
 

           DOSE BOOSTER anti-SARSCoV2 

Appendice documento dell’11 novembre 2021 
 

                                                                                                                  

SOMMINISTRAZIONE  DOSE “BOOSTER” VACCINO ANTI-SARSCOV2  

IN MEDICINA GENERALE ASL BARI 

 

In data 16 novembre 2021 si è condiviso il protocollo di organizzazione dell’ASL 

Bari  per la somministrazione della dose “booster” del vaccino anti-SARSCoV2 

secondo   quanto previsto dall’Accordo Integrativo Regionale ed OOSS  del 

08.11.2021 per la partecipazione della Medicina Generale (MaP) alla 

somministrazione della dose “booster” in base alle  indicazioni Ministeriali e 

Regionali  sia per i pazienti deambulabili che per in pazienti non deambulabili la 

quale dose deve essere somministrata a domicilio 

Si elencano  i punti principali dell’organizzazione condivisa nel CPA del 

16.11.2021 dell’ASL Bari  (di seguito riportato nello spazio 

Protocolli/Documenti): 

 

 

1. Il CPA ASL Bari stabilisce che la campagna vaccinale per dosi booster avrà 

inizio il 1/12/2021; 

2. Ciascun MaP entro il 23/11/2021 formalizza al proprio Distretto la 

richiesta di flaconi (per  dosi equivalenti) necessarie,   inizialmente per un 

periodo massimo di 21 giorni ed in seguito mensile,  ad eseguire le 



vaccinazioni di propria competenza utilizzando il modulo allegato (di 

seguito riportato  nello spazio Protocolli/Documenti); 

3. Il Distretto ricevute le richieste da ogni singolo MMG le aggregherà entro 

il 25/11/2021 e le invierà al Dipartimento di Prevenzione all’indirizzo mail:  

vaccinazione.covid19@asl.bari.it; 

4. I vaccini devono essere consegnati entro 24 ore dallo scongelamento e 

resi disponibili ai Distretti per la successiva distribuzione ai MaP  entro il 

29/11/2021;  

5. Successivamente entro il 14/12/2021 ciascun MaP potrà richiedere al 

proprio Distretto il fabbisogno di ulteriori flaconi (per dosi equivalenti) 

necessarie per coprire il fabbisogno fino al 08/01/2022;  

6. A regime i MMG faranno richieste successive a completamento di quanto 

necessario a cadenza mensile entro il 14 e non oltre il 18 di ogni mese e il  

Distretto  dovrà consegnare a ciascun MaP  entro il 29 dello stesso  mese  

della  richiesta del fabbisogno; 

7. Il vaccino distribuito sarà il Comirnaty Pfizer da utilizzare nel  rispetto delle 

indicazioni ministeriali  a partire dal 151° giorno dalla conclusione del ciclo 

vaccinale; 

8. La farmacia centrale dovrà garantire la consegna dei vaccini e di tutto il 

materiale necessario ed in quantità idonea al massimo delle dosi estraibili 

(7 dosi per flacone Pfizer); 

9. Le richieste dei flaconi devono pervenire al Dipartimento di prevenzione 

almeno 48 ore prima della consegna prevista; 

10. Per i lotti in scadenza le Autorità competenti hanno comunicato 

l’estensione della scadenza come da documentazione  comunicata 

contenente per ciascun lotto Comirnaty la nuova scadenza autorizzata che 

sarà  trasmessa a tutti i MaP (di seguito riportata nello spazio 

Protocolli/Documenti);  

11. I MMG che scelgono di vaccinare presso le strutture  dell’ASL  

devono comunicare detta volontà al DSS di competenza utilizzando il 

modulo allegato entro il 23/11/2021. Detta attività dovrà essere  

concordata con il Direttore del DSS di appartenenza al fine di assicurare 

il  necessario  supporto ed i giorni ed orari di programmazione da 

effettuare. 

mailto:covid19@asl.bari.it


Si precisa  che gli elenchi dei pazienti  elettivi della terza dose  sono a 

disposizione per ciascun  MaP  sul  sistema informativo Regionale GIAVA in 

versione Light  in formato CSV/XLSV con  informazioni per ogni assistito di CF, 

Cognome e Nome (+ altre informazioni facoltative, n° telefono e  mail), data 

somministrazione dose,  AIC, lotto, scadenza lotto, sito inoculazione. Ogni MaP 

può verificare la situazione vaccinale per anti-SARSCoV2 di ogni suo assistito 

consultando direttamente il sistema informativo GIAVA versione c.d. Light e 

anche  attraverso il servizio cooperativo applicativo tra il proprio gestionale e il 

sistema GIAVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RACCOMANDAZIONI ORGANIZZAZIONE SEDUTA VACCINALE 
TERZA DOSE DI VACCINO anti-SARSCoV2 

 
 

Come Vacciniamo?                 Quando?                               Dove? 
 

