
  

 
 Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it 

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei  

Responsabili dell’istruttoria: dott. Barbara Alessandrini barbara.alessandrini@regione.fvg.it  

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 

digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità  pag 1/3 

 

   

Allegati: circolare Min. Sal. n. 15743 del 
03/03/2022 

 
 
 

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
PEC: asugi@certsanita.fvg.it 
PEC: asufc@certsanita.fvg.it 
 
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 
e per conoscenza 
 
 
Al Vicepresidente della Regione Autonoma  
del Friuli Venezia Giulia 
PEC: assessoresalute@certregione.fvg.it 
 
 
Trasmessa a mezzo PEC 

 
 
Trieste, data del protocollo 
 

 

Oggetto: trasmissione delle indicazioni di base per la risposta sanitaria in seguito 
all’emergenza in Ucraina 
 

 

In relazione alla crisi in corso in Ucraina e ai conseguenti fenomeni migratori, le Aziende 
Sanitarie dovranno attivarsi per assicurare le seguenti misure sanitarie nei confronti dei 
rifugiati e cittadini ucraini che dimoreranno temporaneamente nella nostra regione:  
 

- organizzare, anche in collaborazione con altre istituzioni, le risorse strumentali e di 
personale necessarie all’esecuzione di test diagnostici - tamponi oro/rinofaringei 
antigenici e molecolari- per infezione da SARS-CoV-2;  

- organizzare il rilascio di codice STP/ENI per le prestazioni sanitarie; 
- organizzare la somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di 

routine per la popolazione a rischio;  
- assicurare le necessarie attività di sorveglianza, prevenzione e profilassi vaccinale 

anche in relazione alle altre malattie infettive;  
- identificare le persone con esigenze particolari e specifiche vulnerabilità (minori 

stranieri non accompagnati, donne in stato di gravidanza, nuclei familiari 
monoparentali, persone disabili);  
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Di seguito vengono descritte alcune indicazioni per l’esecuzione dei tamponi e dei vaccini.  
 
TAMPONE ANTIGENICO o MOLECOLARE per SARS-CoV-2  
 
Per i cittadini che provengono dall'Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi di 
digital Passenger Locator Form (PLF, in forma digitale o cartacea) o di certificazione verde 
Covid-19 ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute del 22.02.22, le AS 

territorialmente competenti, eventualmente in collaborazione con altre istituzioni, 
provvederanno all’esecuzione dei test diagnostici nelle 48 ore dall'ingresso, laddove 
non avvenuta al momento dell’entrata nei confini Nazionali.  
Coloro che verranno individuati come casi o contatti di caso andranno gestiti secondo la 
normativa vigente.  
 
VALUTAZIONE STATO VACCINALE E VACCINOPROFILASSI  
In relazione al contesto epidemiologico in Ucraina prima dello scoppio della guerra, si 
forniscono le seguenti indicazioni:  
 
VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/COVID-19  
 

- la copertura vaccinale per COVID-19 in Ucraina si aggira intorno al 35% della 
popolazione, i vaccini autorizzati in Ucraina corrispondono, per la maggior parte, a 
quelli autorizzati dall’EMA o equivalenti (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Janssen, 
Covishield, Spikevax, Vaxzevria), a cui si aggiunge il vaccino Coronavac (Sinovac).  
Raccomandazioni:  

a) offerta del ciclo primario antiSARS-CoV-2/COVID-19 a partire dai 5 anni di 
età, a tutti soggetti che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in 

possesso di documentazione attestante la vaccinazione;  

b) offerta della dose di richiamo (booster) a partire dai 12 anni di età per tutti 
coloro che sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione. 
L’effettuazione della vaccinazione andrà regolarmente registrata a sistema 
assegnando ai richiedenti un codice STP.  

 
VACCINAZIONI DI ROUTINE  
 
Date le basse coperture vaccinali e il recente verificarsi di focolai epidemici (morbillo 2019, 
polio iniziato nel 2021 e tutt’ora in corso nel paese), considerate   le precarie condizioni 
igienico-sanitarie associate alla crisi e al fenomeno migratorio stesso, si richiede 
attenzione anche per il possibile rischio epidemico legate alle patologie infettive non 
COVID-19.  
Per le vaccinazioni di routine, il calendario vaccinale Ucraino prevede le seguenti 
vaccinazioni:  
● Epatite B  

● TBC  
● Difterite, Tetano, Pertosse, Polio  
● Haemophilus influenzae b  
● Morbillo, Parotite, Rosolia  
 
Raccomandazioni per i minori fino al compimento dei 18 anni di età  
• Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: è 
raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario 
del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.  



• Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale 
adeguatamente documentato: è raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in 
rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, per 
l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.  
 
Raccomandazioni per gli adulti (≥ 18 anni)  
Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si raccomanda di offrire le 
seguenti vaccinazioni:  
• Difterite, Tetano, Pertosse, Polio  

• Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza)  

• Varicella (valutare)  

• Epatite B (HBV) in caso di screening negativo (valutare).  

 
 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO SOSTITUTO 

Dott. Alfredo Perulli 

(firmato digitalmente) 
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