COMUNE DI VANZAGHELLO

Care Concittadine, Cari Concittadini.
Porto a tutti Voi il mio saluto e colgo l’occasione per aggiornarVi sull’andamento settimanale dei
contagi nel nostro paese.
Rispetto alle indicazioni fornite da ATS, Vi comunico che, ad oggi, le persone positive sono 8, delle
quali 1 ricoverata. È costante il contatto con tutte le famiglie interessate, per non far mai mancare
loro la mia vicinanza ed il mio supporto.
Ricordo che è ancora in corso la campagna vaccinale anti-Covid19 e che è possibile prenotarsi
seguendo le indicazioni riportate sul sito istituzionale del Comune o attraverso la piattaforma
sanitaria di Regione Lombardia.
Inoltre, i cittadini over 65, i soggetti ad alto rischio per patologia di tutte le età, le donne in
gravidanza e i bambini dai 6 mesi ai 6 anni possono prenotare gratuitamente il vaccino
antinfluenzale. Per agevolare l’adesione alla campagna vaccinale dei cittadini ultraottantenni e
fragili, il giorno 20 Novembre 2021 sarà dedicato alla somministrazione del vaccino antinfluenzale
presso l’Ambulatorio Comunale in Piazza Pertini.
In accordo con l’ASST Ovest Milanese, sarà organizzata la somministrazione a domicilio delle
vaccinazioni antinfluenzali per le persone impossibilitate a recarsi presso l’Ambulatorio Comunale
a causa di impedimenti allo spostamento.
Sul sito istituzionale del Comune troverete tutti i dettagli per aderire all’iniziativa.
Segnalo, infine, che è attivo in tutta la Lombardia il numero unico nazionale di continuità
assistenziale (ex guardia medica) 116 117 per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari
non urgenti. Si tratta di un servizio gratuito e attivo da lunedì a venerdì dalle ore 20.00 alle ore
08.00 e nei giorni festivi e prefestivi 24 ore su 24. Il cittadino che chiama il numero unico 116 117
viene messo in contatto con un medico o con un operatore competente. A seconda delle
necessità, il medico o l’operatore valuteranno se sia possibile rispondere direttamente all’utente o
se trasferire la richiesta verso il servizio di riferimento.
Vi esorto a continuare ad essere responsabili, appellandomi al Vostro buon senso e al Vostro
senso di responsabilità, per il bene dell’intera comunità.
L’Amministrazione Comunale e gli uffici restano a vostra disposizione per qualsiasi richiesta e
chiarimento.
Sicuro della Vostra collaborazione e grato per la Vostra attenzione, auguro a tutta la comunità una
buona giornata.
Il Sindaco
Arconte Gatti

Vanzaghello, 17 Novembre 2021

