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Tre sono le linee operative 

della campagna: l’approv-

vigionamento e distribu-

zione, attraverso costante 

contatto della struttura 

commissariale con tutti gli 

stakeholder. Finora sono 

state approvvigionate 7,9 

milioni di dosi, che si rad-

doppieranno entro le pros-

sime tre settimane. Entro 

fine giugno è previsto l’ar-

rivo di altre 52 milioni di 

dosi circa, ulteriori 84 mi-

lioni sono previsti prima dell’autunno.  

 

Monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi sulla 

base degli scostamenti dalla piani percento delle dosi, per poter fronteggiare con im-

mediatezza esigenze impreviste, indirizzando le risorse nelle aree interessate da criti-

cità, prevedendo l’impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione Civile e della 

Difesa. Si interverrà inoltre anche secondo il principio del punto di accumulo, concen-

trando le risorse necessarie verso aree cluster e di piccoli dimensioni in stato di parti-

colare necessità. Il monitoraggio comprenderà anche l’analisi coordinata delle dispo-

nibilità manifestate da numerose realtà del Sistema Paese, al fine di indirizzare al me-

glio le risorse, prosegue il piano. 

 

Incremento dei vaccinatori e il numero di punti vaccinali e dato impulso all’accordo 

per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), 

medici specializzandi (fino a 23 mila). 

 

Si potrà far ricorso anche ai medici sportivi, ai medici competenti dei siti produttivi e 

della grande distribuzione, oltre che ai medici convenzionati ambulatoriali e ai farma-

cisti. Se necessario proseguirà l’assunzione di medici e infermieri a chiamata e in caso 

di emergenza scenderanno in campo anche team mobili. Per l’allestimento di nuovi 

centri potranno essere utilizzati siti produttivi, le aree della grande distribuzione, le 

palestre, le scuole, le strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale Italiana. 

Verrà potenziata l’info logistica, con l’adozione in tempi brevi di soluzioni informati-

che per l’ampliamento delle funzioni di prenotazione e somministrazione dei vaccini. 


