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COMUNICAZIONE 
 
 
A seguito dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 20 ottobre 2009 - 
“Misure urgenti in materia di protezione AH1N1” - si comunica che è stato disposto (art. 1, comma 1) un 
cambiamento nella prosecuzione della vaccinazione A(H1N1), come di seguito descritto. 
 
Priorità 1 

- Personale sanitario e socio sanitario 
- Donne al 2° e 3° trimestre di gravidanza 
- Persone di età compresa tra i 6 mesi e 17 anni con patologie di cui al comma 2 dell’art. 1 

dell’Ordinanza ministeriale 11 settembre 2009, nonché i bambini tra 6 e 24 mesi nati pretermine 
- Adulti di età inferiore a 65 anni con patologie di cui al comma 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza ministeriale 

11 settembre 2009. 
 
Priorità 2 

- Categorie elencate nell’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza ministeriale 11 settembre 2009, dettagliate nella 
Circolare ministeriale del 14 ottobre 2009 

- Donatori di sangue periodici [con riferimento alla Linea Guida CNS 03 del 14 ottobre 2009: 
maschi e femmine nella fascia di età 28-55 anni]. 

 
 
Riferimenti 
 

1. Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 20 ottobre 2009, recante 
“Misure urgenti in materia di protezione AH1N1” . www.ministerosalute.it 

2. Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 11 settembre 2009, recante 
“Misure urgenti in materia di profilassi vaccinale dell'influenza pandemica A(H1N1)”. (09A11292) (G.U. 
Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2009). 

3. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2009, recante 
“Influenza da virus AH1N1v. Individuazione dei servizi pubblici essenziali e delle prestazioni indispensabili 
rilevanti ai fini della vaccinazione (allegato I). Consenso informato (allegato II)”. www.ministerosalute.it 
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