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In ottemperanza alla Circolare Regionale N. 6 - Prevenzione e controllo dell'influenza. 

Raccomandazioni per la stagione 2021-2022 che trova fondamento nella Circolare 

“Prevenzione e controllo dell’influenza. Raccomandazioni per la stagione 2021-2022” emanata 

dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, si comunica che  

il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale AMBO,  ha definito un percorso per 

offrire la vaccinazione antinfluenzale gratuita ai donatori presso il Centro Raccolta sangue S. 

Orsola. Dall' 8 Novembre 2021 verranno riservati ai donatori che desiderano ricevere il vaccino 6 

appuntamenti al giorno, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 12 alle ore 13 , e 2 appuntamenti 

pomeridiani nella giornata di MARTEDì dalle ore 17 alle 17.30 secondo una griglia apposita di 

prenotazione. Inoltre potranno usufruire della vaccinazione gratuita tutti i donatori che lo 

vorranno subito dopo aver effettuato la donazione dal lunedi al sabato e il martedi pomeriggio 

secondo gli orari già definiti nelle griglie .  

Gli appuntamenti  con i donatori saranno gestiti in collaborazione con FIDAS  Bologna, sino al 

raggiungimento delle vaccinazioni programmate. 

E’ previsto, inoltre, che i donatori possano vaccinarsi gratuitamente anche presso gli ambulatori 

dei propri Medici di Medicina Generale, esibendo il tesserino associativo, e in altre sedi che 

saranno rese disponibili.  

Offrire la vaccinazione anche ai donatori permette da un lato di aumentare le coperture vaccinali e 

la consapevolezza dei cittadini sul tema della prevenzione, e dall’altro consente di mettere in 

sicurezza una risorsa come il sangue che è essenziale per l’erogazione dei LEA di medicina 

Trasfusionale, impossibile da garantire senza l’apporto fondamentale dei donatori.  

 


