
 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

            
Allegati: 2 (due).                                                   Pdc. Col. GARAU 06469159708  

Annessi: //.                                                                                                                 Roma, 

 

OGGETTO: somministrazione della dose di richiamo (“booster”) nell’ambito della campagna 

vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19 per la fascia di età 12-17 anni.  

 

A             (Elenco indirizzi in Allegato A) 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riferimenti e seguiti in Allegato B. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Lo scorso 23 dicembre la Commissione consultiva tecnico scientifica di AIFA ha approvato la 

somministrazione di una dose di richiamo (“booster”) del vaccino anti Covid-19 Comirnaty di 

BioNTec/Pfizer, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL, per i soggetti che abbiano completato il ciclo 

primario di vaccinazione (indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato ed incluse 

le fattispecie indicate nella circolare in riferimento k.): 

 nella fascia di età 16-17 anni; 

 estremamente vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per condizioni di elevata fragilità (cfr. 

Allegato B alla circolare in riferimento d.) nella fascia di età 12-15 anni.  

 

2. Per quanto sopra, tenuto conto della circolare in riferimento l. e considerata l’attuale disponibilità 

di vaccini, codeste Regioni/P.A. potranno procedere alla somministrazione della dose booster nei 

soggetti di cui al punto precedente, a partire dal prossimo 27 dicembre, secondo le tempistiche e 

nel rispetto delle priorità stabilite per tutti i soggetti a partire dai 18 anni di età, con particolare 

riferimento ai soggetti con elevata fragilità, ovvero conviventi di soggetti immunocompromessi 

o con elevata vulnerabilità al Covid per età e/o fragilità, nel rispetto del principio di massima 

precauzione.  
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Allegato 2 
 

Elenco riferimenti e seguiti. 
 
Rif.:  
a. Circ. prot. N. 41416 in data 14-09-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
b. Circ. prot. N. 43604 in data 27-09-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
c. Circ. prot. N. 44591 in data 02-10-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
d. Circ. prot. N. 45886 in data 08-10-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
e. Circ. prot. N. 49399 in data 29-10-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
f. Circ. prot. N. 50080 in data 03-11-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
g. Circ. prot. N. 50269 in data 04-11-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
h. Circ. prot. N. 51396 in data 11-11-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
i. Circ. prot. N. 53312 in data 22-11-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
j. Circ. prot. N. 53886 in data 25-11-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
k. Circ. prot. N. 56052 in data 06-12-2021 del Ministero della Salute – DG PREV; 
l. Circ. prot. N. 59179 in data 24-12-2021 del Ministero della Salute – DG PREV. 

Seg.: 
a. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1020780, in data 27-09-2021; 
b. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1021120, in data 01-10-2021; 
c. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1022195, in data 20-10-2021; 
d. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1022914, in data 04-11-2021; 
e. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1023642, in data 18-11-2021; 
f. f. n. CSEC19RM 001 REG2021 1024149, in data 26-11-2021. 

 







 

  

 

Comunicato n. 81 

 

 
AL VIA DAL 27 DICEMBRE LA TERZA DOSE PER LA FASCIA 16-17 ANNI E 
PER I SOGGETTI FRAGILI 12-15 
 
 
 
Roma, 24 dicembre 2021 – In esito a quanto stabilito dalla Commissione tecnico-
scientifica dell'AIFA, vista in merito la circolare di MINSALUTE- DG Prevenzione, il 
Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità - a partire 
dal prossimo 27 dicembre - di effettuare le terze dosi per tutti i giovani delle classi 16 
e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme 
gravi di Covid-19. Al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il 
vaccino Pfizer, secondo le tempistiche e modalità già raccomandate. 
 
Alla luce delle disponibilità di vaccini, il Commissario sta inoltre organizzando il 
dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di 
tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone 
anziane e a quelle fragili. In tal senso, la data di avvio dei richiami verrà comunicata 
dopo un confronto tecnico con le Regioni/Province autonome. 
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