
UIL – Servizio Fisco e Previdenza di Cittadinanza del Sociale e del Welfare  

 

Nota- Somministrazioni dei vaccini delle persone portatrici di disabilità gravi e dei loro 

familiari conviventi, assistenti e caregiver: Ordinanza n. 8/2021 

Con la nuova ordinanza n.8 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 6 maggio 

2021, recante disposizioni per la “ Prenotazione delle somministrazioni dei vaccini per la 

prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2/COVID-19 da parte delle persone portatrici di 

disabilità gravi e dei loro familiari conviventi, assistenti -caregiver- e genitori/tutori/affidatari”, 

il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica impone alla Regioni di attivare 

strumenti per velocizzare la vaccinazione in via prioritaria, alle persone con disabilità grave, i 

loro familiari conviventi, gli assistenti e i caregiver.  

Nell’ordinanza si prevede la realizzazione immediata, da parte delle Regioni e delle Provincie 

Autonome, di uno specifico portale online per la prenotazione dei vaccini e l’attivazione di un 

servizio telefonico di assistenza per il suo utilizzo. L’accesso al portale, per effettuare le 

prenotazioni vaccinali, tramite il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria, è consentito 

ai familiari conviventi, ai tutori e ai caregiver che assistono le persone con disabilità. 

Vengono sollecitate le regioni a provvedere con tempestività alla somministrazione del 

vaccino nel domicilio delle persone con disabilità grave impossibilitati a recarsi nei centri 

vaccinali.  

Inoltre, si legge nell’ordinanza, alle persone con disabilità grave non vaccinabili per 

controindicazioni sanitarie, deve essere comunque garantito l’accesso ai sistemi di 

prenotazione con il proprio Codice Fiscale e numero di Tessera Sanitaria per effettuare la 

prenotazione della seduta vaccinale dei familiari conviventi, dei genitori/tutori/affidatari e di 

2 assistenti caregiver per questi ultimi, il numero delle persone può essere aumentato 

valutando caso per caso, laddove la persona con disabilità grave fosse impossibilitata, la 

prenotazione potrà essere svolta dal genitore/tutore e affidatario. 

La nuova ordinanza raccoglie le sollecitazioni e alcune proposte avanzate dal gruppo 5 “salute e 

diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, ausilii, consenso informato” dell’Osservatorio 

Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”, al quale questo Servizio partecipa e 

inviate al CTS proprio per accelerare  migliorare il sistema organizzativo per la vaccinazione 

delle  persone con disabilità, loro familiari, conviventi e caregiver e che alleghiamo alla presente 

per opportuna conoscenza.  

Per maggiore completezza il link per consultare l’ordinanza 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/ordinanza_n_8_06052021.pdf 
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