AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 12

Data 12/01/2021

OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ABRUZZO NUMERO 1 DELL'08 GENNAIO 2021 RECANTE IL "PROGRAMMA
REGIONALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV2/COVID-19. FASE 1". RECEPIMENTO E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo numero 1 dell’08 gennaio
2021 recante il “Programma regionale per la campagna di vaccinazione ANTI SARS-CoV2/COVID-19. Fase 1”. Recepimento e provvedimenti attuativi.

Premesso che:
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo – O.P.G.R.A. - numero 1 dell’08

gennaio 2021 ad oggetto “Programma regionale per la campagna di vaccinazione ANTI SARSCoV-2/COVID-19. Fase 1” e documenti ivi compendiati - a firma del Direttore del Dipartimento
Sanità, dell’Assessore alla Salute e del Presidente della Giunta Regionale, è stata definita la
strategia del programma di vaccinazione anti Covid-19 in Abruzzo nella Fase 1;
- la pubblicazione della O.P.G.R.A. - numero 1 dell’08 gennaio 2021 assume valore di notifica
individuale ad ogni effetto di legge, come previsto al punto dispositivo numero 5 della stessa
O.P.G.R.A. 1/2021;
- con l’allegato A alla O.P.G.R.A. 1/2021, recante il Programma regionale per la campagna di
vaccinazione ANTI SARS-CoV-2/COVID-19. Fase 1, la regione Abruzzo ha provveduto
all’implementazione locale del piano nazionale per la vaccinazione anti COVID-19, nonché allo
sviluppo di uno specifico percorso di accesso alla vaccinazione individuando strutture, logistica e
soggetti da vaccinare secondo i criteri di priorità definiti a livello nazionale con Piano strategico per
la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario
Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;
- con O.P.G.R.A. 1/2021 i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo
assumono l’onere e l’obbligo di dare applicazione al Programma regionale per la campagna di

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, Fase 1, con somministrazione della prima dose
vaccinale alla popolazione target entro la data del 20 gennaio 2021;
Evidenziato nello specifico che:
- il 21 dicembre 2020 la European Medicine Agency (EMA) ha autorizzato il primo vaccino anti
SARS-CoV-2/COVID-19, denominato COMIRNATY, sviluppato e prodotto da Pfizer/BioNTech;
- l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato COMIRNATY il giorno successivo e,
pertanto, a partire dal 27 dicembre è stata avviata la campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 in
Italia;
- il Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 è stato presentato dal
Ministro della Salute al Parlamento il 2 dicembre 2020, ed è stata fornita informativa, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul Piano vaccini
Covid 19 del 16 dicembre 2020Rep., alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, Le
Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, la quale ha preso atto della stessa come da
Rep. Atti n. 235/CSR del 17 dicembre 2020;
- in base agli “elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale” contenuti
all’interno del piano, le vaccinazioni interessano, in fase iniziale, gli operatori sanitari e il personale
e gli ospiti istituzionalizzati nei presidi residenziali per anziani (es. Residenze Sanitarie
Assistenziali per Anziani e Centri per Anziani);
- a partire dal primo trimestre del 2021, è prevista la disponibilità di altri vaccini, secondo le
scadenze riportate nel piano stesso e l’ampliamento del target di interesse per la somministrazione
delle dosi, fino all’estensione della vaccinazione per l’intera popolazione;
Considerato che:
- per garantire l’erogazione in via straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino nel rispetto
degli standard qualitativi dell’offerta vaccinale e dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per le
attività vaccinali previsti dalle normative regionali, compresi dispositivi medici adeguati al tipo di
vaccinazione previsto nella seduta, i materiali per disinfezione e i kit di primo soccorso per
eventuali reazioni allergiche, e nel rispetto dei requisiti richiesti per la prevenzione del Covid-19, si
rende necessaria l’organizzazione delle attività vaccinali in centri vaccinali supplementari rispetto a

