
  

 

 

Ufficio di Gabinetto del Rettore 
 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 

posta certificata: pec@cert.unipa.it 

 

 
       Al Prof. Mario Barbagallo 

Presidente del Conservatorio di Musica 

“Alessandro Scarlatti” di Palermo 

 

Al Dott. Gianfranco Minisola 

Presidente dell’Accademia di Belle Arti di 

Palermo 

 

      e p.c. All’Ing. Alessandro Caltagirone 

       Commissario Straordinario dell’A.O.U.P. 

       “Paolo Giaccone” di Palermo 

         

 

       LORO SEDI 

 
 
 Oggetto: Prosecuzione campagna vaccinale anti Covid  
 
 
Gentilissimi, 

l’Ateneo e l’AOUP “Paolo Giaccone”, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Assessorato della Salute, 
hanno pianificato i richiami per coloro i quali intendano sottoporsi alla seconda dose di vaccino anti-
COVID-19, ai fini del completamento del ciclo vaccinale anche da parte del personale afferente agli 
Istituti dalle SS.LL. rappresentati. 
Si ricorda, infatti, che per ottenere una protezione completa è necessario effettuare la seconda dose 
entro 84 giorni dalla prima. 
Prima di sottoporsi alla seconda dose di vaccino, come in occasione della prima, il personale medico del 
Centro Vaccinale COVID dell’AOUP di Palermo effettuerà nuovamente l’anamnesi per valutare la 
sussistenza di eventuali patologie sussistenti o fatti ostativi controindicanti la somministrazione del 
siero. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti di natura medica si potrà inoltre contattare il Centro di Vaccinazioni 
del Policlinico all’indirizzo mail epidemiologia.registrotumori@policlinico.pa.it o al numero di telefono 
0916553639. 
Ciò premesso, si comunica che le operazioni vaccinali di che trattasi, rivolte a coloro i quali intendano 
sottoporsi alla seconda dose del vaccino Oxford/AstraZeneca, avverranno secondo il calendario sotto 
riportato presso il Centro Vaccinale dell’AOUP “Paolo Giaccone” sito in Via del Vespro, 133 
(Dipartimento Promise – Istituto di Igiene). 
Il personale dovrà recarsi munito di documento d’identità in corso di validità, di tessera sanitaria e di 
certificato vaccinale rilasciato in occasione della prima dose, nel giorno e all’orario stabiliti secondo il 
seguente calendario: 
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Ufficio di Gabinetto del Rettore 
 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo 

posta certificata: pec@cert.unipa.it 

 

 

DATA ORA 

ACCADEMIA CONSERVATORIO 

  

  

05/06/2021 14:30 A-F A-F 

05/06/2021 15:30 G - L G- L 

06/06/2021 14:30 M - S  M - S 

06/06/2021 15:30 T - Z T - Z 

 
L’occasione è gradita per porgere i cordiali saluti 
 
                            Il Rettore 
          Prof. Fabrizio Micari 
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