DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Ambulatori vaccinazione ASP di Catania
sedi e orari di ricevimento
U.O.S. Igiene
pubblica
U.O.S. Prevenzione Vaccinale
Area Metropolitana

Indirizzo
Catania,
Corso Italia, 234
Temporaneamente:
via Pasubio 19
tel. 095/2545236

Catania,
Stradale S. Giorgio,105
tel. 095/09389760

Catania,
viale Fleming, 24
tel. 095/8250187

Igiene pubblica territoriale
Catania

Orari di ricevimento

da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì e giovedì
ore 15.30-17.30
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì e giovedì
ore 15.30-17.30.
Doppio ambulatorio
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì e giovedì
ore 15.30-17.30. Doppio
ambulatorio da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30

Catania,
via Frassati, 2
tel. 095/241791

da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30

Misterbianco,
via Garibaldi, 41-43
095/2545652

da lunedì a venerdì
ore 8.30 – 12.30
martedì
ore 15.30-17.30

Acicastello,
via Stazione, 3
tel. 095/7677702

da lunedì a venerdì
ore 8.30 – 12.00

Igiene pubblica territoriale
Acireale
Acireale,
via G. Martinez, 19
tel. 095/7677856,
095/7677832

da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì e giovedì
ore 15.30-17.30
Doppio ambulatorio
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato

ore 8.30 -12.30
Acicatena,
via T. D’Agostino, 35
tel. 095/7677666
Aci S. Antonio,
via Umberto, 89
tel. 095/7677602
Zafferana E.,
via dei Giardini, 21
tel. 095/7677504

Igiene pubblica territoriale
Adrano
Adrano,
piazza S Agostino s.n.
tel. 095/7716304
095/7716339

Biancavilla,
via C. Colombo, 104-106
tel. 095/7716809-801
S. Maria di Licodia,
via G. Verdi, 25
tel. 095/629076

Igiene pubblica territoriale
Bronte
Bronte,
via Marziano, 50
tel. 095/7746506

Maletto,
via A. Moro, 20
tel. 095/698717
Maniace,
via Beato Placido s.n.
Randazzo,
P.zza S. Vincenzo s.n.
tel. 095/7746727

Igiene pubblica territoriale
Caltagirone
Caltagirone,
Piazza Marconi, 2
tel. 0933 353028-353106

Grammichele,
P.zza Marconi, 9
tel. 0957943360-7943361
0933 947036
Licodia Eubea,
via Marconi, 1
tel. 0933 963006
Mazzarrone,

lunedì, mercoledì e venerdì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 8.30-12.30,
15.00-18.00
giovedì
ore 8.30-12.30,
15.00-18.00

da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 15.00-17.00
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì
ore 8.30-12.30
mercoledì
ore 9.00-12.00
lunedì, martedì e venerdì
ore 8.30-13.00
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
mercoledì alterni
ore 9.00-13.00
mercoledì alterni
ore 9.00-13.00
giovedì
ore 9.00-13.00
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
giovedì
ore 15.30-17.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre: mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
lunedì e martedì
ore 8.30-12.30
I e III martedì
di ogni mese
ore 10.00-12.00
giovedì

via Canonica, 1
tel. 095 7943251
Mineo,
Piazza Buglio, 40
tel. 095 7943672-7943673
095 7943671
Mirabella Imbaccari,
via Scollo, 8
tel. 0933 991145
San Cono,
via Firrarello
tel. 0933 970441
San Michele di Ganzaria,
via Piersanti Mattarella 2
tel. 0933 976891
Vizzini,
via Roma, 4
tel. 0957943204-7943205

Igiene pubblica territoriale
Giarre
Giarre
Corso Sicilia s.n.
Tel 095/7782723
095/7782700
095/7782704

Fiumefreddo di Sicilia
via Quasimodo s.n.
tel. 095/7782328
Calatabiano
via Soldato Trifirò, 38
tel.095/645292
Piedimonte Etneo
via Capuana, 24
tel.095/7782392
Linguaglossa,
Piazza San Rocco
tel.095/7782510
Castiglione di Sicilia
via Rosario Cimino 1
tel.0942/984285
Milo
Corso Italia 1
tel.095/955286

Igiene pubblica territoriale
Gravina
Mascalucia,
via Regione Siciliana, 12
tel. 095/7502102

