
 

 

Regione Siciliana 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA 

Codice fiscale e partita IVA 01151150867 

 
 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di 

VALGUARNERA 

 

Mail:  

sindaco@comune.valguarnera.en.it 

sindacodraia.vg@comune.pec.it  

 

e p.c.  

 

Alla Dott.ssa Mazurco 

Responsabile del distretto di Enna 

Mail: distrettosan.enna@asp.enna.it 

 

al Dott. Belbruno 

Responsabile UOC di Epidemiologia 

Mail: siavepidemiologia@asp.enna.it  

 

alla Dott.ssa Maria Ruscica 

Responsabile UOC Farmacia Ospedaliera 

Mail: maria.ruscica@asp.enna.it  

 

alla Dott.ssa Schillirò 

dirigente UOS Professioni sanitarie ed 

ostetriche 

Mail: servizioinfermieristico@asp.enna.it  

 

al Dott. Lagrotteria 

Data Manager Covid 

Mail: natale.lagrotteria@asp.enna.it  

 

alla Dott.ssa Santarelli 

Responsabile URP 

Mail: responsabile.urp@asp.enna.it  

 

 

Oggetto: campagna vaccinale di prossimità anti SARS-CoV-2 
 

Si comunica che, come già anticipato per le vie brevi, è stata prevista una sessione di vaccinazione presso 
il Vostro Comune nella giornata di LUNEDI 21/02/2022, dalle ore 09:00 alle ore 17:30, per un 

massimo complessivo di 120 somministrazioni di vaccino anti SARS-CoV-2 

 

Si invita il sig. Sindaco a predisporre la sede vaccinale con: stampante, wi-fi, frigorifero e spazi idonei per 

garantire il distanziamento degli utenti durante la fase di accettazione e osservazione post vaccinale. 
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Il target vaccinale per le prime dosi comprende tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Suo Comune dai 12 
anni di età compiuti. Il vaccino utilizzato sarà il Pfizer-BioNTech COVID-19 o il Moderna. 

Il target vaccinale per le terze dosi, come evidenziato dal Ministero della Salute con nota 0041416-

14/09/2021, comprende le popolazioni connotate da un alto rischio, per condizioni di fragilità, che si 
associano allo sviluppo di malattia grave, o addirittura fatale, o per esposizione professionale (cd. dose 

booster), che potranno essere vaccinate dopo almeno quattro mesi dall’ultima dose, nonché coloro che, a 
causa delle particolari condizioni cliniche, possano riscontrare un significativo beneficio, in termini di 

risposta immunitaria, a seguito della somministrazione di una dose aggiuntiva di vaccino (cd. dose 
addizionale), per i quali la somministrazione può essere effettuata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose. 

Si ricorda, che l’adesione alla campagna vaccinale e il raggiungimento di una soglia di 

elevata copertura rappresentano, ad oggi, l’unica arma per arginare il propagarsi della 
patologia da COVID 19. 

 

È necessario che la S.V. fornisca le seguenti informazioni entro le ore 15.00 del giorno precedente a 

quello stabilito per la vaccinazione per consentire una adeguata organizzazione e la preparazione dei 

vaccini: 

1. Indirizzo della sede vaccinale; 

2. Numero di eventuali prime dosi, come sopra indicato. 

 

Certo, e grato, di una Sua fattiva collaborazione porgo distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Medico 

Dott.ssa Laura Calabretta 

  

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Emanuele Cassarà 

 

 

 

 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3 comma 2. D. Lgs.39/193 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 


