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La campagna per il mondo della scuola e dell'Università, che ha utilizzato il campus di viale delle Scienze

Vaccinazioni a saltare per i docenti
In Fiera pure un black out elettrico
Si guasta il gruppo elettrogeno, lunga attesa (e assembramenti) nell'hub

Anna Cane

Tra le proteste dei docenti esclusi
dalla vaccinazione anti Covid e il
guasto al gruppo elettrogeno che
ha mandato in tilt le vaccinazioni
degli insegnanti all'hub della Fiera
del Mediterraneo, la campagna
vaccinale nel mondo della scuola
non è iniziata proprio con il piede
giusto. Il personale degli asili co-
munali, scuole regionali e paritarie
dovrà attendere per poter fare il
vaccino mentre è stato dato il via
libera alle prenotazioni per i di-
pendenti delle scuole statali. A
questi inconvenienti si aggiungo-
no anche i disagi legati alla disor-
ganizzazione e agli intoppi che ral-
lentano le attività.
Un guasto al gruppo elettroge-

no, infatti, ha mandato in tilt ieri le
vaccinazioni dei docenti in Fiera.
Non c'è un contatore di energia
elettrica nel padiglione fieristico e
si va avanti così, appunto con il
gruppo elettrogeno. Decine di do-
centi sono rimasti in fila e hanno
atteso per ore ammassati nel cor-
tile. L'alimentazione è mancata per
due ore, dalle 7 alle 9, e i vaccini
hanno subito forti ritardi. «Abbia-
mo fatto riparare il guasto e abbia-
mo preso anche un altro gruppo
elettrogeno sostitutivo per evitare
altri disagi di questo tipo - spiega
Renato Costa, commissario straor-
dinario per l'emergenza in città e
responsabile del maxi-centro alla
Fiera -. Lunedì finalmente sarà al-

lacciato il contatore. Questo anche
per andare incontro a coloro che
abitano vicino alla Fiera e lamen-
tano i continui rumori del gruppo
elettrogeno perennemente acce-
so».

Le cose sono andate decisamen-
te meglio invece all'Università. Do-
po l'avvio dello scorso fine settima-
na, in cui sono stati vaccinati i pri-
mi 350 dipendenti, ieri presso
l'Edificio 19 del campus in viale
delle Scienze, docenti, ricercatori,
assegnisti di ricerca, docenti a con-
tratto, personale tecnico ammini-
strativo e bibliotecario, hanno po-
tuto fare il vaccino. E così sarà an-
che oggi. In tre sale, con tre ingressi
separati e 10 postazioni per il vac-
cino, a loro è stata somministrata
la prima dose del vaccino AstraZe-
neca. La campagna vaccinale è sta-
ta organizzata e promossa in siner-
gia tra l'Università e il Policlinico
Paolo Giaccone ed è volta a favorire
la prevenzione nella popolazione
che ogni giorno vive le strutture
universitarie, in vista dell'inizio
delle lezioni per le matricole.
A ricevere le prime dosi del vac-

cino è stato il personale che a par-
tire dall'8 marzo sarà impegnato
nelle attività didattiche in presen-
za. Si tratta di coloro che hanno da-
to l'adesione e rientrano nella fa-
scia di età tra i 18 e i 65 anni. Per
tale vaccino sono previste due dosi
e la seconda si farà a distanza di tre
mesi; chi riceverà la somministra-
zione in questi giorni, dunque, ef-
fettuerà la seconda nel mese di

maggio. Nei mesi successivi, secon-
do la tempistica prevista dal piano
vaccinale, predisposto dalle autori-
tà competenti a livello nazionale e
regionale, la campagna sarà estesa
alla popolazione studentesca. An-
che in questo caso, coloro che rice-
veranno il vaccino potranno con-
tare sulla presenza di personale
medico specializzato dell'Unità
operativa complessa epidemiolo-
gia clinica con registro tumori di
città e provincia diretta dal profes-
sore Francesco Vitale e della Scuola
di specializzazione in Igiene e me-
dicina preventiva, che li assisterà in
caso di necessità nella sala adibita
per l'osservazione breve post vac-
cino.

