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Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari  

Ai Dipartimenti di Sanità Pubblica  

Ai Responsabili dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici 

Ai Responsabili dei Servizi ICT   

Ai Responsabili Uffici Privacy 

Ai Dipartimenti di Cure Primarie 

delle Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna 

Alle Associazioni di categoria dei farmaci convenzionati 

Agli Ordini dei Farmacisti della regione Emilia-Romagna 
 

e, p.c.  
 

Alla Segreteria del Comitato consultivo regionale per la 
qualità dei servizi dal lato del cittadino  

 

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA 

    

 
Oggetto: Indicazioni tecniche sulla somministrazione di dosi booster nell’ambito 
della campagna di vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie 
convenzionate della Regione Emilia-Romagna. Indicazioni in tema di prenotazione 
tramite FarmaCUP della dose booster. 

 

 

Gent.me/i, 

 

al fine di accelerare la campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2 in corso e in particolare 
garantire la disponibilità di un maggior numero di sedi di prossimità per la somministrazione 
della dose di richiamo “booster” successiva al ciclo di vaccinazione primario, si ritiene 
necessario provvedere al coinvolgimento delle Farmacie convenzionate del nostro territorio. 

Pertanto, in accordo con le Associazioni di categoria delle Farmacie convenzionate già 
firmatarie dell’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24/08/2021, n. 1337 1 
sulla somministrazione in Farmacia dei vaccini anti Sars-Cov-2, e a integrazione delle 

 
1 DGR 1337/2021 avente ad oggetto: “Recepimento Accordo quadro nazionale 29 marzo 2021 tra Governo, Regioni, Province 

autonome, Federfarma, Assofarm e conseguente Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Associazioni di categoria delle 
Farmacie convenzionate in tema di vaccinazione anti Sars-Cov-2 in farmacia”  
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specifiche tecniche applicative di cui alla nota regionale prot. 20/09/2021.0880072.U, si 
forniscono di seguito le seguenti indicazioni. 

ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2IN FARMACIA 

Presso le farmacie convenzionate aderenti al progetto, a far data dal giorno 29 novembre 
2021 può essere somministrata, oltre al ciclo di vaccinazione primario, la dose di richiamo 
“booster” del vaccino antiSars-Cov-2/COVID-19, in applicazione alla nota del Commissario 
straordinario per l’emergenza pandemica di cui al prot.  CSEC19RM 001 REG2021 1022914 
04-11-2021, nella quale è auspicato il coinvolgimento delle Farmacie convenzionate nella 
somministrazione della dose di richiamo del vaccino.  

Sono a principale riferimento tecnico per la somministrazione della dose booster le indicazioni 
contenute nei documenti disponibili al seguente sito internet del Ministero della Salute Norme, 
circolari e ordinanze (salute.gov.it), e in particolare: 

• le note del Commissario straordinario per l’emergenza pandemica che definiscono le 
fasce di età coinvolte nella somministrazione della dose booster;  

• la nota del Ministero della Salute prot. 0053312-22/11/2021-DGPRE-DGPRE-P 
(Allegato 1) che, visto il parere della CTS di AIFA:  

- conferma i farmaci autorizzati alla somministrazione della dose “booster” e i 
relativi dosaggi:  

▪ 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech;  

▪ 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna (corrispondente a mezza dose 
rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario, di cui alla circolare ministeriale 
prot. n° 49399- 29/10/2021- DGPRE-DGPRE-P); 

- definisce l’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose 
“booster” di richiamo con vaccino a m-RNA a cinque mesi (150 giorni) dal 
completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal 
vaccino precedentemente utilizzato, anche qualora eseguito con un’unica dose di 
vaccino Janssen. 

PRECISAZIONI 

Al fine della somministrazione in Farmacia della dose booster, si ribadiscono i requisiti di 
sicurezza definiti nell’Accordo di cui alla DGR 1337/2021 e alla relativa nota applicativa citati in 
premessa, specificando, altresì quanto segue. 

Il target di popolazione eleggibile alla somministrazione della dose booster nelle 
Farmacie convenzionate include, come previsto per il ciclo primario di vaccinazione, cittadini 
maggiorenni che: 

• abbiano risposto “NO” a tutti i quesiti presenti nella Scheda idoneità/non idoneità alla 
vaccinazione in Farmacia di cui alla DGR 1337/2021 ad eccezione del n. 5 (Allegato 2) 
(questo consente di includere le persone con patologie croniche che non abbiano un 
quadro clinico mutato rispetto a quello preesistente alla data dell’ultima dose 
somministrata. E’ esclusa, a maggior tutela e in ogni caso, la vaccinazione in farmacia di 
soggetti allergici o soggetti appartenenti a una delle categorie dei soggetti 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1


 

estremamente vulnerabili di cui all’apposito elenco della delibera sulla vaccinazione 
covid in farmacia.) 

• abbiano rilasciato il consenso informato (Allegato 2) corredato dalla 
nota informativa aggiornata, predisposta da AIFA, riferita agli specifici vaccini anti Sars-
Cov-2 utilizzabili nella dose booster (Allegato 3 – Comirnaty; Allegato 4 - SpikeVax). 
Si allega inoltre (Allegato 5) l’aggiornamento della nota informativa AIFA del vaccino 
Janssen che prevede la possibilità di effettuare la dose di richiamo, a distanza di almeno 
5 mesi dall’ultima vaccinazione, con un vaccino a mRNA (Comirnaty, Spikevax). 

Ai fini della verifica del rispetto dell‘intervallo temporale minimo previsto per la 
somministrazione della dose booster (cinque mesi dal completamento del ciclo primario di 
vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato), il farmacista 
vaccinatore dovrà accertarsi dell’avvenuto completamento del ciclo primario di 
vaccinazione tramite esibizione da parte del cittadino del green pass o del certificato 
vaccinale che riportano la data dell’ultima somministrazione.   

Il farmacista avrà cura di registrare l’informazione relativa alla data dell’ultima 
somministrazione in calce alla Scheda di idoneità/non idoneità alla vaccinazione più sopra 
citata. 

Resta valido il metodo diretto di prenotazione della vaccinazione in Farmacia già definito 
nell’Accordo regionale di cui alla DGR 1337/2021. 

FARMACUP  

Le farmacie convenzionate a far data dal primo momento utile e comunque non oltre il 29 
novembre 2021 sono incluse all’interno del sistema di prenotazione della dose booster di 
vaccinazione (attività FarmaCUP) per la somministrazione presso i punti di vaccinazione 
aziendali; potranno altresì gestire il cambio o la disdetta della prenotazione già ricevuta dal 
cittadino. 

All’attività di prenotazione FarmaCUP della dose booster è riconosciuta, sentite le Associazioni 
di categoria delle farmacie convenzionate, una tariffa pari a 1,80 euro (UNO/80 EURO). 

 

Ulteriori elementi di dettaglio potranno essere condivisi successivamente con le Associazioni di 
categoria anche alla luce di nuove esigenze che dovessero emergere nel proseguo della 
campagna vaccinale. 

Cordiali saluti.       

Kyriakoula Petropulacos 

                                          (firmato digitalmente) 

 

 

 

Allegati: c.s.i. 


