
AGGIORNAMENTI VACCINAZIONI 

SOGGETTI ESTREMAMENTE VULNERABILI

8 aprile 2021



IMPOSTAZIONE DEL PIANO NAZIONALE E REGIONALE

CAMBIO DI PARADIGMA

Da un piano nazionale impostato per fasi

a un piano nazionale organizzato per fragilità e fasce d’età

Piano Regione Umbria organizzato con la stessa struttura



PIANIFICAZIONE CATEGORIE PRIORITARIE

Categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili o disabilità grave);

Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;

Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;

Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione

di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;

Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni.



CHI SONO GLI ESTREMAMENTE VULNERABILI?

Disabilità gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3

Previsti dalla Tabella 2 del Piano vaccinazioni nazionale del 10.3.2021 

Persone estremamente vulnerabili intese come persone affette da condizioni che
per danno d’organo preesistente o che in ragione di una compromissione della
risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di
sviluppare forme gravi o letali di COVID-19

Previsti dalla Tabella 1 del Piano vaccinazioni nazionale del 10.3.2021

CATEGORIA 1: ELEVATA FRAGILITÀ 

(PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI O DISABILITÀ GRAVE)



CHI SONO GLI ESTREMAMENTE VULNERABILI?

Persone estremamente vulnerabili per danno d’organo o immunodepressione 

Area di patologia Definizione

Patologia 

oncologica

- Paziente con patologia tumorale maligna in fase 

avanzata non in remissione

- Pazienti oncologici ed onco-ematologici in 

trattamento con farmaci immunosoppressivi, 

mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla 

sospensione delle cure*

La patologia è 
condizione 
preliminare
(Cod.048)

Necessario 
individuare la 
condizione del 

paziente

Medico di 
Medicina 

Generale o
Centro di 

riferimento

*= vanno vaccinati anche i conviventi 



CHI SONO GLI ESTREMAMENTE VULNERABILI?

Persone estremamente vulnerabili per danno d’organo o immunodepressione

Area di patologia Definizione

Patologia 

oncologica

- Paziente con patologia tumorale maligna in fase 

avanzata non in remissione

- Pazienti oncologici ed onco-ematologici in trattamento 

con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a 

meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*

Emoglobinopatie
- Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule 

falciformi

La patologia
individua

Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente
vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini
indicati per la loro fascia di età vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari

IN TUTTI I CASI



Persone estremamente vulnerabili per disabilità 

CHI SONO GLI ESTREMAMENTE VULNERABILI?

Condizione Definizione

Disabilità (fisica, sensoriale, 

intelletiva , psichica)
Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3**

** = e familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto

ELENCHI INVIATI DALL’INPS  

Banca dati informatica dal 2010

Sono inseriti 
automaticamente nel 

sistema di prenotazione

SOGGETTI NON PRESENTI NELLA BANCA DATA INPS

documentazione cartacea in possesso del soggetto

Verifica da parte del 
MMG/PLS e poi vengono 

Inseriti nel sistema



COME FUNZIONA PER I CONVIVENTI PER AREA DI PATOLOGIA 

SONO CONSIDERATE TUTTE LE DEFINIZIONI PER AREA DI PATOLOGIA 
CON ASTERISCO  

SONO CONSIDERATE TUTTE LE DEFINIZIONI PER AREA DI PATOLOGIA 
CON ASTERISCO ANCHE PER GLI OVER 80 E GIÀ VACCINATI

SONO CONSIDERATE TUTTE LE DEFINIZIONI PER AREA DI PATOLOGIA 
PER I MINORI DI 16 ANNI

Vaccinare conviventi

Vaccinare conviventi

Vaccinare 
genitori/tutori/

Affidatari

Li seleziona il MMG

Per ogni soggetto estremamente vulnerabile si possono prenotare:
un caregiver e fino a tre familiari conviventi



COME FUNZIONA PER I CONVIVENTI PER DISABILITÀ

SONO CONSIDERATI TUTTI I SOGGETTI NON PRESENTI 
IN ELENCO IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE 
CARTACEA ART.3 COMMA 3 LEGGE 104/1992 

(tutte le età e anche già vaccinati)

Vengono selezionati dal 
MMG/PLS

SONO CONSIDERATE TUTTI I SOGGETTI NEGLI 
ELENCHI INPS (tutte le età e anche già vaccinati)

Vaccinare familiari 
conviventi e caregiver

Vaccinare familiari 
conviventi e caregiver

Per ogni soggetto estremamente vulnerabile si possono prenotare:
un caregiver e fino a tre familiari conviventi



LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO PER I CAREGIVER

1. Si vogliono prenotare ma non ne hanno diritto

2. Il soggetto che assistono è stato vaccinato precedentemente

3. Il numero di caregiver è maggiore di quello previsto nel piano

POSSIBILI CASISTICHE

Devono verificare se hanno 
requisiti

Sono recuperati nel 
sistema o in maniera 

auomatica
o dopo verifica MMG/PLS

Scrivere una mail a 
vaccinazionicovid@
regione .umbria.It

per indicare la numerosità



SOGGETTI ESTREMAMENTE VULNERABILI E LORO CARGIVER O CONVIVENTI

Revisione delle infografiche e delle tabelle allegate

Consultare il portale regionale per scaricare le tabelle aggiornate

(cliccare sul link)

https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/tutte-informazioni-vaccinazione-covid-19-umbria


