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OGGETTO: “Attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali 

finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei 

luoghi di lavoro”. - Linee-guida ad interim per la vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro 

delle Aziende pubbliche e private della Regione Lazio 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro, Area Promozione della 

Salute e Prevenzione; 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;   

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato conferito 

al Dott. Massimo Annicchiarico l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Salute e Integrazione 

Sociosanitaria”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G14564 del 14 novembre 2018 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione alla Dott.ssa Alessandra Barca; 

VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 

27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 ottobre 2018, n. 

G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 marzo 2019 e n. G09050 

del 3 luglio 2019, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria e approvate le declaratorie delle competenze delle Aree, degli Uffici e del 

Servizio; 

VISTI:  

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive 

modificazioni” e s.m.i.;  

 la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. concernente “Disposizioni per il riordino del 

servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 

modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende 

ospedaliere”;  

 il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante: “Definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;   
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 il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 209 

CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019 – 2021; 

VISTE 

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;  

- la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

PRESO ATTO per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da SARS - CoV2 

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato dalla delibera del 

Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 sino al giorno 31 gennaio 2021;  

- dei decreti legge come convertiti in legge, dei DPCM e delle ordinanze del Ministero della Salute 

dettati in materia di emergenza sanitaria per la diffusione dell’infezione da SARS COV-2 emanati 

dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

- dei provvedimenti relativi all’infezione da SARS-COV-2 emanati dal Dipartimento della Protezione 

Civile dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

- delle circolari e dei provvedimenti relativi all’infezione da SARS-COV-2 emanati dal Ministero 

della Salute dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

- di tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio inerenti le misure per la prevenzione e la 

gestione dell’infezione da SARS-COV-2 emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data 

odierna; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14231 del 26 novembre 2020 con il quale è stato istituito il Gruppo 

di Lavoro per la valutazione e la definizione dei percorsi per la vaccinazione anti SARS-CoV-2; 

VISTA la Determina del 29 dicembre 2020 n. G16441 “Approvazione del Piano Regionale 

Vaccinazione anti SARS – CoV2: prima fase". Annullamento e sostituzione del Piano regionale 

approvato con Determinazione Regionale n. G16243 del 24 dicembre 2020, con la quale sono state 

recepite le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n.42164 del 24 dicembre 2020 

“Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2 e procedure di 

vaccinazione” 

VISTO Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti 

straordinari anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro (6 aprile 2021). 

VISTO il Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad 

interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome l’8 aprile 2021 del 12 Maggio 2021 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 327435 del 12 aprile 2021: Trasmissione Indicazioni ad 

interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

VISTO il Provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021 del Garante per la Protezione dei Dati Personali - 

Documento di indirizzo "Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei 

dati personali"-  
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PRESO ATTO del documento “Linee-guida ad interim per la vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi 

di lavoro delle Aziende pubbliche e private della Regione Lazio” ed il relativo allegato che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento;  

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

-di approvare il Documento “Linee-guida ad interim per la vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di 

lavoro delle Aziende pubbliche e private della Regione Lazio” ed il relativo allegato che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento;  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti 

interessati.   

 

 

 

 

 

 

       IL DIRETTORE 

            Massimo Annicchiarico 
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