ESERCITO
COMUNE DI
ROCCAFORTE DEL GRECO

l'Italia rinasce
con un fiore
vaccinazione
anti-Covid 19

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
DI PROSSIMITÀ
Il Team Difesa dell'Esercito Italiano come centro della campagna di
vaccinazione di prossimità anti covid-19 ha istituito una postazione
presso il comune di Bagaladi al fine di far rientrare il numero di
soggetti vaccinati negli standard nazionali.
COME ADERIRE A QUESTA CAMPAGNA
Di seguito i criteri di inclusione per la imminente campagna di
vaccinazione di prossimità, basata su prima e seconda dose con il
prodotto Pfizer:
- essere residenti nei Comuni di Bagaladi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo;
- non essere stati sottoposti alla prima dose di vaccino;
- rientrare tra le categorìe di soggetti fragili/vulnerabili; caregiver o conviventi di individui fragili; over 60;
esercenti.
i soggetti fragili e over 80 non deambulanti potranno essere vaccinati a domicilio dal 'Team Difesa".
Gli interessati devono preliminarmente registrarsi sull'apposita piattaforma regionale on line, all'indirizzo
prenotazioni.vaccinicovid.aov.it: condizione indispensabile per procedere alla vaccinazione. Sono
irrilevanti la data e il centro vaccinale disponìbili al momento delia registrazione poiché sarà il team
dell'Esercito a segnalare il conseguente cambio, con indicazione di vaccinazione svolta presso il centro di
Bagaladi. Successivamente, dovrà essere espressa (entro il 29/06/2021) la volontà di aderire alla
campagna di prossimità a Bagaladi, inviando richiesta in forma libera tramite email a
ragioneriaroccafortegreco@gmail.com o negli orari di apertura presso gli uffici comunali, fornendo un
numero di cellulare e allegando fotocopia del documento dì riconoscimento e della tessera sanitaria.
Sarà infine necessario presentarsi presso i locali scolastici di Via G. Matteotti 2 ad eseguire la
vaccinazione nella data e nell'orario che saranno comunicati tramite sms sul numero di cellulare fornito.
Le indicazioni sulla seconda dose, che potrà essere somministrata esclusivamente a Bagaladi, saranno
fornite all'atto della prima vaccinazione.
Per ulteriori informazioni è possibile utilizzare i seguenti recapiti:
ragioneriaroccafortegreco@gmail.com tel. 0965/722912

