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Oggetto: estensione della platea vaccinabile per la dose di richiamo “booster” e proroga dei 
certificati d’esenzione alla vaccinazione antiSARS-Cov-2/Covid-19. Trasmissione note circolari 
Min. Sal. prot. n. 53886 e n. 53922 del 25/11/2021 e nota della Struttura Commissariale prot. n. 
1024149 26-11-2021. 

 

Gent.me/i, 

si trasmettono, per applicazione, le note circolari di cui all’oggetto. 

Nota circolare 0053886-25/11/2021 (Allegato 1) 

A partire dal 1° dicembre 2021 sarà possibile la somministrazione della dose di richiamo (booster), 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19, anche ai soggetti a partire 
dai 18 anni di età.  
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Resta valida la raccomandazione di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro 
che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa 
della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili 
a forme gravi di Covid-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di 
esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i 
soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione. 

Nota circolare 0053922-25/11/2021 (Allegato 2) 

È prorogata fino al 31 dicembre 2021 la validità delle certificazioni d’esenzione alla vaccinazione 
antiSARS-CoV-2/Covid-19 già emesse; è altresì prorogata la possibilità di rilascio di nuove 
certificazioni, per gli usi consentiti dalla normativa vigente. Non è necessario un nuovo rilascio delle 
certificazioni già emesse. 

Ulteriori precisazioni 

Come specificato nella nota della struttura commissariale 1024149 26-11-2021 “Aggiornamento 
delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale antiSARS/CoV-2/Covid-19” 
(Allegato 3) la dose booster dovrà essere 

▪ somministrata dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario; 

▪ somministrata dopo almeno 28 giorni e comunque entro 180 giorni (sei mesi) dal 
completamento del ciclo vaccinale primario effettuato con vaccini non autorizzati da EMA 
(rif.: note regionali 27/09/2021.0905837 e 11/11/2021.1039627); 

▪ prioritariamente garantita:  

1. alla popolazione rientrante nella categoria 4 (alta fragilità) e ad elevato rischio 
per età; 

2. alle categorie per le quali la vaccinazione ad oggi è obbligatoria (personale del 
comparto sanitario incluso personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie 
e socioassistenziali, personale della scuola, personale della difesa sicurezza e 
soccorso pubblico), garantendo anche l’accesso diretto agli hub vaccinali; 

3. familiari conviventi, caregiver di soggetti ad altra fragilità; 

4. tutto il personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali 
(amministrativo, tecnico e in appalto) al fine di garantire la sostenibilità del 
sistema sanitario. 

SI ricorda che a livello regionale devono essere garantite da tutte le aziende le seguenti modalità di 
prenotazione/accesso alla vaccinazione: invio della prenotazione tramite messaggio (SMS); canali 
CUP (compreso farmaCUP); Fascicolo Sanitario Elettronico; accesso diretto per prime dosi. 

Ad oggi le terze dosi booster possono essere somministrate sia presso i medici di medicina generale 
che dalle farmacie convenzionate che hanno aderito alla campagna vaccinale.  

Si informa che tutta la normativa relativa al Covid-19 è disponibile sulla pagina dedicata del 
Ministero della Salute cliccando sul seguente link: Norme, circolari e ordinanze (salute.gov.it) 

Cordiali saluti. 

 

Kyriakoula Petropulacos 

              (firmato digitalmente) 
 
 
Allegati: c.s.i. 
Referente:   
Christian Cintori 
christian.cintori@regione.emilia-romagna.it  
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