quelli già presenti per le attività vaccinali di routine e che consentano l’effettuazione di un numero
di vaccinazioni ben superiore rispetto allo standard, come raccomandato dal Ministero della Salute
con Circolare 0042164-24/12/2020-DGPRE-DGPRE-P;
- la pianificazione della prima fase della campagna di vaccinazione contro SARS-CoV-2, in
particolare, individua due punti vaccinali: - Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO); - Punto Vaccinale
in Struttura Residenziale (PVSR);
- con successive raccomandazioni e circolari, ovvero ordinanze e/o decreti regionali saranno date le
indicazioni integrative per la gestione delle fasi successive della campagna vaccinale anti COVID19;
Ritenuto:
- dover adempiere agli obblighi correlati alla presa in carico e gestione della campagna vaccinale in
oggetto, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali tempo per tempo vigenti, anche
attraverso la nomina del Responsabile Aziendale per la campagna vaccinale anti SARS-CoV2/COVID-19 da individuare, tenuto conto delle capacità professionali ed acquisitane la
disponibilità, nella persona del Dott. Rossano Di Luzio, nelle sue qualità e funzioni di Dirigente
Medico dell’ASL Pescara;
- dover attribuire al Responsabile Aziendale per la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID19 il compito specifico di monitorare giornalmente all’interno della ASL e delle singole unità
vaccinali la produttività del punto di somministrazione tramite gli indicatori di processo ed esito,
meglio descritti nel paragrafo “Indicatori di monitoraggio” dell’allegato A alla O.P.G.R.A. 1/2021;
nonché di garantire che venga raggiunto il target di vaccini del punto di somministrazione, sulla
base dell’assegnazione dell’obiettivo vaccinale da parte del Dipartimento Sanità della Regione; di
individuare tempestivamente appropriate azioni correttive in caso di criticità manifestatesi; di
verificare che le indicazioni regionali vengano recepite in tutta la filiera operativa e garantire il
puntuale rispetto delle disposizioni regionali, d’intesa con la Direzione strategica aziendale,
assicurandone la piena efficacia;
- dover istituire il gruppo di lavoro e coordinamento permanente aziendale delle attività di gestione
della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 dell’ASL Pescara, per l’attuazione e la
gestione del programma vaccinale, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei
programmi regionali tempo per tempo vigenti, nella seguente composizione:

 Dott. Rossano Di Luzio nelle sue qualità di Responsabile Aziendale per la campagna
vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 quale Responsabile, Referente e Coordinatore del
Gruppo di Lavoro;
 Dott.ssa Adelina Stella, Dirigente Medico ASL Pescara, con incarico di sovrintendere e di
responsabilità degli Ambulatori Vaccinali di riferimento; supportando nella raccolta
dell’anamnesi e del consenso informato pre-vaccinale nel punto di accettazione e nel punto
post-vaccinazione nella osservazione dei soggetti, nella valutazione e nella gestione delle
eventuali complicazioni cliniche;
 Dott. Fabrizio Cedrone, Dirigente Medico ASL Pescara, con incarico di supervisione e
valutazione delle attività di Back Office e di Front Office (accoglienza e registrazione);
 Dott. Alberto Costantini, Dirigente Farmacista Asl Pescara, con incarico di responsabile per
le attività propedeutiche alla gestione della seduta vaccinale (controllo della catena del
freddo, controllo lotti, scongelamento e ricostruzione del vaccino);
 Dott.ssa Luisa Morretti, Coordinatore CPS-Infermiere ASL Pescara, con incarico di
responsabile per le attività infermieristiche di vaccinazione, controllo dpi, carrello
emergenza, etc.

DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti ed approvati;

1. di DARE ATTO:
- dell’avvenuta pubblicazione in data 08 gennaio 2021 sul sito regionale Abruzzo
(www.regione.abruzzo.it Home - Atti della Regione - Atti presidenziali) della l’Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale Abruzzo – O.P.G.R.A. - numero 1 dell’08 gennaio 2021 ad
oggetto “Programma regionale per la campagna di vaccinazione ANTI SARS-CoV-2/COVID-19.
Fase 1” e documenti ivi compendiati - a firma del Direttore del Dipartimento Sanità, dell’Assessore
alla Salute e del Presidente della Giunta Regionale, con il quale viene definita la strategia del
programma di vaccinazione anti Covid-19 in Abruzzo nella Fase 1;
- che la pubblicazione di cui al punto che precede assume valore di notifica individuale ad ogni
effetto di legge, come previsto al punto dispositivo numero 5 della citata O.P.G.R.A. 1/2021;

