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Alla c/a dei Sindaci dei Comuni del
territorio ATS Brianza

Oggetto: Indicazioni per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 (seconda dose booster)
Cari Sindaci,
Vi trasmettiamo le indicazioni in merito alla somministrazione della seconda dose booster, che sono state
illustrate da ATS Brianza durante l’ultima seduta del consiglio di rappresentanza dei Sindaci. Vi invitiamo
gentilmente a contribuire alla diffusione di queste informazioni ai cittadini attraverso i vostri canali di
comunicazione.
Chi può prenotare il vaccino:
 I cittadini di età pari o superiore a 60 anni;
 Persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, di età pari o superiore ai
12 anni.
Quando è possibile vaccinarsi:
La seconda dose di richiamo può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4
mesi) dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico
positivo).
Dove è possibile vaccinarsi:
 Nelle farmacie aderenti (vedi elenco)
 Negli hub vaccinali attivi:
- Centro Vaccinale Ospedale di Lecco
- Centro Vaccinale Ex Esselunga Vimercate
- Centro Vaccinale Ospedale San Gerardo di Monza
Modalità di prenotazione:
È necessario prenotarsi sul portale regionale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Il portale mostrerà le farmacie e gli hub vaccinali disponibili.
È fondamentale informare i cittadini della necessità di prenotarsi, evitando di recarsi senza appuntamento,
al fine di limitare disagi e code. La prenotazione sul portale regionale è necessaria anche per le farmacie.

Infine, chiediamo gentilmente a tutti i Sindaci di collaborare al potenziamento della rete delle farmacie
aderenti, facendosi parte attiva, per promuovere l’adesione da parte di quelle che ancora non hanno aderito,
e l’aumento degli slot vaccinali da parte di quelle che hanno già aderito.
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente della Conferenza dei Sindaci
f.to Dott. Flavio Polano
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Il Direttore Sanitario dell’ATS Brianza
f.to Dr. Emerico Maurizio Panciroli
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