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AVVISO COVID-19 DEL 14.06.2021 

ASP MESSINA - COMUNE DI FICARRA 

— OPERAZIONE VACCINI A KM. 0 — 

Si comunica che il Comune di Ficarra è stato ammesso a 

partecipare all’operazione “VACCINI A KM. 0” attivata dall’ASP 

Messina. 

L’iniziativa prevede che in un giorno da fissarsi a cura dell’ASP 

una stazione mobile (camper) dell’ASP Messina giungerà a 

Ficarra per vaccinare, anche fruendo di strutture comunali, tutti i 

soggetti che ancora non abbiano ricevuto la somministrazione del 

vaccino. 

La data dipende dalle esigenze organizzative del personale medico, 

infermieristico e amministrativo che l’ASP Messina mette a 

disposizione ma anche dal numero di adesioni che verranno 

raccolte. 

Tutti coloro che non fossero stati già vaccinati e che abbiano un’età 

superiore ai 12 anni, quindi, possono fruire dell’iniziativa ed 

attenere l’inoculazione del vaccino in una data prossima che verrà 

comunicata. 

La modulistica da compilare per aderire all’iniziativa (per i 

minorenni i moduli dovranno essere sottoscritti dai genitori) è in 

distribuzione presso il Comune. 

Chi avesse difficoltà a compilare i moduli può chiedere ausilio alle 

persone (Amministratori, Responsabile dell’Area Amministrativa 

e dipendenti comunali) che hanno già efficacemente operato nelle 

due sessioni di vaccinazione già svoltesi a Ficarra o che vorranno 

impegnarsi in questa occasione. 



 

 
 

Si precisa che i moduli contengono anche una sezione in cui 

ciascuno degli interessati potrà esprimere una preferenza per un 

tipo di vaccino. 

L’avere espresso la preferenza per uno o per altro tipo di vaccino 

non assicura che sarà quello il vaccino di cui gli operatori 

proporranno la somministrazione. Tale ultima eventualità 

dipende dal tipo di vaccino di cui il personale ASP addetto potrà 

disporre. 

Ovviamente l’essersi prenotati non comporta alcun obbligo di 

ricevere un tipo di vaccino che non fosse quello da ciascuno 

desiderato. Altrettanto ovviamente nessuno potrà pretendere dal 

personale ASP addetto la somministrazione di un tipo di vaccino 

che non fosse disponibile o che non si possa somministrare allo 

specifico soggetto in ragione di valutazioni mediche e/o di linee 

guida e indirizzi di derivazione normativa e/o provvedimentale. 

Le prenotazioni potranno essere effettuate, con le modalità di cui 

sopra, entro e non oltre le ore 10:30 di giovedì 17.06.2021. 

Non perdiamo l’occasione di riacquistare, grazie alla tutela dal 

contagio fornita dal vaccino, spazi di sicurezza sanitaria e di 

libertà per noi, per i nostri familiari e per tutta la comunità. 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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