«L'8 marzo contiamo di far rien-
trare gli studenti dei primi anni -
ha sottolineato il rettore dell'Uni-
versità, Fabrizio Micari -. Si tratta di
quegli studenti che da marzo in poi
sono rimasti a casa con la didattica
a distanza e hanno sostenuto l'esa-
me di maturità. Poi si sono iscritti
all'Università ma non hanno mai
visto un'aula universitaria. Gli stu-
denti dei primi anni dunque è giu-
sto che tornino in presenza. Ma
rientrando in presenza è giusto ga-
rantire le condizioni di sicurezza.
Ha aderito al piano vaccinale quasi
la totalità del personale. Togliendo
gli over 65 che prossimamente fa-
ranno il vaccino Pfizer, e le catego-
rie protette, si sono sottoposte al
vaccino circa 2000 persone».
(*ACAN*)
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Sicilia, stabile la curva
s'inaugura a Catania

il nuovo hub vaccinale
ANTONIO FIASCONARO

PALEP',,ï r Rimane per fortuna
ancora stabile in Sicilia la curva dei
contagi. Sono infatti 518 i nuovi po-
sitivi nelle ultime 24 ore in Sicilia
così come diffuso dal report del mi-
nistero della Salute a a fronte di
25.929 tamponi effettuati. Scende
anche il tasso di positività che si at-
testa quasi al 2%. Attualmente ci
sono 25.771 positivi, di cui 734 rico-
verati in ospedale (-42), 134 in tera-
pia intensiva (+2) e 24.903 in isola-
mento domiciliare.
Stabile anche il numero dei de-

cessi: 21 e adesso il bilancio provvi-
sorio è di 4.117 vittime. I guariti sal-
gono a 122.217 (+1.323). In totale, dal-
l'inizio della pandemia, sono
152.105 le persone contagiate.
Continua intanto la campagna

vaccinale con i preparativi per i
nuovi hub che accoglieranno le
persone.
Oggi alle 10.30, il presidente della

Regione Nello Musumeci, presen-
terà alla stampa il nuovo hub vacci-
nale di Catania, allestito nell'ex
Mercato ortofrutticolo.
La struttura, messa a disposizio-

ne dal Comune e allestita dal di-
partimento regionale della Prote-
zione civile, oltre alla farmacia, a-
gli ambulatori e alle aree di assi-
stenza e accoglienza, conta com-
plessivamente 55 box predisposti
per ricevere la popolazione nel-
l'ambito della campagna vaccinale

anti-Covid di massa.
Con il governatore Musumeci sa-

ranno presenti il sindaco di Cata-
nia, Salvo Pogliese, l'assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza,
e il capo della Protezione civile re-
gionale, Salvo Cocina.
Dopo Palermo, quello realizzato

nel capoluogo etneo è il secondo
hub vaccinale già nella disponibili-
tà del sistema sanitario regionale
nell'ambito della campagna di vac-
cinazione di massa.
A Messina saranno almeno 800 al

giorno i vaccini somministrati nel-
l'ex Fiera. È stata firmata, ieri la
concessione dei locali per l'utilizzo
del complesso per la prossima cam-
pagna, che potrebbe cominciare a
metà marzo.
Sono in fase di allestimento,

intanto, i centri di Caltanissetta,
Agrigento, Trapani, Ragusa e Si-
racusa.
Saranno invece 2mila - tra do-

centi, ricercatori, assegnisti di ri-
cerca, docenti a contratto e perso-
nale tecnico amministrativo e bi-
bliotecario dell'Università di Pa-
lermo - a ricevere la prima dose del
vaccino AstraZeneca nella due
giorni di V-days iniziata ieri nell'e-
dificio 19 del Campus universitario
di viale delle Scienze, a Palermo
dove grazie alla collaborazione tra
Policlinico «Paolo Giaccone» e Ate-
neo è stato realizzato un centro
vaccinale dedicato.

í ia, sta Si e a curva
s'inaugura a Catania
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Ha preso il via la campagna di vaccinazione promossa dall’Università degli Studi di

Palermo in collaborazione con il Policlinico, una due giorni intensiva nel weekend del 27

e 28 febbraio che consentirà la somministrazione del siero di AstraZeneca a oltre

duemila tra docenti, ricercatori e personale dell’Ateneo. bil/vbo/r
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Università di Palermo, vaccino anti-
Covid per 2000 tra docenti e
personale
SHARE ON: Facebook Twitter  Google +

Ha preso il via ieri mattina la campagna di vaccinazione promossa dall’Università
degli Studi di Palermo in collaborazione con il Policlinico, una due giorni intensiva
nel weekend del 27 e 28 febbraio che consentirà la somministrazione del siero di
AstraZeneca a oltre duemila tra docenti, ricercatori e personale dell’Ateneo.

