
 
 

CATEGORIA 1 A 
PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ 

Patologia Tipo di vaccino Prenotazione e note 

 Fibrosi polmonare idiopatica C1 
 Altre patologie respiratorie che necessitino di 

ossigenoterapia C2 
 Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV 

NYHA) C3 
 Pazienti post shock cardiogeno C4 
 Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie 

del motoneurone C5 
 Sclerosi multipla C6 
 Distrofia muscolare C7 
 Paralisi cerebrali infantili C8 
 Miastenia gravis C9 
 Patologie neurologiche disimmuni C10 
 Soggetti con diabete di tipo 1 C11 
 Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano 

di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno 
sviluppato complicanze C12 

 Soggetti con il morbo di Addison C13 
 Soggetti con panipopituitarismo C14 
 Fibrosi cistica C15 
 Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica C17 
 Pazienti con pregresso evento ischemico-

emorragico cerebrale che abbia compromesso 
l’autonomia neurologica e cognitiva C18 

 Persone che hanno subito uno “stroke” nel 
2020 e per gli anni precedenti con un ranking 
maggiore o uguale a 3 C19 

 Pazienti con patologia tumorale maligna in 
fase avanzata non in remissione C20 

 Pazienti affetti da talassemia C21 
 Pazienti affetti da anemia a cellule falciformi 

C22 
 Pazienti con sindrome di Down C23 
 Pazienti con BMI maggiore di 35 

PFIZER e/o MODERNA Compilazione autodichiarazione 
(Modulo A). 
 
Prenotazione diretta a CUP, call center 
e farmacie. 

 Paziente sottoposto a trattamento dialitico 
cronico C16 

 Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4+ 
C25 

PFIZER e/o MODERNA Sarà programmata direttamente dai 
Centri dialisi e dai centri di riferimento 
con chiamata diretta. 
 
È comunque possibile la prenotazione 
anche presso CUP, call center e 
farmacie con compilazione di 
autodichiarazione (Modulo A). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA 1 B 
PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ E CONVIVENTI DI PERSONE A ELEVATA FRAGILITÀ 

Patologia Tipo di vaccino Prenotazione e note 

 Pazienti in trattamento con 
farmaci biologici o terapie 
immunodepressive CFC1 

 Pazienti con grave 
compromissione polmonare o 
marcata immunodeficienza CFC2 

 Pazienti con immunodepressione 
secondaria a trattamento 
terapeutico CFC3 

 Pazienti oncologici e onco-
ematologici in trattamento con 
farmaci immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o a meno di 6 
mesi dalla sospensione delle cure 
CFC4 

PFIZER e/o MODERNA per i vulnerabili. 
 
Per i conviventi con più di 60 anni è 
previsto il vaccino VAXZEVRIA. 
 
Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di 
VAXZEVRIA si potrà prenotare fin da 
subito (in base alle disponibilità) altro 
vaccino. 

È prevista dal Ministero della Salute la 
vaccinazione dei soli conviventi. 
 
Al momento della somministrazione 
del vaccino al soggetto vulnerabile, 
portare autodichiarazione di 
vulnerabilità (Modulo A). 
 
I conviventi devono portare 
autocertificazione (Modulo D). 
 
Prenotazione diretta a CUP, call center 
e farmacie. 

 
 
 
 

CATEGORIA 1 C 
PERSONE IN LISTA D’ATTESA PER TRAPIANTI O TRAPIANTATI E LORO CONVIVENTI 

Patologia Tipo di vaccino Prenotazione e note 

 Pazienti in lista d’attesa o 
trapiantati di organo solido CFC5 

 Pazienti in attesa o sottoposti a 
trapianto (sia autologo che 
allogenico) di cellule staminali 
emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi 
e fino ad un anno, quando viene 
generalmente sospesa la terapia 
immunosoppressiva CFC6 

 Pazienti trapiantati di CSE anche 
dopo il primo anno, nel caso 
abbiano sviluppato una malattia 
del trapianto contro l’ospite 
cronica, in terapia 
immunosoppressiva CFC7 

PFIZER e/o MODERNA per i vulnerabili. 
 
Per i conviventi con più di 60 anni è 
previsto il vaccino VAXZEVRIA.  
 
Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di 
VAXZEVRIA si potrà prenotare fin da 
subito (in base alle disponibilità) altro 
vaccino. 

È prevista dal Ministero della Salute la 
vaccinazione dei soli conviventi. 
 
Al momento della somministrazione 
del vaccino al soggetto vulnerabile, 
portare autodichiarazione di 
vulnerabilità (Modulo A). 
 
