
 
 

 

Le vaccinazioni sono offerte alla popolazione per la prevenzione di specifiche malattie 

Alcune vaccinazioni sono sotto 

raccomandate dal Ministero della Sa

secondo calendari predeterminati;

richiamo necessarie a mantenere nel tempo l’efficacia della vaccinazione. 

 

Vaccinazioni dell’infanzia e adolescenza

Nel corso del p

Antidifterite-tetano-pertosse

Antipneumococco  

Antirotavirus 

AnrimeningococcoB

Nel corso del s

Anti-morbillo-p

Antidifterite-tetano

Antimorbillo-rosolia

Antidifterite-tetano

Antipapillomavirus

Dagli undici ai diciotto anni 
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VACCINAZIONI 
- Introduzione - 

Le vaccinazioni sono offerte alla popolazione per la prevenzione di specifiche malattie 

Alcune vaccinazioni sono sotto obbligodi legge, altre, seppur non obbligatorie, 

Ministero della Salute.Per tutte le vaccinazioni è prevista la somministrazione 

econdo calendari predeterminati;in genere si inizia con un ciclo di base e 

rie a mantenere nel tempo l’efficacia della vaccinazione.   

Vaccinazioni dell’infanzia e adolescenza

Nel corso del p rimo anno di vita: 

pertosse-polio-epatiteB-emofilo (esavalente) tre dosi in tempi diversi

Antipneumococco  tre dosi in tempi diversi  

Antirotavirus due dosi in tempi diversi 

AnrimeningococcoBtre dosi in tempi diversi 

 

Nel corso del s econdo anno di vita 

parotite-rosolia-varicella (quadrivalente) una dose 

Antimeningococco C una dose 

Antimeningococco Buna dose 

 

Cinque anni d’ età compiuti 

tetano-pertosse-polio (quadrivalente) una dose

rosolia-parotite-varicella (quadrivalente) una dose

 

Undici anni d’età compiuti 

tetano-pertosse-polio (quadrivalente)una dose

Antipapillomavirusdue dosi in tempi diversi 

 

Dagli undici ai diciotto anni di età compiuti 

 

Le vaccinazioni sono offerte alla popolazione per la prevenzione di specifiche malattie infettive. 

altre, seppur non obbligatorie, sono fortemente 

Per tutte le vaccinazioni è prevista la somministrazione 

ciclo di base e successive dosi di 

Vaccinazioni dell’infanzia e adolescenza 

dosi in tempi diversi 

dose  

dose 

dose 

dose 



 
 

 Antimeningococco ACWY

Anti Varicella (se non vaccinati o immunizzati naturalmente)

 

Vaccinazioni dell’anziano
Antipneumococc

Antizoster virus anziani di 65 anni d’ età 

Antiinfluenzale (

 

NOTA: Per tutte le  vaccinazioni per adulti e anziani con sultare le specifiche sezioni 

più avanti  

 

 

- Modalita’ operative
 

L’invito alla vaccinazione viene 

informazioni sulle modalità dell’ 

gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica presenti in 

vaccinazioni devono essere praticate

secondo mese di vita, mentre le successive saranno di volta in volta programmate secondo il 

calendario vaccinale previsto. Chi ha già iniziato un ciclo vaccinale dovrà presentarsi per la 

successiva somministrazione con il 

fornite dal personale sanitario. 

Sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate 

indicati: standard di qualità.  

Per le vaccinazioni raccomandate 

previste apposite pubblicizzazioni 

 

COSTO  

Non è previsto alcun costo per le vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate nelle categorie 

indicate dalle disposizioni legislative e/o ministeriali.

Per quelle non previste il costo varia secondo il tipo ed il numero di vaccini da praticare.

Per le modalità di pagamento l’utente d

l’ambulatorio di vaccinazione per la registrazione 
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Antimeningococco ACWYuna dose 

Anti Varicella (se non vaccinati o immunizzati naturalmente)

Vaccinazioni dell’anziano 
Antipneumococco: anziani di 65 anni d’ età 

Antizoster virus anziani di 65 anni d’ età  

Antiinfluenzale (vedasi la sezione specifica) 

Per tutte le  vaccinazioni per adulti e anziani con sultare le specifiche sezioni 

