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Ai Direttori Generali 
Ai Direttori Sanitari 

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 Direttore Ufficio Scolastico Provinciale 
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 della Struttura Comunicazione Istituzionale 
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
All’ Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, 

Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 

 
OGGETTO: Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 –– Potenziamento campagna 

vaccinale – Estensione richiamo (booster) soggetti di fascia di età 12-15 anni. 
 

Facendo seguito alla nota prot. AOO/005/0008167del 31.12.2021, si evidenzia che con circolare prot. 
0001254-DGPRE-P del 05.01.2022 (qui allegata) il Ministero della Salute ha trasmesso l’indicazione con 
la quale si estende la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna 
di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia di età 12-15 anni, per quanti hanno terminato il 
ciclo vaccinale da almeno 120 giorni. 
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1. Somministrazione dose booster per soggetti in fascia di età 12-15 anni 

Pertanto per agevolare la somministrazione della dose booster per i ragazzi in fascia d’età 12-15 anni i 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano: 

a)  a far data dalla ricezione della presente, l’attivazione di apposite agende di prenotazione in favore 
dei soggetti in fascia di età 12-15 anni per la somministrazione della dose booster di vaccino anti 
SARS-CoV-2/Covid-19 da effettuarsi nei    termini previsti; la prenotazione dovrà essere assicurata 
mediante il sito “lapugliativaccina” nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, 
affidatari dei minori indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e 
consegnare ai punti vaccinali; 

b) l’organizzazione di “open day” dedicati ai soggetti in questa fascia di età. 

Restano confermate le indicazioni già formulate con le circolari regionali già richiamate, al fine di 
garantire la somministrazione del vaccino ai soggetti in carico ai Centri specialistici, ai Centri e ai Nodi 
delle Reti di Patologia della Regione Puglia nonché ai soggetti ricoverati o ospitati in strutture pubbliche 
e private accreditate. 

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, 
degli I.R.C.C.S. pubblici e privati e degli Enti Ecclesiastici nonché i Coordinatori delle Reti di Patologia 
assicurano il potenziamento dell’offerta secondo le indicazioni operative già formulate. 

 
 

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle 
Circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale nonché alle indicazioni già 
formulate da questo Dipartimento con le note già sopra richiamate. 

 
Il Dirigente della Sezione PSB 
 Onofrio Mongelli  

 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

 

Il Presidente della Giunta 
Michele Emiliano

http://www.regione.puglia.it/


www.regione.puglia.it 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 

pag. 1 a 1 

 

 

 

http://www.regione.puglia.it/

		2022-01-06T12:41:35+0100
	Mongelli Onofrio


		2022-01-06T13:30:38+0100
	Montanaro Vito


		2022-01-06T13:55:15+0100




