Griglia accesso civico approvvigionamento vaccini antinfluenzali - ottobre 2020
Regione
Piemonte
Valle d’Aosta

Data in cui è stata
indetta

Per vaccino
antinfluenzale
adiuvato con
MF59C (gara
50-2020) indetta
con la Società di
Committenza della
Regione Piemonte,
con Disposizione
157 del 30.04.2020
Per il vaccino
antinfluenzale
tetravalente split
(VAXIGRlP TETRA),
la Disposizione n.
196 del 28.05.2020,
indiceva un appalto
specifico
nell'ambito del
sistema dinamico di
acquisizione (gara
85-2020) per la
stipula di una
"convenzione per la
fornitura di vaccino
antinfluenzale

Data di aggiudicazione

1/07/2020
30/09/2020
10/06/2020

Fornitore/i
aggiudicatario/i

Quantitativo dosi

Incremento dosi

Sequirus srl
Pzifer s.r.l.

Antiinfluenzale
27600 dosi
Antipneumococ
cio
5000 dosi

53,3%

trivalente per la
campagna di
vaccinazione
stagione 2020/2021
e relativi servizi
connessi per le
Aziende del Servizio
Sanitario delle
Regioni Piemonte e
Valle d'Aosta
Vaccino
pneumococcico
13-valente";
con provvedimento
n. 214 del 25.05.2020
l'indizione della
Procedura
Telematica
Negoziata n.
001360/2020,
Lombardia
P.A Bolzano
P.A Trento
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Liguria
Emilia
Romagna

Appalto specifico
per la fornitura di
un vaccino
antinfluenzale split

16/07/2020
8/05/2020
2/07/2019

Sequirus srl
Pzifer s.r.l.

Antiinfluenzal
e 1 .200.000 dosi;

incremento delle
dosi di vaccino
pari al 20%
rispetto all’anno

quadrivalente
indizione il
05/05/2020
Procedura
negoziata per la
fornitura di un
vaccino
antinfluenzale
adiuvato con MF59
2020-2021: indizione
08/05/2020

GlaxoSmithKline
spa

Per
l’antipneumococc
ico n. 390.000
dosi (che
avrebbero dovuto
rappresentare il
fabbisogno
espresso dalle
AUSL e A.O. della
RER fino alla data
del 31 gennaio
2022);

precedente e di
questo il 3% è
stato ceduto alla
rete delle
farmacie private;
inoltre è stato
previsto un
eventuale
ulteriore 20%
(totale 37%);

Sequirus srl
Pzifer s.r.l.
GlaxoSmithKline spa

1.468.050
(antiinfluenzale)

68,2%

Procedura
negoziata per la
fornitura di un
vaccino
pneumococcico
polisaccaridico
coniugato 13
valente adsorbito:
indizione il
05/04/2019

Toscana

Antiinfluenzale
03/06/20
15/05/20
02/10/17
Antipneumococcico
08/08/17

140.000
(antipneumoc.)

Umbria

Marche

Lazio

Abruzzo e
molise

Capitolato di gara
unica del 2019 per
24 mesi con
previsione di
incremento di dosi
al massimo del 50%
Con determina Asur
261 del 29 /05/20 è
stata esercitata
l’opzione di rinnovo
contrattuale
disponendo un
incremento di 2/5
sulla fornitura
prevista dalla
determina 519/2019
24 aprile
(gara con la
Calabria)

influenzale
- 26 giugno
- 7 agosto (lotto 2
era andato deserto)
Pneumococcica
17 settembre

il vaccino influenzale
Fluad di Seqirus ed il
vaccino influenzale
tetravalente di Mylan
Italia
29/05/2020

Sequirus sr
GlaxoSmithKline spa

19 giugno

Sanofi Sequirus e
Pfizer
lotti 1-5 Lazio,
lotti 6 - 10 Calabria

- 6 agosto
- 2 settembre
Entro 12 ottobre

Sanofi, Sequirus

Hanno richiesto
l’incremento
previsto da
capitolato 2019
con DGR n. 779
del 02/09/2020
421.148

