
     
 A.S.U.R. – AREA VASTA 2 SENIGALLIA 

Comuni: Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo,  Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli.            
         

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA SENIGALLIA 
 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE STAGIONALE 
Si rende noto alla cittadinanza che a partire dal 

 

16 NOVEMBRE 2015 
 

verrà effettuata la campagna per la vaccinazione antinfluenzale stagionale 2015/2016. 
 

La vaccinazione sarà eseguita presso gli Ambulatori dei Medici di Medicina 
Generale che aderiscono alla campagna di vaccinazione e negli Ambulatori del 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Senigallia, Arcevia, Corinaldo e Ostra, 
secondo i seguenti orari: 

 

 

SSEENNIIGGAALLLLIIAA              DDDAAA   LLLUUUNNNEEEDDDIII    aaa   SSSAAABBBAAATTTOOO    
OOOrrreee   999...000000———111111...333000   

DDiippaarrttiimmeennttoo  ddii  PPrreevveennzziioonnee  
AAmmbbuullaattoorriioo  IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa  
VViiaa  PPoo  1133,,  tteell..  007711  7799009922332255 

 

AARRCCEEVVIIAA                LLLUUUNNNEEEDDDIII    
                                                                                                         OOOrrreee   9.00 – 11.00   

AAmmbbuullaattoorriioo  IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa   
OOssppeeddaallee  ddii    AArrcceevviiaa    
VViiaa  MMaarrccoonnii  tteell..  00773311  33552233 
 

 

CCOORRIINNAALLDDOO                        MMMAAARRRTTTEEEDDDIII    
Ore 8.30 – 12.30   

AAmmbbuullaattoorriioo  IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa   
PPrreessssoo  DDiissttrreettttoo  
VViiaallee  DDeeggllii  EErrooii  tteell..  007711  7799009933334400  
  

OOSSTTRRAA                     MMMEEERRRCCCOOOLLLEEEDDDIII    
   Ore 9.00 - 12.00    

AAmmbbuullaattoorriioo  IIggiieennee  ee  SSaanniittàà  PPuubbbblliiccaa  
PPrreessssoo  DDiissttrreettttoo  
VViiaa  DDeell  TTeeaattrroo  tteell..  007711  7799009933441144 
 

 
 

  

                                                                                      
Si ricorda che detta vaccinazione è raccomandata ai soggetti di età pari o superiore a 65 anni; ai soggetti in età infantile ed adulta affetti da: malattie 

croniche dell'apparato respiratorio (inclusa la malattia asmatica e la fibrosi cistica), cardio-circolatorio, renale, tumori, malattie degli organi emopoietici, 

diabete ed altre malattie metaboliche, malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale, epatopatie croniche, altre malattie 

congenite o acquisite con carente o alterata produzione di anticorpi, patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, patologie 

associate ad aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie; ai bambini reumatici a rischio di sindrome di Reye;  alle donne che saranno 

nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica; a individui di qualunque età ricoverati in strutture per lungodegenti; ai medici 

e  personale sanitario di assistenza; ai familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; agli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo; al 

personale che,  per motivi occupazionali, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. 

 

LA VACCINAZIONE E' GRATUITA PER LE CATEGORIE CONSIGLIATE 
                               
                                                                                                                                             Il Direttore Area Vasta 2 
                                                    

 
 


