
   Servizio Igiene  e Sanità pubblica 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PER I PEDIATRI 
DI  LIBERA  SCELTA  RIGUARDANTI  LA  CAMPAGNA  DI  VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE 2014-2015 E VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 

La campagna di VACCINAZIONE ANTIINFLUENZALE stagionale partirà nella Asl di Nuoro il 14 
novembre 2014 – salvo ritardi nell’arrivo dei vaccini - e si concluderà entro il mese di dicembre 
2014.
Contemporaneamente  verrà  promossa  la  vaccinazione  contro  il  pneumococco  dei  soggetti  a 
rischio   sopra i  65 anni  di  età (vaccino PREVENAR in  un’unica  dose).  A tal  fine,  in  sede di 
consegna dei vaccini antiinfluenzali, i medici di medicina generale potranno acquisire il numero di 
vaccini antipneumococcico che prevedono di utilizzare sulla base del numero dei loro pazienti.

CONSEGNA DEI VACCINI
Si prevede la consegna dei vaccini su base distrettuale così come di seguito specificato e secondo 
gli orari indicati nei giorni precedenti l’inizio della vaccinazione. Il quantitativo di dosi si baserà 
sul dato storico degli anni precedenti 
DISTRETTO INDIRIZZO TELEFONO DATE E ORARI
NUORO Osp.San  Francesco 

Serv.Farmacia
0784 240215 Dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 13, 

SINISCOLA Loc.Sant’Efisio 0784 871351 Dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 13
SORGONO Ospedale San Camillo 0784 623206 Lunedì, mercoledi e venerdi dalle 9 alle 11

Lunedi,mercoledi dalle 15 alle 17 
MACOMER Via Piemonte 3458990508 Dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 13

I prodotti disponibili previsti dalla Circolare del Ministero della Salute sono i seguenti:
vaccino FLUAD  adiuvato (da usare nei soggetti maggiori di 64 anni)
vaccino INTANZA 15  intradermico (da usare sopra i 59 anni)
vaccino VAXIGRIP split che può essere usato a tutte le età.
e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle relative schede tecniche.

Come ogni  anno,  è  prevista  la  retribuzione  base  per  ogni  vaccino  somministrato  e   specifici 
incentivi economici legati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) Vaccinazione  antiinfluenzale  di  almeno  il  50  %  della  propria  popolazione  assistita 
ultra64enne e il 20% di tutti i propri assistiti. Per i pediatri: vaccinazione del 75% dei propri 
assistiti a rischio 

b) Puntuale rendicontazione.

La rendicontazione potrà avvenire sia via mail (igienepubb@aslnuoro.it) sia via fax (0784240741) 
per quanto riguarda i resoconti numerici relativi al numero di soggetti vaccinati, mentre gli elenchi 
nominativi dovranno essere trasmessi o via mail o via fax al numero 0784240741 o direttamente 
presso la Direzione del Servizio in via Trieste 80 a Nuoro..
Il termine ultimo per tale rendicontazione è stabilito per il 15 febbraio 2015.
I  modelli  di  rendicontazione  saranno  resi  accessibili  nel  sito  web  della  ASL  di  Nuoro 
www.aslnuoro.it nella Sezione del menu laterale Influenza 2014-2015. Nello stesso sito verranno 
date tutte le comunicazioni riguardanti la vaccinazione.
I medici che durante la campagna si renderanno conto di aver sovrastimato la richiesta dovranno 
entro il 15 di dicembre 2014 farne comunicazione e restituire ai servizi di igiene pubblica distrettuali 
di riferimento prima elencati, i prodotti che saranno destinati alle sedi o professionisti che ancora 
ne richiederanno. A tale proposito si impone la loro conservazione regolare in frigorifero con la più 
accurata gestione della catena del freddo.

mailto:igienepubb@aslnuoro.it


Vi è l’obbligo di segnalare attraverso l’apposito modulo gli eventuali eventi avversi all’indirizzo di 
posta elettronica o per fax alla Direzione del Servizio fax 0784 240741.


