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19/04/18  
COMUNICATO STAMPA  

 
Vaccinazioni bambini e ragazzi: Spedite le lettere di convocazione per i genitori  

 
Sono state spedite nei giorni scorsi dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl di Vercelli le 
prime lettere di convocazione rivolte ai genitori di quei bambini che non hanno eseguito una o più 
delle vaccinazioni divenute obbligatorie. La lettera contiene  un appuntamento per un colloquio nel 
corso del quale i genitori dovranno comunicare la propria volontà di aderire alla somministrazione 
del o dei vaccini mancanti. 
 
“Dai riscontri effettuati – sottolinea il direttore del SISP dell’Asl di Vercelli Gabriele Bagnasco – 
risulta che sono ancora alcuni  bambini/ ragazzi, nella fascia compresa 0 a 16 anni, inadempienti 
anche solo per una dose di vaccino. Ciò ci induce a pensare che per una parte consistente, la 
mancanza sia legata più a una dimenticanza o una disattenzione o anche a difficoltà di raggiungere 
al giusto recapito le persone con residenza o domicilio incerto ”.  
 
Ricordiamo che coloro che non avessero effettuato ancora  la vaccinazione possono accedere 
direttamente , anche senza previo appuntamento, che però è sempre opportuno per ridurre ritardi , in 
tutti gli ambulatori dedicati ai servizi vaccinali dell’Asl di Vercelli, in base agli orari previsti dai 
singoli servizi.  
 
Ecco tutte le sedi con orari e giorni di riferimento:  
 
Vercelli – Largo Giusti, 13 - Piastra Polifunzionale  
lunedì e giovedì 09:00 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche);  
lunedì 14:00 – 15:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel. 0161-593 030 / 048) 
 
Santhià – Corso Matteotti, 24  
1°, 2°, 3° mercoledì di ogni mese 9:00 – 12:30 (vaccinazioni pediatriche) 
 
Cigliano – Via Garavoglia, 5  
1° e 2° martedì di ogni mese 10:00 – 12,30 (vaccinazioni pediatriche) 
 
Borgosesia – c/o P.O. Santi Pietro e Paolo, via Ilorini Mo, 20  
(0163-426721/2) 
mercoledì 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 
lunedì 10:00 – 11:00 (vaccinazioni adulti - previa prenotazione telefonica tel.0163-426721 – 722) 
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Varallo – Casa della Salute - Via Prof. Calderoni, 2  
1° e 3° giovedì di ogni mese 09:30 – 11:30 (vaccinazioni pediatriche) 
 
Gattinara – Corso Vercelli, 159  
1°, 2° e 3° martedì di ogni mese 09:30 – 12:00 (vaccinazioni pediatriche) 

 


