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Prot. n. ASLCN1 0109064 (1.2.99)     Cuneo, 10 novembre 2015 
 
Ill.mi Signori Sindaci dei Comuni del Distretto di Fossano/Savigliano 
 
E, p.c. Ill.mi Signori Componenti la Direzione Generale dell’A.S.L. CN1 

Ill.mo Signor Direttore del Distretto di Fossano/Savigliano  
dell’A.S.L. CN1 

  Spett.le Ufficio Stampa dell’A.S.L. CN1 
 
Oggetto: Richiesta di collaborazione per la diffusione della segnalazione 
della Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2015. 
 

Negli ultimi anni, la Vaccinazione Antinfluenzale ha subito in Italia una 
notevole riduzione, fenomeno dal quale non è stata esente neppure l’area 
dell’A.S.L. CN1. Di converso si è osservata una recrudescenza dell’insorgere di 
complicazioni, finanche mortali, nelle persone, che hanno contratto la malattia. 

Per indurre una ripresa della prevenzione, soprattutto dagli appartenenti 
alle “categorie a rischio”, la nostra Azienda ha programmato una pubblicizzazione 
della Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2015 “IO MI VACCINO CONTRO 
L’INFLUENZA””, che prevede innanzitutto  
- interventi sui periodici locali;  
- l’affissione di locandine presso gli Sportelli sanitari ed amministrativi dell’A.S.L. e 
gli Studi dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. 

Si è pensato che i Comuni, da sempre importanti punti di riferimento della 
popolazione, siano un ottimo veicolo per la diffusione di un così importante 
messaggio. 
Pertanto alleghiamo un esemplare “a colori” della locandina della 
Campagna, che prosegue sino al 31.12.15:  può essere stampato, meglio 
se a colori e in formato A3, ed affisso in ambiti degli Uffici comunali 
soggetti al maggior passaggio di cittadini.  

Qualora un’Amministrazione fosse disponibile a dare eco più 
massicciamente al “messaggio”, può prendere contatto con l’Ufficio 
Stampa dell’A.S.L. CN1 (Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo; 
email:ufficio.stampa@aslcn1.it; Tel. 0171 450280-281 e Fax. 0171 
450281) per concordare il quantitativo di manifesti necessario ed i modi 
per il loro recapito rapido.  

Ringraziando per la collaborazione, porgono distinti saluti. 
 

                                          D’ordine del Direttore Generale 
                                         Il Responsabile della Struttura 

                                         Marco Fulcheri 
                               (firmato in originale) 
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