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URGENTE 
 
Ai Direttori Generali 

e, per il loro tramite 
a tutte le articolazioni interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 
• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 
• degli IRCCS pubblici 
• degli IRCCS/EE privati 

Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia  
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) 

Puglia 
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso 

nascita, Terapia del Dolore di Puglia 

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 
• dei MMG/PLS 
• delle Strutture private accreditate  

Agli Ordini Professionali 

e, p.c. 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Alla Commissione Regionale Vaccini 
Al Responsabile scientifico OER Puglia 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
All’ Assessore alla Sanità, Benessere animale e controlli in sanità 
Al Presidente della Giunta Regionale 

 
OGGETTO: DGR 1365/2022 – Vaccinazione contro l'Herpes Zoster – Programma operativo 

regionale di vaccinazione contro l’Herpes zoster (HZ) – Documento di indirizzo per 
l’offerta vaccinale – Notifica.  

 

Con riferimento all’argomento in oggetto, si trasmette in allegato la Deliberazione di Giunta Regionale 10 
ottobre 2022, n.1365 (in via di pubblicazione sul BURP) con la quale è stato approvato il programma 
operativo di vaccinazione contro l’Herpes zoster della Regione Puglia, la cui attuazione è a carico dei 
Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di dare copertura alle 
categorie target prioritarie e definite nel documento tecnico allegato alla medesima DGR. 

Si fa presente che, con nota prot. AOO/082/5353 del 12.10.2022 è stato già richiesto al Soggetto 
aggregatore regionale SARPULIA di avviare le procedure di gara per l’acquisizione in somministrazione di nr. 
100.000 dosi di vaccino anti Herpes zoster ricombinante adiuvato (RZV) come previsto dalla Deliberazione 
in oggetto richiamata. 
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Con riferimento alle nr. 20.000 dosi già acquisite mediante procedura in unione di acquisto da parte 
dell’ASL di Taranto in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.369/2022, si fa presente che 
l’offerta del vaccino anti Herpes zoster ricombinante adiuvato (RZV) già acquistato dovrà avvenire 
seguendo le indicazioni definite nel documento tecnico approvato con DGR n.1365/2022. 

Pertanto, al fine di consentire la massima copertura vaccinale per le categorie target definite dal 
documento tecnico di cui alla DGR 1365/2022, i Direttori Generali in indirizzo assicurano: 

 l’approvvigionamento dei vaccini anti Herpes ricombinante adiuvato (RZV) per la quota parte di 
vaccini disponibili in base alla procedura di gara svolta dall’ASL di Taranto; 

 il reclutamento dei gruppi di popolazione target dell’offerta attiva, sulla base delle indicazioni 
previste per i prodotti a virus vivo attenuato (ZVL) e ricombinante adiuvato (RZV); 

 l’organizzazione dell’offerta vaccinale secondo quanto previsto dal documento tecnico di cui alla 
DGR n.1365/2022. 

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso, affinché si 
proceda conseguentemente. 

 

Il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 
Nehludoff Albano 
 

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongelli 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 




























