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Oggetro: prevenzione e controllo dell'influenza; r a c c o m a n cj .r z i o rr r

pe r la stagione 2017- 2018.

Con circolare n.23543 del 31 luglio 2017 il lv'l inistero delld

Salute ha formulato direttive e raccomandazioni finallzzate alla

prevenzione ed al controllo del fenomeno dell'influenza per l.l

prossima stagione autunnale - ìnvernale.
In attuazione della pianificazione sanitaria naziona c ir- prr il

Derseouimenfo deoli obiettivi di riduzione della rnorbosita
dell'influenza e delle sue complicazionl, è stato ribadito tra l'.rltro
che i servizi territoriali di prevenzione dovranno offrirc la

vaccinazione antinfluenzale ai soggetti individuati nella Labclla 1,

nunto .<l . .-ì lla nàoina 9 della citata circolare e rientrarìlt ncllc
categof .e maggrormerte esposte a rischio, r'guardanti gli udd.'tti .r

servizi pubblicì di primario inte resse co lle ttivo.
ll periodo ottimale per l'avvio de lle ca m pagne dr vdccIncìzIon€

antinfluenzale, per la situazione climatica e per l'andamL.nto

temporalc mostrato dalle epidemre influenzali in ltdlra. rcstd

comunque quello autunnale, a partire daila metà dì ottobre frno

alla f ine dl dicembre,
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Tanto premesso, sl

disposizioni contenute nel
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rachiama l'attenz ione delle SS.LL sulle

suindicato documento, consultabile sul

all'indirizzo

,1,

srto internet dl questa Prefettura

qr\ttu.:{)t.lfe ttu t d. itlpI!en7,t"
mese agosta 2017 ).

nelta sezione "Circolari" ( pLibblicazione

p. 1l Prefetto
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