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URGENTE 

Ai Direttori Generali 
e, per il loro tramite 
 a tutte le articolazioni interne 

• delle Aziende Sanitarie Locali 

• delle Aziende Ospedaliero Universitarie 

• degli IRCCS pubblici 

• degli IRCCS/EE privati 
Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia 
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia 
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica 

(ReNDiT) Puglia 
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso 

nascita, Terapia del Dolore di Puglia 
Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

• dei MMG/PLS 

• delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 

• delle strutture private accreditate 
Agli Ordini Professionali 

e, per conoscenza 
    Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale 

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico per la Puglia 
Al Presidente ANCI Puglia 

e, per conoscenza 
Ai  Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc  
Al Referente regionale Flussi Covid-19 
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  

 Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Direttore Generale InnovaPuglia SpA 

 

OGGETTO: DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Somministrazione 
dose booster – Circolare Ministero della Salute prot. 0053312 del 22.11.2021 – 
Aggiornamento indicazioni operative. 

 

Facendo seguito alla comunicazione di pari oggetto prot. 0007425 del 19.11.2021, preso atto della 
circolare del Ministero della Salute prot. 0053312 del 22.11.2021 avente ad oggetto «Aggiornamento 
indicazioni su intervallo 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», la Cabina di Regia regionale riunitasi in data odierna per valutarne l’impatto sulla organizzazione 
delle attività di somministrazione della dose “booster” in favore delle categorie target, ha ritenuto di 
dover aggiornare e integrare le indicazioni operative come qui di seguito riportato. 
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1. Situazione epidemiologica 

Nel confermare il quadro epidemiologico già descritto con la comunicazione prot. 0007425 del 
19.11.2021, si pone in risalto che l’AIFA nella seduta del 22.11.2021 ha confermato che “il progressivo 
declino della protezione offerta dal vaccino è apprezzabile a partire da circa 6 mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale primario” e ha ritenuto tuttavia che “in un’ottica di massima precauzione … 
nell’attuale condizione di aumentata circolazione virale e ripresa della curva epidemica, possa essere 
opportuna l’adozione di una strategia maggiormente flessibile, come anche suggerito da EMA, nel 
senso di un’anticipazione della dose booster al fine di ridurre il rischio di contagio con conseguente 
aumento del tasso di ospedalizzazione e di morte”. Il Ministero della Salute, con la circolare in oggetto 
richiamata, ha fatto proprio il parere di AIFA ritenendo, quindi, opportuno prevedere una riduzione 
dell’intervallo di tempo tra il completamento del ciclo primario della vaccinazione anti SARS-CoV-
2/Covid-19 e la somministrazione della dose booster ai fini della prevenzione e del contenimento del 
contagio da Covid-19. 

La situazione epidemiologica attuale che si registra a livello europeo e nazionale conferma la necessità 
di un miglioramento immediato dei livelli di copertura vaccinale anti Covid-19 per tutte le fasce d’età 
e per tutte le categorie di soggetti, mediante il potenziamento dell’offerta e un’accelerazione dei tempi 
di somministrazione, in specie, per la dose booster. 

 

2. Somministrazione dose booster  

In ragione di quanto innanzi, si rileva che non sussistono – ad oggi – ragioni epidemiologiche che 
suggeriscano il differimento della somministrazione della dose booster in favore dei soggetti della 
fascia di età tra i 18 e i 39 anni che hanno attualmente completato il ciclo vaccinale primario da almeno 
150 giorni. 

In considerazione del fatto che l’attuale disponibilità di dosi disponibili in Puglia ammonta attualmente 
a circa 1.300.000 dosi e che l’intera platea dei soggetti in fascia di età over-18 che sarà eleggibile alla 
vaccinazione della dose booster fino al 31.12.2021 è di circa 400.000 soggetti, non ammettere questa 
fascia di età (18-39) tra i soggetti immediatamente vaccinali, risulterebbe discriminante e senza valide 
e inconfutabili giustificazioni scientifiche e giuridiche. 

Tale incongruenza è acuita, peraltro, dal parere del Comitato Tecnico Scientifico di AIFA, fatto proprio 
dal Ministero della Salute, in ordine alla riduzione a 5 mesi dell’intervallo temporale intercorrente tra 
il completamento del ciclo vaccinale e la somministrazione dose booster che, nel caso della Regione 
Puglia ha ampliato la platea fino a circa 2 milioni di soggetti da vaccinare fino al 31.12 prossimo. 

Considerata, pertanto, la necessità di incrementare l’attuale livello delle coperture vaccinali per la dose 
booster (cd. richiamo o terza dose), si ritiene necessario estendere progressivamente la terza dose a 
tutte le persone di qualsiasi categoria e di età superiore ai 18 anni, che abbiano superato i 150 giorni 
dal completamento del ciclo vaccinale primario, ovvero: 

• dalla seconda dose di un vaccino con schedula a due dosi (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria); 

• dalla prima dose di un vaccino con schedula a due dosi (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) per i 
soggetti con infezione da SARS-CoV-2; 

• dopo la prima dose con il vaccino monodose Janssen. 
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Si sottolinea che la somministrazione deve essere effettuata utilizzando vaccini a mRNA nei dosaggi 
autorizzati per il “booster”, dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, 
indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. 

La somministrazione della dose booster, inoltre, deve intendersi estesa indistintamente e 
progressivamente a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni (over-18), indipendentemente dalla 
categoria di rischio o professionale di appartenenza, con le tempistiche e modalità di seguito meglio 
specificate. 

