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Vaccinazione covid: due
week end dedicati al
personale dell’Università
di Palermo
Published 12 minuti ago - REDAZIONE

Ha preso il via la campagna vaccinale contro il covid dedicata

al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario

(TAB) dell’Università di Palermo. Si continuerà anche il

prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

ggi, presso il centro vaccinale della AOU

Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo,

nei locali dell’istituto di Igiene – a ricevere le

prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i

docenti e il personale TAB che a partire dall’8

marzo saranno impegnati nelle attività didattiche

in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a

manifestare la propria volontà in ordine alla

somministrazione. Si tratta di coloro che hanno

dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i

18 e i 65 anni. La programmazione della

campagna ha, infatti, tenuto conto  n dalle prime

fasi di de nizione delle recenti

indicazioni fornite dall’AIFA. 

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus

vettore, sono previste due dosi come per quelli

ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli

altri, si farà a distanza di tre mesi; chi riceverà la

somministrazione in questi giorni, dunque,

e ettuerà la seconda nel mese di Maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100%

contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Ieri sono arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima

settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000
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dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della

campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto

frequentano l’Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore

con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un

singolo centro vaccinale Regionale non a erente alle Aziende Sanitarie Provinciali

ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edi cio 19 (campus universitario di

viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione

del  vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori,

assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale TAB). 

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto

dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa

alla popolazione studentesca. 

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di

Palermo e il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la

prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il

personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera

universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e

amministrative che caratterizzano la fase vaccinale. 

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla

presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di

necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino. 

“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario dell’AOU

Policlinico “Paolo Giaccone” Alessandro Caltagirone – riteniamo che il

coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un’azione

importante, parte di un processo comune di salute e interesse pubblico. L’obiettivo è

favorire lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche

ra orzare le misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano

negli ambiti e nei luoghi di lavoro a erenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia,

in generale, all’Università degli Studi di Palermo. 

“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università

degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della

sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con

cui abbiamo lavorato intensamente a nché il personale docente e tecnico

amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve

tempo possibile all’importante opportunità del vaccino”.

Nelle foto la prof.ssa Sabina Alessi, del dipartimento di ingegneria e Massimo

Albeggiani responsabile segreterie studenti primi vaccinati dell’Università di

Palermo con il rettore Fabrizio Micari e il Commissario dell’Aou Policlinico Paolo

Giaccone Alessandro Caltagirone. 

Com. Stam.
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 20 FEBBRAIO 2021   C R O N A C A, P A L E R M O

Ha preso il via la campagna vaccinale

contro il covid dedicata al personale

docente e tecnico amministrativo e

bibliotecario (TAB) dell’Università di

Palermo. Si continuerà anche il prossimo

week end: 27 e 28 febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale della AOU

Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo,

nei locali dell’istituto di Igiene – a ricevere

l e  p r i m e  d o s i  d e l  v a c c i n o  A s t r a

Zeneca sono stati i docenti e il personale

TAB che a partire dall’8 marzo saranno
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impegnati nelle attività didattiche in

presenza,  e  p e r t a n t o  i n v i t a t i

prioritariamente a manifestare la propria

volontà in ordine alla somministrazione.

Si tratta di coloro che hanno dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i

65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti, tenuto conto fin dalle prime

fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA. 

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come

per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre

mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la

seconda nel mese di Maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%

(100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Ieri sono arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima

settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000

dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della

campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto

frequentano l’Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).
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Due Week End V-days

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore

con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un

singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali

ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario

di viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione
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del  vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori,

assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale TAB). 

Nei mesi successivi,  secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna

sarà estesa alla popolazione studentesca. 

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di

Palermo e il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la

prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il

personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera

universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e

amministrative che caratterizzano la fase vaccinale. 

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla

presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di

necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino. 

“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario dell’AOU

Policlinico “Paolo Giaccone” Alessandro Caltagirone – riteniamo che i l

coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un’azione

importante, parte di un processo comune di salute e interesse pubblico. L’obiettivo

è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche

rafforzare le misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano

negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia,

in generale, all’Università degli Studi di Palermo. 

“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università

degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della
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Tags: vaccinazioni personale università palermo
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sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con

cui abbiamo lavorato intensamente affinché il personale docente e tecnico

amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve

tempo possibile all’importante opportunità del vaccino”.
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Vaccino, due week end dedicati al personale
dell’Università di Palermo
20 Febbraio 2021

PALERMO (ITALPRESS) - Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid

dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario

dell'Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28

febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nei

locali dell'istituto di Igiene - a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca

sono stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a

partire dall'8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e

pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla

somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l'adesione e rientrano nella

fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti,

tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite

dall'AIFA. 

