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Cari Soci, sperando di farvi cosa gradita Vi comunichiamo che dal 9 aprile sono partite le prenotazioni
on line per le vaccinazioni a persone con elevata fragilità e grave disabilità. Le prenotazioni debbono
essere eseguite in via telematica con accesso al link di seguito riportato https://bit.ly/3uvzXn6. A titolo
esemplificativo di seguito Vi indichiamo gli aventi diritto:
a) Persone con elevata fragilità, inserite fra le categorie prioritarie, individuate
dalle Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 (aggiornate il 10 marzo 2021). Che trovate sul retro della pagina.
Per sapere se si rientra tra le categorie prioritarie è consigliabile rivolgersi al proprio medico di medicina
generale.
b)Persone con disabilità grave, ai sensi della L.104/92, art. 3, comma 3
Appartiene a questa categoria chi è in possesso di un verbale di accertamento dello stato di handicap dal
quale risulti il riconoscimento della gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104.
c) persone estremamente vulnerabili non in carico a strutture ospedaliere;
d) le persone non in grado di spostarsi autonomamente possono chiedere - sempre tramite la
piattaforma- di essere vaccinati al proprio domicilio.
Da segnalare che nei casi di pazienti ricoverati in RSA che non siano stati vaccinati o contattati
telefonicamente per la vaccinazione si deve interpellare direttamente la struttura ovvero l’ATS di
Bergamo 035/385111
Diritto di precedenza alla vaccinazione per coloro che assistono i familiari affetti da grave
disabilità (legge 104 articolo 3 comma 3) e per i familiari conviventi dei pazienti estremamente
vulnerabili (cosiddetti caregiver).
E’ necessaria una precisazione:
Gli assistenti ed i familiari conviventi delle persone con grave disabilità (legge 104/1992 articolo 3
comma 3) potranno prenotare la vaccinazione unitamente al disabile attraverso la piattaforma dedicata.
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Sarà possibile la prenotazione sino a tre assistenti e/o familiari conviventi. Al momento della
vaccinazione dovranno presentarsi al Centro Vaccinale con l’autocertificazione con il modulo che vi
alleghiamo (modello).
Invece i conviventi dei pazienti estremamente vulnerabili (vedi elenco nel retro della pagina) che
accompagnano alla vaccinazione possono essere vaccinati nello stesso momento in cui viene
vaccinato il soggetto vulnerabile e ciò senza prenotazione con la semplice esibizione della
autocertificazione (vedi modello )
Nel casi di persone con grave disabilità o estremamente vulnerabili che siano già stati vaccinati o non
vaccinabili (età inferiore ai 16 anni) gli assistenti ed i familiari conviventi potranno essere vaccinati con
diritto di priorità tramite prenotazione sul portale.
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
La Sezione è a disposizione dei soci per qualunque chiarimento e/o ulteriore spiegazione sull’argomento
vaccinale che sia necessaria. Vi invitiamo a contattarci telefonicamente al cellullare 3341458398 oppure
via mail bergamo@unms.it
Lieti di potervi essere d’aiuto anche in questo delicato periodo che la nostra società sta attraversando un
caro ed affettuoso saluto.
Il Presidente Unms di Bergamo

