
 

in riferimento alla Sua email del 19 c.m, con la presente, si comunica quanto segue. 

  

Relativamente al punto 1), si conferma che si stanno individuando le soluzioni tecnologiche-operative e 
legali finalizzate a superare le diverse criticità che riguardano il personale non residente e non assistito, 
ovvero non a carico del SSR, in quanto l'attuale portale di preadesione si basa e si integra con l'elenco 
regionale degli assistiti. A questo proposito, si è già richiesto e ricevuto l'elenco dal MEF validato dal MIUR 
per il personale scolastico delle scuole statali non residente/non assistito e si è in attesa di ricevere anche 
l'elenco degli universitari sempre non residenti/non assistiti, al fine di integrare tali elenchi e permettere 
anche al suddetto personale di poter accedere al servizio di preadesione per tramite del portale 
www.ilpiemontetivaccina.it; per le eventuali categorie residuali si stanno individuando ulteriore forme di 
raccolta adesioni sempre in ottemperanza della normativa privacy.  

  

Pare comunque opportuno evidenziare che tale estensione al personale non residente/non assisto solleva 
una potenziale doverosa reciprocità interregionale (nella fattispecie, l'esigenza di vaccinare anche i nostri 
residenti che operano presso altre regioni), sebbene alcune regioni si siano già espresse in modo contrario. 
In ogni caso, reciprocità o meno, si assicura che da parte della Regione Piemonte, che segue il criterio della 
messa in sicurezza del  "sistema" oggetto del piano vaccinale (vedi sistema sanitario e scolastico), vi è la 
volontà di vaccinare anche coloro che, pur non essendo residenti, afferiscono a quel determinato sistema, 
in quanto in servizio presso lo stesso. Tuttavia, è importante segnalare il dimensionamento di tale 
popolazione a livello nazionale, per valutare una eventuale, sebbene opportuna, richiesta di redistribuzione 
delle dosi vaccinali, laddove mancasse la reciprocità interregionale, onde evitare spiacevoli e insostenibili 
scompensi in termini di approvvigionamento dei vaccini. 

  

Riguardo al punto 2), si conferma che il personale di sostegno in tirocinio, attivo presso le scuole 
piemontesi, rientra nella fase di vaccinazione Scuola e Università. 

  

Cordiali saluti. 
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