VACCINAZIONI 
perative per Infanzia e adolescenza 

L’invito alla vaccinazione viene inoltrato ai genitori dei nuovi nati e con 

 effettuazione. Le vaccinazioni dell’infanzia sono effettuate presso 

gli ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica presenti in 14 Comuni della A.S.S.L. di Cagliari

vaccinazioni devono essere praticate presso gli ambulatori di riferimento

secondo mese di vita, mentre le successive saranno di volta in volta programmate secondo il 

Chi ha già iniziato un ciclo vaccinale dovrà presentarsi per la 

successiva somministrazione con il libretto personale di vaccinazione, secondo le indicazioni 

Sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate sono effettuate nelle sedi e negli orari 

Per le vaccinazioni raccomandate nel corso di campagne specifiche, es. antinfluenzale

previste apposite pubblicizzazioni anche attraverso i mezzi di informazione.  

o alcun costo per le vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate nelle categorie 

indicate dalle disposizioni legislative e/o ministeriali. 

Per quelle non previste il costo varia secondo il tipo ed il numero di vaccini da praticare.

nto l’utente deve prima presentarsinei giorni e orari sotto indicati presso

ambulatorio di vaccinazione per la registrazione e prenotazione tramite “cup web”, quindi 

 

Anti Varicella (se non vaccinati o immunizzati naturalmente) 

 

Per tutte le  vaccinazioni per adulti e anziani con sultare le specifiche sezioni 

per Infanzia e adolescenza -  

con esso sono fornite le 

Le vaccinazioni dell’infanzia sono effettuate presso 

4 Comuni della A.S.S.L. di Cagliari. Le  

presso gli ambulatori di riferimento dal compimento del 

secondo mese di vita, mentre le successive saranno di volta in volta programmate secondo il 

Chi ha già iniziato un ciclo vaccinale dovrà presentarsi per la 

personale di vaccinazione, secondo le indicazioni 

fettuate nelle sedi e negli orari 

es. antinfluenzale, sono 

 

o alcun costo per le vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate nelle categorie 

Per quelle non previste il costo varia secondo il tipo ed il numero di vaccini da praticare. 

nei giorni e orari sotto indicati presso 

tramite “cup web”, quindi 



 
 
provvedere al pagamento dell’ importo indicato presso

presso gli uffici postali e presentarsi nella data fissata.

 

MODALITA’ DI ACCESSO 

• Bambini entro l’anno d’età : e

senza alcun limite numerico. 

• Bambini oltre l’anno di età : numero programmato 

o Cagliari P.zza de Gasperi

o Ambulatori periferici: bambini oltre un anno di età  

il pomeriggio.  

(Vaccinazioni infanzia e ado lescenza ) 

DOVE RIVOLGERSI 

Ambulatori di Vaccinazione del 

Vaccinoprofilassi 

Le sedi ed i recapiti sono quelli sotto indicati

 

AMBULATORI VACCINAZIONI ASSL CAGLIARI
 

DISTRETTO  CAGLIARI (Area 

AMBULATORIO Contatti

ASSEMINI                                
Via 2 Agosto 1980, 23 

 

Tel.070/946518

Fax 070/944936

CAGLIARI 

P.zza de Gasperi, 2 c/o 

Pal.Comunale 

 

Tel. 070/6094728                                 

Fax 070/6094725

CAPOTERRA                                 

Via Lombardia, 101 

 

Tel. 070/ 72

Fax 070/72

DECIMOMANNU                             

via Giardini, snc 

 

Tel. 070/ 9664112

Fax 070/9664113

PULA                                      
 

Tel.070 /9209

3 

provvedere al pagamento dell’ importo indicato presso gli uffici ticket oi punti gialli 

e presentarsi nella data fissata. 

: evasione immediata della richiesta in assenza di controindicazioni

 

numero programmato secondo la seguente modalità:

Cagliari P.zza de Gasperi :  numero massimodi 50 la mattina e 20 il pomeriggio. 

Ambulatori periferici: bambini oltre un anno di età   massimo di

lescenza )  

Ambulatori di Vaccinazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica –S

sotto indicati 

AMBULATORI VACCINAZIONI ASSL CAGLIARI

DISTRETTO  CAGLIARI (Area Vasta e Area Ovest)

Contatti  Giorni di Apertura ORARIO

Tel.070/946518 

Fax 070/944936 

 

Lunedì-Giovedì 

Lunedì 

 

 

08

15.00

 

Tel. 070/6094728                                 

Fax 070/6094725 

 

Dal Lunedì al Venerdì 

Dal Lunedì al Giovedì 

 

08.30 

15.

