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VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/COVID-19 

Di seguito si identificano i gruppi target, come da documento “Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19, Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19” del 10 marzo 2021 (allegato 1), per ciascun tipo di 

vaccino attualmente autorizzato in Italia e utilizzato all’interno dell’Azienda. 

VACCINO ad mRNA: Comirnaty PFIZER/BIONTECH e MODERNA:  

• Operatori sanitari che operano all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, private e convenzionate, 

indipendentemente dall’età; 

• Ospiti delle residenze per anziani e disabili; anziani e disabili che frequentano centri semiresidenziali/diurni; 

• Soggetti di età ≥ 80 anni (nati nel 1941 o prima); 

• Soggetti estremamente vulnerabili (persone affette da condizioni che per danno d'organo pre-esistente o che in ragione 

di una compromissione della risposta immunitaria a SARS CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare 

forme gravi o letali di COVID19) di tutte le età a partire dai 12 anni compiuti (vaccino Comirnaty Pfizer/Biontech 

autorizzato dai 12 anni di età), come definito nelle Tabelle 1 e 2 (allegato 2) del documento “Vaccinazione anti 

SARSCoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 

10 marzo 2021; 

• Soggetti di età compresa tra 12 compiuti e 59 anni, categoria 5 del documento “Vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-

19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19” del 10 marzo 2021 

(allegato 1). 

Si precisa che il vaccino ad mRNA Comirnaty Pfizer/Biontech è autorizzato dai 12 anni di età, mentre il vaccino ad mRNA 

Moderna è autorizzato dai 18 anni di età. 

VACCINO A VETTORE VIRALE: VAXZEVRIA (ex ASTRAZENECA) e JANSSEN (JOHNSON & JOHNSON) 

Soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni, categorie 2 e 3 del documento “Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, 

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021 – (allegato 1), 

che non rientrano nella categoria ad elevata fragilità/estremamente vulnerabili come definito nelle tabelle 1 e 2 (allegato 2) 

Tutti coloro che hanno già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria e che hanno più di 60 anni di età, completano il ciclo 

vaccinale col medesimo vaccino (allegato 3 - Circolare Vaxzevria - Ministero della Salute – dd 07/04/2021. Parere della CTS di 

AIFA dd 07/04/2021, allegato 4 – Circolare 0026246 - Ministero della Salute – dd 11/06/2021. Aggiornamento parere CTS vaccini 
dd 11/06/2021, allegato 5 -Vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19. Trasmissione determina e parere AIFA sull'uso dei vaccini a 

mRNA per schedula vaccinale mista) 

Tutti coloro che hanno già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria e che hanno meno di 60 anni di età, completano il 

ciclo vaccinale con una dose di vaccino a mRNA (allegato 4 – Circolare 0026246 - Ministero della Salute – dd 11/06/2021. 

Aggiornamento parere CTS vaccini dd 11/06/2021 allegato 5 –Vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19. Trasmissione determina e 

parere AIFA sull'uso dei vaccini a mRNA per schedula vaccinale mista). 
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TRIAGE 

Vaccino ad mRNA: elenco delle categorie vaccinabili (allegato 6) 

TIPO CATEGORIA MODALITA’ DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

IN SEDE VACCINALE 

Soggetti vulnerabili per patologia di qualsiasi età Autodichiarazione all’atto 

della prenotazione 

Presentazione allegato A – 

Addendum specifico per 

identificazione persone 

estremamente vulnerabili 

(allegato 7) 

Verifica della documentazione 

sanitaria presentata dal 

soggetto  

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• A – Addendum specifico per 

identificazione persone 

estremamente vulnerabili 

• Documentazione sanitaria 

attestante la condizione di 

estrema vulnerabilità 

Soggetti di età compresa tra 12 (anno di nascita: 

2009) e 59 anni (categoria 5) del documento 

Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 

vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID 19 

Autodichiarazione all’atto 

della prenotazione 

Verifica presso la sede 

vaccinale del criterio 

anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione – 

soggetti di età maggiore a 18 anni: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

Modulistica relativa alla vaccinazione – 

soggetti di età minore a 18 anni: 

• Nota informativa 

• Consenso informato minori e 

relativa scheda anamnestica 

(allegato 8) 

• Allegato genitori - Modulo 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell’atto di 

notorietà (soltanto se è 

presente all’atto della 

vaccinazione un solo 

genitore) (allegato 9) 

