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PIANO DI SANITÀ PUBBLICA

OBIETTIVI

- Monitorare la circolazione di SARS-CoV-2 e delle sue varianti

- Aggiornare le indicazioni sull’uso dei test (antigenici e molecolari)

- Rafforzare il contact tracing allargando i cerchi dell’indagine 

epidemiologica

- Aggiornare le indicazioni per le strutture residenziali e semiresidenziali



PIANO DI SANITÀ PUBBLICA

SCREENING

- Indicazioni sulla frequenza del test periodico (es. operatori sanitari, ospiti

e operatori strutture residenziali, etc.)

- Indicazioni per la tipologia di test in base alle ultime e più aggiornate

indicazioni del Ministero della Salute e delle Microbiologie della Regione

del Veneto

- Mantenimento dello screening anche per i vaccinati per estrema cautela



PIANO DI SANITÀ PUBBLICA

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE TERRITORIALI

- Vaccinazione anti-COVID19 garantita a tutti gli ospiti ed operatori, inclusi

i nuovi ingressi

- Visita agli ospiti, tranne nello scenario epidemiologico peggiore (zona

rossa), nel rispetto di tutte le precauzioni e misure igienico-sanitarie

presso spazi idonei.

- Attività in presenza nei centri diurni disabili e altre attività progettuali



PIANO DI SANITÀ PUBBLICA

CONTACT TRACING

CASO POSITIVO Isolamento di 14 giorni ● Test al momento della diagnosi

● Test molecolare di fine isolamento eseguito non prima 
del 10° (da almeno 3 giorni asintomatico)

CONTATTO DI CASO 
POSITIVO

(non variante confermata o 
sospetta)

Quarantena di 14 giorni dal 
giorno dell’ultimo contatto con 
il caso positivo

NB: anche se vaccinato

● Test all’identificazione, principalmente nei casi in cui 
sia opportuno allargare l’inchiesta epidemiologica o ci 
siano particolari situazioni di fragilità da tutelare

● Test di fine quarantena al 14° giorno

CONTATTO DI CASO 
POSITIVO DA VARIANTE

(variante confermata o 
variante sospetta)

Quarantena di 14 giorni dal 
giorno dell’ultimo contatto con 
il caso positivo

NB: anche se vaccinato

● Test molecolare il prima possibile dopo 
l’identificazione

● Test molecolare di fine quarantena al 14° giorno



PIANO DI VACCINAZIONE

OBIETTIVI

- Vaccinare nel più breve tempo possibile (ordine di priorità del Ministero)

- Garantire equità di accesso alla vaccinazione

- Definire le modalità attuative più appropriate, in base alla popolazione e alle

dosi di vaccino disponibili

- Allargare la rete dell’offerta vaccinale coinvolgendo, oltre ai Centri di

Vaccinazione di Popolazione, anche i Medici di Medicina Generale, i Servizi

Pubblici Essenziali, le Aziende Produttive e le Farmacie



PIANO DI VACCINAZIONE

● Centri di Vaccinazione di Popolazione (CVP)

● Punti di Vaccinazione Ospedalieri (PVO)

● Medici di Medicina Generale 

● Vaccinazione domiciliare

● Servizi Pubblici Essenziali

● Aziende Produttive

● Farmacie La rete di offerta sarà ulteriormente 

ampliata in base alle necessità



PIANO DI VACCINAZIONE

Categorie 

prioritarie in base 

all’età e alla 

presenza di 

condizioni 

patologiche

Categoria 1

Elevata fragilità:

- estremamente vulnerabili (specifiche situazioni definite dal ministero)

- disabilità grave (Legge 104/1992 art. 3 comma 3) Tab. allegata

Categoria 2

Persone di età compresa tra 70 e 79 anni

Categoria 3

Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni

Categoria 4

Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità

riportata per le persone estremamente vulnerabili

Categoria 5

Resto della popolazione di età <60 anni



PIANO DI VACCINAZIONE

LAVORATORI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

Vaccinazione in parallelo rispetto agli over 80 anni

Servizi Pubblici Essenziali considerati prioritari (es. forze dell'ordine, forze

armate, personale scolastico e universitario docente e non docente. Comunità

residenziali e religiose

- Vaccinare all'interno dei posti di lavoro (D.G.R. n. 280 del 12.03.2021)

La vaccinazione potrà essere avviata 

compatibilmente con la disponibilità di vaccino