50%

Lazio
2.400.000
influenza
1.500.000
Pneumococco
Calabria
influenzale
590.000
Pneumococcica
525.000
influenzale
507.300
pneumococcica
165.500 per 24
mesi (23.500
polisaccaridico,

112%

40%

28%-29% su lotti 1
e 2 nessun
incremento su
lotto 3 (colture
cellulari) e lotto 4
(tetravalente)

112.000
coniugato)
Molise v(edi
abruzzo)
Campania

Puglia
Basilicata
Calabria (vedi
Lazio)

Sicilia
Sardegna
Italia
Regione

15/o4/20 per vaccino
antiinfluenzale
19/05/20 per vaccino
pneumococcico
coniugato 13
valente
15/06/20 per vaccino
antigene
pneumococcico
polisaccaridico 23
valente
13/07/20 vaccino
antiunfluenzale ad
alto dosaggio
23 aprile

04/05/20
13/06/20
09/07/20
20/07/20

Sequirus s.r.l
Pzifer s.r.l.
Sanofi
GlaxoSmithKline s.p.a
MSD Italia s.r.l.

624.800 fl- anno
47. 300 fl- anno
881.607 fl- anno
324. 680 fl- anno
21.463 fl -anno
5.000 fl-anno

20%

24 giugno

Sanofi, Seqirus

2.100.000

320%

Influenza
590.000
pneumococco
525.000
1.500.650

65%

Gara con il Lazio

Non specificato

Non specificato

Non specificato

Data inizio della
campagna

Categorie target

Misure organizzative
volte a favorire la
massima accessibilità

Misure che si
intendono
predisporre per
fronteggiare una

eventuale
carenza vaccinale
Piemonte

Valle d’Aosta

12 ottobre 2020

Categorie individuate
dalla circolare
Ministeriale
Donne durante tutta la
gravidanza

1) Estensione
campagna
vaccinale
almeno fino al
31 gennaio 2021
2) Sono stati
approvati due
accordi

Misure previste
dalla Intesa
siglata tra il
Governo, le
Regioni e le
Province
autonome di
Trento e Bolzano
che prevede
l’impegno da

integrativi
regionali

parte delle
Regioni di
garantire una
quota minima
dell’1,5% di
vaccini da
redistribuire alle
farmacie.

con i MMG e PLS, che
incentivano le
vaccinazioni attraverso
tali figure. Inoltre il
cittadino
potrà avvalersi dei poli
vaccinali messi a
disposizione
dall’Azienda USL della
Valle d’Aosta,
in cui saranno presenti
i medici della struttura
di Igiene e sanità
pubblica del
dipartimento di
prevenzione
Lombardia
P.A Bolzano
P.A Trento
Veneto
Friuli Venezia
Giulia
Liguria
Emilia
Romagna

12/10/2020

Quelle presenti nella
circolare Ministeriale

- si prevede di
prolungare il periodo
di vaccinazione oltre il
31 dicembre 2020 in
modo tale da
permettere ai medici

la Regione ha
recepito la
richiesta del
Presidente della
Conferenza Stato,

di medicina generale
di organizzarsi (anche
in gruppo e/o con
locali dedicati) per la
somministrazione
- Alle singole Aziende
USL è stata lasciata la
libertà di definire
modelli organizzati
confacenti alle realtà
territoriali compresa
l’organizzazione di
sedute con elevato
flusso d’utenza in spazi
ampi (strutture
sportive o altro);

Toscana

05/10/2020

Quelle previste dalla
circolare più anziani
istituzionalizzati in
strutture residenziali o di
lungo degenza ed il
personale in esse
impiegato

Supporto logistico a
beneficio della
medicina generale che
assicura in Toscana
oltre l’80% delle
vaccinazioni
antinfluenzali, al fine di
raggiungere il
miglior risultato in
termini di copertura
vaccinale
si raccomanda alle
Aziende Sanitarie di
mettere a

Regioni, PP.AA. di
cedere una quota
di dosi di vaccino
acquistato: tale
quota è del 3%
del totale
acquistato pari a
36.000 dosi.

