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DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

Ai Direttori Generali
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Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie
con preghiera di diffusione ai medici di medicina
generale
Ai Medici competenti
Ai Direttori/Responsabili dei Dipartimenti
Farmaceutici
Alle Associazioni dei Farmacisti
Agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
Agli Ordini dei Farmacisti
e p.c. Ai Referenti di Cabina di Regia per la gestione
della vaccinazione antiCOVID-19 delle Aziende
Usl, Ospedaliero-Universitarie e IRCCS
della Regione della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: trasmissione note Min Sal. prot. 0042957-23/09/2021-DGPRE-DGPRE-P, 004329324/09/2021-DGPRE-DGPRE-P
e
0043366-25/09/2021-DGPRE-DGPRE-P
rispettivamente
sull’equivalenza di vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all’estero, sulla vaccinazione
antiSARS-CoV-2/COVID-19 in gravidanza e allattamento e sulla proroga della validità del
certificato di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19.
Gent.me/i,
si trasmette, per applicazione, la nota circolare di cui all’oggetto.
Nel rinviare a una sua completa lettura si anticipa che, i seguenti vaccini, somministrati dalle autorità
sanitarie nazionali competenti estere, sono riconosciuti come equivalenti a quelli effettuati
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2:
-

vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso
dell’Unione Europea (allegato 1);
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-

Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

Si precisa che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell’emissione della Certificazione
verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all’estero) ai i loro familiari conviventi
e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal
fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale
Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono
stati vaccinati all’estero contro il SARS-CoV-2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità
sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con
i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde
COVID-19 per le finalità previste dalla legge.
Per quanto riguarda la nota circolare relativa alla vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 in
gravidanza si rappresenta la raccomandazione a tale profilassi nel secondo e terzo trimestre;
durante il primo trimestre di gestazione la raccomandazione alla vaccinazione deve tener conto del
rapporto rischio/beneficio valutato dal proprio specialista di riferimento. Relativamente alle donne
che allattano la vaccinazione rimane raccomandata senza la necessità di sospensione
dell’allattamento.
Infine, si invia la nota ministeriale che proroga la validità delle certificazioni di esenzione alla
vaccinazione antiSARS-CoV-2/COVID-19 sino al 30 novembre 2021; non saranno necessari nuovi
rilasci per le certificazioni già emesse ad eccezione di quanto previsto dalla suddetta circolare.
Ringraziandovi per la collaborazione si inviano cordiali saluti,

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

Allegati: c.s.i.
Referente:

Christian Cintori
christian.cintori@regione.emilia-romagna.it
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