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 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  
 
Al Direttore Centrale della Salute  
Dott. Gianna Zamaro  

 
 
 

 

Allegato: 1. Circ. min. 7/12/2021;  
2. nota Comm. Straordinario 10/12/2021;  

 
 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Somministrazione vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-

19 ai soggetti tra 5 e 11 anni  
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A seguito della Circolare Min. Salute n. 56429 del 7/12/2021 avente ad oggetto 

“Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia 

di età 5-11 anni”,  

vista la comunicazione del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 

d.d. 10/12/2021 e la conferma da parte dello stesso della consegna delle dosi 

pediatriche in data 15/12/2021,  
 

da martedì 14 dicembre 2021 alle ore 14.00 saranno prenotabili le prime dosi per 

i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni compiuti per le prime tre sedute vaccinali (circa 

mille posti in agenda dedicata) presso:  

- 18 dicembre centro vaccinale ASU GI “Molo IV” di Trieste,  

- 19 dicembre centro vaccinale Ente Fiera (Martignacco, UD),  

- 20 dicembre Cittadella della salute Pordenone;  
 

queste prime tre giornate di avvio della campagna saranno coordinate e presidiate dal 

personale dell'IRCCS Burlo Garofolo. Lo stesso sarà disponibile in data 16/12/2021 ad 

offrire una seduta vaccinale straordinaria ad alcuni suoi pazienti vulnerabili.  

Nelle giornate successive, nei centri predisposti sul territorio regionale a questo 

scopo dalle tre Aziende sanitarie, saranno resi disponibili altri 3.ooo posti fino al 31 

dicembre, e altri 3.000 settimanali nelle prime due settimane di gennaio. L'offerta sarà 

eventualmente incrementata sulla base dell'andamento delle prenotazioni.  

I bambini con patologie che inducono vulnerabilità (vedi Circ. 41416 d.d. 

14/09/2021) saranno presi in carico direttamente nei reparti specialistici che li seguono.  

Per tutti gli altri la prenotazione potrà essere effettuata con tutti i consueti 

canali: call-center, CUP, farmacie, webApp e call-center.  

 

Nei bambini dai 5 agli 11 anni sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto 

di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta 

immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici (cfr. circolare 

41416-14/09/2021-DGPRE) sarà possibile somministrare una dose addizionale almeno 

28 giorni dopo la seconda dose.  

 

Vista la scheda tecnica del vaccino Comirnaty (punto 4.2 Posologia e modo di 

somministrazione), in caso di somministrazione del ciclo vaccinale a scavalco tra l’età di 

11 e 12 anni, per la seconda dose, compiuti i 12 anni,  sarà somministrata la formulazione 

per adulti.  

Si ricorda che il vaccino Comirnaty può essere somministrato 

contemporaneamente o a qualsiasi distanza dai vaccini inattivati,  ma che in caso di 

vaccino a virus vivo attenuato deve essere precauzionalmente rispettato l’intervallo di 

almeno due settimane prima o dopo la somministrazione del vaccino antiCOVID-19.  
  

Distinti saluti.  

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