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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 

DELLE MIsURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA COVID-19 E 
PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

ORDINANZA N. 4/2021 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale, lo stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato 
ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021; 

VISTA 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n.27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all 'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" e, in particolare, l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del 
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento 
e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2021, con il quale il 
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario 
straordinario per lattuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per i 

contenimento e contrasto dell 'emergenza epidemiologica COVID -I19 e per l'esecuzione 
della campagna vaccinale nazionale, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2021, 
foglio n. 508, 

VISTO l'art. I della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457, il quale prevede 
che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-C%V-2, il 
Ministro della Salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano 
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, 
finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale"; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 21 recante "adozione del piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2"; 

l'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla 
legge 12 marzo 2021, n. 29, che al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al 
piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato 
con il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, istituisce, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad 
agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio 
nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla 
somministrazione, e il relativo tracciamento; 

VISTO

VISTO il citato articolo 3 che stabilisce, in coerenza con l'art 122 del decreto-legge n.18 del 2020, 
che le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma sono affidate al 
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorenti per 
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, il quale, in via 
d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, si avvale 
prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di 
assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito; 

CONSIDERATO cheil comma 1 dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che il 
Commissario al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all"'emergenza attua e 
sovraintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, potendosi 
avvalere per l'esercizio di tale attività anche di soggetti attuatori; 



RAVVISATA la necessità di affidare alla società a partecipazione pubblica, quotata, Poste Italiane S.p.A. 
lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma informativa nazionale, in armonia con le 
previsioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 

DISPONE 

Articolo 1 

(Nomina Soggetto attuatore) 
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi volti a garantire tutte le funzionalità necessarie 

all'efettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione mediante la piattaforma 
informativa nazionale di cui al comma 1 dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, 
la società Poste italiane S.p.A. è nominata Soggetto attuatore, ai sensi del citato articolo 122 del decreto- 
legge 17 marzo 2020, n. 18. 

2. A mente del richiamato articolo 3, comma 1, il quale affida al Commissario straordinario la competenza 
in merito alla citata piattaforma informativa, finalizzata ad operare in regime di sussidiarietà 

nell'eventualità che il sistema informativo vaccinale della Regione o Provincia Autonoma non risulti 
adeguato, la società Poste italiane S.p.A., in qualità di soggetto attuatore ed in continuità con le attività 
sinora svolte, svolge le ulteriori attività necessarie al fine di garantire la più efficace, celeree trasparente 
attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS COv-2 richiamato 
in premessa. Alla società Poste italiane S.p.A. sono affidati, inoltre, i servizi di assistenza ai cittadini per 
la fase di prenotazione (Servizio di Contact center), di comunicazione con il cittadino (invio di SMS e 
chiamate inboundloutbound al Contact center), di allestimento delle dotazioni hardware presso i Centri 
vaccinali e relativo servizio di manutenzione dell'hardware e di assistenza dei Centri vaccinali e supporto 
con Single point of contact per Regione. 

3. I1 Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Commissario 

straordinario. 

Articolo 2 

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali) 

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza e per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 1, alla 
Società Poste italiane S.p.A., in qualità di Soggetto attuatore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 richiamato in premessa. 

Roma, 

L COMMSAHMOSTRAORDINARIO 
PER EMERGENZA cOVID 19 

Generale di Corpp d'Afihah Erancesco Paolo FIGLIUOLO 