070/ 720347 

Fax 070/720347 

 

Mercoledì - Venerdì 

 

 

08

 

070/ 9664112 

Fax 070/9664113 

 

Lunedì-Martedì - Giovedì - Venerdì 

 

08

 

070 /9209894 

 

Mercoledì - Giovedì 

 

08

 

punti gialli aziendali o 

vasione immediata della richiesta in assenza di controindicazioni, 

secondo la seguente modalità: 

50 la mattina e 20 il pomeriggio.  

massimo di  25 la mattina e 10 

Struttura Semplice di 

AMBULATORI VACCINAZIONI ASSL CAGLIARI 

Vasta e Area Ovest)  

ORARIO 

8.30-12.30 

15.00-17.00 

08.30 – 13.00 

15.00 – 17.00 

8.30-12.30 

8.30-12.30 

8.30-12.30 



 
 
Via Tigellio, 1 

 

Fax 070/9246546

 

SELARGIUS                                   

Via  Mazzini, 32b                       

 

Tel. 070/ 6094042

Fax 070/6094041

SESTU 

Via G. di Vittorio, 42 

 

Tel. 070/ 261827

Fax 070/261827

 

DISTRETTO QUARTU 

QUARTU S. ELENA 

Via Turati, 4/c 1° piano 

Tel. 070/6097326

Fax 070/6097482

SINNAI 
Tel. 070/782414

Fax 070/767470

DOLIANOVA  

P.zza Europa  1 

 

Tel. 070/742288

Fax 070/742289

 

DISTRETTO SARCIDANO 

ISILI 

Via Vittorio Emanuele, 80                 

 

Tel. 0782/820350

Fax 0782/8

SENORBI’                       

Via Campiooi, 5                                                                                 

 

Tel 070 

Fax 070/9808881

 

DISTRETTO DI MURAVERA SARRABUS 

MURAVERA  

via Sardegna,snc 

 

Tel.070/ 99

833 

Fax 070/9934815
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Fax 070/9246546   

070/ 6094042 

Fax 070/6094041 

 

Martedì-Mercol-Venerdì 

Martedì-Mercoledì 

 

 

08.30

15.00

070/ 261827 

Fax 070/261827 

 

 

Martedì e Giovedì  

 

 

 

08

 

DISTRETTO QUARTU – PARTEOLLA 

Tel. 070/6097326 

Fax 070/6097482 

Lun. Mart. Mercol.Giovedì. Venerdì 

Martedì - Giovedì 

08.30 

15.00 

Tel. 070/782414 

Fax 070/767470 

Martedì-Giovedì-Venerdì 

 

 

08.30

Tel. 070/742288 

Fax 070/742289 
Lunedì 08.30

DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA

Tel. 0782/820350 

Fax 0782/820350 

 

Lunedì  

Mercoledì -Venerdì 

 

 

15.00

08.30

 

070 / 98013935 

Fax 070/9808881 

 

Luned e Martedì  

Giovedì 

 

09.00 

15.30 

DISTRETTO DI MURAVERA SARRABUS – GERREI

070/ 9934842 - 

Fax 070/9934815 

 

Lunedì e Martedì 

Lunedì 

 

09.00 

15.00 

 

08.30-13.00 

15.00-17.00 

8.30-12.30 

08.30 – 13.00 

15.00 -17.00 

08.30-12.30 

08.30-12.30 

BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA  

15.00-17.00 

08.30-12.30 

09.00 – 11.30 

15.30 – 16.30 

GERREI 

09.00 – 12.00 

15.00 – 17.00 



 
 
SAN NICOLO’ GERREI 

Via Eleonora d’Arborea, 

snc 

 

Tel. 070/950197

Fax 070/ 9509014

 

 

Rilascio certificati di vaccinazione

per vaccinazioni in compartecipazione di spesa: 

 
L’ utenza dovrà presentarsi presso gli ambulatori ove ha effettuato  le vaccinazioni
nei giorni ed orari sottoindicati,
rilasciato il certificato di idoneità vaccinale da presentare alla scuole.
 
