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Oggetto: Campagna vaccinale anti-Covid – corretta registrazione delle informazioni riferite alla 

condizione di rischio e alla categoria di rischio dei soggetti vaccinati da parte dei software 
utilizzati negli studi medici 

 
 
Gentilissimi, 
 
dall’ analisi  dei dati registrati su AVR, riferibili alle vaccinazioni effettuate da parte dei MMG,  è stata 

riscontrata una elevata frequenza di soggetti vaccinati come categoria di rischio “altro”, che non consente 
una corretta identificazione della condizione di rischio e della categoria  degli assistiti sottoposti a 
vaccinazione anti-Covid.  
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La non  corretta e completa identificazione e registrazione  puo’  tradursi, erroneamente, nei controlli 
esercitati dal MInistero della Salute, dalla Struttura Commissariale e dalle autorita’ preposte  in risultanze 
non in linea con l’ottemperanza  delle priorità vaccinali stabilite a livello nazionale e ribadite a livello regionale 
con molteplici note a firma di questa Direzione. 

 
Appare pertanto cogente l’ adozione di ogni opportuno accorgimento che permetta la esatta codifica 

della condizione di rischio e della categoria degli assistiti sottoposti a vaccinazione anti-Covid,  
 
Pertanto sono state introdotte, ad uso dei software in dotazione agli studi medici MMG e PLS, delle 

ulteriori codifiche per l’individuazione dei soggetti estremamente fragili, ai sensi dell’all. 3 alla circolare 
ministero della salute 0005079 del 9/2/2021. 

 
 A tal fine, LAZIOcrea ha provveduto a uniformare i controlli, e a pubblicare una nuova versione della 

documentazione tecnica riferita alle specifiche per l’integrazione dei software di cartella clinica MMG/PLS 
con i servizi Web esposti dalla Regione Lazio. Tale documentazione è disponibile sul sito www.salutelazio.it 
nella sezione dedicata agli sviluppatori. 

 
Si invitano pertanto le SS.LL. a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché tali indicazioni vengano  

immediatamente recepite dalle ditte che forniscono le soluzioni software usate negli studi medici, e a 
sensibilizzare i medici nell’osservare il massimo rigore nella corretta nelle  immissione delle suddette 
informazioni. 

 
Cordiali saluti 
 
 
             Il Dirigente dell’Area 

       Rete Integrata del Territorio 

             Antonio Mastromattei 

 

                  Il Dirigente dell’Area 

 Sistemi informativi/ICT, logistica sanitaria  

             e Coordinamento acquisti 

                     Danilo Fusco 

 

 

 

               IL DIRETTORE 

  Massimo Annicchiarico 
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