
  
        Il Presidente 

FNOMCeO Federazione Nazionale degli  Ordini  dei  M edici  Chirurghi e degli  Odontoiatri  
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COMUNICAZIONE N. 75 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI 

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI 

ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI 

ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Decreto-legge n.24/2022 – nota del Ministero della salute del 29/3/2022 – adempimenti 

Ordini. 

 

Cari Presidenti, 

in relazione alla pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 “Disposizioni 

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 

19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” l’art. 8 comma 1 del predetto 

D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4, comma 5, del decreto-legge 

1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come già 

evidenziato nella Comunicazione n. 72  FNOMCeO. 

La prima modifica riguarda la durata delle sospensioni comminate per la violazione degli 

obblighi vaccinali il cui termine ultimo, nella previgente normativa, era stabilito per il 15 giugno 

2022, salvo assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto, mentre il D.L. in oggetto 

proroga l’efficacia delle sospensioni comminate dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. 

Pertanto, in conseguenza di tale modifica, tutte le sospensioni già comminate sono prorogate 

fino al 31 dicembre 2022. Si suggerisce di inviare, da parte dell’Ordine competente, tale 

informazione all’iscritto sospeso al fine di metterlo al corrente di tale proroga. In allegato sub 

1 si propone un fac-simile di tale informativa. 

Il Ministero della salute con la seconda modifica ha disciplinato, su istanza delle Federazioni 

nazionali, la fattispecie dei sanitari sospesi che abbiano contratto il Covid – 19 i quali, si 

trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione almeno temporanea dalla 

malattia e di essere impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un determinato 

periodo. La norma, pertanto, introduce il seguente capoverso al comma 5 dell’art. 4: “In caso 

di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza 

dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del 

termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del 

Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora 

l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e 

non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.” 
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Pertanto, l’Ente territorialmente competente dovrà attivarsi su istanza del sospeso (fac simile 

che si allega sub 2  da mettere a disposizione degli iscritti  se l’Ordine lo ritiene opportune tramite 

i siti istituzionali territoriali) sulla base della quale l’Ordine adotterà una delibera di cessazione 

temporanea degli effetti della sospensione da comunicare solamente all’interessato, che 

conterrà sia il termine entro cui vaccinarsi sia l’avvertimento che, scaduto il termine in 

mancanza di adempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione riacquisterà efficacia 

automaticamente, ( fac-simile che si allega sub. 3). 

La cessazione della sospensione, come prevista dalla norma in oggetto, è temporanea e avrà la durata 

del differimento dell’obbligo vaccinale come stabilito dalle Circolari ministeriali. 

A tale proposito si evidenzia che il Ministero della salute con nota del 29 marzo ha confermato 

che per i professionisti sanitari il termine del differimento è costituito dalla prima data utile per 

poter effettuare la somministrazione della dose di vaccino cioè trova applicazione, nella 

fattispecie di cui trattasi, il termine minimo di differimento riportato nelle Circolari 

ministeriali. 

Al fine di rendere uniformi e certi i tempi di cessazione della sospensione, la Federazione ha 

predisposto una tabella che riepiloga il contenuto delle Circolari ministeriali cui la norma fa 

riferimento (allegato sub 4) 

Se entro 3 giorni dal termine stabilito dalle circolari ed indicato in delibera, l’iscritto non 

presenterà il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà la sua efficacia, senza che sia 

necessario nessun ulteriore intervento da parte dell’Ordine o altra comunicazione. 

Si ribadisce che lo status di guarito non incide sull’obbligo vaccinale il cui inadempimento, 

laddove persista, dovrà sempre essere accertato dall’Ordine.  

Si sottolinea, inoltre, che è imprescindibile che gli Ordini comunichino alla FNOMCeO le 

cessazioni temporanee delle sospensioni unitamente alle eventuali riassunzioni di efficacia 

delle medesime per poter aggiornare in tempo reale la posizione dei sanitari sul Sistema IMI 

così come ai datori di lavoro laddove conosciuti e a tutte le autorità già attenzionate.   

Per quanto concerne la guarigione dal Covid -19 conseguita dai sanitari non sospesi rispetto ai 

quali l’Ordine ancora non ha inviato la diffida ovvero si trovi nella fase di verifica 

dell’adempimento vaccinale di cui all’art.4, comma 3 del decreto-legge n.44/2021 la nota del 

Ministero della salute ha chiarito come la guarigione rileva nel corso del procedimento. 

A tale proposito si evidenzia che l’Ordine ricevuto il certificato di guarigione non deve 

procedere alla sospensione del professionista il quale ha a disposizione 90 giorni dalla 

contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, termine legale previsto dalla 

normativa di cui all’art.4, comma 3 per la prenotazione e l’effettuazione della vaccinazione, 

nel caso del completamento del ciclo vaccinale primario. 

