COMUNE DI ADRARA S. MARTINO

CAP 24060 - Provincia DI BERGAMO
Cod. Fisc. n. 00712970169
Tel. 035933003 - Fax 035934354

COMUNICAZIONE PER LE VACCINAZIONI CONTRO LA MENINGITE
Martedi 7 gennaio 2020 si è tenuta una riunione con l’ATS che finalmente ci ha comunicato la disponibilità dei vaccini a partire da Giovedi 9 gennaio.
Grazie alla disponibilità dei nostri medici di base, dott.ssa Borra, dott. Paris e dott. Vassallo, che operano ad Adrara San Rocco, Viadanica ed Adrara San Martino, è stato organizzato (al di fuori degli orari
ambulatoriali) un calendario di vaccinazioni per tutta la popolazione residente nei tre paesi.
I residenti in Adrara San Martino che vorranno vaccinarsi, dovranno recarsi, previo prenotazione,
nell’ambulatorio di Adrara San Martino, in Piazza Umberto I, negli orari prestabiliti e definiti dalla prenotazione. NON dovranno presentarsi negli ambulatori di Adrara San Rocco o Viadanica.
Le vaccinazioni saranno accessibili gratuitamente per le persone di età compresa tra 18 e 60 anni compiuti.
Le Prenotazioni potranno essere fatte:
- ONLINE entrando nel sito del Comune di Adrara san Martino www.comune.adrarasm.bg.it a partire
dalle ore 9.00 di giovedì 9 Gennaio 2020.
- Oppure recandosi di persona presso la Biblioteca Comunale di Adrara San Martino (ingresso da piazza
Umberto I°) a partire da giovedì 9 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 tutti i giorni della settimana
domenica esclusa. Il servizio di prenotazione resterà attivo fino a sabato 18 gennaio 2020 compreso.
Per la vaccinazione:
1. Ci si deve recare in ambulatorio 20 minuti prima dell’orario prenotato.
2. Bisogna avere con se’:
• Stampa del modulo di prenotazione
• Carta d’identità
• Tessera sanitaria
• Libretto delle vaccinazioni (per chi ce l’ha)
Le vaccinazioni Inizieranno Giovedi 09 gennaio 2020 solo per i dipendenti pubblici.
Le vaccinazioni inizieranno Venerdi 10 gennaio 2020 per tutti i cittadini, previo prenotazione.
Giorni e Orari delle vaccinazioni:
Lunedi
ore 14.30 – 18.00
Martedi
ore 08.30 – 13.00
Mercoledi ore 10.00 – 13.00
Giovedi
ore 10.30 – 12.30
Venerdi
ore 15.00 – 17.00
Sabato
ore 08.00 – 13.00 >15.00 – 18.00
Domenica ore 08.00 – 13.00
Dopo la vaccinazione il vaccinato dovrà fermarsi 20 minuti in ambulatorio
Per i bambini e i ragazzi fino ai 17 anni compiuti la vaccinazione è gestita totalmente dalle ASST
(ambulatorio di Sarnico)
Gli adulti oltre i 60 anni per vaccinarsi dovranno acquistare il vaccino in farmacia e recarsi presso gli ambulatori durante i normali orari di apertura. L’ATS non segnala la necessità della vaccinazione sopra i 60 anni.
Ricordiamo che i dati raccolti con le prenotazioni dal Comune di Adrara San Martino e dai medici, verranno
utilizzati esclusivamente per la gestione delle vaccinazioni.
lì Mercoledi 8 gennaio 2020

il Sindaco: Capoferri Sergio