Un passaggio fondamentale nell’ambito del ritorno in presenza degli studenti del primo anno,

che per la prima volta si affacciano al mondo universitario. E Unipa, nell’ambito di un graduale

ritorno alla normalità dopo un anno stravolto dalla pandemia, li accoglie in sicurezza, come

spiega il rettore Fabrizio Micari: “L’8 marzo riapriamo le porte della nostra Università agli

studenti del primo anno, si tratta delle matricole che si sono iscritte all’Università senza mai

aver visto un’aula universitaria”, sottolinea Micari all’Italpress.

“Li riaccogliamo, ma era necessario farlo in sicurezza. Per questa ragione – prosegue –

abbiamo voluto queste giornate di vaccinazione massiccia e intensiva di tutti coloro che

potevano essere sottoposti, dunque i soggetti al di sotto dei 65 anni per le limitazioni del

vaccino e nell’ambito del piano vaccinale. Tra oggi e domani arriveremo a oltre 2000

CRONACA & ATTUALITÀ ULTIMORA
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vaccinati. C’è stata come sempre una bella collaborazione con il Policlinico. Abbiamo messo a

disposizione la nostra struttura e il personale amministrativo che sta dando una mano –

conclude il rettore, tra i primi a essersi vaccinati – Dimostra che quando c’è volontà di sinergia

le cose si possono fare bene”.

Per portare avanti una campagna vaccinale di proporzioni importanti come quella voluta

dall’Ateneo palermitano è stato individuato come punto di riferimento l’Edificio 19 di Viale delle

Scienze per mettere in piedi un hub vaccinale che, con dieci postazioni, può garantire la

somministrazione di circa mille dosi al giorno, risultato storico nell’ambito di un centro

vaccinale non afferente a un’Azienda sanitaria provinciale.

I docenti e il personale universitario under 65 ai quali verrà somministrata la prima dose

dovranno poi effettuare la seconda – in accordo con le indicazioni delle autorità competenti –

dopo tre mesi, quindi a maggio. Nei mesi successivi, secondo le tempistiche del piano

vaccinale, la campagna di Unipa sarà estesa anche alle altre figure del mondo universitario,

tra cui gli studenti.

Fonte: Italpress
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← Troina, depositato il dossier sull’ambiente: nessun inquinamento in città

Coronavirus, in Sicilia 518 nuovi casi e 21 decessi →

PALERMO (ITALPRESS) – Ha preso il via in mattinata la campagna di vaccinazione promossa
dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con il Policlinico, una due giorni
intensiva nel weekend del 27 e 28 febbraio che consentirà la somministrazione del siero di
AstraZeneca a oltre duemila tra docenti, ricercatori e personale dell’Ateneo. Un passaggio
fondamentale nell’ambito del ritorno in presenza degli studenti del primo anno, che per la
prima volta si affacciano al mondo universitario. E Unipa, nell’ambito di un graduale ritorno
alla normalità dopo un anno stravolto dalla pandemia, li accoglie in sicurezza, come spiega il
rettore Fabrizio Micari: “L’8 marzo riapriamo le porte della nostra Università agli studenti del
primo anno, si tratta delle matricole che si sono iscritte all’Università senza mai aver visto
un’aula universitaria”, sottolinea Micari all’Italpress. 
“Li riaccogliamo, ma era necessario farlo in sicurezza. Per questa ragione – prosegue –
abbiamo voluto queste giornate di vaccinazione massiccia e intensiva di tutti coloro che
potevano essere sottoposti, dunque i soggetti al di sotto dei 65 anni per le limitazioni del
vaccino e nell’ambito del piano vaccinale. Tra oggi e domani arriveremo a oltre 2000
vaccinati. C’è stata come sempre una bella collaborazione con il Policlinico. Abbiamo messo a
disposizione la nostra struttura e il personale amministrativo che sta dando una mano –
conclude il rettore, tra i primi a essersi vaccinati – Dimostra che quando c’è volontà di
sinergia le cose si possono fare bene”. 
Per portare avanti una campagna vaccinale di proporzioni importanti come quella voluta
dall’Ateneo palermitano è stato individuato come punto di riferimento l’Edificio 19 di Viale
delle Scienze per mettere in piedi un hub vaccinale che, con dieci postazioni, può garantire la
somministrazione di circa mille dosi al giorno, risultato storico nell’ambito di un centro
vaccinale non afferente a un’Azienda sanitaria provinciale. 
I docenti e il personale universitario under 65 ai quali verrà somministrata la prima dose
dovranno poi effettuare la seconda – in accordo con le indicazioni delle autorità competenti –
dopo tre mesi, quindi a maggio. Nei mesi successivi, secondo le tempistiche del piano
vaccinale, la campagna di Unipa sarà estesa anche alle altre figure del mondo universitario,
tra cui gli studenti.
(ITALPRESS).
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Coronavirus, Unipa: una due giorni intensiva per
la somministrazione di Astra Zeneca a docenti,
ricercatori e personale dell’Ateneo

