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OGGETTO: Interventi di prevenzione e coordinamento della campagna di vaccinazione 

                    antinfluenzale  nelle Aziende Sanitarie. 
 

CIRCOLARE  1261 

 
 

Ai  Direttori Generali  

                                                                                              delle Aziende Sanitarie   

                                                                                              della Regione Sicilia 

 

Ai Direttori Sanitari 

                                                                                              delle Aziende Sanitarie 

                                                                                              della Regione Sicilia 

                                                                                              LORO SEDI  

 

                                                                                  e p.c.                 All’Assessore Regionale alla Sanità 

                                                                                              Ufficio di Gabinetto  

 

                                  Al Dipartimento Pianificazione Strategica 

 

          All’Assessorato Regionale alla 

          Presidenza 

          Dipartimento Regionale Protezione Civile 

 

                                                                                            Alle Prefetture 

 

         Alla Federazione Regionale degli Ordini 

                                                                                           dei Medici 

 

         All’ AIOP Regionale 

 

                                                                                           LORO SEDI 

 

 

Come è noto, nel quadro degli interventi previsti per fronteggiare l’influenza , stagionale e 

da virus A/H1N1v, particolare rilevanza è attribuita alla campagna vaccinale. 



In tale contesto assume rilevanza ai fini di una risposta tempestiva ed efficace, il 

coordinamento dei due interventi di vaccinazione. 

Allegate alla presente, dunque, si trasmettono le direttive cui le Direzioni Aziendali, in 

indirizzo, dovranno assicurare puntuale adempimento. 

In particolare si invitano tutte le ASP a dar corso con sollecitudine alle attività legate alla 

campagna antinfluenzale (pianificazione, informazione, eventuali accordi con i MMG ecc.) affinché 

l’offerta vaccinale avvenga uniformemente su tutto il territorio regionale, avviando immediatamente 

e con le modalità e la tempistica prevista dalle direttive di cui alla nota del Ministero del 22 luglio 

09 la vaccinazione antinfluenzale stagionale  e, dal momento della effettiva disponibilità delle dosi 

spettanti alla Regione, la somministrazione del  vaccino pandemico, secondo le raccomandazioni di 

cui alle Ordinanze ministeriali .  

Le Direzioni generali dovranno garantire il pieno e completo svolgimento di tutte le attività 

logistico-operative connesse all’espletamento della campagna vaccinale antinfluenzale 

Il coordinamento generale del programma vaccinale nel territorio provinciale è affidato ai 

Dipartimenti di Prevenzione che hanno il compito e la responsabilità di sovrintendere alla gestione 

operativa della campagna in questione curando tutti gli aspetti organizzativo logistici dell’offerta sul 

territorio ed i rapporti con gli utenti finali.  

In particolare dovranno essere messe a punto ed assicurate in sede locale  le modalità organizzative 

e logistiche più idonee a garantire l’offerta vaccinale al pubblico scongiurando possibili disagi per 

l’utenza e garantendo informazione e trasparenza ai cittadini.  

Pertanto è fatto carico ai Direttori Generali delle ASP di fornire ai Dipartimenti di 

Prevenzione ai Servizi di Epidemiologia e Medicina Preventiva e/o ai Servizi di Igiene Pubblica e/o 

ai Centri di vaccinazione ogni necessario supporto per assicurare il buon andamento della campagna 

vaccinale, destinando,  all'occorrenza, personale aggiuntivo da dedicare alle attività di vaccinazione.  

Nella programmazione territoriale dell’offerta vaccinale e l’individuazione dei centri 

vaccinali, tenendo conto del livello di adesione dei medici di Medicina generale e Pediatri di libera 

scelta e/o delle altre strutture sanitarie eleggibili ai fini dell’effettuazione delle vaccinazioni, se 

necessario al fine di soddisfare pienamente la domanda senza pregiudizio alcuno per l’utenza, potrà 

farsi ricorso a strumenti che prevedano l’incremento dell’orario di apertura al pubblico o altri 

strumenti incentivanti sulla base di specifici progetti aziendali   

 Come sopra richiamato si trasmette, allegato, il documento tecnico di cui si richiede 

puntuale e corretta attuazione, che fa parte integrante della presente circolare. 

 

  

.                                                                                                                Firmata 

                                                                                                         Il Dirigente Generale 

                                                                                           (Dott.ssa Maria Antonietta Bullara ) 