- che con l’allegato A alla O.P.G.R.A. 1/2021, recante il Programma regionale per la campagna di
vaccinazione ANTI SARS-CoV-2/COVID-19. Fase 1, la regione Abruzzo ha provveduto
all’implementazione locale del piano nazionale per la vaccinazione anti COVID-19, nonché allo
sviluppo di uno specifico percorso di accesso alla vaccinazione individuando strutture, logistica e
soggetti da vaccinare secondo i criteri di priorità definiti a livello nazionale con Piano strategico per
la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 elaborato da Ministero della Salute, Commissario
Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;
- che con O.P.G.R.A. 1/2021 viene ordinato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Abruzzo di dare applicazione al Programma regionale per la campagna di
vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, Fase 1, con somministrazione della prima dose
vaccinale alla popolazione target entro la data del 20 gennaio 2021;
2. di INDIVIDUARE, per l’effetto, con decorrenza immediata:
- il Responsabile Aziendale per la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 nella persona
del Dott. Rossano Di Luzio, nelle sue qualità e funzioni di Dirigente Medico dell’ASL Pescara,
attribuendo allo stesso:
 il compito specifico di monitorare giornalmente all’interno della ASL e delle singole unità
vaccinali la produttività del punto di somministrazione tramite gli indicatori di processo ed esito,
meglio descritti nel paragrafo “Indicatori di monitoraggio” dell’allegato A alla O.P.G.R.A.
1/2021; di garantire che venga raggiunto il target di vaccini del punto di somministrazione, sulla
base dell’assegnazione dell’obiettivo vaccinale da parte del Dipartimento Sanità della Regione;
di individuare tempestivamente appropriate azioni correttive in caso di criticità manifestatesi; di
verificare che le indicazioni regionali vengano recepite in tutta la filiera operativa e garantire il
puntuale rispetto delle disposizioni regionali, d’intesa con la Direzione strategica aziendale,
assicurandone la piena efficacia;
3. di ISTITUIRE, con decorrenza immediata:
- il gruppo di lavoro e coordinamento permanente aziendale delle attività di gestione della
campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 dell’ASL Pescara, per l’attuazione

e la

gestione del programma vaccinale, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei
programmi regionali tempo per tempo vigenti, nella seguente composizione:
 Dott. Rossano Di Luzio nelle sue qualità di Responsabile Aziendale per la campagna
vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 quale Responsabile, Referente e Coordinatore del

Gruppo di Lavoro;
 Dott.ssa Adelina Stella, Dirigente Medico ASL Pescara, con incarico di sovrintendere e di
responsabilità degli Ambulatori Vaccinali di riferimento; supportando nella raccolta
dell’anamnesi e del consenso informato pre-vaccinale nel punto di accettazione e nel punto
post-vaccinazione nella osservazione dei soggetti, nella valutazione e nella gestione delle
eventuali complicazioni cliniche;
 Dott. Fabrizio Cedrone, Dirigente Medico ASL Pescara, con incarico di supervisione e
valutazione delle attività di Back Office e di Front Office (accoglienza e registrazione);
 Dott. Alberto Costantini, Dirigente Farmacista Asl Pescara, con incarico di responsabile per
le attività propedeutiche alla gestione della seduta vaccinale (controllo della catena del
freddo, controllo lotti, scongelamento e ricostruzione del vaccino);
 Dott.ssa Luisa Morretti, Coordinatore CPS-Infermiere ASL Pescara, con incarico di
responsabile per le attività infermieristiche di vaccinazione, controllo dpi, carrello
emergenza, etc.;
4. di CONFERIRE, con decorrenza immediata, al Dott. Rossano Di Luzio, ogni più ampio potere
in merito alla istituzione dei punti vaccinali in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali,
nonché alla eventuale istituzione e composizione di gruppi di lavoro delocalizzati presso le
strutture periferiche ospedaliere e territoriali, stabilendone tempi, durata e modalità operative,
attraverso disposizioni di servizio a propria firma;
5. di DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto
alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo come previsto con O.P.G.R.A. 1/2021;
6. di DARE MANDATO alla UOC Affari Generali e Legali per la notifica del presente atto ai
singoli componenti del Gruppo di lavoro dianzi istituito, nonché per la trasmissione dello stesso a
tutte le unità dipartimentali aziendali, alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri, alle Aree
Distrettuali ed alle Direzioni Amministrative Ospedaliere e Territoriali;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 del regolamento interno
approvato con deliberazione del 28/06/2012 n. 705 è immediatamente esecutivo;
8. di DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi
dell’articolo 32 Legge 69/2009.

Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell’anno
corrente.
Il Direttore

Il Direttore dell’UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla
sulla voce di conto del Bilancio n. «vocediconto»
Anno
Il Direttore

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Deliberazione n. 12 del 12/01/2021 ad oggetto:

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ABRUZZO NUMERO 1 DELL'08 GENNAIO 2021 RECANTE IL "PROGRAMMA
REGIONALE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV2/COVID-19. FASE 1". RECEPIMENTO E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/01/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
NO 
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91) :
Inviato alla Giunta Regonale

SI

X

con nota prot.n……………. del……………..

Inviato alla Conferenza dei Sindaci con nota prot.n……………. del……………..
Inviato alla al Collegio Sindacale

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Fabrizio Veri’

con nota prot.n……………. del……………..

