
  

 

 

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: 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]  
  

  
 

   
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

              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:  
 
 
 
 
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE: 
Estensione della platea vaccinale destinataria della 
seconda dose di richiamo (second booster) 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID19..Anticipo prenotazione  
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Si comunica che la prenotazione della seconda dose “booster” è attivata 
anticipatamente a partire da oggi, mercoledì  13 luglio dalle ore 16.00 per le 
seguenti categorie di cittadini, alle quali è raccomandata in ragione dell’età 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) o 
che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 dopo il primo richiamo da 
almeno 4 mesi (120 giorni):   

 
1) cittadini di età superiore o uguale a 60 anni (nati nel 1962 o prima);  
2) soggetti vulnerabili di età superiore o uguale a 12 anni che abbiano una 

patologia compresa nella lista allegata.  
 

I cittadini potranno prenotare la vaccinazione con i consueti mezzi: call center, 
CUP, farmacie e anche webapp. I cittadini fragili di età compresa fra 12 e 59 anni (o i 
loro genitori/tutori se minorenni) dovranno compilare il modulo che indica la patologia 
da cui sono affetti 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) per i 
cittadini maggiorenni, e il solo Comirnaty per i cittadini di età compresa tra 12 e 17 
anni.   
 
Distinti saluti.  
 
 IL  DIRETTORE DI SERVIZIO 
 Dott. Manlio PALEI 
 (firmato digitalmente) 
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