CORONAVIRUS

PRENOTIAMO
LA VACCINAZIONE
Il primo aprile l’assessore Moratti e il coordinatore piano vaccini
Bertolaso hanno presentato il nuovo portale di Poste Italiane
- attivo dal 2 aprile - e il nuovo calendario per le vaccinazioni anti Covid.

 al 2 aprile possono prenotarsi i cittadini
D
dai 75 ai 79 anni che verranno vaccinati dal 12 aprile


Per
accedere alle informazioni sulle procedure:
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/come-prenotare-online
Per prenotarsi:
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/info-prenotazione/

ATTENZIONE!

Non è una pre-adesione
ma una vera prenotazione
Un algoritmo determina il luogo
in cui verrà praticata la vaccinazione
sulla base della residenza indicata
È possibile scegliere data, orario
e luogo tra quelli disponibili indicati
Verrà inviata una conferma anche
via sms, se è stato indicato un cellulare
La prenotazione è stampabile
Occorrono tessera sanitaria
e codice fiscale

Chi non possiede computer,
internet o cellulare, può prenotare
la vaccinazione in uno dei seguenti modi:
• Il numero verde 800 894 545
• Gli sportelli ATM postamat
usando la tessera sanitaria
• I 4.000 postini con smartphone
per chi non può uscire da casa
e non ha internet
Gli over 80, i soggetti fragili e persone
con disabilità che non sono ancora stati
chiamati per la vaccinazione,
devono telefonare al numero verde
800 894 545 e ripetere la prenotazione
oppure collegarsi a questo link dedicato:
https://vaccinazionicovid.servizirl.it/
I cittadini estremamente fragili possono
prenotarsi dal 2 aprile al call center
dedicato: 800 894 545
I cittadini con disabilità, determinata
dalla legge 104 e confermata da INPS,
possono prenotare la vaccinazione a partire
dal 2 aprile al call center: 800 894 545

LA PRENOTAZIONE
PER LE ALTRE FASCE DI ETÀ

I cittadini di 70-74 anni si prenotano
dal 15 aprile e si vaccinano dal 27 aprile
I cittadini di 60-69 anni si prenotano
dal 22 aprile e si vaccinano dal 13 maggio
I cittadini di 50-59 anni si prenotano
dal 15 maggio e si vaccinano dal 10 giugno
I cittadini under 49 si prenotano
dal 13 giugno e si vaccinano dal 17 luglio

