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Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie
con preghiera di diffusione ai medici di
medicina generale e pediatri di libera scelta
Ai Medici competenti
Ai Direttori/Responsabili dei Dipartimenti
Farmaceutici
Alle Associazioni dei Farmacisti
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
Agli Ordini dei Farmacisti
e p.c. Ai Referenti di Cabina di Regia per la gestione
della vaccinazione antiCOVID-19 delle Aziende
Usl, Ospedaliero-Universitarie e IRCCS della
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: trasmissione nota circolare 0045886-08/10/2021-DGPRE-DGPRE-P recante
“aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster"
nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID- 19” e moduli allegati.
Gent.me/i,
si trasmette, per applicazione, la nota circolare di cui all’oggetto (allegato 1);
Sulla base della suddetta nota circolare dell’unita nota congiunta Ministero della Salute, CSS, AIFA e
ISS, si può procedere a somministrare “terze dosi” secondo le seguenti predisposizioni, ad oggi
vincolanti:
-

Dose addizionale, agli immunocompromessi, dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose,
utilizzando sia Comirnaty (Pfizer-BNT) che Spikevax (Moderna) così come indicato nella circolare
del Ministero della Salute prot. n. 41416 del 14.09.2021;

-

Dose booster, dopo almeno 6 mesi dall’ultima dose, utilizzando SOLO Comirnaty (Pfizer-BNT)
secondo il seguente ordine progressivo:
1. Over-80;
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2. Personale e ospiti RSA/CRA;
3. Sanitari (seguendo le indicazioni della circolare Ministero della Salute prot. n. 43604
del 27.09.2021, ovvero partendo dai fragili e over-60 e successivamente gli altri);
4. Soggetti ad elevata fragilità previsti nella tabella regionale della categoria 1 ad
eccezione dei soggetti ai quali spetta la dose booster, di età maggiore di 18 anni;
5. Tutti gli over 60 (partendo dalla fascia 70-79 e poi 60-69)
In questa fase sono esclusi dall’offerta della dose booster i conviventi/famigliari che non rientrino
nelle categorie sopra indicate. La sequenza di priorità va intesa in senso non rigido in base alla
disponibilità di dosi e slot, si possono pertanto programmare percorsi multipli sulle categorie
prioritarie.
Si trasmettono infine le note informative aggiornate, rev.8 del 08/10/2021, di Comirnaty e Spikevax
(allegati 2 e 3).
Co-somministrabilità
In riferimento a quanto indicato nella nota inviata dalla scrivente Direzione Generale prot. n.
05/10/2021.0931505.U si tramette il modulo di consenso informato (allegato 4) utilizzabile in caso
di somministrazione contemporanea di vaccino anti-COVID-19 e altro vaccino previsto dal PNPN
2017-2019 (compreso i vaccini antinfluenzali) e il modulo di proposta e condivisione dei famigliari
per soggetti incapaci di esprimere un valido consenso nelle CRA/RSA (allegato 5).
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

Allegati: c.s.i.
Referente: Christian Cintori
Christian.Cintori@Regione.Emilia-Romagna.it
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