PIANO VACCINALE REGIONE LIGURIA : 2 FASE
 il 12 febbraio il Silver Vaccine Day,
 attivati diversi canali di prenotazione per gli over 80
Il Silver Vaccine Day è rivolto a un campione simbolico di soggetti (estratti casualmente
dall’Anagrafe sanitaria con chiamata attiva), comprenderà oltre al 12 anche il 13 , 15 e 16
febbraio e in quell’occasione saranno vaccinati 2252 persone. Contestualmente dal 16
febbraio si aprirà la possibilità di prenotazione attraverso un numero verde dedicato, gli
sportelli Cup, una piattaforma informatica accessibile direttamente dal sito di Regione Liguria,
le farmacie e i medici di medicina generale.
COME PROCEDE IL PIANO?








Fase1: entro la prima settimana di marzo si completerà la fase 1 destinata al personale
sanitario , agli ospiti , ai degenti ed al personale delle RSA .
Fase2 : dal 16 febbraio iniziano le prenotazione per le vaccinazioni delle persone da 80
anni in su ( circa 160mila ) e seguirà la vaccinazione .
A seguire :
le persone estremamente vulnerabili (indipendentemente dall’età)
anziani tra 75 e 79 anni;
- anziani tra 70 e 74 anni;
- persone vulnerabili under70,
persone tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici;
- persone tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici;
Fase 3: personale docente e non docente (ad esclusione della fascia di età 55-67 anni);
-

forze armate e di polizia (ad esclusione di 55-67anni);

-

penitenziari,

-

luoghi di comunità, altri servizi essenziali (a esclusione di 55-67 anni e
categorie precedenti);

Fase 4: rimanente popolazione (over 16 anni).

CHI DEVE PRENOTARE ?


Tutte le persone da 80 anni e oltre deambulanti, possibilmente seguendo questo ordine
per evitare blocchi del sistema:
-

il 16 febbraio sia consentita la prenotazione per gli over 90
il 17 febbraio sia consentita la prenotazione anche agli over 85
dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni

CHI NON DEVE PRENOTARE ?


gli over 80 che sono stati dimessi dagli ospedali per patologie non Covid



Gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno
contattati direttamente dalla Asl di appartenenza (13.409 soggetti)
Gli over 80 residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti, per cui le Asl insieme ai sindaci
stanno organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco. Tutte le informazioni saranno
diffuse dai Comuni



COME E DOVE PRENOTARE ?
(per prenotare occorre avere sempre a portata di mano la tessera sanitaria)


telefonando al numero verde : 800938818 a partire dalle ore 6 del 16 febbraio.



partire dalle ore 23 del 15 febbraio collegandosi al sito :
www.prenotovaccino.regione.liguria.it
attraverso un computer, un tablet, cellulare smartphone.



rivolgendosi agli sportelli CUP/sportelli ASL e aziende ospedaliere negli orari di apertura



Successivamente sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di medicina
generale e le farmacie, con cui sono in fase di formalizzazione specifici accordi.

DOVE ANDARE A FARE IL VACCINO ?
All’atto della prenotazione sarà comunicata la data il luogo e l’orario della vaccinazione oltre
alla data e l’orario di quando sarà effettuato il richiamo.
QUALI PARTICOLARI CATEGORIE DI VACCINAZIONI FUTURE ?
Nelle prossime settimane saranno vaccinati anche:


professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, sanitari liberi professionisti, volontariato
a contatto con persone fragili e figure assimilabili over 55 (la vaccinazione sarà gestita
direttamente dall’azienda sanitaria di appartenenza, con chiamata diretta e il vaccino sarà
somministrato in punti ospedalieri ed extraospedalieri); ospiti e personale delle strutture e
comunità ad alto rischio over 55 anni (potranno essere vaccinati direttamente in struttura)



under 55 – categorie prioritarie: lavoratori frontalieri in Asl1 (in via straordinaria, in
risposta al quadro epidemiologico della Asl1), personale scolastico e universitario, forze
armate e di polizia, penitenziari, luoghi di comunità e altri servizi essenziali di età compresa
tra i 18 e i 55 anni (dal 15 febbraio saranno disponibili 25.300 dosi di vaccino AstraZeneca).
In questa fase i professionisti afferenti ad ambulatori accreditati, professionisti sanitari
liberi professionisti, volontariato a contatto con persone fragili e figure assimilabili. La
vaccinazione avverrà attraverso i medici di medicina generale e le farmacie.

IL VACCINO SALVA LA VITA !!!

