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              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  
 
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 Salute 

 
 
 

 

Allegato:  
1. Circolare n. Ministero Salute n. 21209 - del 08/04/2022 – nota 
AIFA  
2. elenco situazioni di “fragilità”  
3. modulo consenso e anamnesi dose booster 
4. nota informativa Comirnaty  
5. nota informativa Spikevax 

 
 
 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di 

richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di 

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

Giunta Regionale 
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
 
 Prot. N.   0010467  /  P  /  GEN 
 dd.   15/04/2022 
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A seguito della circolare del Ministero della Salute del 08 aprile 2022, avente ad 

oggetto “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second 

booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, si 

provvederà ad attivare la prenotazione della seconda dose “booster” a partire da 

mercoledì 20 aprile alle ore 9.00 per le seguenti categorie di cittadini, alle quali è 

raccomandata in ragione dell’età avanzata, della residenza in strutture per anziani o della 

presenza di patologie che rendono più gravi gli effetti di una eventuale infezione da 

SARS CoV-2, che siano stati sottoposti a booster da almeno 4 mesi (120 giorni) e 

non abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della 

prima dose booster:  

 

1) cittadini di età superiore o uguale a 80 anni (nati nel 1942 o prima);  

2) ospiti dei presidi residenziali per anziani;  

3) soggetti vulnerabili di età superiore o uguale a 60 anni (nati nel 1962 o prima) 

che abbiano una patologia compresa nella lista allegata.  

 

I cittadini potranno prenotare la vaccinazione con i consueti mezzi (call center, 

CUP, webapp, farmacie).  I cittadini over60 con fragilità dovranno compilare il modulo 

che indica la patologia da cui sono affetti (vedi menù a destra) e portarlo con sé al centro 

vaccinale.   

 

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e il primo richiamo, 

considerate le indicazioni fornite dalla commissione tecnico scientifica di AIFA, sarà 

possibile utilizzare come dose “booster” uno qualsiasi dei due vaccini a m-RNA 

autorizzati in Italia (Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna).   

 

Distinti saluti.  

 

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