
 

    

OGGETTO : Inizio campagna Vaccinazione antinfluenzale 201772018 del personale dell'AOU Policlininco 

"Paolo Giaccone" di Palermo  

                                        

In data 13 Novembre 2017 si darà inizio alla campagna di vaccinazione antinfluenzale dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo. 

Come ogni anno, la vaccinazione è FORTEMENTE RACCOMANDATA a tutti gli Operatori Sanitari non 

tanto per prevenire l'assenteismo da lavoro ma sopratutto per proteggere i propri assistiti. 

Quest'anno sarà possibile prenotare direttamente dalla propria pagina Intranet a partire da giorno 8 

Novembre la propria vaccinazione in accordo con il calendario delle sedute che si svolgeranno come di 

seguito indicato: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle 13:30 nelle date del 13,14,15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 

29, 30 Novembre ed 1 Dicembre 2017 presso il Centro Prelievi del CO.RE.LAB. sito al piano terra del  

Dipartimento PROSAMI in Via del Vespro 133.  

Inoltre, come nelle ultime due stagioni verrà offerta la possibilità di vaccinazione "on site" presso le UU.OO. 

di appartenenza nei giorni del 4, 5, 6, 7 Dicembre 2017. 

Oltre alla prenotazione online, è opportuno manifestare la propria intenzione a vaccinarsi o meno al Direttore 

della UU.OO. di appartenza che in attesa di giorno 8 Novembre potrà inviare via fax per conoscenza allo 

091/6555226 il foglio con le adesioni del proprio reparto. 

In ogni caso, e diversamente da quanto accaduto in passato, quest'anno l'Azienda si adeguerà alla Circolare 

Ministeriale n°0025233 del 16/08/2017 ed al Decreto Assessoriale dell'Assessorato Regionale alla Salute 

della Regione Sicilia 1823/2017 del 20/09/2017, rendendo obbligatorio, all'apertura della propria pagina 

intranet dalle ore 00:01 del 08/11/2017 e prima di procedere e accedere ad essa, l'adesione o meno alla 

vaccinazione antinfluenzale 201772018. 

In caso di adesione, si dovrà indicare la data prevista per la stessa, viceversa si dovrà compilare l'apposito 

modulo previsto dal ministero della Salute e dall'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia 

indicando la motivazione addotta per la mancata vaccinazione. 

Sarà poi possibile modificare una eventuale indisponibilità fornita in prima battuta attraverso un apposita 

sezione del proprio profilo personale aziendale. 

 

Per maggiori info sulla campagna vaccinale: 

Maria Valeria Torregrossa 091/6553609 

Carmelo Massimo Maida 091/6553649 

Claudio Costantino 091/6553635 

Vincenzo Restivo 091/6553635 

                                 
 

  

 


