
COMUNICAZIONE PER RIPROGRAMMAZIONE AGENDA MMG 

 

Gent.mi, a seguito della riprogrammazione dell’attività vaccinale secondaria ai recenti accordi intercorsi tra Regione e i 

MMG si rende necessario riconfigurare le agende degli MMG presso le sedi Distrettuali nell’ottica di: 

 

• Proseguire le vaccinazioni con vaccino a vettore virale AZ 1° dose per i soggetti già prenotati over 60 (tetto max 

192 vaccinazioni al dì per DSS: 

o nei giorni fino al 20/04 compreso per i distretti 8, 9, 10 

o nei giorni fino al 16/04 compreso per i distretti 11, 12, 13 

 

• Garantire la somministrazione della 2° dose di Vaccino a tutti i gli assistiti Vaccinati con 1° dose PF: 

o nei giorni dal 21/04/2021 al 03/05/2021 per i distretti 8, 9, 10 

o nei giorni dal 19/04/2021 al 03/05/2021 per i distretti 11, 12, 13  

 

Si precisa che in questo periodo è consentita solo ed esclusivamente la somministrazione delle seconde dosi di 

vaccino Pfizer. Le prenotazioni di 1° dosi con vaccino a vettore virale effettuate con il sistema Poliss e appartenenti a 

categorie di soggetti “vaccinabili” verranno trasferite sull’agenda prenotovaccino da Liguria Digitale dal 4/05/2021 in poi. 

 

Viceversa i soggetti già prenotati con sistema Poliss e appartenenti a categorie attualmente non inserite in agenda 

vaccinale verranno ricollocati nei posti disponibili delle agende dal momento in cui la loro categoria sarà prenotabile 

secondo il calendario individuato da Regione https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html.  

 

La giornata del 26/04, che corrisponde alla giornata non lavorativa di Pasquetta, potrebbe essere occupata con 

vaccinazioni a vettore virale J&J in quanto monodose (da verificare fattibilità).  

  

Dal giorno 04/05/2021 gli MMG inizieranno a lavorare solo su agenda prenotovaccino con vaccino a vettore virale.  

 

E’ stato richiesto a Liguria Digitale di articolare l'agenda come segue: 

  

• presso ciascun DSS sono già operative 4 linee vaccinali con turni di 4 ore mattina e pomeriggio 

• per la nuova agenda si richiede di inserire 1 vaccino ogni 8 mins per ciascuna linea vaccinale, 7,5 vaccini/ora 

per linea, 30 vaccini per turno di 4h per linea, 240 vaccinazioni al dì per ciascun distretto dal lunedì al venerdì 

• La 1° data prenotabile con agenda prenotovaccino sarà il 04/05/2021 per tutte le sedi distrettuali 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti,  

 

 

DIREZIONE SOCIO SANITARIA 

Via Bertani, 4 

16125 GENOVA 

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html

