
 

 

Organizzazione Campagna Vaccinale AOU Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo 

(dal 28 Dicembre 2020) 

Orari: Lunedi-Venerdì 8-20; sabato e domenica 8-17 

Denominazione Postazioni: Sala 1 (A, B, C), Sala 2 (A, B, C), Sala 3 (A, B, C) Prenotazione ogni 20 minuti 

Tre postazioni per Tre Aule A, B, C del Plesso di Igiene di Via del Vespro 133 (Dipartimento di Igiene)  

Una vaccinazione ogni 20 minuti – in totale 27 vaccinazioni per ogni ora di lavoro 

La Prenotazione della prima vaccinazione e della seconda avverrà automaticamente con un blocco prima 

dei 21 giorni. Il range consigliato per effettuare la seconda dose è a partire da 21 giorni dalla prima. 

Tramite il sito web policlinico.pa.it  è possibile prenotare attraverso un modulo di prenotazione dedicato 

per l’effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

di Palermo in accordo a quanto detto in precedenza. 

La vaccinazione è stata indirizzata, in questa prima fase, esclusivamente a personale dipendente a qualsiasi 

titolo (sanitario e non) dell’Azienda, al personale delle Ditte Esternalizzate all’Azienda operante in essa, al 

personale SEUS operante nell’Azienda, ai Medici in formazione specialistica Specializzandi (NON 

MEDICI)/Dottorandi/Borsisti/Assegnisti di Ricerca di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Palermo. 

Dal 15 Gennaio gli studenti tirocinanti all’ultimo anno (e fuori corso) delle Lauree Magistrali in Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e dei corsi di laurea Triennale delle Professioni Sanitarie (incluse 

le relative Lauree Magistrali) potranno prenotare la vaccinazione  

La prenotazione per gli studenti in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie rimanenti e tirocinanti 

presso i reparti dell’Azienda Policlinico di  Palermo potrà iniziare al termine dell’esecuzione delle seconde 

dosi dal 13 Febbraio (a completamento degli spazi vuoti lasciati dai colleghi che hanno prenotato la 

seconda dose) e proseguire con il completamento anche delle seconde dosi entro il 21 Marzo 2021.  

A seguito della prenotazione è richiesto stampare La modulistica presente sul sito che consta di: 

- Consenso al trattamento dati personali 

- Autocertificazione di possesso titoli per essere vaccinati 

- Scheda anamnestica 

- Nota informativa al vaccino 

- Modulo di consenso informato 

IN CASO DI DOMANDE RELATIVE ALL’ANAMNESI PREVACCINALE SI POTRA’ CONTATTARE 

TELEFONICAMENTE IL DOTT. CLAUDIO COSTANTINO O IL DOTT. VINCENZO RESTIVO 

0916553637/0916553630 PER CHIARIMENTI.  


