COMUNICATO STAMPA

Prosecuzione della campagna vaccinale
A Esine visita dell'Assessore Regionale al Territorio e
Protezione Civile Pietro Foroni
(agg. n.112 del 01.03.2021)
L’ASST della Valcamonica, in stretto coordinamento con Regione Lombardia e ATS
della Montagna, è impegnata nella FASE 1TER della campagna vaccinale anti COVID-19,
aperta ai cittadini di età compresa e superiore a 80 anni: questa settimana è prevista
un’accelerazione della campagna vaccinale, con l’apertura del Punto Vaccinale
Territoriale di Pisogne, istituito presso la Fondazione Santa Maria della Neve – Via G.
Romanino,18.
Per fare il punto della situazione in data odierna l’ASST della Valcamonica ha
ricevuto la visita dell’Assessore Regionale al Territorio e Protezione Civile, Dott.
Pietro Foroni, il quale ha incontrato la Direzione Strategica e le diverse articolazioni
aziendali - sanitarie, tecniche ed amministrative – allo scopo di valutare e organizzare al
meglio ulteriori misure gestionali volte ad assicurare l'efficace implementazione di un
programma di vaccinazione diffusa, con il coinvolgimento sempre maggiore della
Protezione Civile, che secondo il nuovo Piano Vaccinale Nazionale e Regionale avrà
un ruolo primario nel prosieguo della campagna.
L’Assessore ha poi visitato il Centro Vaccinale istituito presso l’Ospedale di
Esine (vedi foto allegate).
L’attività erogativa è al momento in grado di garantire, nei giorni di attivazione,
circa 150 vaccinazioni presso l’Ospedale di Esine e circa 100 presso le sedi di
Edolo, Capo di Ponte, Darfo e, da questa settimana, Pisogne. I Punti vaccinali
vengono attivati quotidianamente ma non in contemporanea, secondo un calendario stilato
accorpando le prenotazioni su base territoriale.
In corso di svolgimento i lavori per l’adeguamento della struttura del Punto
Vaccinale Territoriale che verrà istituito ad Edolo, presso Hotel Covid - Cooperativa
Vallecamonicasolidale – Via G. Marconi,236.
Si rammenta che, per i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le
persone nate nel 1941), è possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione
anti covid-19, trovando tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito
www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it; sul sito è reperibile anche il Video Tutorial
con le istruzioni per l'adesione on-line alla vaccinazione.
Breno, 01.03.2021
Ufficio Comunicazione

Pag. 1 di 1

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

