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Spett.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:
Somministrazione di dosi “booster” nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
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Al Vicepresidente della Giunta
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Si comunica che, vista la Circolare n. 0053312 d.d. 22/11/2021-DGPRE del
Ministero della Salute avente ad oggetto ”Aggiornamento indicazioni su intervallo
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temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del
ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, le

prenotazioni della vaccinazione dose “booster” per tutte le categorie di cittadini per i
quali il booster è autorizzato, possono essere ora effettuate purchè siano trascorsi
almeno 150 giorni dalla seconda dose del ciclo primario (anche con vaccino a vettore
virale, come Vaxzevria e Janssen), a partire da mercoledì 24 novembre alle ore 14.00
mediante tutti i canali in uso: call center, CUP, farmacie e Webapp.
Si richiede cortesemente ai prenotatori dei diversi servizi, ai farmacisti e ai medici
a cui vengono richieste informazioni, di suggerire alle persone che hanno effettuato il
ciclo primario con Astra Zeneca o Janssen di scegliere il booster con il vaccino Spikevax
di Moderna, le cui agende al momento sono maggiormente disponibili.
Il vaccino Moderna è sovrapponibile a quello di Pfizer come efficacia e sicurezza,
specie nella fascia d’età attualmente vaccinabile con il booster.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio Palei
(firmato digitalmente)