IL GIORNALE DI SICILIA
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Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a

distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque,

effettuerà la seconda nel mese di maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%

(100% contro le forme di COVID severe). Sale all'81% dopo la seconda dose.

Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima

settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000

dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della

campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto

frequentano l'Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12

ore con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato "storico"

per un singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie

Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l'Edificio 19 (campus universitario

di viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale "under 65"

(docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale tecnico

amministrativo e bibliotecario). 

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca. 

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l'Università di

Palermo e il Policlinico "Paolo Giaccone" sono volti a favorire e implementare la

prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il

personale dell'Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell'azienda

ospedaliera universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche

e amministrative che caratterizzano la fase vaccinale. 

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla

presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con

Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in

caso di necessità nella sala adibita per l'osservazione breve post vaccino. 

"Come azienda ospedaliera universitaria - ha detto il Commissario del Policlinico

'Paolo Giacconè Alessandro Caltagirone - riteniamo che il coinvolgimento della

popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un'azione importante, parte di

un processo comune di salute e interesse pubblico. L'obiettivo è favorire lo

svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare

le misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano negli

ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia,

in generale, all'Università degli Studi di Palermo". 

"L'avvio di questa campagna vaccinale - ha sottolineato il Rettore dell'Università
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degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari - ci dà il senso della rilevanza della

sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria,

con cui abbiamo lavorato intensamente affinchè il personale docente e tecnico

amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve

tempo possibile all'importante opportunità del vaccino".

(ITALPRESS).
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Vaccino, due week end dedicati al personale
dell’Università di Palermo
20 Febbraio 2021

PALERMO (ITALPRESS) - Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid

dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario

dell'Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28

febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nei

locali dell'istituto di Igiene - a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca

sono stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a

partire dall'8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e

pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine

alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l'adesione e rientrano

nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha,
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infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni

fornite dall'AIFA. 

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a

distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque,

effettuerà la seconda nel mese di maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%

(100% contro le forme di COVID severe). Sale all'81% dopo la seconda dose.

Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima

settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa

3000 dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime

settimane della campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o

comunque in quanto frequentano l'Azienda per attività di ricerca o

laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12

ore con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato "storico"

per un singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie

Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l'Edificio 19 (campus

universitario di viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale "under 65"

(docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale

tecnico amministrativo e bibliotecario). 

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca. 

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l'Università

di Palermo e il Policlinico "Paolo Giaccone" sono volti a favorire e implementare

la prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie.

Il personale dell'Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell'azienda

ospedaliera universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività

logistiche e amministrative che caratterizzano la fase vaccinale. 

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla

presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica

con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e

della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li

assisterà in caso di necessità nella sala adibita per l'osservazione breve post

vaccino. 

"Come azienda ospedaliera universitaria - ha detto il Commissario del

Policlinico 'Paolo Giacconè Alessandro Caltagirone - riteniamo che il

coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia

un'azione importante, parte di un processo comune di salute e interesse

pubblico. L'obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e
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ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e prevenzione

in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia

alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all'Università degli Studi di

Palermo". 

"L'avvio di questa campagna vaccinale - ha sottolineato il Rettore

dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari - ci dà il senso della

rilevanza della sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della

realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato intensamente affinchè il

personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo

potesse accedere nel più breve tempo possibile all'importante opportunità

del vaccino".

(ITALPRESS).
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VACCINAZIONI ANCHE IL PROSSIMO FINE SETTIMANA

di Redazione | 20/02/2021    

Leggi Anche:

Covid19, accelerare vaccini AstraZeneca nel mondo
della scuola, la richiesta dell’Anci Sicilia

• Covid19, al via le vaccinazioni per il personale dell’Università di Palermo
• Le somministrazioni questo week end e il prossimo
• Il vaccino AstraZeneca viene inoculato al Policlinico di Palermo
• Verranno vaccinati 3 mila dipendenti dell’Università, personale docente e

tecnico amministrativo e bibliotecario

Ha preso il via la campagna vaccinale contro il covid dedicata al personale

docente e tecnico amministrativo e bibliotecario (TAB) dell’Università di

Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

Le vaccinazioni al Policlinico di Palermo

Oggi, presso il centro vaccinale della AOU Policlinico “Paolo Giaccone” d i

Palermo, nei locali dell’istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino

AstraZeneca sono stati i docenti e il personale TAB che a partire dall’8 marzo

saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati

p r i o r i t a r i a m e n t e  a  m a n i f e s t a r e  l a  p r o p r i a  v o l o n t à  i n  o r d i n e  a l l a

somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l’adesione e rientrano

nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha,

infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni

fornite dall’AIFA.

