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Alla cortese attenzione  

dei Direttori e dei Presidenti 

dei Conservatori di Musica  

delle Accademie di Belle Arti 

dell’Accademia nazionale di Danza  

dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica 

degli Istituti superiori per le industrie artistiche 

degli Istituti Superiori di Studi Musicali 

delle Accademie legalmente riconosciute 

delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del 

dPR 212/2005 

LORO SEDI 

 

Al Direttore del CINECA 

 

e p.c.  

alle Conferenze dei Presidenti  

e dei Direttori AFAM 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: URGENTE – Piano vaccinale COVID-19 per il personale AFAM. Acquisizione dati. 

 

 

In ottemperanza all’Ordinanza n. 2/2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a 

questo Ministero è stato richiesto di trasmettere all’anagrafe nazionale degli assistiti del Sistema Tessera 

Sanitaria, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, i dati necessari per la 

predisposizione degli elenchi degli appartenenti alle categorie degli assistiti eleggibili per le 

vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.  

 

Si rende quindi necessaria e urgente l’acquisizione dell’elenco completo del personale in 

servizio presso ciascuna istituzione AFAM ai fini dell’inserimento dello stesso personale nel piano 

vaccinale relativo al COVID-19. 

 

Si richiede alle istituzioni in indirizzo di procedere con ogni urgenza a caricare, anche tramite 

upload di un file in formato .csv, sulla piattaforma in uso https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html e in 

una specifica sezione denominata “PIANO VACCINALE” in fase di predisposizione, i seguenti dati: 

- Per le istituzioni statali (Conservatori, Accademie di belle arti, Accademie nazionali di 

danza e di arte drammatica, ISIA): nome, cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) 

del personale docente e non docente con contratto a tempo determinato o con incarico fuori 

organico, previa validazione dell’elenco (che sarà già visibile in piattaforma) del personale 

in servizio a tempo indeterminato. In caso vi fossero correzioni o integrazioni da apportare 

https://afam.cineca.it/sito/istituzione.html
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all’elenco del personale a tempo indeterminato, si prega di scrivere a consulenza-

afam@cineca.it; 

- Per gli ex Istituti Musicali Pareggiati e le Accademie legalmente riconosciute: nome, 

cognome, codice fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente con 

contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia contrattuale; 

- Per le istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del dPR 212/2005: nome, cognome, codice 

fiscale e qualifica (o incarico) del personale docente e non docente afferente ai corsi di 

studio accreditati, con contratto a tempo indeterminato, determinato o con altra tipologia 

contrattuale. 

 

Si segnala l’estrema importanza che il codice fiscale di ogni lavoratrice o lavoratore sia 

inserito correttamente, poiché tale dato farà fede ai fini dell’inserimento nell’elenco del piano 

vaccinale.  

 

La piattaforma sarà aperta a partire da giovedì 18 febbraio e fino alle ore 15:00 di mercoledì 

24 febbraio. 

Successivi aggiornamenti relativi a personale che dovesse prendere servizio in data successiva 

al 24 febbraio, potranno essere caricati in piattaforma mercoledì 3 marzo e mercoledì 10 marzo, tra 

le ore 10:00 e le ore 17:00. 

 

Nella certezza che sarà compresa l’estrema urgenza della rilevazione, si ringrazia per la 

collaborazione e si porgono  

 

Distinti saluti. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluca Cerracchio1 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 

 

                                                 
1 Incarico di Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
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