 

Cagliari ,dal Lunedì al Venerdì 08.30

Assemini , Lunedì 08.30-12.30 

Selargius , Lunedì08.30-12.30 

Decimomannu ,Mercoledì: 08.30

Sestu , Mercoledì:09.00-12.00 

Pula , Venerdì: 08.30-12.30   

Quartu S.Elena ,: Martedì – Giovedì 08.30

Sinnai , Mercoledì 08.30.12.30 

Muravera ,Mercoledì 08.30-12.30

Senorbi ,: Mercoledì: 09.00-12.00
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070/950197 

Fax 070/ 9509014 

 

Ultimo Giovedì del mese 

 

09.00 

Rilascio certificati di vaccinazione  e prenotazioni 

per vaccinazioni in compartecipazione di spesa: 

orari al pubblico  

presentarsi presso gli ambulatori ove ha effettuato  le vaccinazioni
nei giorni ed orari sottoindicati,  munita del libretto personale e, se in regola, s
rilasciato il certificato di idoneità vaccinale da presentare alla scuole.

Venerdì 08.30-12.30 

,Mercoledì: 08.30-12.30 

Giovedì 08.30-12.30 

12.30 

12.00 

 

09.00 – 12.00 

e prenotazioni 

per vaccinazioni in compartecipazione di spesa: 

presentarsi presso gli ambulatori ove ha effettuato  le vaccinazioni , 
personale e, se in regola, s arà 

rilasciato il certificato di idoneità vaccinale da presentare alla scuole.  



 
 

PROFILASSI DEL VIAGGIATOREINTERNAZIONALE
 

 A coloro che si recano all’estero per motivi di turismo, lavoro, 

offerte le seguenti prestazioni: 

 

- Informazioni sui possibili rischi sanitari nei Paesi meta del viaggio

- Consulenza sulle misure di profilassi da adottare prima della partenza

- Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate a seconda del Paese prescelto 

 

COME FARE 

Presentarsi in ambulatorio con :  

- Cartellino personale delle vaccinazion

 

COSTO 

I costi variano secondo il numero ed il tipo di vaccin

identiche a quelle riportate per le vaccinazioni dell’ 

La prestazioni sono  gratuite  per chi si reca all’estero per documentati motivi umanitari.

 

STANDARDS DI QUALITA’ 

Evasione previa prenotazione.  

 

DOVE RIVOLGERSI  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Cagliari - Via Sonnino (palazzo Comune) 
Tel. 070/6094737 –dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 1
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFILASSI DELL’EPATITE DI TIPO B NELLE 
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PROFILASSI DEL VIAGGIATOREINTERNAZIONALE

A coloro che si recano all’estero per motivi di turismo, lavoro, studio, volontariato, ecc., vengono 

Informazioni sui possibili rischi sanitari nei Paesi meta del viaggio 

Consulenza sulle misure di profilassi da adottare prima della partenza 

Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate a seconda del Paese prescelto  

 

Cartellino personale delle vaccinazioni precedentemente praticate, se in possesso

I costi variano secondo il numero ed il tipo di vaccini da praticare. Le modalità di pagamento sono 

identiche a quelle riportate per le vaccinazioni dell’ infanzia e adolescenza. 

La prestazioni sono  gratuite  per chi si reca all’estero per documentati motivi umanitari.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi:  
Via Sonnino (palazzo Comune) - 5° piano - ambulatorio n. 16 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

 

 

PROFILASSI DELL’EPATITE DI TIPO B NELLE 
 

PROFILASSI DEL VIAGGIATOREINTERNAZIONALE 

volontariato, ecc., vengono 

se in possesso 

. Le modalità di pagamento sono 

La prestazioni sono  gratuite  per chi si reca all’estero per documentati motivi umanitari. 

PROFILASSI DELL’EPATITE DI TIPO B NELLE 



 
 

CATEGORIE A RISCHIO

La vaccinazione contro l’epatite virale di 

categorie a rischio previste dal D.M. Sanità del 4.10.91

A seconda delle categorie esse saranno a carico dell’ Azienda Sanitaria o del datore di lavoro.

 

Elenco delle categorie a rischio: 

-   Conviventi e alle altre persone a contatto con soggetti Hbs Ag positivi

-   Pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati

-   Vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti 

-   Omosessuali 

-   Soggetti affetti da lesioni eczematose e ps

-   Detenuti negli istituti di prevenzione e pena 

- Persone che si rechino all’estero, per motivi di lavoro, in aree

HBV  

-   Tossicodipendenti, e ai soggetti dediti alla prostituzione 

-  Personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in 

attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, 

rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e gi

infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, 

medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso 

-  Soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore de

-  Personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali 

-  Personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria 

-   Personale addetto alla lavorazione degli emoderivati 

- Al personale della Polizia di Stato e a

Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di custodia, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 

e ai Comandi municipali dei Vigili Urbani 

- Agli addetti al servizio di raccolta, trasporto e smal

 

COME FARE  

Gli aventi diritto devono esibire una certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie 

a rischio e, se in possesso, eventuali referti dei Markers dell’epatite precedentemente effettuati.