Covid19, al via la vaccinazione dei 3mila
dipendenti dell’Università di Palermo

Ul timissime

 » PALERMO » SALUTE E SANITÀ
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Leggi Anche:

Covid19 Sicilia, da oggi 5000 anziani vaccinati al
giorno(VIDEO)

La seconda dose nel mese di maggio

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi

come per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a

distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque,

effettuerà la seconda nel mese di maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%

(100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Verranno vaccinati 3mila dipendenti dell’Università

Ieri sono arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima

settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000

dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane

della campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in

quanto frequentano l’Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12

ore con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico”

per un singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie

Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Le vaccinazioni proseguiranno il prossimo week end

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus

universitario di viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la

somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65”

(docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale TAB).

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale

predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca.

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università

di  Palermo e i l  Policl inico “Paolo Giaccone” sono volti  a  favorire e

implementare la prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le

strutture universitarie. Il personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli

operatori dell’azienda ospedaliera universitaria per favorire lo svolgimento di

tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase vaccinale.

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla

presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica

con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e

della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà

in caso di necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino.

Il commento del commissario del Policlinico Alessandro

Caltagirone

2 / 4

    BLOGSICILIA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

20-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 21



“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario dell’AOU

Policlinico “Paolo Giaccone” Alessandro Caltagirone – riteniamo che il

coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia

un’azione importante, parte di un processo comune di salute e interesse

pubblico. L’obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e

ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e prevenzione

in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia

alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all’Università degli Studi di

Palermo.

Il commento del Rettore Micari

“L’avvio di  questa campagna vaccinale – ha sottolineato i l  Rettore

dell’Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari – ci dà il senso della

rilevanza della sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della

realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato intensamente affinché il

personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo

potesse accedere nel più breve tempo possibile all’importante opportunità del

vaccino”.

#bibliotecari #covid19 #Policlinico di Palermo #rettore micari #unipa

#università di palermo #vaccinazione #vaccino

Covid19,  Sicil ia  resta ultima per indice di  contagio Rt ma
preoccupano i segnali di risalita
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VACCINO, DUE WEEK END DEDICATI AL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO

PALERMO (ITALPRESS) - Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al
personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università di Palermo. Si
continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.Oggi, presso il centro vaccinale
del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, nei locali dell'istituto di Igiene - a ricevere le

[•]

[ VACCINO, DUE WEEK END DEDICATI AL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DI PALERMO ]
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Vaccini, dedicati due week-end al
personale dell'Università di Palermo
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Ha preso il vía la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al personale docente e

tecnico amministrativo e bibliotecario (TAB) dell'Università di Palermo. Si continuerà

anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

Le somministrazioni presso l'istituto di Igiene del Policlinico"Paolo Giaccone" hanno

avuto inizio il 20, 21 Febbraio dalle 13 alle 18e presso l'Edificio 19 di Viale delle Scienze il

27 e 28 febbraio dalle 8 alle 20.

Oggi, presso il centro vaccinale della AOU Policlinico"Paolo Giaccone di Palermo, nei

locali dell'istituto di Igiene - a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i

docenti e il personale TAB che a partire dall'8 marzo saranno impegnati nelle attività

didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la propria

volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l'adesione e

rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha,

infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite

dall'AIFA.

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per

quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi

riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di

Maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100%

contro le forme di COVID severe). Sale all'81% dopo la seconda dose.

Ieri sono arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci

saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di

cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della campagna in quanto dipendenti

della AOU Policlinico o comunque in quanto frequentano l'Azienda per attività di ricerca

o laboratoristiche).
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Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10

postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato "storico" per un singolo centro

vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di

1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l'Edificio 19 (campus universitario di viale

delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a

tutte le restanti unità di personale"under 65" (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,

docenti a contratto e personale TAB).

Nei mesi successivi la campagna sarà estesa alla popolazione studentesca. l V-days

organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l'Università di Palermo e il

Policlinico "Paolo Giaccone sono volti a favorire e implementare la prevenzione nella

popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il personale dell'Ateneo

palermitano supporterà gli operatori dell'azienda ospedaliera universitaria per favorire lo

svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase

vaccinale.

