AVVISO VACCINAZIONI:
Si comunica che, Domenica 22/11/2020 e Domenica 29/11/2020 presso la
Palestra di Via Libia in Malnate, il Dr Vane> Marco somministrerà la vaccinazione
anBnfulenzale a TUTTI I PAZIENTI della Dr.ssa Enrica Vanoli CHE SONO STATI
VACCINATI LO SCORSO ANNO.

• Verranno vaccinaB solo ed esclusivamente quei pazienB che hanno
ricevuto la dose anBnﬂuenzale dalla DoRoressa Vanoli tramite i criteri di
selezione di ATS quindi NON coloro che l’anno scorso hanno comprato
privatamente il vaccino e si sono fa> vaccinare.

• A seguito troverete un elenco di convocazione suddiviso, per ragioni di
privacy, in leRere alfabeBche riferite alle iniziali del cognome di ciascun
paziente. Ove sono presenB intervalli di leRere per esempio BA-BE
signiﬁca che sono convocaB tu> i pazienB vaccinaB l’anno scorso il cui
cognome comincia per BA, BB, BC, BD, BE (esaRamente come sono
ordinate le parole del dizionario). Si è pregaB di presentarsi in Palestra
all’orario indicato in modo da poter essere disposB in maniera ordinata
dagli adde> della protezione civile.

• NON DOVRANNO PRESENTARSI PER NESSUNA RAGIONE I PAZIENTI CHE
RISULTANO POSITIVI AL CORONAVIURS O CHE SI TROVANO IN STATO DI
ISOLAMENTO DOMICILIARE FIDUCIARIO (vale a dire anche le persone
convivenB con pazienB posiBvi) in quanto SI RICORDA CHE LA
VIOLAZIONE DELL’ISOLAMENTO E’ REATO PENALE!

• una volta terminato l’isolamento e oRenuto lo sblocco della quarantena
i pazienB posiBvi, se lo vorranno, potranno essere vaccinaB con altra
modalità da concordare.

• I PazienB che non sono staB vaccinaB l’anno scorso non saranno
vaccinaB il 22/11/2020 né in data 29/11/2020 ma potranno comunque
essere vaccinaB a seguito in base alla disponibiltà di vaccini residui. Di
quesB pazienB verranno vaccinaB prima quelli con età maggiore di 65
anni, o età minore di 65 anni e presenza di patologie croniche. A seguire
verranno vaccinaB eventualmente gli altri sino ad esaurimento dosi. La
prenotazione dovrà essere eﬀeRuata tassaBvamente inviando un
messaggio whatsapp o normale al numero 3512778831 dal 24/11 dopo
le ore 14.30 qualsiasi messaggio inviato prima di quella data non sarà
preso in considerazione. Nel messaggio basterà inserire nome e
cognome della persona o persone richiedenB il vaccino e l’età e
l’eventuale presenza di patologie.

• Il personale della protezione civile avrà copia dell’anagraﬁca completa,
fornita da ATS dei pazienB vaccinaB lo scorso anno.

Si prega cortesemente di rispeRare queste semplici regole preﬁssate in modo
da rendere il nostro lavoro più agevole nel rispeRo delle norme previste dalla
legge.

Grazie

CONVOCAZIONI DOMENICA 22/11/2020

PRMA/PRIME LETTERE DEL

ORA

COGNOME
A

9.00

BA-BE

9.30

BI-BU

10.10

CA-CE

10.50

CH-CU

11.20

D

11.50

E-F

12.10

G

14.10

I-L

14.50

CONVOCAZIONI DOMENICA 29/11/2020

PRIMA/PRIME LETTERE ALFABETICHE DEL

ORA

COGNOME
MA

9.00

ME-MU

9.40

N-O

10.10

P

10.30

R

11.10

S

11.45

T-U-V-Z

12.15