Ha preso il via ieri mattina  la campagna di vaccinazione promossa dall’Università degli Studi di Palermo in

collaborazione con il Policlinico, una due giorni intensiva nel weekend del 27 e 28 febbraio in cui verrà

somministrato il siero di AstraZeneca a oltre duemila tra docenti, ricercatori e personale dell’Ateneo, in vista del

ritorno in presenza degli studenti del primo anno. “L’8 marzo riapriamo le porte della nostra Università agli studenti

del primo anno, si tratta delle matricole che si sono iscritte all’Università senza mai aver visto un’aula universitaria”,

sottolinea il rettore Micari all’Italpress.

“Li riaccogliamo, ma era necessario farlo in sicurezza. Per questa ragione – prosegue – abbiamo voluto queste

giornate di vaccinazione massiccia e intensiva di tutti coloro che potevano essere sottoposti, dunque i soggetti al

di sotto dei 65 anni per le limitazioni del vaccino e nell’ambito del piano vaccinale. Tra oggi e domani arriveremo a

oltre 2000 vaccinati. C’è stata come sempre una bella collaborazione con il Policlinico. Abbiamo messo a

disposizione la nostra struttura e il personale amministrativo che sta dando una mano – conclude il rettore, tra i

primi a essersi vaccinati – Dimostra che quando c’è volontà di sinergia le cose si possono fare bene”.

I docenti e il personale universitario under 65 ai quali verrà somministrata la prima dose dovranno poi effettuare la

seconda – in accordo con le indicazioni delle autorità competenti – dopo tre mesi, quindi a maggio. Nei mesi

successivi, secondo le tempistiche del piano vaccinale, la campagna di Unipa sarà estesa anche alle altre figure del

mondo universitario, tra cui gli studenti.
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Saranno 2 mila, tra docenti, ricercatori,

assegnisti di ricerca, docenti a contratto e

personale tecnico amministrat ivo e

bibliotecario (TAB) dell’Università degli

Studi di Palermo, ad avere ricevuto la

prima dose del vaccino Astrazeneca al

termine della due giorni di v-days iniziata

ieri all’Edificio 19 del Campus universitario

di Viale delle Scienze, dove in sinergia tra

AOU Pol ic l in ico “Paolo Giaccone” e

Ateneo è stato real izzato un centro

vaccinale dedicato.

Home - Cronaca - Palermo - Vaccinazione Covid: proseguono i V – Days all’Università di Palermo

Sicilianews24
11.878 "Mi piace"Mi piace

Ultime news

Q u o t i d i a n o  o n l i n e  d i  f a t t i  e  n o t i z i e  d a l l e  p r o v i n c e  s i c i l i a n e

HOME CORONAVIRUS CRONACA POLITICA LAVORO SPORT EVENTI TANOMATTINALE

Palermo Catania Messina Ragusa Siracusa Caltanissetta Enna Agrigento Trapani

Vaccinazione Covid: proseguono i V – Days
all’Università di Palermo

Facebook Twitter Pinterest Più...