 

COSTO  
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CATEGORIE A RISCHIO 
 

La vaccinazione contro l’epatite virale di tipo B è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti alle 

categorie a rischio previste dal D.M. Sanità del 4.10.91.  

A seconda delle categorie esse saranno a carico dell’ Azienda Sanitaria o del datore di lavoro.

 

onviventi e alle altre persone a contatto con soggetti Hbs Ag positivi 

azienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati 

ittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti  

oggetti affetti da lesioni eczematose e psoriasiche della cute delle mani 

etenuti negli istituti di prevenzione e pena  

ersone che si rechino all’estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta endemia di 

ossicodipendenti, e ai soggetti dediti alla prostituzione  

ersonale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in 

attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, 

rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e gi

infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, 

medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso  

oggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità 

ersonale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali  

ersonale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria  

ersonale addetto alla lavorazione degli emoderivati  

Al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della 

Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di custodia, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 

e ai Comandi municipali dei Vigili Urbani  

Agli addetti al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti  

Gli aventi diritto devono esibire una certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie 

a rischio e, se in possesso, eventuali referti dei Markers dell’epatite precedentemente effettuati.

 

tipo B è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti alle 

A seconda delle categorie esse saranno a carico dell’ Azienda Sanitaria o del datore di lavoro. 

geografiche ad alta endemia di 

ersonale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale già impegnato in 

attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, 

rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e ginecologia, malattie 

infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, 

lla sanità  

 

gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della 

Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di custodia, ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 

Gli aventi diritto devono esibire una certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie 

a rischio e, se in possesso, eventuali referti dei Markers dell’epatite precedentemente effettuati. 



 
 
Nessun costo o costo a carico del datore di lavoro.

 

STANDARDS DI QUALITA’ 

Evasione previa prenotazione. 

Evasione immediata nei casi richiedenti interventi urgenti di sanità pubblica.

 

DOVE RIVOLGERSI  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Cagliari- Via Sonnino (palazzo Comune) 

lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 1

 

Per le sedi di Quart u Sant'Elena, Muravera,

sarannoeffettuate negli stessi o

 

VACCINAZIONI E CONSULENZA IN CASO DI 
MORSICATURE DI ANIMALI

 

A coloro che vengono morsicati da cani o da animali

rabbia o il tetano vengono offerte l

- Consulenza medica sulla possibilità di contrarre l’infezione e sulle misure di profilassi da seguire 

- Vaccinazione antitetanica e antirabbica

 

COME FARE  

Presentarsi con la certificazione medica rila

Medico curante altro sanitari che ha prestato assistenza e con il cartellino personale di 

vaccinazione, se in possesso.  

 

COSTO  

Nessun costo per l’utente.  

STANDARDS DI QUALITA’ 

Evasione immediata della richiesta. 
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o costo a carico del datore di lavoro. 

Evasione immediata nei casi richiedenti interventi urgenti di sanità pubblica. 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Vaccinoprofilassi. 

Via Sonnino (palazzo Comune) - 5°piano - ambulatorio n. 16 - Tel. 070/6094737 

lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 12.30 

u Sant'Elena, Muravera, San Nicolò Gerrei, Senorbì, Isili 

negli stessi o rari delle altre vaccinazioni  come da Tabella di c ui sopra. 

 
VACCINAZIONI E CONSULENZA IN CASO DI 

MORSICATURE DI ANIMALI 

A coloro che vengono morsicati da cani o da animali, che potenzialmente possono trasmettere la 

vengono offerte le seguenti prestazioni: 

Consulenza medica sulla possibilità di contrarre l’infezione e sulle misure di profilassi da seguire 

e antirabbica quando ritenuta necessaria.  

Presentarsi con la certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, dalla Guardia Medica o dal 

Medico curante altro sanitari che ha prestato assistenza e con il cartellino personale di 

 

Evasione immediata della richiesta.  

 

 

Tel. 070/6094737 - dal 

Senorbì, Isili le vaccinazioni 

rari delle altre vaccinazioni  come da Tabella di c ui sopra.  