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza

di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori

di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione

in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di necessità nella sala adibita per

l'osservazione breve post vaccino.

"Come azienda ospedaliera universitaria - ha detto il Commissario dell'AOU Policlinico

"Paolo Giaccone" Alessandro Caltagirone - riteniamo che il coinvolgimento della

popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un'azione importante, parte di un

processo comune di salute e interesse pubblico. L'obiettivo è favorire lo svolgimento delle

attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e

prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti

sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all'università degli Studi di

Palermo'

"L'avvio di questa campagna vaccinale - ha sottolineato il Rettore dell'Università degli

Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari - ci dà il senso della rilevanza della sinergia con il

nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui abbiamo

lavorato intensamente affinché il personale docente e tecnico amministrativo e

bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve tempo possibile

all'importante opportunità del vaccino

Riproduzione Riservata
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PALERMO (ITALPRESS) – Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al

personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università di Palermo. Si

continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali

dell’istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i docenti

e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a partire dall’8 marzo saranno

impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a

manifestare la propria volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che

hanno dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La

programmazione della campagna ha, infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione

delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA. 

Ricevi notizie ogni giorno
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Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per

quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi

riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di

maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100%

contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci

saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di

cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della campagna in quanto dipendenti

della AOU Policlinico o comunque in quanto frequentano l’Azienda per attività di ricerca o

laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10

postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro

vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di 1000

slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario di viale

delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a

tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,

docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e bibliotecario). 

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle

Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla

popolazione studentesca. 

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di Palermo e

il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la prevenzione nella

popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il personale dell’Ateneo

palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera universitaria per favorire lo

svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase

vaccinale. 

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza di

personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di

Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in

Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di necessità nella sala adibita per

l’osservazione breve post vaccino. 

“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario del Policlinico ‘Paolo

Giacconè Alessandro Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della popolazione del

nostro ateneo di riferimento sia un’azione importante, parte di un processo comune di

salute e interesse pubblico. L’obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e

ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e prevenzione in favore di

coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e

Chirurgia sia, in generale, all’Università degli Studi di Palermo”. 

“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università degli Studi

di Palermo, Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia con il nostro

Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato

intensamente affinchè il personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del

nostro Ateneo potesse accedere nel più breve tempo possibile all’importante opportunità

del vaccino”.

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS ) – Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid
dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Università di
Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.
Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali
dell’istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i
docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a partire dall’8 marzo
saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati
prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla somministrazione. Si
tratta di coloro che hanno dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65
anni. La programmazione della campagna ha, infatti, tenuto conto fin dalle prime fasi di
definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA. 
Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per
quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi
riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda nel mese di
maggio.
La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100%
contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.
Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci
saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di
cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della campagna in quanto
dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto frequentano l’Azienda per attività
di ricerca o laboratoristiche).
Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10
postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro
vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di 1000
slot di somministrazione vaccinale al giorno.
Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario di viale
delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a
tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca,
docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e bibliotecario). 
Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle
Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla
popolazione studentesca. 
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I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di Palermo e
il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la prevenzione nella
popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il personale dell’Ateneo
palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera universitaria per favorire lo
svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase
vaccinale. 
Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza di
personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di
Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di necessità nella sala adibita per
l’osservazione breve post vaccino. 
“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario del Policlinico ‘Paolo
Giacconè Alessandro Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della popolazione del
nostro ateneo di riferimento sia un’azione importante, parte di un processo comune di
salute  e interesse pubblico. L’obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di
didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e
prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti
sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all’Università degli Studi di
Palermo”. 
“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università degli
Studi di Palermo, Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia con il nostro
Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato
intensamente affinchè il personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del
nostro Ateneo potesse accedere nel più breve tempo possibile all’importante opportunità
del vaccino”.
(ITALPRESS).
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docente e tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università di Palermo. Si continuerà anche il

prossimo week end: 27 e 28 febbraio. Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico "Paolo Giaccone"

di Palermo, nei locali dell'istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono

stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a partire dall'8 marzo saranno

impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati prioritariamente a manifestare la

propria volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l'adesione e

rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti, tenuto

conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite dall'AIFA. Per tale vaccino,

costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per quelli ad mRNA ma la seconda,

contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi

giorni, dunque, e ettuerà la seconda nel mese di maggio. La protezione è garantita dopo 12-15 giorni

dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID severe). Sale all'81% dopo la

seconda dose. Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci

saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di cui circa 400

si sono vaccinati nelle prime settimane della campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o

comunque in quanto frequentano l'Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche). Due Week End V-

days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10 postazioni che permetteranno

di raggiungere un risultato "storico" per un singolo centro vaccinale Regionale non a erente alle

Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l'Edificio 19 (campus universitario di viale delle

Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti

unita` di personale "under 65" (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e

personale tecnico amministrativo e bibliotecario). Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista

dal piano vaccinale predisposto dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la

campagna sarà estesa alla popolazione studentesca. I V-days organizzati e promossi grazie alla

sinergia costruttiva tra l'Università di Palermo e il Policlinico "Paolo Giaccone" sono volti a favorire e

implementare la prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il

personale dell'Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell'azienda ospedaliera universitaria per

favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase

vaccinale. Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza di

personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e

Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina

Preventiva, che li assisterà in caso di necessità nella sala adibita per l'osservazione breve post

vaccino. "Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario del Policlinico 'Paolo

Giaccone' Alessandro Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della popolazione del nostro

ateneo di riferimento sia un'azione importante, parte di un processo comune di salute e interesse

pubblico. L'obiettivo è favorire lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma

anche ra orzare le misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e

nei luoghi di lavoro a erenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale, all'Università

degli Studi di Palermo". "L'avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore

dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia con

il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui abbiamo lavorato

intensamente a inché il personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo

potesse accedere nel più breve tempo possibile all'importante opportunità del vaccino". (ITALPRESS).
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Coronavirus, vaccino a personale Unipa: due
Week End V-days

Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e

bibliotecario dell’Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28 febbraio.

Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei locali dell’istituto di Igiene – a

ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e

bibliotecario che a partire dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto invitati

prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla somministrazione. Si tratta di coloro che hanno

dato l’adesione e rientrano nella fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti,

tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA.

Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come per quelli ad mRNA ma la

seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni,

dunque, effettuerà la seconda nel mese di maggio.

La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73% (100% contro le forme di COVID

severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.

Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima settimana ci saranno le ulteriori

consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000 dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime

settimane della campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto frequentano l’Azienda

per attività di ricerca o laboratoristiche).

Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore con 10 postazioni che

permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle

Aziende Sanitarie Provinciali ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.

Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario di viale delle Scienze) la

campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del vaccino a tutte le restanti unità di personale “under

65” (docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e

bibliotecario).

Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto dalle Autorità competenti a

livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa alla popolazione studentesca.

I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di Palermo e il Policlinico “Paolo

Giaccone” sono volti a favorire e implementare la prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture

universitarie. Il personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera universitaria

per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e amministrative che caratterizzano la fase vaccinale.

Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla presenza di personale medico

specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof.

Francesco Vitale e della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di

necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino.

“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario del Policlinico ‘Paolo Giacconè Alessandro

Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un’azione

importante, parte di un processo comune di salute e interesse pubblico. L’obiettivo è favorire lo svolgimento delle

attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le misure di protezione e prevenzione in favore di

coloro che operano negli ambiti e nei luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in

generale, all’Università degli Studi di Palermo”.
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“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio

Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà

universitaria, con cui abbiamo lavorato intensamente affinchè il personale docente e tecnico amministrativo e

bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve tempo possibile all’importante opportunità del

vaccino”.

(ITALPRESS).

  Post Views: 15

   

Comment * Name *

Email *

Website

 Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email,

sito web) per il prossimo commento.

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POST COMMENT

Dicono di noi

Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio e molto

altro…

 Contattaci

 Seguici su facebook

 Contrada San Silvestro, 452 –

91025 Marsala (TP)

 Ultime notizie

Coronavirus, vaccino a personale Unipa: due
Week End V-days

Migranti, capovolgimento barchino: 45 tratti
in salvo. Continuano le ricerche

Coronavirus, in Sicilia boom di guariti: 2.219
e 18 decessi. 474 i nuovi casi



SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

Categorie

Arte e Cultura Attualità

Easy Vision Politica

Spettacolo Sport

PREVIOUS

Migranti, capovolgimento barchino: 45 tratti in salvo.
Continuano le ricerche

2 / 2

    LATR3.IT
Data

Pagina

Foglio

20-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 36




HomeChi siamoNewsNews LocaliZEROUNO TV NEWSBuone NotizieIL PUNTO.WEBGenitori e dintorniCuriositàLuoghi belli da visitare
Live Streaming dei canali di Zerouno TVPlay Zerouno TV

Vaccino, due week end dedicati al
personale dell’Università di Palermo
  20 Febbraio 2021 Redazione

Condividi

Tempo di Lettura: 3 minuti

Cerca … Cerca

Live streaming dei canali
Zerouno TV

An error occurred.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.