• Allegato minore straniero 

non accompagnato - Modulo 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o dell’atto di 

notorietà (in caso di minore 

non accompagnato) (allegato 

10) 

OPERATORI SANITARI (convenzionati altri, 

convenzionati MMG/PLS, dipendenti altri, dipendenti 

infermieri, dipendenti medici, operatori sanitari 

privati altri, operatori sanitari privati medici) 

indipendentemente dall’età (incluso over 60 anni) 

Autodichiarazione all’atto 

della prenotazione 

Autocertificazione (allegato 

11) 

Verifica presso la sede 

vaccinale 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• Autocertificazione 

TIROCINANTE, STUDENTE E SPECIALIZZANDO DI AREA 

SANITARIA indipendentemente dall’età (incluso over 

60 anni) 

Autodichiarazione all’atto 

della prenotazione 

Autocertificazione (allegato 

11) 

Verifica presso la sede 

vaccinale 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

• Autocertificazione 

Età ≥ 80 non residenti in strutture assistenziali Autodichiarazione all’atto 

della prenotazione 

Verifica presso la sede 

vaccinale del criterio 

anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

Ospiti struttura residenziale/semiresidenziale per Autodichiarazione all’atto Documento di identità 
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anziani e/o disabili della prenotazione 

Verifica presso la sede 

vaccinale 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

 

VALUTAZIONE SOGGETTI PRENOTATI COME VULNERABILI PER PATOLOGIA: (categoria 1 elevata fragilità del documento 

“Vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-

2/COVID-19” del 10 marzo 2021 – allegato 1) 

Il vaccinando deve portare con sé all’appuntamento per la somministrazione della prima dose: 

• A – Addendum (allegato 7) specifico per identificazione persone estremamente vulnerabili compilato: il soggetto deve 

presentare almeno una condizione per rientrare nella definizione di estremamente vulnerabile. Si precisa che il modulo 

A – Addendum specifico per identificazione persone estremamente vulnerabili regionale non include alcune categorie 

di estremamente vulnerabili perché verranno contattati e vaccinati direttamente dai centri che li hanno in carico. 

Nonostante ciò se dovessero presentarsi soggetti che rientrano in tale categoria (insufficienza renale/patologia renale: 

trattamento dialitico cronico, HIV: pazienti con diagnosi di AIDS o con linfociti CD4+ < 200; pz in attesa di trapianto o 

trapiantati di organo solido o cellule staminali emopoietiche come definito da tabella 1 Persone estremamente 

vulnerabili del documento “Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 

della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021 – allegato 2), verificata la condizione accedono alla 

vaccinazione con vaccino a mRNA; 

• Documentazione sanitaria attestante la condizione di estrema vulnerabilità indicata nell’allegato A - Addendum 

specifico per identificazione persone estremamente vulnerabili. 

 

Il personale medico deputato al triage e, in caso di invio al medico che presiede la seduta, lo stesso medico di seduta verifica che 

il soggetto rientri nella categoria degli estremamente vulnerabili (definiti nella “Tabella 1 – Persone estremamente vulnerabili” e 

“Tabella 2 - Disabilità gravi” del documento “Vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 marzo 2021 – allegato 2).  

Se il soggetto non rientra nella categoria degli estremamente vulnerabili può comunque accedere alla vaccinazione anti – COVID 

19 con vaccino ad mRNA se di età compresa tra 12 anni compiuti e 59 anni o se over 80 (nato nel 1941 o prima). 

Se tale soggetto, non estremamente vulnerabile, ha un’età compresa tra 60 e 79 anni può prenotare la vaccinazione anti-COVID 

19 come gruppo target o se possibile può accedere direttamente alla vaccinazione (categorie 2 e 3 del documento “Vaccinazione 

anti SARS-CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19” del 10 

marzo 2021 – allegato 1) per età ed essere vaccinato con vaccino a vettore virale (VAXZEVRIA – ex ASTRAZENECA O JANSSEN). 

