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Tit.  2.3.3

OGGETTO: Campagna Vaccinale contro l’influenza per la stagione 2022-2023

Ai signor i Sindaci 
Territorio ATS della Montagna
Loro Sedi 

Gentilissimi, 

con riferimento all’ oggetto si comunica che sul territorio di ATS della Montagna, grazie 
alla collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Famiglia, le ASST Valtellina 
ed Alto Lario e Valcamonica e le Farmacie, prende il via la campagna di vaccinazione 
antinfluenzale, che assume anche quest’anno particolare importanza.

A causa del perdurare della diffusione dell’infezione da Covid 19 infatti, la vaccinazione 
antinfluenzale rappresenta un alleato importante soprattutto per la tutela della salute delle persone 
a rischio.

La somministrazione dei vaccini avverrà secondo le seguenti tempistiche:

1) HUB: co-somministrazione anti-Covid19 e antinfluenzale (tra il 5 e l’8 ottobre); 

2) ASST: operatori Sanitari, gravide e cronici ricoverati (tra il 5 e l’8 ottobre);

3) RSA: ospiti ed operatori (dal 10 ottobre);

4) MMG/PLS: soggetti a rischio, over 60, gravide, bambini 6 mesi-14 anni (nati dal 2008 al 
2022), operatori sanitari dal 10 ottobre; dal 31 ottobre anche ad insegnanti, VVFF, forze di 
polizia (compresa Polizia Municipale), altre categorie*; 

5) Centri Vaccinali ASST: inizio prenotazioni sul portale regionale dal 18 ottobre, inizio 
somministrazioni per tutte le categorie di offerta (soggetti a rischio, over 60, gravide, 
bambini sani 6 mesi-6 anni, operatori sanitari) dal 24 ottobre; dal 31 ottobre anche ad 
insegnanti, VVFF, forze di polizia (compresa Polizia Municipale), altre categorie*;

6) FARMACIE: inizio prenotazioni sul portale dal 18 ottobre, inizio somministrazioni over 
60, soggetti a rischio over 18 anni, gravide, operatori sanitari, dal 24 ottobre; dal 31 ottobre 
anche ad insegnanti, VVFF, forze di polizia (compresa Polizia Municipale), altre 
categorie*.

Dal 15 dicembre, tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che non appartengono alle 
categorie sopra elencate, potranno essere vaccinati senza compartecipazione di spesa. 

*Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso la loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è 
ad alto rischio di complicanze influenzali. Personale che, per motivi di lavoro potrebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani (Allevatori, Addetti all’attività di allevamento, Addetti al trasporto di animali vivi, Macellatori e vaccinatori, 
Veterinari pubblici e libero-professionisti), Donatori di sangue.
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Il programma della campagna, con indicate le modalità di accesso è reperibile sul sito: www.ats-
montagna.it .

Si coglie l’occasione per ricordare che la vaccinazione anti-covid-19 continua ad essere 
fortemente raccomandata e che la stessa può essere somministrata in concomitanza della 
vaccinazione antiinfluenzale. 

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione e a disposizione per chiarimenti porgo 
cordiali saluti 

IL DIRETTORE GENERALE
Raffaello Stradoni

Il responsabile del procedimento: 
Enza Giompapa –  Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Tel. 0342/555444

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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