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante l’adempimento 

dell’obbligo vaccinale l’Ordine procederà alla sospensione dall’esercizio professionale. 
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Nel caso dell’adempimento dell’obbligo vaccinale della terza dose l’Ordine, ricevuto il 

certificato di guarigione, non deve procedere alla sospensione del professionista, il quale ha a 

disposizione 120 giorni dalla contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, 

termine legale previsto dalla normativa di cui all’art.4, comma 3 per la prenotazione e 

l’effettuazione della vaccinazione. 

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante la somministrazione della 

dose booster l’Ordine procederà alla sospensione dall’esercizio professionale. 

  Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                      Filippo Anelli 

 
All.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005. 
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ALLEGATO 4 

 
Ai fini dell’applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall’art. 

8 del decreto-legge n.24/2022 di seguito sono riepilogati i termini di differimento della 

vaccinazione anti-SARS-CoV- 2 conseguenti all’infezione da SARS-CoV-2 ai sensi delle 

Circolari del Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021, n. 40711 del 9.9.2021, n.56052 

del 6.12.2021 e n. 59207 del 24.12.2021.  
 

 

Dosi somministrate Evento Termini del differimento e di 

somministrazione della dose booster 

Nessuna dose infezione Differimento di 90 gg. dalla 

contrazione dell’infezione per la 

somministrazione della dose di 

completamento del ciclo vaccinale 

primario1 

Successivamente 

120 gg. dalla somministrazione della 

dose di completamento del ciclo 

vaccinale primario per la 

somministrazione della dose 

booster3. 

1° dose vaccino infezione entro 14 gg. 

dalla somministrazione 

della 1° dose di 

vaccino2 

Somministrazione della dose di 

completamento del ciclo vaccinale 

primario da effettuarsi a 90 gg. 

dalla contrazione dell’infezione1 

Successivamente 

120 gg. dalla somministrazione della 

dose di completamento del ciclo 

vaccinale primario per la 

somministrazione della dose 

booster3. 

1° dose vaccino infezione oltre 14 gg. 

dalla somministrazione 

della 1° dose di 

vaccino2 

120 gg. dalla contrazione 

dell’infezione per la 

somministrazione della dose 

booster
3

. 

Ciclo vaccinale 

primario 

Infezione 120 gg. dalla contrazione 

dell’infezione per la 

somministrazione della dose 

booster3. 
 

 
 

1  Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021. 
2  Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021. 
3  Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021. 
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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 
 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 

Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della 

Sanità Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per gli Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario 

e Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento 

e Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

0008284-03/03/2021-DGPRE-DGPRE-P
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Federazione Nazionale Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della 

Riabilitazione e della Prevenzione 

federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario 

Ospedale Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – 

IRCCS “Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

dplh@cert.trenitalia.it  

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE 

presidente@antev.net  
 

Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI 

e dei FISICI 
segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia 

ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@region

e.veneto.it  
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OGGETTO: Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull’infezione da SARS-Cov-2 del Consiglio Superiore 

di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con 

nota protocollo n° 477-03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021,   

si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-

CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera 

sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla 

documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile 

ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti 

farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita 

dall’infezione da SARS-CoV-2 e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula 

vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili). 

 

Poiché l’informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento 

della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si raccomanda di raccogliere, ogni 

qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa 

evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l’informazione anamnestica relativa a una 

pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile. 

 

Inoltre, come da indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esecuzione di test sierologici 

volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è 

raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. 

 

Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e 

diffondersi varianti di SARS-CoV-2 connotate da un particolare rischio di reinfezione. 

 

 

 

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  

a.siddu@sanita.it – 0659943779 

 

 

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 
A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 
Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
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Conferenza Episcopale Italiana 
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segreteria@pec.fnomceo.it  

0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-P

mailto:Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it
mailto:mef@pec.mef.gov.it
mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it
mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
mailto:ufficiodigabinetto.turismo@pec.it
mailto:gabinetto.ministro@cert.esteri.it
mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it
mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it
mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it
mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it
mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it
mailto:prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it
mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it
mailto:ministro@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it
mailto:affariregionali@pec.governo.it
mailto:anci@pec.anci.it
mailto:salute@chiesacattolica.it
mailto:m.angelelli@chiesacattolica.it
mailto:segreteria@pec.fnomceo.it


2 

 

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net  

 
Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e 

dei FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.

veneto.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

mailto:federazione@cert.fnopi.it
mailto:presidenza@pec.fnopo.it
mailto:posta@pec.fofi.it
mailto:federazione@pec.tsrm.org
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
mailto:srm20400@pec.carabinieri.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
mailto:direzionegenerale@pec.inmi.it
mailto:fondazionecirm@pec.it
mailto:inmp@pec.inmp.it
mailto:fism.pec@legalmail.it
mailto:presidenza@confartigianato.it
mailto:cns@pec.iss.it
mailto:cnt@pec.iss.it
mailto:confcommercio@confcommercio.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:ufficiogruppi@trenitalia.it
mailto:italo@pec.ntvspa.it
mailto:segreteria@simit.org
mailto:siti@pec-legal.it
mailto:protocollo@peconb.it
mailto:presidente@antev.net
mailto:siaarti@pec.it
mailto:agenas@pec.agenas.it
mailto:segreteria@pec.chimici.it
mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it
mailto:francesca.russo@regione.veneto.it
mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
mailto:coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
mailto:commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it


3 

 

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto 

un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un 

vaccino con schedula vaccinale a due dosi. 

