
Via alle vaccinazioni dei 50-59enni: Al Policlinico Giaccone senza prenotazione solo per 
over 80 e fragili (vaccino Pfizer) e per gli over 60 (vaccino AstraZeneca). Ecco tutti i punti 
a Palermo in cui è possibile vaccinarsi in base all’età e alla categoria  
 
Si parte il 7 maggio con i cittadini in questa fascia d’età che hanno alcune patologie. Per loro, 
come da indicazioni della Regione Siciliana, sarà open day, ovvero potranno andare a 
vaccinarsi anche senza prenotazione. Chi vorrà avrà comunque la possibilità di preregistrarsi 
sia dalla piattaforma di Poste Italiane (da giovedì 6 maggio alle 20), sia da quella della Fiera del 
Mediterraneo, se sceglierà di vaccinarsi alla Fiera (https://fiera.asppalermo.org). Prenotazione 
obbligata, invece, (o sulla piattaforma di Poste italiane o su quella della Fiera, per chi si vaccina 
in Fiera) per i 50-59enni senza patologie, che riceveranno la dose di siero anti-Covid dal 13 
maggio.  
Si ricorda sempre che il tipo di vaccino contro il Coronavirus da somministrare viene stabilito dal 
medico in fase di accettazione, sulla base della normativa vigente. 
Intanto non si ferma la campagna di immunizzazione dal Covid per le altre categorie che hanno 
attualmente diritto al vaccino: ultraottantenni, fragili e cittadini dai 60 ai 79 anni.  
Alla Fiera del Mediterraneo è possibile venirsi a vaccinare tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. 
L’open day in Fiera continua per i 60-79enni, gli ultraottantenni e i 50-59enni con patologie, 
dunque non c’è bisogno di prenotazione ma è gradita la preregistrazione sulla piattaforma 
dell’hub (https://fiera.asppalermo.org). Obbligatoria invece la prenotazione alla Fiera per i 
cittadini appartenenti alla categoria dei fragili o estremamente vulnerabili.  
All’Arnas Civico dal 7 al 9 maggio open day per over 60, over 50 con patologie e persone nelle 
fasce fragili. Le vaccinazioni senza prenotazione verranno garantite dalle 16 alle 20 presso il 
padiglione 24 e il padiglione 17c. 
Gli open day continuano anche al Cto dalle 8 alle 20. Il Policlinico Paolo Giaccone, per ora, 
prosegue con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione solo per over 80 e fragili (vaccino 
Pfizer) e per gli over 60 (vaccino AstraZeneca) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, sabato e 
domenica dalle 9 alle 13. 

 
 
Nota Ufficio Commissario Emergenza Covid Palermo  
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