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Oggetto: Campagna Vaccinazione COVID-19 

Al Presidente dell'Ordine dei Chimici e Fisici della 

Provincia di Messina 

Con nota di trasmissione del 10 marzo 2021, la Direzione Generale Prevenzione 
del Ministero della Salute, unitamente al Commissario Straordinario per l'attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica 
COVID-19, ha comunicato a tutte le Regioni Italiane la variazione del "Piano Vaccini". 

Alla luce del nuovo atto di programmazione obbligatorio con vigenza immediata 
su tutto il territorio nazionale, lo Stato Centrale ha previsto di ridefinire le categorie di 
priorità secondo lo schema seguente: 

Categoria 1: Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave); 
Categoria 2: persone di età compresa tra 70 e 79 anni; 
Categoria 3: persone di età compresa tra 60 e 69 anni; 
Categoria 4: persone con comorbidità < 60 anni, senza connotazione di gravità 

riportata per le persone estremamente vulnerabili; 
Categoria 5: resto della popolazione di età < 60 anni. 

Sono inoltre, considerate prioritarie le seguenti categorie: 
Personale docente e non docente, scolastico e universitario; 
Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico; 
Servizi Penitenziari e altre Comunità residenziali. 

Sulla base delle nuove disposizioni, che hanno efficacia cogente su tutto il 

territorio nazionale, da lunedì 15 marzo 2021 si procederà unicamente nel rispetto delle 

categorie di priorità sopra indicate, previa prenotazione sulla piattaforma 

\V\vw.siciliacoronavllus.it ovvero mediante contatto con il call center 800-009966. 

Il Dirigente Generale del DASOE 
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