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Oggetto: Ministero della Salute- estensione della platea vaccinale destinataria della dose 

“booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-

CoV-2/COVID-19. 

 

Circolare n. 13346  
 

4.1 

Sito sì 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 

 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 

 
 

Ministero della Salute:  

estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di 

richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-

19. 
 

 

Si fa seguito alla circolare federale n. 13343 del 24 novembre 2021, per 

trasmettere la circolare del Ministero della Salute n. 0053886 del 25 novembre 2021, 

avente ad oggetto “estensione della platea vaccinale destinataria della dose 

“booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-

CoV-2/COVID-19”. 

 

Nello specifico, la nota congiunta di Ministero della Salute, Consiglio 

Superiore di Sanità, AIFA e Istituto Superiore di Sanità - allegata alla circolare del 

Dicastero - raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, 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. 

 

Il Ministero ribadisce, inoltre, 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 

https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare667287.pdf
http://www.fofi.it/circolare_dosebooster.pdf


 

 

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. 

 

 
 

  IL SEGRETARIO             ILPRESIDENTE           

(Dr. Maurizio Pace)              (On. Dr. Andrea Mandelli) 


