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OGGETTO: Campagna vaccinale “COVID – 19”. Volontari del Servizio Nazionale della protezione civile, iscritti

all’Elenco Territoriale della Regione Piemonte.

        Seguito nota prot. n. 8209/A1821A, del 17/02/2021 del Presidente della Regione Piemonte;

Si fa  seguito  a  quanto rappresentato  dall’Amministrazione Regionale  e  dall’Unità  di  Crisi  Regionale,  nella  nota  a

margine indicata, inerente l’oggetto, circa la volontà di assoggettare il Volontariato Regionale di Protezione civile, in

quanto “Struttura Operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, alla campagna di immunizzazione come

personale addetto alla prestazione di servizi essenziali, nell’ambito della cosiddetta Fase3, appena avviata.

In tal senso, d’intesa anche con il Settore Regionale Aib, Codeste Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile,

sono pregate di inviare, esclusivamente via pec all’indirizzo : 

p  rotezione.civile@cert.regione.piemonte.it  

il file, protetto da password, contenente l’elenco nominativo dei propri iscritti, ai quali sarà associata una priorità (1=

massima; 2 = media), stabilita da Codeste OdV.

L’elenco degli iscritti, come da tabella scaricabile al ink : 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-02/20210223_tabella_vaccini_vol.xlsx 

dovrà contenere i  seguenti dati:  nome, cognome, codice fiscale e indicazione di priorità. La password dovrà essere

comunicata, successivamente all’invio del predetto file, sempre tramite il medesimo indirizzo pec., riportante in oggetto

“comunicazione password”.

Sarà compito del Settore scrivente ritrasmettere i predetti elenchi alle competenti Strutture indicate dall’Unità di Crisi

Regionale, per la creazione della banca dati di riferimento.

Il Settore scrivente provvederà, altresì, ad informare le OdV in indirizzo, del momento a partire dal quale, i propri

Volontari, potranno accedere alla piattaforma appositamente dedicata, attraverso il seguente indirizzo internet:

www.ilpiemontetivaccina.it

effettuando, così, la preadesione alla campagna vaccinale, secondo le indicazioni proposte dal portale. 

Sarà  poi  compito  delle  ASL territorialmente  competenti  di  provvedere  alla  prenotazione,  sulla  base  della  propria

sostenibilità organizzativa, nonché delle priorità da voi indicate e di darne comunicazione direttamente agli interessati

(tramite messaggio SMS), circa il giorno, l’ora e la Sede della somministrazione.

Per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento, contattare i funzionari :

Angelo PALUMBO tel. 011.432.66.28

Anna COSTANTINI tel. 011.432.66.08

Cordiali saluti 

Il Responsabile 

Francescantonio DE GIGLIO

           (firmato digitalmente)
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