
  

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it  

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it  

Responsabili dell’istruttoria: dott. Barbara Alessandrini mail: barbara.alessandrini@regione.fvg.it dott. Cristina Zappetti 

cristina.zappetti@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  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Allegati:   
 
Alle Aziende ed Enti Sanitari della 
Regione Friuli Venezia Giulia  
 
Agli Ordini dei Medici della Regione Friuli 
Venezia Giulia  
 
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione 
Friuli Venezia Giulia  
 
Ai Medici di Medicina Generale tramite i 
Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

            E p.c. Al Direttore Centrale della Salute  
 
Al Direttore del Servizio sistemi 
informativi e privacy 
Direzione Centrale Salute FVG 
 
Al Direttore del Servizio Assistenza 
ospedaliera e territoriale 
Direzione Centrale Salute FVG 
 
Al Direttore Servizio tecnologia ed 
investimenti 
 
 
 

 

 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 

Richiesta spostamento data 
seconda dose vaccino anti 
COVID-19 per giustificati motivi. 
Criteri ammissibilità.  

 

In relazione alle innumerevoli richieste di spostamento della seconda dose del vaccino 

antiCOVID-19 da parte dei corregionali, non sempre correlata a motivi giustificabili come 

“necessità”,  

visto l’impegno richiesto al servizio sanitario per garantire a tutti i cittadini, nel più 

breve tempo possibile, l’immunizzazione,  

vista soprattutto l’importanza di rispettare gli intervalli tra le due dosi dei vaccini a 

doppia dose, programmati in modo da conferire la massima protezione alla persona vaccinata, 

sulla base degli studi sperimentali e sul campo,  

(intervallo di almeno 10 settimane tra le due dosi di Vaxzevria; di almeno 21 giorni per 

Cominarty e di 28 per Moderna, prolungabili fino a 42, come da schede tecniche, intervallo che 
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in questa Regione è stato ottimizzato a 35 giorni per consentire la massima sicurezza della 

somministrazione e la massima copertura della popolazione con almeno una dose),  

si ritiene che tali richieste, come per altre prestazioni sanitarie con prenotazione, 

debbano essere prese in considerazione solo se la richiesta è motivata da:  

 

1) Malattia 

2) Ricovero 

3) Lutto 

4) Gravi motivi familiari: malattia caregiver, familiare con bisogno di assistenza 

5) Problematiche di lavoro o di studio non differibili 

6) Isolamento/quarantena COVID 19.  

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.  

  

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