UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
AVVISO
L’Ateneo, attraverso il Servizio Medico Competente, vuole dare un contributo alla tutela della
sanità pubblica collaborando con l’ASL 1 a raggiungere il maggior numero possibile di destinatari
della campagna di vaccinazione antinfluenzale.
Il ruolo delle vaccinazioni in Ateneo è quindi solo quello di collaborare con la ASL 1 per
raggiungere il più rapidamente possibile le categorie degli aventi diritto.
A questo proposito, tenuto conto della limitata disponibilità dei vaccini e della necessità di
organizzare concretamente l’attività, abbiamo definito dei criteri di priorità all’interno della nostra
organizzazione, applicativi di quelli previsti dalla circolare Ministero Salute Circolare Salute:
” Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021”.
L’accesso al vaccino è destinato ai residenti nel perimetro della ASL 1.
Saranno vaccinati prioritariamente gli appartenenti a queste strutture, ritenute essenziali per
gestire i servizi di Ateneo in questa fase acuta della pandemia:
• personale Ufficio igiene e sicurezza;
• RUP e DEC dei servizi essenziali quali manutenzioni, pulizie e servizi gestiti da Biblos.
Sarà successivamente vaccinato il personale delle squadre di emergenza, di altri uffici con funzioni
al momento prioritarie e il personale di altre strutture a maggior contatto col pubblico, purché si
tratti di soggetti a maggior rischio, individuato sulla base della compilazione del form seguente.
Sono stati individuati per questa prima fase:
• uffici di contatto con gli studenti (segreterie studenti, segreteria scuole di specializzazione,
ufficio tasse, URI, SAD);
• personale addetto ai servizi di uscierato;
• autisti;
• personale addetto ai servizi informatici.

Invitiamo tutti e tutte gli/le interessati/e appartenenti alle strutture prima elencate a
compilare questo form.
Le vaccinazioni saranno programmate da parte del Servizio Medico Competente nei limiti della
disponibilità delle dosi fornite dalla ASL1.
Allorquando verranno fornite dalla ASL1 ulteriori dosi si procederà ad ampliare il numero degli
aventi diritto con nuova comunicazione.
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Tabella 1. Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è
raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. Persone ad alto rischio di complicanze o
ricoveri correlati all'influenza:
‐ donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “post partum”.
‐ soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da
influenza:
a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);
b) malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;
c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea
BMI >30);
d) insufficienza renale/surrenale cronica;
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico;
g) malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi,
immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es.
malattie neuromuscolari);
k) epatopatie croniche.
In subordine considereremo, all’interno delle strutture suddette:
‐ soggetti di età pari o superiore a 60 anni;
- soggetti con figli in età scolare;
- soggetti conviventi con soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il
soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
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