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Campagna vaccinale anti covid-19 - Modalità di adesione e prenotazione 

Aggiornamento al 28 settembre 2022 

Si comunica che, secondo le ultime indicazioni del Ministero della Salute del 23 settembre, le 
formulazioni di vaccini bivalenti potranno essere rese disponibili su richiesta dell’interessato, 
come seconda dose di richiamo (4^ dose) per la vaccinazione delle persone di almeno 12 anni 
di età, che abbiano già ricevuto la prima dose di richiamo da almeno 120 giorni.  

La prenotazione per questa categoria di soggetti sarà possibile a partire da venerdì 30 settembre 
2022 secondo le modalità già note.  

 

Il Ministero della Salute indica che i vaccini bivalenti sono raccomandati prioritariamente:  

 come seconda dose di richiamo (4^ dose), nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, 
a favore di:  

- persone di età ≥ 60 anni 
- persone di età ≥ 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti  
- operatori sanitari 
- ospiti e operatori delle strutture residenziali  
- donne in gravidanza 

 come seconda dose di richiamo (4^ o 5^ dose), dietro valutazione e giudizio del medico 
specialista: 

- ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla 
patologia di base a trattamenti farmacologici  

- ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido, che hanno già ricevuto un 
ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 
giorni dall’ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 
giorni da quest’ultima 

 
Questi soggetti saranno vaccinati presso le strutture che li hanno in carico. In ogni caso possono 
recarsi direttamente ai punti vaccinali, senza alcuna prenotazione. 

 come prima dose di richiamo (3^ dose), nelle modalità e tempistiche previste per la stessa a 
favore di:  

- soggetti di età ≥ 12 anni che non l’abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino 
utilizzato per il completamento del ciclo primario 

 

COME SI PUÒ PRENOTARE 

 On line dal sito  https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it 

 Presso gli ATM degli Uffici Postali 

 Tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) 

 Tramite i Portalettere 

   L’Assessore 

Dott. Mario Nieddu 


