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Oggetto: vaccinazione anti-COVID-19 ed eventuale co-somministrazione con vaccino 
antinfluenzale nei soggetti over 80 e ospiti/operatori delle CRA e RSA. 
 
Gent.me/i, 

fermo restando l’obiettivo prioritario della somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino anti-
COVID-19 per le popolazioni a rischio già precedentemente indicate, ovvero soggetti di età uguale 
o superiore a 80 anni e ospiti ed operatori di RSA/CRA per i quali siano trascorsi almeno sei mesi dal 
completamento del ciclo vaccinale, si rappresenta, come preannunciato per le vie brevi, la necessità 
di offrire tale prestazione a partire da lunedì 11 ottobre 2021. 

In occasione di tale vaccinazione le Aziende sanitarie che alla data indicata risultassero già essere in 
possesso di dosi di vaccino antinfluenzale potranno procedere, presso i loro punti unici vaccinali 
(PUV), ad offrire in co-somministrazione i due vaccini in oggetto, come da nota della scrivente 
Direzione Generale (Prot. 05/10/2021.0931505.U). 

Si invitano inoltre le Aziende sanitarie a prendere contatti con i medici di medicina generale in modo 
tale da favorire un modello d’offerta misto (vaccinazione presso -PUV- o presso studi medici) per la 
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somministrazione del vaccino anti-COVID-19 ed eventualmente la co-somministrazione con vaccino 
antinfluenzale, in base alle disponibilità. 
 
Nel periodo che precede l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, ovvero lunedì 25 ottobre 
2021, occorrerà richiedere ai medici di medicina generale di identificare e comunicare ai 
Dipartimenti di Cure Primarie di riferimento il numero dei pazienti di età uguale o superiore a 80 
anni che abbiano espresso la volontà di essere vaccinati contemporaneamente contro il SARS-CoV-
2 e contro l’influenza in co-somministrazione oppure esclusivamente contro il SARS-CoV-2 presso i 
loro studi, prendendo accordi sulle modalità di consegna di entrambi i vaccini. Resta fermo il vincolo 
del periodo di almeno sei mesi trascorso dal completamento del ciclo vaccinale anti-COVID-19. 
 
Fino all’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, 25 ottobre 2021, non è prevista la sola 
immunizzazione contro l’influenza. 
 
Infine, si richiede alla Aziende sanitarie di collaborare attivamente tra loro nel sopperire ad eventuali 
necessità di vaccino antinfluenzale che si verifichino in relazione alle diverse tempistiche di 
consegna dei vaccini medesimi nei singoli territori. 
 
Ringraziandovi per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
 

 
Kyriakoula Petropulacos 
  (firmato digitalmente) 

 
 
 


