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Oggetto: Campagna Vaccinale antinfluenzale ed antipneumococcica 2020-2021 prenotazione a CUP

La campagna Vaccinale 2020-2021 inizierà il 1 ottobre e si concluderà il 31 gennaio 2021.
Quest’anno ASUGI, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, ha creato delle
agende di prenotazione a nominativo per ciascun medico aderente.
A partire dal giorno 5 ottobre gli assistiti potranno prenotare l’appuntamento con il proprio
medico, qualora aderente, nelle giornate messe a disposizione, recandosi al CUP, presso le Farmacie
oppure chiamando il Call Center 0434 223522.
Gli appuntamenti saranno forniti in maniera sequenziale fino ad esaurimento dei posti.
Quest’anno la vaccinazione antinfluenzale è gratuita anche per la fascia d’età 60-64 anni
oltre che per gli over 65 e per tutti i soggetti “a rischio affetti da patologie croniche” e le donne in
gravidanza.
Qualora non si rientri nelle categorie suddette si potrà prenotare comunque la vaccinazione
presso il proprio Medico di Medicina Generale ma, la vaccinazione non sarà gratuita; il vaccino
potrà essere comprato presso le Farmacie aperte al pubblico.
Gli assistiti il cui medico non ha aderito alla modalità di prenotazione a CUP verranno re-inviati
al proprio Medico di Medicina Generale.
L’agenda di prenotazione verrà chiusa 48 ore prima, in modo da permettere l’invio della lista
prenotati il giorno precedente la seduta vaccinale. In tale occasione il medico potrà controllare
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l’elenco dei prenotati e avvisare la Direzione CUP con invio via mail alberto.lodi@asugi.sanita.fvg.it
di eventuali errori di prenotazione.
L’elenco dei MMG aderenti alle agende di prenotazione CUP sarà disponibile sul sito aziendale
ASUGI.
Si raccomanda per i propri assistiti:
-

massima puntualità (non presentarsi né anticipo né in ritardo per evitare la sovrapposizione
con l’appuntamento precedente e successivo);

-

abbigliamento comodo per consentire una rapida svestizione e vestizione;

-

In caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C (si riportano di
seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi
gastrointestinali
(nausea/vomito,
diarrea),
faringodinia,
dispnea,
mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi,
tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia),
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea come da ECDC, 31 luglio 2020), annullare
l’appuntamento e non presentarsi per la seduta vaccinale;

-

Per coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è gratuita,
presentarsi all’appuntamento già in possesso del vaccino acquistato a spese proprie;

-

Agli assistiti che prenoteranno presso le sedi CUP Ospedaliere o Farmacie verrà fornita una
stampa del promemoria dell’appuntamento che riporterà la sede in cui il proprio MMG
effettuerà la seduta vaccinale.
Ringraziando per la collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore Sanitario ff
dott.ssa Adele Maggiore
(firmato digitalmente)

