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Parte la campagna vaccinazioni contro il Covid-19: 
ecco come fare 
 

Jerago con Orago, 18/02/2021 
 

Cara concittadina, caro concittadino, 

Regione Lombardia ha avviato questa settimana la campagna di vaccinazioni per le 

cittadine e i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 

1941). 

Si tratta della fascia di età più fragile e delicata e dunque, giustamente, la Regione ha 

stabilito che sarà la prima a potersi vaccinare. 

Ecco dunque che anche lei ha già la possibilità di aderire alla campagna vaccinale e 

dunque ricevere il vaccino nelle prossime settimane. 

Come aderire? 

Collegandosi al sito internet dedicato vaccinazionicovid.servizirl.it  

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano: 

 la Tessere Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare 

 il Numero di cellulare / Telefono fisso 

Possono inserire la richiesta anche i familiari o conoscenti della persona da vaccinare, 

purché muniti dei dati sopra indicati. 

In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati: 

 il Medico di Base che resta il riferimento principale a cui fare riferimento 

 la rete delle farmacie (dunque anche la Farmacia Vidussi di Jerago con Orago) 

Nei giorni successivi a chi ha aderito verrà comunicato (via SMS o al numero di 

telefono fisso indicato) il giorno, l’ora e l’ospedale ove recarsi per la vaccinazione 

Attenzione: chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in 

autonomia o di essere accompagnato in un centro vaccinale, deve contattare il proprio 

Medico: compilerà lui il modulo di adesione alla vaccinazione specificando che dovrà 

essere effettuata in modo diverso. 



Per ottenere una migliore protezione dal coronavirus occorreranno due dosi di 

vaccino: l’appuntamento per la seconda dose verrà comunicato contestualmente alla 

somministrazione della prima dose. 

Importante: la data di adesione non corrisponde all’ordine in cui si verrà vaccinati. Si 

partirà con i cittadini di età pari o superiore a 100 anni e, a scalare, sarà il turno degli 

ultra novantenni fino ad arrivare ai nati nel 1941. 

Il Comune di Jerago con Orago, l’Unità di Crisi e i Volontari della Protezione Civile sono 

in prima linea a supportare la cittadinanza fin dall’inizio della pandemia. Anche in 

questa importante fase della gestione dell’emergenza è stata attivata una rete di 

supporto per assicurare che TUTTI, compresi gli anziani soli o in difficoltà, possano 

aderire alla vaccinazione anti COVID-19. 

Serve aiuto? 

Chiamando il numero dedicato 3351917623 il sabato, dalle 9 alle 12, 

risponderà la nostra Protezione Civile e sarà possibile: 

 richiedere l’aiuto di un volontario per completare l’adesione sul sito internet 

 segnalare la necessità di trasporto gratuito presso l’ospedale indicato per 

effettuare la vaccinazione, non avendo alcun familiare o conoscente disponibile 

L’obiettivo è assicurare che ciascuno dei 400 ultraottantenni nostri concittadini abbia 

la possibilità di vaccinarsi, senza preoccupazioni e con tutto il supporto e l’aiuto 

necessario. Che nessuno venga dimenticato o lasciato solo. 

Più siamo, prima vinciamo – recita l’azzeccatissimo slogan di Regione Lombardia. 

Noi ci siamo, come sempre! 

Il Vostro Sindaco 
 

   Emilio Aliverti 

 

 