IMPORTANTE: L’Addendum A va allegato alla scheda anamnestica ed al consenso. Qualora il medico di triage su richiesta 

dell’utente valuti che per motivi di privacy questo non debba venir allegato, il medico deve evidenziare sulla scheda 

anamnestica la categoria ESTREMAMENTE VULNERABILE e apporre la propria firma. 
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Vaccino Vaxzevria e Janssen: elenco delle categorie vaccinabili (allegato 6) 

TIPO CATEGORIA MODALITA’ DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

60 – 79 anni Autodichiarazione all’atto della 

prenotazione 

Verifica presso la sede vaccinale del criterio 

anagrafico 

Documento di identità 

Modulistica relativa alla vaccinazione: 

• Nota informativa 

• Consenso informato 

• Scheda anamnestica 

 

Tutti coloro che hanno già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria e che hanno più di 60 anni di età, completano il ciclo 

vaccinale col medesimo vaccino (allegato 3 - Circolare Vaxzevria - Ministero della Salute – dd 07/04/2021. Parere della CTS di 

AIFA dd 07/04/2021, allegato 5 Vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19. Trasmissione determina e parere AIFA sull'uso dei 

vaccini a mRNA per schedula vaccinale mista) 

Tutti coloro che hanno già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria e che hanno meno di 60 anni di età, completano il 

ciclo vaccinale con una dose di vaccino a mRNA (allegato 4 – Circolare 0026246 - Ministero della Salute – dd 11/06/2021. 

Aggiornamento parere CTS vaccini dd 11/06/2021, allegato 5 Vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19. Trasmissione determina e 

parere AIFA sull'uso dei vaccini a mRNA per schedula vaccinale mista) 
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TABELLA SINTETICA DEI GRUPPI TARGET CHE ACCEDONO ALLA VACCINAZIONE PER TIPO DI VACCINO (allegato 12): 

Vaccino a mRNA – Comirnaty Pfizer-bioNTech 
Soggetti di età compresa tra 12 e 18 

Soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni 

Soggetti over 80 – nati nel 1941 o prima 

Soggetti estremamente vulnerabili di tutte le età (da 12 anni, incluso 60 – 79 anni) 

Operatori sanitari indipendentemente dall’età (incluso over 60 anni) 

Tirocinante, studente e specializzando di area sanitaria (incluso over 60 anni) 

Seconda dose ciclo vaccinale iniziato con vaccino a vettore virale Vaxzevria in under 60 anni 

 

Vaccino a mRNA – Moderna 
Soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni 

Soggetti over 80 – nati nel 1941 o prima 

Soggetti estremamente vulnerabili di tutte le età (da 12 anni, incluso 60 – 79 anni) 

Operatori sanitari indipendentemente dall’età (incluso over 60 anni) 

Tirocinante, studente e specializzando di area sanitaria (incluso over 60 anni) 

Seconda dose ciclo vaccinale iniziato con vaccino a vettore virale Vaxzevria in under 60 anni 

 

Vaccino a vettore virale Vaxzevria ex Astrazeneca/Janssen 
Soggetti di età compresa tra 60 e 79 anni (eccetto i soggetti che rientrano in un gruppo target per vaccino a mRNA)  
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VACCINAZIONE SOGGETTI UNDER 18 – FOCUS 

Al momento della vaccinazione dei cittadini minorenni: 

• il consenso deve essere firmato da entrambi i genitori; se uno dei due genitori è impossibilitato a presenziare alla 

vaccinazione del figlio minore e quindi a firmare il consenso per lontananza o impedimento, l'altro genitore deve 

dichiararlo compilando e sottoscrivendo l'apposito allegato genitori (allegato 9) che va allegato al consenso informato; 

• il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori: non è possibile delegare terze 

persone (nemmeno familiari) ad accompagnare il minore; 

• in caso di minore non accompagnato affidato ai servizi, il tutore o il responsabile della struttura affidataria deve 

compilare e sottoscrivere l'apposito allegato minori stranieri non accompagnati (allegato 10) che va allegato al 

consenso. Il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione dal tutore o dal responsabile della struttura affidataria 

(se il tutore non è ancora stato nominato): non è possibile delegare terze persone ad accompagnare il minore. In questo 

caso è importante attivare il mediatore. 
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VACCINAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO UN’INFEZIONE DA SARS-COV-2 

La Circolare del Ministero della salute del 03 marzo 2021 informa che è possibile considerare la somministrazione di un’unica 

dose di qualsiasi vaccino anti-SARS-CoV-2 ad oggi autorizzato nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, purché la 

vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla 

stessa. Tale indicazione non si applica ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria, in cui, 

non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall’infezione da SARS-CoV-2, si raccomanda di proseguire con la 

schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili); di seguito le indicazioni operative contenuta nella 

nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità di data 31.03.2021 (allegato 13). 

