
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: piano di distribuzione prima tranche del vaccino antivaiolo Jynneos. 

A seguito dell’arrivo della prima tranche di donazione del vaccino antivaiolo Jynneos, da parte della 

Commissione Europea, si rende necessario un piano di distribuzione delle dosi disponibili.  

In questa prima fase, sentite le Regioni/PA, si è stabilito di suddividere le dosi di vaccino attualmente 

disponibili tra le Regioni con il più altro numero di casi segnalati ad oggi e ripartite come segue:  

Regione  Numero di dosi  

Lombardia 2000 

Lazio  1200 

Emilia-Romagna 600 

Veneto  400 

 

Inoltre, come richiesto, in attesa della successiva tranche di donazione (attualmente prevista per la 

seconda metà del corrente mese di agosto) sarà messa da subito a disposizione, per le regioni e PA che 

ne facciano richiesta, una quota di dosi (multipli di 20 fino a 60 dosi). Una quota di vaccino resterà 

stoccata presso il Ministero della Salute, per eventuali emergenze. 

Si specifica che in previsione della successiva tranche di cui sopra, saranno nuovamente stabiliti i 

criteri e il piano di distribuzione delle dosi ulteriormente disponibili, in accordo con le Regioni/PA. 
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Si richiede, pertanto, alle Regioni destinatarie delle dosi, di restituire il documento di accettazione e 

presa in carico opportunamente compilato e firmato di cui si allega la traccia (allegato 1) e la nota 

tecnica per il trasporto del vaccino (allegato 2).  

A seguito di invio di tale documento, la Direzione Generale della Prevenzione contatterà il referente 

regionale per la campagna vaccinale per stabilire in prima istanza data e orario del prelievo dei vaccini. 

Apposite indicazioni sulla strategia di vaccinazione saranno fornite con successiva nota. 
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