Misure previste
dalla Intesa
siglata tra il
Governo, le
Regioni e le
Province
autonome di
Trento e Bolzano
che prevede
l’impegno da
parte delle
Regioni di
garantire una
quota minima

Umbria

Dal 1 ottobre e per
tutta la stagione
influenzale

Quelle previste da
circolare

disposizione della
medicina generale i
propri locali a titolo
gratuito.
Vaccinazione
antinfluenzale e
pneumococcica
concomitante per i
soggetti a rischio

dell’1,5% di vaccini
da redistribuire
alle farmacie.
- Si privilegiano i
soggetti a rischio
in caso di carenza
e gli operatori
sanitari impiegati
in reparti
particolarmente a
rischio
- potrebbero
esserci ritardi
nella consegna
delle
dosi di vaccino
quadrivalente
richieste in più
rispetto allo
scorso anno e
destinate alle
altre categorie a
rischio
- si prevede
l’incremento di
dosi ai soggetti
non a rischio
dell’1,5% in caso di
carenza
- in caso di
ulteriore carenza
non si prevede la

Marche

Tra il 10 e il 15
ottobre 2020

Quelle presenti nella
circolare Ministeriale

- Inizio della
campagna vaccinale
un mese in anticipo
rispetto agli anni
precedenti
- Si sta sperimentando
la possibilità di
spostare i centri
vaccinali in
Auditorium- Palazzetti
per permettere di
erogare nel rispetto
delle norme covid 19
un grande numero di
vaccini in poche
ore-giorni

Lazio

1 ottobre

Obbligo per over 65
annullato da tar

- Si prevedono oltre
alla massiccia
collaborazione da
parte di mmg, pls e
ambulatori vaccinali
l’apertura di Drive in,
postazioni mobili,

possibilità di
ottenere ulteriori
dosi vista la
difficoltà di
approvvigioname
nto
.
Misure previste
dalla Intesa
siglata tra il
Governo, le
Regioni e le
Province
autonome di
Trento e Bolzano
che prevede
l’impegno da
parte delle
Regioni di
garantire una
quota minima
dell’1,5% di vaccini
da redistribuire
alle farmacie.
1,5% come da
disposizione
conferenza delle
regioni. la regione
inoltre prevede la
possibilità di
incrementare la
percentuale al 5%

vaccinazioni in
farmacia,
- l’organizzazione del
vaccination day nelle
scuole, ospedali, eventi
sportivi, si prevede
- l’istituzione di equipe
vaccinali itineranti
Non risponde

giungendo a
garantire ai
soggetti non a
rischio fino a
120.000 ulteriori
dosi

Misure previste
dalla Intesa
siglata tra il
Governo, le
Regioni e le
Province
autonome di
Trento e Bolzano
che prevede
l’impegno da
parte delle
Regioni di
garantire una
quota minima
dell’1,5% di vaccini
da redistribuire
alle farmacie.
Non previsto

Abruzzo
Molise
Campania

Non risponde

Non risponde

1-10-2020

Quelle presenti nella
circolare

- Campagne di
sensibilizzazione
- Allestiti ambulatori
dedicati presso le Asl
Truck itineranti a
supporto dei MMG

Puglia

5-10 ottobre
auspicabilmente

Quelle previste da
circolare min

Mmg/pls e
dipartimenti
prevenzione

Basilicata
Calabria

Non risponde

Senza documenti
solo whatsapp

Sicilia

5 ottobre – 28
febbraio

- Soggetti individuati
dalla circolare
ministeriale 4 giugno
2020
- donne in gravidanza in
qualsiasi trimestre,
personale docente e non
docenti
- la regione inserisce
l’obbligo vaccinale per il
personale sanitario, pena
l’inidoneità temporanea
per il periodo della
campagna.
- soggetti ENI e
extracomunitari
- contatti stretti dei
nuovi nati fino a 6 mesi

- Apertura dei centri
vaccinali sia di mattina
sia di pomeriggio e il
sabato mattina,
almeno per la prima
settimana
- Vaccinazione all’atto
della dimissione
- Co somministrazione
anti-pneumococcica

