
 
 
Addì, 27/03/2021                                                                                        Prot. N°16/GPd 
 
                                   Alle Persone in condizione di disabilità per il tramite delle loro Associazioni  
 
Oggetto: Classi di priorità e vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. 
 
In riferimento a quanto in oggetto si comunica che la scrivente, in data 22 marzo u.s., ha avuto un 
colloquio con la Dirigente Generale DASOE, Dott.ssa Di Liberti, in merito alle  diverse criticità 
riscontrate nella prenotazione delle vaccinazioni e nella scelta delle classi di priorità. 
La regione Siciliana ha recepito il piano vaccinale nazionale e ne segue le direttive. Viene, pertanto, 
utilizzata una piattaforma per le prenotazioni che accetta i codici fiscali e il numero di tessera  
sanitaria, per quelle patologie che determinano estrema vulnerabilità e rientrano nella classi di 
priorità. La piattaforma però non permette la prenotazione a coloro che non hanno mai fatto 
richiesta del codice di esenzione per patologia in quanto  non  riportato sulla tessera sanitaria.  
Per sapere come richiedere il codice di esenzione per patologia bisogna rivolgersi al proprio 
medico di famiglia. 
Per  rassicurarvi che c’è la volontà di non lasciare ai margini nessuno ma la disponibilità a 
correggere errori o imperfezioni , su richiesta della sottoscritta, ai codici di esenzione per patologia 
già inseriti in piattaforma sono stati  aggiunti altri codici riguardanti ulteriori patologie che 
determinano estrema vulnerabilità. 
In merito alle Persone affette da grave Obesità, con Indice di massa corporea superiore a 35,la 
piattaforma non prevede codici; per questa patologia si può fare richiesta di vaccinazione tramite 
la  mail dedicata della propria ASP, presentando una certificazione del medico curante che attesti 
la patologia. 
Per gli Utenti affetti da patologie che implicano “gravità”, secondo l’Art.3 C.3 in base alla legge 
104/92, saranno trovate soluzioni che possano permettere quanto prima l’accesso alle 
vaccinazioni.   
Conviventi/Caregivers dei Disabili Gravissimi/ Gravi verranno vaccinati al momento della 
vaccinazione del familiare . 
Nel caso di minori  estremamente vulnerabili è prevista la vaccinazione del genitore/ tutore/ 
affidatari   che si dovranno prenotare attraverso mail della propria ASP . 
In riferimento ai Soggetti affetti da disturbo dello Spettro Autistico la scrivente ha rappresentato 
che non tutte le Persone affette da Autismo potrebbero usufruire dell’Art.3 C.3 per cui ha 
suggerito di utilizzare anche in questo caso il codice di patologia ma non ha ottenuto ancora 
conferma. 
E’ stato preso l’impegno a vaccinare tutti gli ospiti delle CTA e delle Comunità Alloggio. 
E’ evidente che la gravità della pandemia determina ingolfamenti nell’organizzazione e che le 
criticità possono emergere anche quando si pensa di aver definito la modalità d’intervento ma 
siamo pronti ad intervenire per pianificare ulteriormente. 
                                                                                                              Firmato 
                                                                                               La Garante Dott.ssa Carmela Tata  
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