
  

 

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000. 

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria   

Referente del procedimento: dott. Manlio Palei 

Referente della comunicazione: dott.ssa Barbara Alessandrini 040 3775640 barbara.alessandrini@regione.fvg.it 

 Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 

originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità]  
  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità 
Pubblica Veterinaria  
 
 
 
 
 
 

              Spett. 
Aziende ed Enti Sanitari della Regione Friuli 
Venezia Giulia  
 
Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia 
Giulia 
  
Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli 
Venezia Giulia  
 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
Libera Scelta tramite i Direttori Sanitari delle 
Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia 
Giulia  
 
Servizio Assistenza Farmaceutica  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
Direttore del Servizio sistemi informativi e 
privacy  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e 
territoriale  
Direzione Centrale Salute FVG  
 
FEDERFARMA FVG 
 
ASSOFARM FARMACIEUNITE 
 
E p.c.  
 
Al Vicepresidente della Giunta  
Dott. Riccardo Riccardi  

 
 
 

 

Allegato: Circolare n. 50269  4 novembre 2021  
 

 
 
 
 
 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Indicazioni per la somministrazione dei vaccini non 

riconosciuti da EMA 

 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' 
 Prot.  n . 	 0030625   /  P 
 Data 	 12/11/2021 
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Si comunica che,  

vista la Circolare n. 50269 d.d. 04/11/2021-DGPRE del Ministero della Salute 

avente ad oggetto ”Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con 

un vaccino non autorizzato da EMA” per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, i 

cittadini che siano stati vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA 

ricadono in due categorie di soggetti vaccinabili:  

 

1) Soggetti, a partire dai 12 anni, immunizzati in precedenza all’estero 

con farmaci non autorizzati da EMA vaccinati da almeno 28 fino a 180 

giorni (6 mesi) prima: vaccinabili con dose unica di richiamo con vaccino a 

m-RNA. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto 

come equivalente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 

aprile 2021 n. 52 (ovvero ai fini dell’emissione della certificazione verde per 

vaccinazione); 

 

2) Soggetti,  a partire dai 12 anni, immunizzati all’estero con farmaci non 

autorizzati da EMA più di 6 mesi fa (180 giorni), o che non abbiano 

completato il ciclo primario con tali vaccini: vaccinabili con ciclo primario 

completo con vaccino a m-RNA.  

 
Per tali soggetti la prestazione disponibile nei sistemi informativi regionali è 

unica, sarà cura del personale dei centri vaccinali verificare la necessità di somministrare 

una sola dose o il ciclo completo. E’ necessario che gli utenti portino con sé 

all’appuntamento il certificato vaccinale rilasciato all’estero.  

 

La prestazione sarà prenotabile a partire da venerdì 12 novembre alle ore 

14.00 mediante CUP, farmacie e Call center.  

 

 

Distinti saluti.  

  

 IL  DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 Dott. Manlio Palei 
  (firmato digitalmente) 
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