Sant’Agata Li Battiati,
via San Giuliano, 24/B
tel. 095/7502005
095/7502009

ore 9.30-12.00
giovedì
ore 8.30-12.30
lunedì
ore 8.30-12.30
II e IV venerdì
di ogni mese
ore 9.30-12.00
I e III venerdì
di ogni mese
ore 9.00. 12.00
mercoledì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 15.00-17.00
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 15.30-17.30 Doppio
ambulatorio
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.30
martedì
ore 9.00-12.30
venerdì
ore 9.00-12.30
mercoledì
ore 9.00-12.30
lunedì
ore 9.00-12.30
giovedì
ore 9.00-12.00

da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 15.30-17.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì e mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
da lunedì a venerdì
ore 8.30-12.30
martedì
ore 15.30-17.30

Trecastagni,
via Cavour, 1
tel. 095/7502531
San Giovanni La Punta,
Piazza Europa
tel. 095/7502425

Igiene pubblica territoriale
Palagonia

Palagonia,
via Sondrio, 1
tel. 095/7943537

Scordia,
via Barchitta
tel. 095/7943702
Ramacca,
Piazza Cavallotti
tel.095/7943407
Militello in Val di Catania,
P.O. “Basso-Ragusa”
tel. 095/7943159
Castel. di Iudica,
via E. Toti
tel.095/7943742
Raddusa,
via Asilo Nido

Igiene pubblica territoriale
Paternò
Paternò,
via Massa Carrara, 2
tel. 095/7975064

Belpasso,
P.zza Municipio s.n.
tel. 095/7975809

da lunedì a venerdì
ore 8,30-12,30
martedì
ore 15.30–17.30
da lunedì a venerdì
ore 8,30–12,30
martedì
ore 15.30-17.30
martedì e giovedì
ore 9.00-12.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre:
lunedì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
lunedì e mercoledì
ore 9.00-12.30
mercoledì e venerdì
ore 9.00-12.30
martedì e giovedì
ore 9.00-12.30
lunedì
ore 9.00-12.30
giovedì
ore 9.00-12.30
da lunedì a venerdì ore 8.3012.30
lunedì
ore 15.30-17.30
Aperture straordinarie
fino al 31 ottobre: mercoledì
ore 15.30 -17.30
sabato
ore 8.30 -12.30
da lunedì a venerdì ore 8.3012.30
lunedì
ore 15.30-17.30

Vaccinazioni. Al via il programma
delle aperture straordinarie degli ambulatori
Presso ciascun Distretto sanitario dell’Asp di Catania è stato individuato un ambulatorio di
vaccinazione che effettuerà, da oggi, delle aperture straordinarie pomeridiane due volte a
settimana e un’apertura antimeridiana nel giorno di sabato.
Inoltre, ai genitori dei bambini non vaccinati per morbillo, appartenenti alla coorte dei nati
nel 2016, è già stato spedito un invito con appuntamento dedicato.
CATANIA - Al via il programma di aperture straordinarie degli ambulatori vaccinazioni dell’Asp
di Catania.

Al fine di incrementare le coperture vaccinali della popolazione del territorio provinciale e di dare
continuità alle azioni di contenimento dell’epidemia di morbillo che ha interessato la Regione
Siciliana, l’Asp di Catania, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione (diretto dal dott. ing.
Antonio Leonardi) ha avviato un progetto specifico orientato sia alla promozione e all’incremento
delle vaccinazioni in generale, sia al recupero dei soggetti inadempienti per morbillo e per
papilloma-virus.
Il progetto, predisposto per tutto il territorio provinciale e in vista dell’imminente apertura dell’anno
scolastico, prevede, fino alla fine del mese di Ottobre, delle aperture straordinarie degli ambulatori
di vaccinazione.
In particolare, presso ciascun Distretto sanitario è stato individuato un ambulatorio di vaccinazione
che effettuerà delle aperture straordinarie pomeridiane due volte a settimana e un’apertura
antimeridiana nel giorno di sabato, così come riportato nella tabella allegata. Per la città di Catania
l’apertura straordinaria interessa due ambulatori.
Inoltre, ai genitori dei bambini non vaccinati per morbillo, appartenenti alla coorte dei nati nel 2016,
è già stato spedito un invito con appuntamento dedicato.
Così come per l’anno scorso, anche quest’anno il Dipartimento di Prevenzione sta inviando alle
scuole della provincia gli elenchi degli alunni non ancora in regola con gli obblighi vaccinali in
modo da agevolare gli adempimenti.
Tali attività si aggiungono alle normali aperture degli ambulatori di vaccinazione.
Per informazioni sulle vaccinazioni scrivere a: info-scuole.vaccini@aspct.it.

