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Dirigente: Mario Trifiletti 

 

 

 

Al Dipartimento Promozione della Salute 

e del Benessere animale 

  sezionepsb@pec.rupar.puglia.it  

   

e, p.c., Al Coordinatore della Cabina di Regia 

regionale CovidVacc – Regione Puglia 

  dott. Michele Conversano 

  dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rup

ar.puglia.it 

   

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale  

USR Puglia 

SEDE 

       

 Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori 

didattici    
 

OGGETTO: Piano strategico vaccinazione anti SARS-CoV/COVID-19 - Attivazione 

campagna di sensibilizzazione in favore della popolazione studentesca della Puglia 

 

Si riscontra la nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/09/08/2021/0005577 del 09/08/2021 

acquisita con prot. DRPU n. 24093 del 10-08-2021 del Dipartimento Promozione della Salute e del 

Benessere animale - Regione Puglia-recante: “Piano strategico vaccinazione anti SARS-

CoV/COVID-19 - Attivazione campagna di sensibilizzazione in favore della popolazione 

studentesca della Puglia” informando che questa Direzione Generale si è attivata per ricevere 

indicazioni specifiche.  

Nelle more dell’adozione delle successive linee di indirizzo, codesto Dipartimento, e le 

relative Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, potranno prendere contatti con gli 

Uffici territoriali di questa Direzione, nonché direttamente con gli istituti scolastici, così come 

richiamato dal Piano Scuola 21/22 “Sempre al fine di uniformare –su base regionale- le azioni di 

coordinamento nazionale,  restano operativi […] ove sviluppati , i raccordi tra gli istituti scolastici 

e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, […]”.  

http://www.pugliausr.gov.it/
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Tale raccordo potrà contribuire alla campagna di sensibilizzazione per le finalità connesse 

alle azioni richieste dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure 

di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della 

campagna vaccinale nazionale. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

         Giuseppe Silipo 

http://www.pugliausr.gov.it/
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