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Cremona, 03/04/2021
Alla cortese attenzione
Sig. Sindaci delle Amministrazioni Comunali
delle Province di Cremona e Mantova

Oggetto: Campagna vaccinale massiva anti Covid-19: centri Hub in ATS della Val Padana
Gentilissimi,
come annunciato dall’Assessore al Welfare e Vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti e dal Commissario …. Dr.
Guido Bertolaso, dal 12 aprile inizia la fase massiva della campagna vaccinale regionale anti Covid, con l’estensione ai
cittadini della fascia di età 75-79 anni. Pertanto, dal 2 aprile, i cittadini nati negli anni tra il 1942 e il 1946, accedendo da
qualunque computer al link https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/, possono procedere alla prenotazione
attraverso il nuovo sistema messo in campo da Regione Lombardia, in collaborazione con Poste Italiane.
La nuova infrastruttura di prenotazione digitale lavora attraverso un algoritmo che tende ad assegnare il centro vaccinale
più vicino alla data ed ora scelta dal cittadino, al quale viene pertanto chiesto di inserire i dati riguardanti il proprio domicilio
(Provincia, Comune, CAP). Il sistema mostrerà poi data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la
vaccinazione e selezionando la data, l'orario e il centro vaccinale che l’utente preferisce, si può proseguire confermando
l’appuntamento; sarà quindi possibile visualizzare tutti i dettagli della prenotazione.
Il nuovo portale consente altre modalità di prenotazione attraverso: Postamat (presso uno dei tanti sportelli automatici di
Poste italiane); Portalettere (il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19); Call Center
dedicato, chiamando il numero verde 800 894 545.
Stante la necessità di ottimizzare efficacia, efficienza e sicurezza, le indicazioni regionali prevedono che in questa nuova
fase, in tutta la Lombardia, la vaccinazione avverrà in 76 centri vaccinali Hub collegati al Portale di Poste Italiane, 9 dei quali
presenti nel territorio di ATS della Val Padana. Tali centri, di medie o grandi dimensioni, sono stati individuati in modo da
garantire l’attività di almeno 5 postazioni vaccinali contemporaneamente attive ed una copertura sul territorio che minimizzi
le distanze e riduca gli spostamenti.
Come si evince dalla mappa allegata, dei 9 centri vaccinali presenti in ATS della Val Padana e individuati congiuntamente
con le tre ASST, 4 sono in provincia di Cremona (Fiera di Cremona, ex Tribunale di Crema, Nuovo Robbiani di Soresina e
Centro Avis di Casalmaggiore) e 5 in provincia di Mantova (Grana Padano Arena di Mantova, Palazzetto dello Sport di
Castel Goffredo, Palestra Caglio di Castiglione delle Stiviere, Fiera Millenaria di Gonzaga e il Centro Commerciale La
Ciminiera di Ostiglia per l’area del Destra Secchia). I centri vaccinali che hanno somministrato la prima dose e già dato gli
appuntamenti per le seconde dosi, rimarranno in funzione fino al termine dell’attività attualmente programmata.
Siamo consapevoli dello sforzo e dello spirito di collaborazione che in questi mesi, sia voi Sindaci, sia le strutture che si sono
rese disponibili nell’individuare ed offrire spazi idonei ad attività vaccinale, avete messo in campo per preparare il nostro
territorio ad una fase di eventuale ulteriore incremento del volume di somministrazioni giornaliere, in una logica di prossimità.
Abbiamo ora una rete diffusa di potenziali sedi vaccinali, che insieme alle ASST abbiamo valutato nei vari ambiti distrettuali
e che, qualora necessario, potranno essere attivate nel prosieguo della campagna, ancorché oggi non accessibili
attraverso il portale di Poste Italiane; di questo vi ringraziamo, così come del senso di corresponsabilità e attenzione ai bisogni
dei cittadini che avete ancora una volta dimostrato.
L’occasione è gradita per porgere, a nome nostro e di tutta la Direzione Strategica, l’augurio di una serena Pasqua.
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