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Oggetto: COVID19. 
Trasmissione Circolare Ministero Salute chiarimenti contagio dopo prima dose vaccinale. 
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successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi”.  

 
Allegato: 
‐ m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0038567.10‐09‐2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 

 
 

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone 

 



m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0038567.10-09-2021  

0040711-09/09/2021-DGPRE-DGPRE-P 

 
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

 

A 

Ufficio di Gabinetto 

Sede 

 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it 

 

Ministero Economia e Finanze 
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Ministero Sviluppo Economico 
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Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
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ufficiodigabinetto.turismo@pec.it 
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Internazionale 
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Ministero dell’Interno 
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Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it 

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
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Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it 

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

gli Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it 

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 
LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 
LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it 

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 
LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it 

 
 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute 
m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi 

e degli Odontoiatri 
segreteria@pec.fnomceo.it 
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FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 
federazione@cert.fnopi.it 

 

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it 

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 

italo@pec.ntvspa.it 

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 
SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 
segreteria@simit.org 

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del 

servizio farmaceutico DGDMF 
SEDE 

 

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale 

Luigi Sacco 
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it 

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 

Sanità Pubblica (SItI) 
siti@pec-legal.it 

 

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria 

(Simspe-onlus) 

Via Santa Maria della Grotticella 65/B 

01100 Viterbo 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it 

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS 

srm20400@pec.carabinieri.it 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net 

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS) 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS 

“Lazzaro Spallanzani” 

direzionegenerale@pec.inmi.it 

 

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) 

fondazionecirm@pec.it 

 

Istituto Nazionale per la promozione della salute 

delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà (INMP) 

inmp@pec.inmp.it 

 

Federazione delle Società Medico-Scientifiche 

Italiane (FISM) 
fism.pec@legalmail.it 

 

Confartigianato 

presidenza@confartigianato.it 

 

Centro Nazionale Sangue 

cns@pec.iss.it 

 

Centro Nazionale Trapianti 

cnt@pec.iss.it 

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

Società Italiana di Anestesia Analgesia 

Rianimazione e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it 

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it 

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e 

dei FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

 
 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione 

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it 

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione. 

veneto.it 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it 

 

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC 
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TRENITALIA 

ufficiogruppi@trenitalia.it 
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OGGETTO: Chiarimenti in merito alla vaccinazione anti-COVID-19 in chi ha contratto 

un’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un 

vaccino con schedula vaccinale a due dosi. 

Facendo seguito alle circolari prot. n° circolare prot n° 08284-03/03/2021-DGPRE e prot. n° 32884- 

21/07/2021-DGPRE, tenuto conto del parere del Comitato tecnico scientifico di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 751 del 2021, acquisito con prot. n°40586- 

09/09/2021-DGPRE, in merito agli individui che hanno contratto un’infezione da SARS-CoV-2 

successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due 

dosi, si rappresenta quanto segue: 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare 

positivo) entro il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, 

è indicato il completamento della schedula vaccinale con una seconda dose da effettuare entro sei 

mesi (180 giorni) dalla documentata infezione (data del primo test molecolare positivo); trascorso 

questo arco di tempo, la schedula vaccinale potrà essere comunque completata, il prima possibile, 

con la sola seconda dose; 

- in caso di infezione da SARS-CoV-2 confermata (definita dalla data del primo test molecolare 

positivo) oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la 

schedula vaccinale è da intendersi completata in quanto l’infezione stessa è da considerarsi 

equivalente alla somministrazione della seconda dose. Resta inteso che l’eventuale 

somministrazione di una seconda dose non è comunque controindicata; ciò vale anche per i 

soggetti guariti, in precedenza non vaccinati, che hanno ricevuto una sola dose di vaccino dopo 

l’infezione da SARS-CoV-2. 

 

Si ribadisce, come da precedenti comunicazioni, che l’esecuzione di test sierologici, volti a 

individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è indicata ai fini del processo 

decisionale vaccinale. 

 

 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

*f.to Dott. Giovanni Rezza 

Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 

 
Referente/Responsabile del procedimento: 

Dott. Andrea Siddu 
a.siddu@sanita.it 

 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 
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