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LORO SEDI 
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Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net  

 
Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e 

dei FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.

veneto.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 
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OGGETTO: avvio della somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della campagna di 

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

Facendo seguito alla circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, tenuto conto della determina AIFA 

n° 1067/2021 del 10 settembre 2021, ed in linea con il parere espresso dal Comitato Tecnico 

Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS), 

acquisito con nota prot. n° DICA 0026751-P-27/09/2021, ferma restando la priorità del 

raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale con il completamento dei cicli attualmente 

autorizzati, sarà possibile procedere con la somministrazione di dosi “booster” di vaccino anti 

SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore delle 

seguenti categorie: 

- soggetti di età ≥ 80; 

- personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. 

In un momento successivo, una dose booster potrà essere altresì offerta agli esercenti le 

professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture 

sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 

negli studi professionali, a partire dai soggetti di età ≥60 anni o con patologia concomitante tale 

da renderli vulnerabili a forme di COVID-19 grave o con elevato livello di esposizione 

all’infezione. 

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, 

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

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

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

La dose “booster” va somministrata dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale 

primario. 

In linea con quanto evidenziato dal CTS nel citato verbale, la strategia di somministrazione di 

una dose “booster” potrà includere anche i soggetti con elevata fragilità motivata da patologie 

concomitanti/pre-esistenti, previo parere delle agenzie regolatorie. 

La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale 

verrà invece decisa sulla base dell’acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell’andamento 

epidemiologico. 

Si trasmette inoltre l’aggiornamento delle note informative dei vaccini Comirnaty (allegato 1), 

Spikevax (allegato 2), predisposte da AIFA, e il modulo di consenso informato specifico per la 

dose “booster” (allegato 3). 

          Il DIRETTORE GENERALE  

                   *f.to Dott. Giovanni Rezza         
             Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  

Dott. Andrea Siddu  
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a.siddu@sanita.i 
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

mailto:a.siddu@sanita.i

