
Da: Direzione Socio Sanitaria  

Inviato: lunedì 29 marzo 2021 19:31 

A: Zambernardi Maria Elena; Ibba Rita; Mauro Viviana; Minetti Loredana; Milione Michele; 

Parodi Filippo; Picasso Marco 

Oggetto: Poli vaccinali Distrettuali MMG 

  

Gent.mi Colleghi, 

le ulteriori annunciate riduzioni ed incertezze sulle consegne di vaccini Astra Zeneca rendono 

necessario , al fine di garantire la copertura vaccinale nei Poli distrettuali, convertire a partire da 

Mercoledì 31 Marzo 2021 , anche gli Ambulatori vaccinali MMG dei Distretti 8 ; 9 e 10 all’utilizzo 

del vaccino Pfizer che sulla base delle comunicazioni odierne di ALiSa garantiscono la copertura 

delle 280 vaccinazioni die per ciascun Distretto Polo MMG. 

Questo comporta al fine di evitare commistioni dei vaccini la programmazione e l’invio dei pazienti 

per la seconda dose all’Hub vaccinale della Fiera del Mare ( già al momento della prima dose) o 

sino al completamento delle I e II vaccinazioni con Astra Zeneca nella sede distrettuale. All’Hub 

verranno messi a disposizione dei MMg  Box per effettuare la seconda dose di Pfizer. 

E’ importante la programmazione del numero ed orario della presenza dei MMG in tali box 

dell’Hub al fine di evitare disservizi sia verso l’utenza che verso i nostri operatori che ne 

garantiranno la copertura. 

Domattina chiederò a Liguria digitale di chiudere le Agende affollate per la prima dose di Astra 

Z.in data certa e riaprire alla prenotazione con Pfizer in modo da affollare le agende attuali spesso 

assai poco affollate. 

Dalla data di fine somministrazione di Astra Z (II° dosi) i Poli Vaccinali distrettuali inizieranno a 

vaccinare anche per la II° dose con Pfizer. 

Siete quindi pregati di comunicare ai vostri Referenti AFT questa conversione e la 

riprogrammazione che comporta con conseguente comunicazione a tutti i MMG che chiedo alla 

dott.ssa Zambernardi di inviare a tutti i MMG. 

Ringraziandovi per la collaborazione e l’impegno, 

un cordiale saluto. 

  

  

Il Direttore SocioSanitario ASL3 

    Dott. Lorenzo Sampietro 

 


