propria dose vaccinale, a
distanza di 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario.
NOTA BENE: I cittadini ai quali è rivolta questa iniziativa, qualora rientranti nelle fasce d’età
attualmente prenotabili, POSSONO COMUNQUE ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE CUP della
terza dose.
Link https://www.ausl.bologna.it/news/current/copy_of_auslnews.2021-02-11.9990272226
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C) PROGRAMMAZIONE SECONDA DOSE
La programmazione del richiamo è consentita a:
➢ tutti i cittadini che hanno già effettuato la 1^ somministrazione, compresi quelli che l’hanno
effettuata presso altra ASL, altra Regione, altro Stato.
➢ tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni che hanno ricevuto un’unica dose di
Janssen da almeno 5 mesi
➢ soggetti vaccinati con vaccino non autorizzato da EMA: dal 28° giorno e fino ad un massimo
di sei mesi (180 giorni) dal completamento del ciclo primario; (se sono trascorsi 6 mesi, o se il
ciclo non è stato completato, prenotare il ciclo completo)
L’appuntamento viene fissato secondo le disponibilità del sistema e pertanto si considera superata
la diversificazione delle sedi presenti in offerta.
I canali di prenotazione a disposizione sono:
•
•
•
•

Cup
Farmacie
No Call Center
No Canali immateriali

E’ INDISPENSABILE presentare l’attestato di esecuzione della vaccinazione o in alternativa il
certificato vaccinale (scaricabile da OnVac dai Punti Cup).
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Dal certificato vaccinale, l’operatore deve individuare la data e il tipo di somministrazione della
prima dose di vaccino, a seguire l’operatività fornisce indicazioni procedurali diversificate a seconda
della tipologia di vaccino somministrato come 1^ dose.
In tutti i casi in cui la1^ somministrazione è stata fatta con PFIZER e la prenotazione è presente in
Ises:
➢ procedere al cambio appuntamento rispettando l’intervallo minimo previsto di 21
giorni
In tutti i casi residuali in cui la 1^ somministrazione è stata fatta con MODERNA
➢ prenotare ex novo rispettando l’intervallo minimo previsto di 28 giorni
In tutti i casi residuali in cui la 1^ somministrazione è stata fatta con ASTRAZENECA
➢ prenotare ex novo rispettando l’intervallo minimo previsto di 63 giorni, con vaccino
Pfizer
In tutti i casi in cui la 1^ somministrazione è stata fatta con JANSSEN
➢ prenotare ex novo rispettando l’intervallo minimo previsto di 5 mesi (150 giorni), con
vaccino Pfizer
Operatività per la prenotazione ex novo:
Se la 1^ somministrazione è stata fatta con:
o Pfizer (e non è già presente una prenotazione per il richiamo)
o Janssen
o Astrazeneca
o vaccino non autorizzato EMA, entro 6 mesi dal ciclo primario
➢ prenotare ex novo la prestazione di richiamo come segue
GUIDA PRESCRIZIONE

VACCINAZIONE COVID

PRESTAZIONE

VACCINAZIONE ANTI COVID19 (.) – RICHIAMO

CODICE BREVE

VACR21

Se la 1^ somministrazione è stata fatta con Moderna
➢ prenotare ex novo la prestazione di richiamo come segue, per garantire al cittadino l'accesso
ad una seduta vaccinale con Moderna, ed annullare la precedente prenotazione, se presente
in ISES.
GUIDA PRESCRIZIONE

VACCINAZIONE COVID

PRESTAZIONE

VACCINAZIONE ANTI COVID19 (..) – RICHIAMO

CODICE BREVE

VASR28
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