Facendo seguito alle circolari prot. n° circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE e prot. n° 32884-

21/07/2021-DGPRE, tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°40586-

09/09/2021-DGPRE, in merito agli individui che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2 

successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due 

dosi, si rappresenta quanto segue:  

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare 

positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, 

è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro 

sei mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); 

trascorso questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima 

possibile, con la sola seconda dose; 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare 

positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, 

la schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi 

equivalente alla somministrazione della seconda dose.  Resta inteso che l’eventuale 

somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i 

soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo 

l’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Si ribadisce, come da precedenti comunicazioni, che l’esecuzione di test sierologici, volti a 

individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo 

decisionale vaccinale.  

 

  

        Il DIRETTORE GENERALE  

                 *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  
Dott. Andrea Siddu  

a.siddu@sanita.it  

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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OGGETTO: chiarimenti in merito alla somministrazione della dose di richiamo (booster) 

nei soggetti già vaccinati e con pregressa o successiva infezione da SARS-CoV-2. 

Facendo seguito alle circolari prot. n° 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n° 53886-25/11/2021-

DGPRE, visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 751 (CTS) della seduta del 3/12/2021 si rappresenta che, 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, nei soggetti 

vaccinati prima o dopo un’ infezione da SARS-CoV-2, nelle tempistiche/modalità raccomandate, 

è indicata  la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati per la 

stessa, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall’ultimo 

evento (da intendersi come somministrazione dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta 

infezione).  

 

Ai fini del completamento del ciclo primario di vaccinazione si ribadisce inoltre che: 

 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, che non sono stati vaccinati entro i 12 

mesi dalla guarigione, è indicato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo 

(due dosi di vaccino bidose o una dose di vaccino monodose); 

 nei soggetti che contraggono un’infezione da SARS-CoV-2, entro il quattordicesimo giorno 

dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è indicato il completamento della 

schedula vaccinale con una seconda dose entro sei mesi (180 giorni) dalla documentata 

infezione.  

Trascorso successivamente un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dal ciclo 

vaccinale primario così completato, è quindi indicata la somministrazione di una dose di richiamo 

(booster), ai dosaggi autorizzati per la stessa. 

 

              Il DIRETTORE GENERALE  

                       *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  

Dott. Andrea Siddu  
a.siddu@sanita.it  

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  
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FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari 

Italiani  

info@pec.fnovi.it 

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico DGDMF 

SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it  

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it  

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it  

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie 

della povertà (INMP)    

inmp@pec.inmp.it  

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane 

(FISM) 

fism.pec@legalmail.it  

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it  

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it  

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 

 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it  

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI) 

siti@pec-legal.it  

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo  

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 

PRESIDENTE presidente@antev.net  

 

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 

e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 

FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere  

info@fiaso.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve

neto.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 
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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla 

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

vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19. 

In merito a quanto in oggetto si trasmette in allegato la nota congiunta di Ministero della Salute, 

CSS, AIFA e ISS (allegato 1). Il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19, sulla 

base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale, indicherà la data di effettiva 

attuazione del nuovo intervallo temporale previsto. 

 

 

            Il DIRETTORE GENERALE  

                      *f.to Dott. Giovanni Rezza         
  

 

Per il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott.ssa Monica Sane Schepisi 

 

Referente/Responsabile del procedimento:  

Dott. Andrea Siddu  
a.siddu@sanita.it  

 

 

                                                                               

   *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 

 



 

 

 

 

 

Consiglio Superiore di Sanità 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

 

 

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni sull’ intervallo temporale relativo alla somministrazione 

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

2/COVID-19. 

 

Alla luce delle attuali evidenze sull'impatto epidemiologico correlato  alla  maggiore  diffusione  della 

variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di 

COVID-19 sostenute dalla citata variante, al fine di estendere gradualmente l’offerta del richiamo 

vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione della 

dose di richiamo (booster) a favore dei soggetti per i quali la stessa è raccomandata, con i vaccini e relativi 

dosaggi autorizzati, sarà possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal 

completamento del ciclo primario o dall’ultimo evento (da intendersi come somministrazione 

dell’unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione in caso di soggetti vaccinati prima o dopo un’ 

infezione da SARS-CoV-2, in base alle relative indicazioni). 

Si conferma, inoltre, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione con tempestività sia tutti coloro 

che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della 

dose addizionale (trapiantati e immunocompromessi), sia i soggetti più vulnerabili a forme gravi di 

COVID-19 per età o elevata fragilità, nonché tutti coloro per i quali è prevista l’obbligatorietà della 

vaccinazione che non hanno ancora ricevuto la dose booster nei tempi previsti. 

 

 
*f.to Dott. Giovanni Rezza 
*f.to Dott. Nicola Magrini 
*f.to Prof. Silvio Brusaferro 
*f.to Prof. Franco Locatelli 

 
 
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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