
  

 

 

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 
ReferentI della comunicazione: dott.ssa Barbara Alessandrini – Tel 0403775640 ; email: cristina.zappetti@regione.fvg.it dott. Giulio 
Rocco giulio.rocco@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]  
  

  
 

   
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

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 tramite i Direttori 
Sanitari delle Aziende Sanitarie della Regione 
Friuli Venezia Giulia  

 
FEDERFARMA FVG 
ASSOFARM e FARMACIEUNITE 
 
E p.c.  
 
Al Vicepresidente della Giunta  
Dott. Riccardo Riccardi  
 
Al Direttore Centrale Salute 
 
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  
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
prenotazione doppia somministrazione: 
vaccinazione antinfluenzale e vaccinazione anti 
COVID-19. 
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Giunta Regionale 
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
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 dd.   26/10/2022 
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A seguito della Circolare del Ministero della Salute n. 0031738 DGPRE-DGPRE-
P del 07/07/2022, avente ad oggetto “Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2022 - 2023” e della Circolare regionale n. 
156006/P/GEN del 29/09/ 2022 avente come oggetto “Strategie vaccinali nelle 
campagne vaccinali influenza e pneumococco e vaccinazione anti SARS-CoV-2”  si 
comunica che le persone per le quali è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale 
(soggetti di età ≥ 60 anni, soggetti a rischio per patologie e altre categorie di persone 
per le quali sono indicate le vaccinazioni) potranno effettuare la somministrazione del 
vaccino antinfluenzale e del vaccino anti SARS CoV2  nella stessa seduta vaccinale 
anche presso i centri HUB regionali. 

La doppia somministrazione del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti SARS-
CoV-2 sarà prenotabile a partire dal 31 c.m. alle ore 12.00 tramite call center, CUP e 
farmacie. 

Si precisa infine che presso gli HUB vaccinali sarà possibile prenotare e 
somministrare la sola vaccinazione anti SARS-CoV-2 oppure la doppia vaccinazione 
SARS-CoV-2 e antinfluenzale. 

 
 
Distinti saluti.  

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