< >

09:01

08:52

08:48

08:42

08:27

08:23

08:22

08:20

08:17

19:16

19:15

17:56

17:54

Meteo Sicilia di lunedì 1 marzo

Armao, confronto con ministro Gelmini su
impugnativa legge 33

Vaccinazione Covid: proseguono i V - Days
all'Università di Palermo

Vaccini per il personale di tutte le scuole,
prenotazioni da domani

#Tanomattinale 28 febbraio 2021: Johnson &
Johson, Viola, Covid e a...

D'Ambrosi presidente Federpugilato "Pronti a
tornare in vetta"

Falcone confermato presidente Fijlkam "Primo
obiettivo ripartire"

Mbaye e Sansone in gol, Bologna-Lazio 2-0

Barak risponde a Ronaldo, Verona-Juventus 1-1

Aggressione all'Ucciardone, Gelarda: "Serve un
garante per i diritti"

Coronavirus, 18.916 nuovi casi e 280 decessi
nelle ultime 24 ore

Parma avanti, ma lo Spezia recupera due gol e
pareggia

Sei Nazioni, Italia sconfitta dall'Irlanda 48-10

Redazione Contatti Pubblicità Cerca nel sito

1 / 4

    SICILIANEWS24.IT
Data

Pagina

Foglio

28-02-2021

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 16



Dopo l’avvio dello scorso fine settimana,

in cui sono stati vaccinati i primi 350

dipendenti UniPa,  che a partire dall ’8

marzo saranno impegnati nelle attività

didattiche in presenza, e pertanto invitati

prioritariamente a manifestare la propria

volontà di vaccinarsi, si prosegue con un

altro week end in cui la campagna vaccinale sarà rivolta con la somministrazione

del vaccino a tutte le restanti unità di personale “under 65” individuato dal piano

vaccinale nazionale e che vedrà in prima linea i medici specializzati 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.

La programmazione della campagna ha tenuto conto fin dalle prime fasi di

definizione delle recenti indicazioni fornite dall’AIFA in merito all’estensione fino ai

65 anni.  

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.

Per questo 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
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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.

I due V-Days UniPa, articolati su 12 ore di lavoro, dalle 8.00 alle 20.00, con 10

postazioni, permetteranno di raggiungere un risultato “storico” per un singolo

centro vaccinale Regionale non afferente alle Aziende Sanitarie Provinciali:

1000 vaccini somministrati al giorno.

“In una fase in cui sono iniziate le prenotazioni e le vaccinazioni anche per la

popolazione scolastica – ha detto il Commissario dell’AOU Policlinico “Paolo

Giaccone” Alessandro Caltagirone – l’AOU che ha una sua missione specifica

legata alla didattica, si inserisce in tale contesto – in condivisione con il governo

regione – per somministrare i vaccini al personale universitario. Due giornate

importanti in un programma ampio di vaccinazione che da diverse settimane

abbiamo messo in campo. L’obiettivo è alzare il livello di protezione nella

popolazione che ogni giorno vive le strutture universitarie. Un altro esempio delle

sinergie tra AOU e Unipa che vanno sempre più incoraggiate per il raggiungimento

di continui risultati a vantaggio della popolazione. La buona organizzazione di

queste due giornate conferma la nostra disponibilità a essere parte attiva per

favorire qualsiasi altra iniziativa dovesse pervenire dalla Regione per sviluppare

l’attività vaccinale”. 

“È indubbiamente un momento molto significativo e di grande importanza per il

nostro Ateneo – ha commentato il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo,
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prof. Fabrizio Micari – Con questa campagna vaccinale dedicata al personale

universitario e che nei prossimi mesi, secondo i tempi previsti dal piano vaccinale

elaborato dalle competenti Autorità, auspichiamo il prima possibile, sarà estesa

anche alla popolazione studentesca, abbiamo sicuramente raggiunto un risultato

rilevante, anche in termini organizzativi, che ci consente di avviare in sicurezza le

attività didattiche del secondo semestre. Il grande lavoro di questi giorni

rappresenta l’ennesimo concreto esempio di quanto sia stretta e fondamentale la

sinergia col Policlinico, parte importantissima della realtà universitaria”.

LEGGI ANCHE

DATI CORONAVIRUS SICILIA DI SABATO 27 FEBBRAIO

NUOVA ORDINANZA DI SPERANZA, LE REGIONI CAMBIANO FASCIA
Bandi e Lavoro
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