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IL DIRIGENTE DELL’AREA PROGRAMMI VACCINALI 
CHRISTIAN CINTORI 
 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica 

ai Direttori dei Servizi di Igiene e Sanità              

Pubblica 

ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie 

con preghiera di diffusione ai Medici di medicina 

generale 

ai Referenti Aziendali vaccinazioni  

e p.c.  ai Direttori Sanitari 

 delle Aziende USL 

della Regione Emilia-Romagna 

INVIO TRAMITE PEC  

 

Oggetto: ERRATA CORRIGE – Paragrafo “Vaccinazione antipneumococcica”, circolare regionale n. 

4/2022 “Raccomandazioni regionali per la campagna vaccinale antinfluenzale e antipneumococ-

cica, stagione 2022-2023” e allegato n. 6. 

 

Gent.m*, 

per mero errore materiale si rettifica la circolare di cui all’oggetto, come di seguito indicato: 

- pag. 8 leggasi “… Per la campagna 2022-2023”  

- pag. 8 leggasi “l’offerta attiva e gratuita del vaccino antipneumococcico polisaccaridico 

coniugato ai nati nel 1957 …” 

- pag. 8 leggasi “l’offerta attiva e gratuita del vaccino antipneumococcico polisaccaridico 

purificato 23 valente ai nati nel 1956 …” 

- pag. 9 leggasi “… verranno inviati ai MMG gli elenchi dei loro assistiti sessantacinquenni 

(nati nel 1957) ..:” 

Si allega inoltre l’allegato n.6 della suddetta circolare corretto anch’esso da mero errore materiale 

(allegato 6EC). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti, 

              Christian Cintori 

        (documento firmato digitalmente) 
Allegati: c.s.i. 
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Allegato n. 6 EC 

 

 
REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLE VACCINAZIONI 

Registrazione da parte dei medici e farmacisti convenzionati aderenti 

Per quanto riguarda le informazioni relative alle persone vaccinate, l’operatore che effettua la 

vaccinazione provvederà alla registrazione della vaccinazione utilizzando l’applicativo in uso 

(cartella clinica informatizzata) o, qualora non sia possibile, mediante funzionalità presente su 

portale SOLE: ciò consentirà di inviare automaticamente i dati in Regione. A tal fine 

l’attribuzione della categoria appropriata dovrà essere coerente con quanto indicato in allegato 

n. 3. 

La registrazione informatica di tali vaccinazioni, per i medici convenzionati è ricompresa nelle 

prestazioni descritte negli Accordi Regionali e permette l’inserimento automatico nelle 

procedure per il pagamento delle prestazioni aggiuntive esclusivamente per le registrazioni 

effettuate correttamente e andate a buon fine (senza WARNING).  

I fornitori dovranno aggiornare per tempo le specifiche tecniche delle cartelle informatizzate in 

modo tale da allineare il flusso dati verso l’Anagrafe Vaccinale Regionale – Real Time (AVR-RT); 

sarà cura del medico convenzionato aderente verificare la presenza o meno di warning 

(registrazione NON andate a buon fine e comunicarlo alle proprie ditte fornitrici). 

Registrazioni da parte dei SISP / PdC 

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e le Pediatrie di Comunità inseriranno le vaccinazioni di loro 

pertinenza nelle Anagrafi Vaccinali aziendali: i referenti vaccinali dovranno interfacciarsi con i 

propri ICT per verificare il corretto allineamento delle specifiche tecniche e il conseguente 

corretto invio dei dati all’AVR-RT (senza WARNING). 

Registrazione da parte di altri Servizi 

Tutti gli altri Servizi (Sorveglianza Sanitarie Aziendali, Presidi Ospedalieri, Aziende ospedaliero-

universitarie e IRCCS) ed Enti (Case di riposo, carceri, ecc) dovranno registrare le vaccinazioni 

utilizzando il portale SOLE secondo le modalità già in uso nelle precedenti campagne. L’accesso 

al portale (www.progetto-sole.it) richiede una password o smartcard abilitata; per questo 

motivo verrà richiesto ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di trasmettere a SOLE l’elenco degli 

operatori dei Servizi ed Enti che saranno incaricati di inserire le vaccinazioni.  

In tutte le modalità (cartella clinica informatizzata, anagrafi vaccinali aziendali e portale SOLE) 

dovranno essere registrate tutte le informazioni necessarie, con particolare riferimento alla 

categoria di rischio di appartenenza, al tipo di vaccino antinfluenzale utilizzato (adiuvato con 

MF59, split quadrivalente forniti dall’Azienda Usl e subunità eventualmente acquistato dal 

cittadino) e al vaccino antipneumococcico (vaccino coniugato 20-valente e polisaccaridico 23-

valente) e al lotto del vaccino. Queste due informazioni sono fondamentali anche per il 

Ministero al fine di identificare con precisione la correlazione tra vaccino ed un’eventuale 

reazione avversa.  



  
 
 
 
 

L’informatizzazione dei dati vaccinali rende possibili le elaborazioni epidemiologiche dei dati 

sulla base della fascia d’età, della categoria di rischio, del vaccinatore e del tipo di vaccino 

utilizzato.  

L’utilizzo generalizzato e corretto del sistema informatico permetterà inoltre di rendere agevoli 

e tempestive le elaborazioni periodiche e finali relative all’andamento della campagna, la 

trasmissione dei dati al Ministero della Salute e le procedure di compenso spettante ai medici 

convenzionati aderenti.  

Le Aziende Sanitarie provvederanno alla verifica delle vaccinazioni messe in pagamento 

secondo le consuete modalità. 

 

Saranno considerati “definitivi” i dati vaccinali inseriti alla data del 31/03/2023. 


