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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  
Direzione Centrale Salute FVG  
 

 
 
 

 

Allegato: 1. Circ. min. salute 59207-24/12/2021  
2. Nota Comm. Straordinario Emergenza COVID-19 del 
28/12/2021  
 
 
 

 
 
 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Intervallo di somministrazione di dosi “booster” nell’ambito 

della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19  

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita' 
 Prot.  n . 	 0000483   /  P 
 Data 	 11/01/2022 
 Class 	 SPS-SANUMA-PRE



 

 

 

 

Si comunica che, vista la Circolare di data 24/12/2021-DGPRE del Ministero 

della Salute avente ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale 

relativo alla somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della 

campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” e la nota del Commissario 

Straordinario di data 28/12/2021, vista la sostenuta circolazione della variante ad 

elevata trasmissibilità Omicron, nei soggetti per i quali è raccomandata la 

somministrazione della dose di richiamo (“booster”), è raccomandata la riduzione 

dell’intervallo minimo previsto ad almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento 

del ciclo primario di vaccinazione o dalla infezione, utilizzando i vaccini autorizzati ai 

dosaggi approvati per il booster.  

E’ perciò possibile, mediante tutti i canali disponibili, prenotare la dose booster a 

partire da 120 giorni dall’ultima dose o dall’avvenuta infezione, a partire dai 12 anni di 

età.  

Secondo le indicazioni ministeriali il Servizio Sanitario Regionale deve garantire 

priorità ai soggetti più vulnerabili e a coloro i quali devono essere vaccinati per 

ottemperare all’obbligo vaccinale (personale sanitario, personale scolastico ed 

universitario, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia 

locale, personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture 

sanitarie pubbliche e private, amministrazione penitenziaria/giustizia minorile, cittadini 

nati nel 1972 o prima).  

La disponibilità degli appuntamenti per il booster a 120 giorni per le categorie 

non prioritarie sarà perciò limitata e le dosi disponibili verranno preferibilmente 

somministrate alle seguenti categorie che non abbiano ancora ricevuto la prima dose o 

la dose booster:  

-  soggetti non vaccinati;  

- soggetti con patologia che determina fragilità (vedi elenco 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-

sociale/promozione-salute-

prevenzione/FOGLIA103/allegati/14102021_allegato3.pdf  

- soggetti ultraottantenni;  

- soggetti con obbligo vaccinale e “over49” (nati nel 1972 o prima);  

- soggetti ai quali scade la certificazione verde entro il 31.01.2022.   
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Vista l’ampiezza della platea vaccinabile, si raccomanda ai cittadini che 

necessitano del greenpass per lavoro e spostamenti di non attendere gli ultimi giorni 

prima della scadenza della certificazione in parola poiché la prenotabilità potrebbe non 

essere garantita.  

La disponibilità degli appuntamenti sarà aggiornata quotidianamente in seguito 

alla verifica dei posti liberi, in mancanza di disponibilità nella data desiderata si consiglia 

perciò agli utenti di controllare giornalmente le date disponibili.  

 

Distinti saluti.  

  

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