Si identificano di seguito i 3 casi identificati: 

1. Caso A 

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE CON DOCUMENTATA INFEZIONE DA SARS CoV-2: 

- Si somministra una sola dose, a 3 - 6 mesi dall’inizio della malattia, come da Circolare 3 marzo 2021 

- Se la malattia è documentata a più di 6 mesi dalla vaccinazione, si applica la consueta schedula vaccinale (due dosi) 

2. Caso B 

PERSONA CON IMMUNODEFICIENZA CONGENITA O ACQUISITA O ULTRAOTTANTENNE CON DOCUMENTATA INFEZIONE: 

- Somministrazione 1a dose subito dopo la negativizzazione del tampone 

- Viene eseguita anche la 2a dose secondo la schedula vaccinale 

3. Caso C 

PERSONA IMMUNOCOMPETENTE O CON IMMUNODEFICIENZA CHE SI AMMALA DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO: 

- Si procede con la seconda dose secondo la schedula vaccinale se possibile, altrimenti dopo negativizzazione. 

 

IMPORTANTE: Quando l’utente rientra in uno dei casi in cui è prevista una sola dose, come da Circolare 3 marzo 2021, il 

medico che effettua il triage deve evidenziare sulla scheda anamnestica la dicitura PCOV (che permette la corretta 

registrazione nell’applicativo informatico del ciclo vaccinale a dose unica) e apporre la propria firma. 

Se al momento dell’appuntamento per la seconda dose dall’anamnesi emerge che il soggetto ha contratto l’infezione COVID 

19 ed ha ricevuto la prima dose di vaccino anti SARS CoV-2/COVID-19 nell’intervallo di tempo compreso tra 3 e 6 mesi 

dall’infezione, non è indicata la somministrazione della seconda dose. Si chiede al medico di triage di ritirare la 

documentazione dell’utente riportando la situazione sulla scheda (prima dose già erogata, NON somministrazione della 

seconda dose, verifica codice PCOV a sistema) ai fini della verifica e dell’eventuale correzione nell’applicativo informatico per 

la validazione del ciclo a dose unica da riportare sulla prima e unica dose somministrata. 

Si allega al presente documento la tabella sintetica aggiornata coni gruppi target a cui è aperta la campagna vaccinale 

disponibile sul sito istituzionale della regione FVG (allegato 14). 
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

ALLEGATO 1: “Vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2/COVI D-19” del 10 marzo 2021 

ALLEGATO 2: “Tabella 1 – Persone estremamente vulnerabili” e “Tabella 2 - Disabilità gravi” del documento “Vaccinazione anti 

SARS- CoV-2/COVID-19, Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVI D-19” del 10 

marzo 2021 

ALLEGATO 3: Circolare Vaxzevria - Ministero della Salute – dd 07/04/2021. Parere della CTS di AIFA dd 07/04/2021 

ALLEGATO 4: Circolare 0026246 - Ministero della Salute – dd 11/06/2021. Aggiornamento parere CTS vaccini dd 11/06/2021, 

ALLEGATO 5: Vaccinazione anti SARS-CoV2-COVID-19. Trasmissione determina e parere AIFA sull'uso dei vaccini a mRNA per 

schedula vaccinale mista 

ALLEGATO 6: Vaccini anti SARS –CoV-2 Tabelle elenco delle categorie vaccinabili 

ALLEGATO 7: Allegato A - Addendum specifico per identificazione persone estremamente vulnerabili 

ALLEGATO 8: Consenso minori e relativa scheda anamnestica 

ALLEGATO 9: Allegato genitori 

ALLEGATO 10: Allegato minore straniero non accompagnato 

ALLEGATO 11: Autocertificazione 

ALLEGATO 12: Tabella sintetica dei gruppi target che accedono alla vaccinazione per tipo di vaccino 

ALLEGATO 13: nota DCS P 009942/P del 31.03.2021 in relazione all’applicazione della circolare ministeriale di data 03.03.2021 

sul ciclo vaccinale del soggetto COVID + 

ALLEGATO 14: Tabelle vaccinazioni aggiornamento 01.06.2021 

 

 

 

 


