
 
 

 

Al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Palermo 

 

e p.c 

 

Al Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Palermo 

 

Ai Direttori dei Dipartimenti BIND, DICHIRONS e 

PROMISE  

Università degli Studi di Palermo 

 

Al Commissario Straordinario 

A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo 

 

 

Oggetto: Accesso degli studenti di area sanitaria UniPa alla Campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 

dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo. 

 

 

Preg.mo Presidente, caro Marcello, 

avendo raggiunto una elevata copertura del previsto target di vaccinazione delle categorie di 

personale sanitario, orbitante nell’ambito dell’A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo, nell’ambito 

della corrente campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, e disponendo di adeguate scorte di vaccino 

Comirnaty® (Pfizer-BioNTech®), nonché di slot utili per la prenotazione della 1° dose, da qui 

all’avvio della somministrazione della 2° dose prevista a partire dal 23 Gennaio 2021, con la presente 

si comunica che, a far data dal 15 Gennaio 2021, sarà possibile consentire l’accesso degli studenti di 

area sanitaria UniPa alla Campagna vaccinale. 

 

Al fine di realizzare un accesso differenziato ed organizzato per categorie di priorità, saranno risposte 

delle finestre di prenotazione vincolate ai differenti anni di corso, come di seguito indicato: 

 

- Studenti iscritti all’ultimo anno e fuori corso dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, e in Odontoiatria e Protesi dentaria, dei Corsi di Laurea triennale delle 

Professioni Sanitarie e dei relativi Corsi di Laurea Magistrale (a partire da 15 Gennaio 2021); 

 



 
- Studenti iscritti al penultimo anno dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

Chirurgia, e in Odontoiatria e Protesi dentaria, dei Corsi di Laurea triennale delle Professioni 

Sanitarie e al primo anno dei relativi Corsi di Laurea Magistrale (a partire da 13 Febbraio 

2021); 

 

- Studenti iscritti al terzo e quarto anno dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

e Chirurgia, e in Odontoiatria e Protesi dentaria, e al primo anno dei Corsi di Laurea triennale 

delle Professioni Sanitarie (a partire dal 19 Febbraio 2021); 

 

- Studenti iscritti al primo e secondo anno dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina e Chirurgia, e studenti iscritti ai Master di Area Sanitaria. (a partire dal 27 Febbraio 

2021); 

 

L’accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione del turno di vaccinazione attraverso la 

apposita piattaforma on line, predisposta dall’AOUP, reperibile al seguente link: https://policlinico-

pa.vaccinazionecovid.com/covid/public/registrazione.zul 

 

Si chiede, pertanto, di dare massima diffusione della presente informando i Coordinatori dei Corsi di 

Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e in Odontoiatria e Protesi dentaria e i 

Coordinatori dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie e delle Lauree Magistrali delle Professioni 

Sanitarie dell’Università degli Studi di Palermo ed alla comunità studentesca interessata. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

               Francesco Vitale 

                                                                   Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva 

                                    Direttore DAI Oncologia e Sanità Pubblica  

                                Responsabile UOC Epidemiologia Clinica con Registro Tumori  
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