Play Zerouno TV

1 / 3

    ZEROUNOTV.IT
Data

Pagina

Foglio

20-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi Pag. 37



PALERMO (ITALPRESS) – Ha preso il via la campagna vaccinale contro il Covid
dedicata al personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario
dell’Università di Palermo. Si continuerà anche il prossimo week end: 27 e 28
febbraio.
Oggi, presso il centro vaccinale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, nei
locali dell’istituto di Igiene – a ricevere le prime dosi del vaccino Astra Zeneca sono
stati i docenti e il personale tecnico amministrativo e bibliotecario che a partire
dall’8 marzo saranno impegnati nelle attività didattiche in presenza, e pertanto
invitati prioritariamente a manifestare la propria volontà in ordine alla
somministrazione. Si tratta di coloro che hanno dato l’adesione e rientrano nella
fascia di età tra i 18 e i 65 anni. La programmazione della campagna ha, infatti,
tenuto conto fin dalle prime fasi di definizione delle recenti indicazioni fornite
dall’AIFA. 
Per tale vaccino, costituito da un adenovirus vettore, sono previste due dosi come
per quelli ad mRNA ma la seconda, contrariamente agli altri, si farà a distanza di tre
mesi; chi riceverà la somministrazione in questi giorni, dunque, effettuerà la seconda
nel mese di maggio.
La protezione è garantita dopo 12-15 giorni dalla prima dose e si attesta al 73%
(100% contro le forme di COVID severe). Sale all’81% dopo la seconda dose.
Sono già arrivate le prime 1500 dosi del vaccino AstraZeneca e la prossima
settimana ci saranno le ulteriori consegne per arrivare a vaccinare i circa 3000
dipendenti di Unipa (di cui circa 400 si sono vaccinati nelle prime settimane della
campagna in quanto dipendenti della AOU Policlinico o comunque in quanto
frequentano l’Azienda per attività di ricerca o laboratoristiche).
Due Week End V-days, soprattutto il secondo con due giornate di lavoro su 12 ore
con 10 postazioni che permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un
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singolo centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali
ovvero quello di 1000 slot di somministrazione vaccinale al giorno.
Sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021 presso l’Edificio 19 (campus universitario di
viale delle Scienze) la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione del
vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” (docenti, ricercatori,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e
bibliotecario). 
Nei mesi successivi, secondo la tempistica prevista dal piano vaccinale predisposto
dalle Autorità competenti a livello nazionale e regionale, la campagna sarà estesa
alla popolazione studentesca. 
I V-days organizzati e promossi grazie alla sinergia costruttiva tra l’Università di
Palermo e il Policlinico “Paolo Giaccone” sono volti a favorire e implementare la
prevenzione nella popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Il
personale dell’Ateneo palermitano supporterà gli operatori dell’azienda ospedaliera
universitaria per favorire lo svolgimento di tutte le attività logistiche e
amministrative che caratterizzano la fase vaccinale. 
Anche in questo caso coloro che riceveranno il vaccino potranno contare sulla
presenza di personale medico specializzato della UOC Epidemiologia Clinica con
Registro Tumori di Palermo e Provincia diretta dal Prof. Francesco Vitale e della
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, che li assisterà in caso di
necessità nella sala adibita per l’osservazione breve post vaccino. 
“Come azienda ospedaliera universitaria – ha detto il Commissario del Policlinico
‘Paolo Giacconè Alessandro Caltagirone – riteniamo che il coinvolgimento della
popolazione del nostro ateneo di riferimento sia un’azione importante, parte di un
processo comune di salute e interesse pubblico. L’obiettivo è favorire lo
svolgimento delle attività di didattica e ricerca in sicurezza, ma anche rafforzare le
misure di protezione e prevenzione in favore di coloro che operano negli ambiti e nei
luoghi di lavoro afferenti sia alla Scuola di Medicina e Chirurgia sia, in generale,
all’Università degli Studi di Palermo”. 
“L’avvio di questa campagna vaccinale – ha sottolineato il Rettore dell’Università
degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari – ci dà il senso della rilevanza della sinergia
con il nostro Policlinico, parte fondamentale della realtà universitaria, con cui
abbiamo lavorato intensamente affinchè il personale docente e tecnico
amministrativo e bibliotecario del nostro Ateneo potesse accedere nel più breve
tempo possibile all’importante opportunità del vaccino”.
(ITALPRESS).
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