COMUNE DI CERVESINA
Provincia

di

Pavia

Gent.me Famiglie

Oggetto: MANIFESTAZIONE Dl

INTERESSE SOMMINISTRAZIONE VACCINAZIONE ANTI-COVID-19

I Sindaci dei Comunidi Lungavilla, Bastida Pancarana, Castelletto di Branduzo, Cervesina, Pancarana,P'rzale e
Venetto, in collaborazione con i Medicidi Medicina Generale, intendono realizare all'interno degliAmbulatori Medici
siti in via Maftiridella Libertà 2 in Lungavilla un centro tenitoriale disomministrazione delle vaccinazioni anti-COVID
19, alquale potranno fare riferimento sia icittadini residentipresso icomunisopra elencati natitra il 1'gennaio 1942
e il 31 dicembre 2003 non an@ra prenotati sia i cittadini nati fino al 31 dicembre 1941e già regolarmente prenotati.
Sitratta di un'opportunità fondamentale per eliminare il disagio di lunghe distanze da perconere al flne di creare le
migliori condizioni organizzative per consentire un'attività così delicata anche in loco, in totale sicureza e nel rispetto
delle misure diprevenzione dell'infezione dovuta a SARS-CoV-2.
E di capitale importanza sottolineare come I'intera realizazione del piano di somministrazione sia totalmente
subordinata alla fomitura da parte diATS Pavia delle dosivarcinali richieste per ilfunzionamento del centro.
L'auspicio cardine con cuiviene realizzata l'iniziativa è quello difavorire il raggiungimento dell'adeguata copertura
vaccinale della popolazione, alfine di superare quanto prima I'emergenzasanitaria e socio-economica in atto.

Atal scopo si allegano i modulida compilare in caso di interesse all'adesione alla somministrazione della vaccinazione
anti-COVID-19, da restituire inserendoli nella cassetta della posta del municipio inPiazza Caduti per la Patria n. 1
a Cervesina oppure possono anche restituitivia mailall'indirizzo protocollo@comune.cervesina.pv.it

MODULO I "GIA' VACCINATI''
Da riconsegnare entro il 0210412021
Da compilarsi a cura di coloro che sono già stati vaccinati (ultra-ottantenni, operatori sanitari, personale
docente, eccc.)
MODULO 2 "ULTRA-OTTANTENNI" - Natitino al3111211941
Da riconsegnare entro il 0210412021
Da compilarsi dagli ultra-ottantenni anche se già prenotati sul sito di Regione Lombardia.
MODULO 3 "ALTRE FASCE Df ETA' " - Nati dal01lo1l1942 al31l12l2O03
Da riconsegnare entro il 0910412021
Da compilarsi a cura degli interessati ad effettuare la vaccinazione, NON ancora prenotati
La somministrazione delle varcinazionivenà effettuata in coerenza con le linee guida del Ministero della Salute e in
completa ottemperanza delle priorità evidenziate dal piano vaccinale delineato da Regione Lombardia. Questo
significa che venanno dapprima chiamati, a partire da sabato 10 aprile, i pazienti ultra-ottantennigià prenotatie non
ancora vaccinatie, solo dopo, per isuccessivifine settimana, le restanticategorie vaccinabili, sempre neltotale rispetto
delle fasce d'età più vulnerabili e delle condizioni di maggiorfragilità.
Si specifica che tufte le informazioni richieste venanno trattate nel totale rispetto dell'informativa sul trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, interamente consultabile sul nostro sito.
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