Vaccinazione antinfluenzale 2018
Centri vaccinali

Comprensorio Sanitario di Bolzano
Bolzano, Servizio per l’Igiene e la Sanità Pubblica, Via Amba Alagi 33 (tel. 0471
909229): lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 16.15 alle 18.15
Laives Labormed (via Noldin 23), fino al 31 ottobre, mercoledì dalle 13.30 alle
16.10
Laives distretto, dal 14 novembre, mercoledì dalle 08.30 alle 11.50
Dai medici igienisti distrettuali per il Comune di loro competenza
Dai medici di medicina generale, che aderiscono alla campagna vaccinale nei
rispettivi ambulatori
Comprensorio Sanitario di Merano
Merano, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via Goethe 7
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Dai medici igienisti distrettuali nei Comuni fuori Merano
Dai medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale nei
rispettivi ambulatori

Fatti
vaccinare e
non farti
influenzare!

Comprensorio Sanitario di Bressanone
-

-

Bressanone, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, via Dante 51
lunedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00
martedì dalle 9.00-11.00 e dalle 14.00 alle 16.00
mercoledì dalle 9.00 alle 11.00
giovedì dalle 9.00 alle 11.00
venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Vipiteno, Ospedale, Ambulatorio vaccinale, piano interrato, via S. Margherita 24,
Ogni martedì dalle 13.30-15.00
Ogni mercoledì dalle 9.00-10.30 e 13.30-15.00
Chiusa, Distretto sanitario, Ambulatorio vaccinale/Servizio preventivo, via
Seebegg 17, Chiusa
Ogni giovedì (eccetto 1/11) dalle 9.00-10.30 e 14.00-15.30
Dai medici igienisti di distretto
Dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che aderiscono alla
campagna vaccinale nei loro studi medici.

Comprensorio Sanitario di Brunico
Brunico, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, vicolo dei Frati 3
lunedì dalle 9.00 – 11.00
S. Martino in Badia/Piccolino, Distretto Sanitario
lunedì dalle 9.10-12.00 e 13.10-15.30
Campo Tures, Distretto Sanitario
martedì dalle 9.00-12.00 e 13.10-15.30
San Candido, Distretto Sanitario
mercoledì 9.10-12.00 e 13.10-15.30
Monguelfo, Distretto Sanitario
giovedì dalle 9.00-12.00 e 13.10-15.30
Dai medici igienisti distrettuali
Dai medici di medicina generale, che aderiscono alla campagna vaccinale, nei
rispettivi ambulatori
Dai pediatri di base nei rispettivi ambulatori
I pazienti non deambulanti potranno essere vaccinati dal loro medico di Medicina
generale a domicilio.
Gli orari di vaccinazione dei medici di Medicina generale si trovano su www.asdaa.it
È necessario presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera
sanitaria.

La
vaccinazione
potrà essere
eseguita
fino al
14 dicembre.
2018.

