DIREZIONE GENERALE
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OGGETTO:

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione della 3° dose agli
esercenti le professioni sanitarie, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARSCoV-2/COVID- 19. Con preghiera di diffonderlo ai vostri iscritti/associati

Gent.mi,
Facendo seguito alle circolari prot. n° 41416-14/09/2021-DGPRE, n° 43604-27/09/2021- DGPRE e n°
0045886-08/10/2021-DGPRE, tenuto conto del parere della CTS di AIFA prot. n° 118872-08/10/2021 e
vista la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS in allegato 1, in merito alla
somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19 si rappresenta quanto segue:
E' ora possibile effettuare la terza dose booster a tutti gli esercenti le professioni sanitarie ed agli operatori
di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie.
La precedenza, nei primi giorni, è stata data a coloro:
- che svolgono attività lavorativa presso i reparti a maggior rischio di contagio: TI, PS, USCA, Medicina
Interna, LPA, Radiodiagnostica, albergo covid, cra covid, pneumologie, malattie infettive.
- che hanno un’età ≥ 60 anni;
- che si trovano in condizione di elevata fragilità (Allegato 2 alla circolare prot. n° 45886-08/10/2021DGPRE).
Ma da lunedì 18 ottobre p.v. potranno effettuare la dose “booster” con le stesse modalità anche tutti gli altri
operatori sanitari o di interesse sanitario.
La vaccinazione potrà avvenire previa prenotazione tramite CUP aziendali, Centro Servizi di Cona, Call
Center 800532000 o portale dedicato (sul sito aziendale www.ausl.fe.it) presso tutti i nostri 9 centri
vaccinali.
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Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:
Monica Calamai
Responsabile procedimento:
Chiara Formaggi

Chiara Formaggi
UO COSTI COMUNI AZIENDALI

Azienda U.S.L. di Ferrara
Via Cassoli, 30 - 44100 FERRARA
Tel 0532/235111
www.ausl.fe.it
Partita IVA 01295960387