VACCINAZIONI E CONSULENZA IN CASO DI 
 

che potenzialmente possono trasmettere la 

Consulenza medica sulla possibilità di contrarre l’infezione e sulle misure di profilassi da seguire  

sciata dal Pronto Soccorso, dalla Guardia Medica o dal 

Medico curante altro sanitari che ha prestato assistenza e con il cartellino personale di 



 
 
DOVE RIVOLGERSI  

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Cagliari - Via Sonnino (palazzo Comune) 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 1

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI

Campagna vaccinale 2017
La data di avvio della campagna di vaccinazione s

praticata gratuitamente a: 

 

- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.

- Soggetti di età superiore ai 6 mesi

a) malattie croniche a carico dell’ apparato respiratorio

b) malattie croniche a carico dell’apparato cardiocicolatorio

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche 

d) insufficienza renale/surrenale cronica

e) malattie degli organi emopoietici ed 

f) tumori 

g) malattie che comportino riduzione delle difese immunitarie

h) malattie infiammatorie croniche 

i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

j) patologie associate a un aumento rischio di aspirazione delle 

(ad esempio malattie neuromuscolari)

k) epatopatie croniche     

 

- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido  acetilsalicilico, a rischio 

di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.

- Donne che all’ inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di 

gravidanza. 

- Individui che si trovino ricoverati in strutture di lungodegenti
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Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi  

Via Sonnino (palazzo Comune) - 5° piano - ambulatorio n. 16 - Tel. 070/6094737 

12.30. 

 

 

 

CCINAZIONI ANTINFLUENZALI

Campagna vaccinale 2017 -2018
avvio della campagna di vaccinazione s arà comunicata a breve

Soggetti di età pari o superiore a 65 anni. 

di età superiore ai 6 mesiaffetti da: 

malattie croniche a carico dell’ apparato respiratorio 

malattie croniche a carico dell’apparato cardiocicolatorio 

diabete mellito e altre malattie metaboliche  

insufficienza renale/surrenale cronica 

malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie 

malattie che comportino riduzione delle difese immunitarie 

croniche e sindromi da malassorbimento intestinal

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

patologie associate a un aumento rischio di aspirazione delle secrezioni

(ad esempio malattie neuromuscolari) 

 

ambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido  acetilsalicilico, a rischio 

Reye in caso di infezione influenzale. 

onne che all’ inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di 

ndividui che si trovino ricoverati in strutture di lungodegenti. 

 

Tel. 070/6094737 – dal 

CCINAZIONI ANTINFLUENZALI  

2018 
rà comunicata a breve  sarà 

e sindromi da malassorbimento intestinali 

patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici 

secrezionirespiratorie 

ambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido  acetilsalicilico, a rischio 

onne che all’ inizio della stagione epidemica si trovino nel secondo e terzo trimestre di 



 
 
- Medici e personale sanitario di assistenza

- Familiari e contatti di soggetti a rischio

- soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse 

lavoratori quali forze di polizia, vigili del fuoco.

- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potre

costituire fonte di infezione da virus  influenzali non umani (es. veterinari, allevatori, 

macellatori etc) 

 

  

Dove rivolgersi: Presso il medico di famiglia.

Le uniche sedi del S.I.S.P. che praticheranno la vaccinazione antinfluenzale sono le 

Cagliari  P.zza De Gasperi: dal Lunedì al Venerdì 08.30

Quartu  S. Elena Via Turati: Martedì e Giovedì 08.30

Senorbì Via Campiooi n° 5: Venerdì 09.00

Isili Via Vittorio Emanuele n° 80: 09.00

Muravera  Via Sardegna snc: Lunedì 
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edici e personale sanitario di assistenza. 

amiliari e contatti di soggetti a rischio. 

soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di 

lavoratori quali forze di polizia, vigili del fuoco. 

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potre

costituire fonte di infezione da virus  influenzali non umani (es. veterinari, allevatori, 

medico di famiglia.  

Le uniche sedi del S.I.S.P. che praticheranno la vaccinazione antinfluenzale sono le 

: dal Lunedì al Venerdì 08.30-12.30 

Martedì e Giovedì 08.30-12.30 

n° 5: Venerdì 09.00-12.00 

Via Vittorio Emanuele n° 80: 09.00-12.00 

Via Sardegna snc: Lunedì – Martedì 09.00-12.00 

 

collettivo e categorie di 

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero 

costituire fonte di infezione da virus  influenzali non umani (es. veterinari, allevatori, 

Le uniche sedi del S.I.S.P. che praticheranno la vaccinazione antinfluenzale sono le seguenti: 