 

 

 

                                                                                                                  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN HUB/PVT: 

➢ GIORNO E FASCIA ORARIA” 

condivisi con il DSS 

 

➢  

➢  
➢  

Pz. pos.sintomi respiratori lievi 

>70aa presenza di 

comorbilitàTC>37.5* C tosse 

lieve/moderata 

 scala MEWS 1-2 

 Messo a disposizione dalla 

sede vaccinale (HUB/PVT) 
➢ Raccolta anamnestica 

➢ Consenso 

➢ Somministrazione del 

vaccino 

➢ Registrazione del vaccino  

➢ Osservazione  

 ORGANIZZAZIONE SEDUTA VACCINALE  

Contattare  i pazienti/Preparare  

 gli elenchi 

 

“MEDICINA DI INIZIATIVA” 

Materiale utile alla 

somministrazione e gestione ADR 

(siringhe/disinfettante/ 

Telini sterili/guanti/DPI/ 

Contenitore farmaci/rifiuti 

speciali/ Principali presidi 

farmaceutici per fronteggiare lo 

shock anafilattico -di seguito 

riportati nello spazio 

Protocolli/documentietc..) 

  

IN STUDIO :  

➢ “AMBULATORIO DEDICATO” 

➢ “TUTTI I GIORNI “, diluisco un 

flacone di Comirnaty -6/7 dosi- 

preparo le siringhe da 

somministrare ai pazienti 

individuati per quel giorno di 

attività ambulatoriale. Il medicinale 

è stabile dopo diluizione  per 6 h  a 

temperatura da 2° a  30°C (di 

seguito riportato  nello spazio 

Protocolli/Documenti); 

 



NOTA, CONDIZIONE RARA MA POSSIBILE: HA  AVUTO MALATTIA COVID19 
(asintomatica/sintomatica) ED HA ESEGUITO  IL PRIMO CICLO  DI VACCINO (due dosi 
vaccino a mRNA e singola  di Jonson & Jonson) PRIMA DEI 6 MESI LA DOSE “BOOSTER” NON 
VA SOMMINISTRA 

LE CATEGORIE 
 

TIPO DI PAZIENTE DOSE 
BOOSTER 

QUANDO 

Tutte, secondo le indicazioni 
Ministeriali 
(riportate in Vademecum 
pubblicato l’11 novembre 
2021)  
 
Dal 1° dicembre 2021 tutti i 
cittadini con età >40 
(anticipata al 22 novembre 
per aumento dei casi) e dal 
22 novembre  anticipata la 
dose booster a 5 mesi dal 
completamento del ciclo 
vaccinale primario)  

Ha completato ciclo vaccinale 
con le due dosi di vaccino a 
mRNA o con le due dosi di 
Astra Zeneca o con la singola 
dose di Jonson & Jonson 

 
 
 
 

SI 

Non prima del 5° mese 
dal completamento del 
ciclo vaccinale (dal 151° 
giorno) 

 
 
 
 
   ”””””””””””””””””””” 

Ha  avuto malattia COVID19 
(asintomatica/ 
sintomatica) e ha  
somministrato una sola dose  
di vaccino (dopo i 3 o entro i 
6 mesi dalla malattia)  

 
 
 

SI 

Non prima del 5° mese 
dalla somministrazione 
del vaccino  
 

 
 
 
    ”””””””””””””””””””” 

Ha  avuto malattia COVID19 
(asintomatica/sintomatica) 
dopo la 1° dose o singola dose 
di vaccino          

 
 

SI 

Non prima dei 5 mesi 
dalla malattia COVID19  
 

 
 
 
 
  ”””””””””””””””””””””” 

Ha  avuto malattia COVID19 
(asintomatica/sintomatica) 
dopo la 2° dose (ciclo 
vaccinale completato con le 
due dosi di vaccino a mRNA) o 
dopo la singola dose di Jonson 
& Jonson  (ciclo vaccinale 
completato)  

 
 
 
 

NO 

In queste condizioni la 
malattia 
(asintomatica/sintomatic
a)  è considerata dose 
booster 

 
 
 

Ha avuto malattia COVID19  

Malattia 

(asintomatica/sintomatica)   

ha eseguito il primo ciclo  di 

vaccino (due dosi vaccino a 

mRNA e singola  di Jonson & 

Jonson) dopo i 6 mesi 

 
 
 

SI 
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 A cura di Maria Zamparella 


