COMUNICAZIONE N. 132
AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO
AI PRESIDENTI DELLE CAM
AI PRESIDENTI DELLE CAO
Oggetto: decreto 31 maggio 2021 recante“Modalità tecniche per il coinvolgimento
del Sistema Tessere Sanitaria ai fini dell'estensione e verifica delle attività di
prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle
infezioni da SARS-CoV2 nonché della circolarità delle relative informazioni”.
Cari Presidenti,
Si comunica per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.142 del 16-62021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31
maggio 2021.
L’articolo 2 (Supporto del Sistema TS per la prenotazione e somministrazione dei
Vaccini anti-COVID) prevede al comma 1 che: “Ai fini di quanto previsto dai commi 5bis e 5-ter dell'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 e successive
modificazioni, il Sistema TS rende disponibili i seguenti servizi telematici: a)
collegamento degli operatori sanitari alle piattaforme regionali e Piattaforma
nazionale vaccini mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS;
b) servizio di interrogazione dei dati anagrafici dell'assistito fuori regione di
assistenza, offerto dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e
Piattaforma nazionale vaccini; c) acquisizione dei dati da AVN, concernenti le
prenotazioni e le somministrazioni; d) notifica delle prenotazioni multiple, verso
le AVR delle regioni o province autonome diverse da quella di assistenza; e)
servizio di interrogazione delle somministrazioni effettuate dall'assistito offerto
dal Sistema TS verso le regioni, province autonome e Piattaforma nazionale
vaccini”. Il comma 2 altresì stabilisce che: “Le modalità attuative di cui al presente
decreto sono riportate nel disciplinare tecnico (allegato A), che costituisce parte
integrante del presente decreto”.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il
provvedimento indicato in oggetto e il relativo allegato (All.ti n. 2).
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli
All.ti n. 2
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