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Nota del Commissario straordinario Generale Figliuolo prot. n. 1026688 28-12-2021
“aggiornamento intervallo temporale per la somministrazione della dose di richiamo (“booster”)
nell’ambito della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19.” – Allegato n. 1
La somministrazione della dose booster con intervallo ad almeno 4 mesi dalla conclusione del ciclo
vaccinale primario potrà partire dal prossimo 10 gennaio 2022.
Le Aziende sanitarie provvederanno a definire l’offerta alla luce delle disponibilità di dosi
consegnate e nel rispetto delle priorità già stabilite con precedenti comunicazioni (soggetti più
vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità dai 12 anni, soggetti per i quali è
previsto l’obbligo).
Nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 17/12/21.0053107.U
“campagna vaccinale a favore della popolazione detenuta” – Allegato n. 2
Si invita ogni Azienda sanitaria a contattare e organizzare con l’Amministrazione penitenziaria del
proprio territorio le sedute vaccinali per i detenuti (inizio, completamento del ciclo primario nonché
richiamo della 3° dose nelle tempistiche previste).
Vista la particolarità di queste comunità chiuse l’offerta “in loco” potrà essere ampliata anche al
personale di polizia e amministrativo.
Alla luce dell’attuale fase pandemica preme sottolineare la necessità da parte delle Aziende
sanitarie territoriali di confrontarsi con i servizi sociali degli enti territoriali e con gli stakeholder che
si occupano dei soggetti che presentino difficoltà all’accesso della prestazione vaccinale (ad esempio
persone senza fissa dimora o senza assistenza), al fine di garantire alla fascia più ampia possibile di
popolazione la vaccinoprofilassi (ciclo primario e dose booster).
È altresì raccomandato, nel caso siano programmate temporanee riorganizzazioni dei servizi
territoriali vaccinali a causa della campagna vaccinale antiCOVID-19 e della gestione dei soggetti
positivi o dei contatti, garantire le prestazioni vaccinali previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e
in particolare in ambito pediatrico
• vaccino antidifterite-tetano-pertosse-polio-epatite B-emofilo influenza tipo b (ciclo
primario e dose di richiamo),
• vaccino antirotavirus (ciclo completo),
• vaccino antipneumococco,
• vaccino antimeningococco gruppi ACWY e gruppo B,
• vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella (prima dose),
mentre per quanto concerne l’attività dei Servizi di Prevenzione e Sanità Pubblica dovrà essere
garantita la
• vaccinoprofilassi contro il rischio biologico a seguito di esposizione (difetrite-tetanopertosse, morbillo-parotite-rosolia, epatite A e B, rabbia, meningococco),
•
•
•

vaccinazione antiamarillica (febbre gialla) e/o il rilascio della certificazione internazionale di
profilassi vaccinale in ottemperanza al regolamento sanitario internazionale,
vaccino antidifeterite-tetano-pertosse alle donne in gravidanza,
vaccinoprofilassi contro le malattie invasive batteriche e contro herpes zoster (c.d. fuoco di
Sant’Antonio) esclusivamente per i soggetti con immunodeficienza grave (primaria o da
terapia con farmaci immunosoppressori), asplenici, dializzati, HIV positivi con conta totale
CD4+ minore di 200 cell, trapiantati di organo solido, trapiantati di cellule staminali
emopoietiche, in attesa di trapianto di organo solido.
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Resta inteso che qualsiasi posticipo di vaccinazione relativamente a quanto previsto dal calendario
vaccinale pediatrico regionale per l’adolescente e alle vaccinazioni per coorte dell’adulto contro
l’herpes zoster e papillomavirus dovrà essere oggetto di un piano di recupero da comunicare al
seguente indirizzo (segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it).
Si trasmette infine la tabella relativa ai target giornalieri di somministrazioni per il periodo 3-16
gennaio 2022 (Allegato n. 3).
La normativa relativa al COVID-19 è disponibile sulla pagina dedicata del Ministero della Salute
cliccando sul seguente link: Norme, circolari e ordinanze (salute.gov.it)
Cordiali saluti.
Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

Allegati: c.s.i.
Referenti:
Area programmi vaccinali - Christian Cintori
christian.cintori@regione.emilia-romagna.it
Area farmaco – Ester Sapigni
ester.sapigni@regione.emilia-romagna.it
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