I conviventi devono portare 
autocertificazione (Modulo D). 
 
Prenotazione diretta a CUP, call center 
e farmacie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA 1 D 
DISABILI GRAVI E LORO FAMILIARI CONVIVENTI E CAREGIVER CHE FORNISCONO 

ASSISTENZA CONTINUATIVA IN FORMA GRATUITA O A CONTRATTO 

Patologia Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Disabili gravi ai sensi della legge 
104/1992, articolo 3, comma 3 - D1 

PFIZER e/o MODERNA per i vulnerabili. 
 
Per i conviventi o caregiver con più di 
60 anni è previsto il vaccino 
VAXZEVRIA. 
 
Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di 
VAXZEVRIA si potrà prenotare fin da 
subito (in base alle disponibilità) altro 
vaccino. 
 

È prevista dal Ministero della Salute la 
vaccinazione dei conviventi e dei 
caregiver. 
 
Al momento della somministrazione 
del vaccino al soggetto vulnerabile, 
portare autodichiarazione di 
vulnerabilità (Modulo A). 
 
I conviventi devono portare 
autocertificazione (Modulo D). 
 
Prenotazione diretta a CUP, call center 
e farmacie. 

 
 
 
 

CONVIVENTI E CAREGIVER GIÀ PRENOTATI CON VACCINO VAXZEVRIA 
AL 9 APRILE 2021 E DI ETÀ INFERIORE A 60 ANNI 

 Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Persone conviventi o caregiver delle 
categorie aventi diritto prenotate 
prima del 09/04/2021 con età minore 
di 60 anni 

 La prenotazione deve essere 
mantenuta e la richiesta della 
conversione ad altri vaccini può essere 
fatta direttamente presso il centro 
vaccinale. 
 
Se disponibile il vaccino sarà 
somministrato al momento. 
 
In alternativa la vaccinazione sarà 
garantita con il primo posto libero in 
base alla disponibilità di vaccini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CATEGORIA 2 
PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 60 E 79 ANNI 

CHE NON SONO ESTREMAMENTE VULNERABILI 

 Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Le persone tra i 60 e i 79 anni che non 
hanno le patologie sopraelencate o 
non sono disabili gravi ai sensi della 
legge 104/1992 

VAXZEVRIA Non è prevista dal Ministero della 
Salute la vaccinazione di conviventi o 
caregiver. 

 
 

CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI 
PRENOTATI PER SECONDA DOSE 

 Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Personale scolastico e universitario, 
docente e non docente, Forze Armate, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco. 
 
Polizia Locale.  
 
Protezione Civile, Polizia penitenziaria, 
personale carcerario, detenuti, 
comunità residenziali (sociosanitarie, 
civili, religiose). 

VAXZEVRIA Il ciclo vaccinale sarà completato come 
da Ordinanza n. 6/2021 del 
Commissario straordinario per 
l'emergenza COVID-19. 

 
 

CATEGORIE SERVIZI ESSENZIALI CON ETÀ INFERIORE A 60 ANNI COMPIUTI 
GIÀ PRENOTATI PER PRIMA DOSE 

 Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Personale scolastico e universitario, 
docente e non docente, Forze Armate, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, 
Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco. 
 
Polizia Locale.  
 
Protezione Civile, Polizia penitenziaria, 
personale carcerario, detenuti, 
comunità residenziali (sociosanitarie, 
civili, religiose). 

 In ottemperanza all’Ordinanza n. 6 del 
Commissario straordinario per 
l’emergenza del 9 aprile 2021, la 
prenotazione e la vaccinazione di 
questa categoria è sospesa fino 
all’esaurimento della lista di prenotati 
come “cittadini con 60 anni compiuti”. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PERSONALE DEL SSR 

 Tipo di vaccino Prenotazione e note 

Personale SANITARIO e NON 
SANITARIO che opera in presenza 
presso le strutture del SSR. 
 
Personale sanitario/non sanitario che 
opera in presenza presso le strutture 
sanitarie private e convenzionate. 

Personale sanitario: PFIZER e/o 
MODERNA. 
 
Personale NON SANITARIO con più di 
60 anni: VAXZEVRIA. 
 
Sotto i 60 anni in caso di rifiuto di 
VAXZEVRIA l’eventuale richiesta della 
conversione ad altri vaccini può essere 
fatta direttamente presso il centro 
vaccinale. 
 
Se disponibile il vaccino sarà 
somministrato al momento. 
 
In alternativa la vaccinazione sarà 
garantita con il primo posto libero in 
base alla disponibilità di vaccini.  

Prenotazione diretta a CUP, call center 
e farmacie. 

 
 
 
 
 
 
 


