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NOTA DI APPROFONDIMENTO 

LINEE DI INDIRIZZO: PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE 

ANTI-SARS-COV-2 IN LIGURIA 
 

 

Premessa 

La Regione Liguria, con la Deliberazione n. 166 del 21 maggio 2021 ha confermato la 

manifestazione di interesse per l’avvio della vaccinazione in attuazione delle “Indicazioni ad 

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

Conferenza delle Regioni e PP.AA. l’8 aprile 2021. 

La presente procedura è suddivisa in 3 lotti in base alla sede dell’Azienda: 

1. Lotto 1: per i territori di ASL1 e ASL2; 

2. Lotto 2: per i territori di ASL3; 

3. Lotto 3: per i territori di ASL4 e ASL5 

Di seguito verranno riportate gli aspetti principali. 

Requisiti di ammissibilità  

Le aziende potranno partecipare alla manifestazione di cui sopra se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

▪ Più di 250 dipendenti a libro paga alla data di scadenza della manifestazione di 

interesse che prestano la propria attività lavorativa nel territorio del lotto per il quale 

viene presentata domanda di partecipazione; 

▪ Segnalazione della propria disponibilità alla Struttura Commissaria, Area Logistica 

Operativa Coordinamento precisando che la segnalazione, se non già effettuata, può 

essere contestuale alla sottoscrizione della domanda (in allegato alla Deliberazione); 

▪ Capacità di avviare l’attività vaccinale dal 10 giugno 2021; 

▪ Capacità di garantire la rendicontazione sull’Anagrafe Vaccinale Regionale in 

qualità di Punto Vaccinale Territoriale, previo accordi con i Sistemi Informativi 

regionali che hanno sede presso A.Li.Sa.; 

▪ Capacità di garantire la somministrazione di un numero di dosi di vaccini compreso 

tra 150-582/settimana; 

▪ Rispetto dei requisiti strutturali, standard tecnici, dettami riguardanti il monitoraggio 

ed il controllo da parte delle ASL competenti secondo quanto previsto nel 

documento tecnico-operativo “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”; 

▪ Segnalazione di inizio attività al Dipartimento di Prevenzione delle ASL 

competenti; 
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▪ Rispetto della procedura di allestimento del vaccino rilasciata da A.Li.Sa.. 

Presentazione della domanda 

Le aziende interessate dovranno presentare domanda di partecipazione, corredata da documento 

di identità del sottoscrittore a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.alisa.liguria.it. 

Criteri per la valutazione della proposta 

Le domande saranno esaminate da una Commissione costituita da figura di A.Li.Sa competenti 

per i diversi ambiti. 

Saranno a disposizione nel corso delle prime settimane 5000 dosi vaccinali/settimana. I 

quantitativi potrebbero essere modificati in relazione alla disponibilità dei vaccini. 

La distribuzione dei vaccini disponibili avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo della 

domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

Saranno valutate le domande pervenute entro il 12 e il 27 di ogni mese. 

Le Aziende dovranno comunicare all’indirizzo protocollo@pec.alisa.liguria.it eventuali 

modifiche della capacità di vaccinazione. 

Per approfondire:  

 

Dal sito ALISA Regione Liguria  

▪ Estensione campagna vaccinale alle attività produttive in 

Liguria 
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