1° evento

1° dose vaccino

Infezione *

1° dose vaccino

1° dose vaccino

2° evento

2°dose vaccino

4° evento

Fonti
Circ. Min. Salute n. 59207 del
24/12/2021 e n. 13209 del
120 20/02/2022

Booster a 120 Booster a
giorni dal 2° giorni dal 3°
evento
evento ( solo per
gli
immunodepressi)

Circ. Min. Salute n. 8284 del
03/03/2021, n. 56052 del
06/12/2021 e n. 59207 del
24/12/2021

1° dose vaccino
entro 12 mesi obbligatorio per Booster a 120 Non previsto
gli
operatori giorni dal 2°
sanitari a 90 evento
giorni)

Circ. Min. Salute n. 40711 del
09/09/2021, n. 56052 del
06/12/2021 e n. 59207 del
24/12/2021

Infezione*
Booster a 120 Non previsto
(dopo più di 14 giorni dal 2°
giorni dal 1° evento
evento)

Circ. Min. Salute n. 8284 del
03/03/2021, n. 56052 del
Infezione*
2°
dose Booster a 120 06/12/2021 e n. 59207 del
(entro 14 giorni vaccino a 90 giorni dal 3° 24/12/2021

dal 1° evento)

1° dose vaccino

3° evento

2° dose vaccino

giorni dal 2° evento
evento

Infezione*

Booster a
giorni dal
evento

Circ. Min. Salute n. 56052 del
06/12/2021 e n. 59207 del
120 24/12/2021

3°

* il conteggio si intende a partire dal primo tampone positivo ufficialmente registrato sulle
piattaforme di Sanità Pubblica.
•

La norma contenuta nel Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 che testualmente recita: "A coloro che sono
stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19
[...] che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo"
deve intendersi riferita al rilascio del Green Pass, ma non modifica l'obbligo vaccinale per i
professionisti sanitari, che prevede la somministrazione della dose booster dopo 4 mesi dall'avvenuta
infezione (vedasi Circolari Ministero Salute richiamate nello schema di cui sopra).