Fermo restando tutto quanto già indicato con disposizione prot. 0007425 del 19.11.2021 i cui contenuti 
devono qui intendersi espressamente richiamati, si specifica che la vaccinazione in favore di tutte le 
categorie di soggetti ivi previste deve intendersi estesa alla fascia di età over-18. 

A tal fine, si chiarisce che: 

1. la vaccinazione in favore degli operatori scolastici deve intendersi estesa a tutto il personale 
docente e non docente delle Università degli Studi della Puglia, di tutti gli Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado nonché dei Centri di Formazione professionale; 

2.  

Si chiarisce, altresì, che le agende di prenotazione che le ASL renderanno disponibili dal 29.11.2021 da 
parte delle Aziende Sanitarie Locali devono prevedere appuntamenti per la somministrazione da 
effettuarsi decorsi almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario in favore di tutti 
i soggetti di età pari o superiore ai 40 anni (over-40). 

La prenotazione in favore delle persone in fascia di età 18-39 anni sarà resa possibile, a partire dal 6 
dicembre prossimo, per tutti i soggetti che avranno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 
150 giorni. 

Nelle more che la Struttura commissariale formalizzi l’estensione dell’offerta della dose booster anche 
agli under-40, si ritiene, quindi, necessario garantire sin dal 6.12.2021 la prenotazione della 
somministrazione della dose booster in favore degli over-18 per le motivazioni innanzi richiamate. 

 

3. Modalità di accesso e di prenotazione della somministrazione della dose booster 

Restano confermate le indicazioni circa l’organizzazione delle modalità di accesso alla vaccinazione 
previste con la nota prot. 0007425 del 19.11.2021 per le diverse categorie di soggetti ivi indicate 
(fragili, disabili, non deambulanti, caregiver, operatori e gli ospiti delle RSA per anziani, operatori 
sanitari, operatori scolastici e universitari, operatori della protezione civile e volontari della sanità, 
operatori delle forze dell’ordine, etc..).  

Si confermano, altresì, i canali di accesso alla prenotazione dell’appuntamento: 

1) sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it; 

2) sportelli CUP ASL; 

3) farmacie che offrono il servizio FarmaCUP. 

Con tutte le modalità sopra previste, per la prenotazione della dose booster dovrà essere effettuata la 
previa verifica della data di completamento del ciclo vaccinale primario al fine di assegnare 
l’appuntamento a distanza di almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario. 

 

http://www.regione.puglia.it/
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I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano che le agende di disponibilità per la 
prenotazione degli appuntamenti per la vaccinazione per la dose “booster” in favore dei soggetti non 
appartenenti alle categorie di cui sopra, siano predisposte come di seguito indicato: 

Fascia di età 
Predisposizione 

agende 
Prenotazione 
appuntamenti 

Accesso libero ai Punti 
Vaccinali ASL 

over-40 entro il 26.11.2021 a partire dal 29.11.2021 fino al 29.11.2021 

over-18 entro il 2.12.2021 a partire dal 6.12.2021 non previsto 

Si conferma che fino all’avvio delle prenotazioni, le Aziende Sanitarie Locali garantiscono l’accesso 
alla vaccinazione dei soggetti over-40 direttamente presso i Punti Vaccinali di Popolazione già attivi. 

 

4. Definizione del target di somministrazioni 

In allegato alla presente comunicazione, è riportato il prospetto di sintesi aggiornato contenente i 
valori target medi giornalieri e mensili da assicurare per la somministrazione della dose booster a tutti 
i soggetti che matureranno il periodo di 150 giorni fino al 31.12.2021. 

I valori espressi si riferiscono agli ambiti territoriali provinciali cui concorrono tutte le categorie in 
carico alle organizzazioni del Servizio Sanitario Regionale come indicate in precedenza. 

Pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, 
degli I.R.C.C.S. pubblici, mediante i rispettivi NOA-CovidVacc, monitorano il rispetto dei target di 
somministrazione al fine di porre in essere ogni azione idonea per il conseguimento degli obiettivi di 
massima copertura. 

 

5. Organizzazione e potenziamento dei Punti Vaccinali 

In ragione del numero di soggetti cui assicurare la somministrazione della dose booster in base alle 
nuove indicazioni ministeriali, si conferma la necessità e urgenza di assicurare il potenziamento della 
rete dei Punti Vaccinali nonché il dimensionamento dei Punti Vaccinali già attivi, in modo da garantire 
livelli di erogazione delle prestazioni vaccinali in linea con i target medi giornalieri allegati alla presente 
comunicazione. 

Pertanto, i Direttori Generali assicurano l’ampliamento delle fasce di apertura dei Punti Vaccinali, come 
già indicato con la disposizione prot. 0007425 del 19.11.2021, nonché l’ampliamento del numero di 
Punti Vaccinali di Popolazione, di quelli Territoriali e l’attivazione dei Punti Vaccinali sui Luoghi di 
Lavoro, in accordo con le rappresentanze e le associazioni di categoria. 

 

Si invitano i destinatati della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinché 
si proceda conseguentemente alla organizzazione delle attività e servizi nel rispetto delle linee di 
indirizzo qui impartite, assicurando la massima copertura di vaccinazione delle categorie target ivi 
indicate. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle 
Circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale nonché alle precedenti indicazioni 
già formulate da questo Dipartimento laddove non in contrasto con quanto qui stabilito. 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

Il Presidente 
Michele Emiliano
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