INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
Inizio vaccinazioni di prossimità anti COVID-19

Il Municipio di Minusio ha il piacere di informarvi che la campagna di vaccinazioni di prossimità sta
per avere inizio.
In questi giorni inizieremo a contattare il gruppo di persone annunciatesi presso l’Amministrazione
comunale (persone con 80 e più anni e relativi conviventi over 75 anni), attenendoci
scrupolosamente alle disposizioni impartite dall’Autorità cantonale.
Ciò significa che la pianificazione dei primi appuntamenti seguirà l’ordine cronologico di ricezione
delle richieste.
La prima serie di vaccinazioni del vaccino Moderna avrà luogo presso lo studio medico del dr.
Davide Consolascio, Via San Gottardo 80A a Minusio mercoledì pomeriggio, 27 gennaio 2021,
tra le ore 13.30 e le 17.30. La somministrazione del vaccino sarà effettuata dal dr. Consolascio.
In tal senso solo chi ha ricevuto un appuntamento potrà presentarsi.
La seconda vaccinazione di prossimità sarà pianificata tra i 28 e i 42 giorni dalla prima vaccinazione.
Il gruppo di interazione comunale per la vaccinazione di prossimità è composto dai Comuni di
Minusio, Tenero-Contra, Brione s/Minusio e Mergoscia. Per le prime vaccinazioni abbiamo a
disposizione 50 dosi per il nostro Comune.
Qualora necessario, la nostra Amministrazione comunale provvederà a programmare le trasferte dei
cittadini dal loro domicilio fino allo studio medico.
Per i cittadini che si recano presso lo studio medico verranno messi a disposizione 6 posteggi gratuiti
presso la ex posta di Minusio.
All’appuntamento verrà chiesto di indicare il vostro medico curante, la lista dei farmaci assunti ed
eventuali allergie. Inoltre dovrà essere presentata la tessera della cassa malati.
Dopo la vaccinazione dovrete attendere circa 15 minuti in un’area post vaccinazione predisposta
nello studio medico.
In caso di febbre o malattia non ci si deve recare all’appuntamento. Si prega di avvisare
prontamente il Comune in quanto l’appuntamento deve essere rinviato.
A disposizione per eventuali informazioni, cordialmente salutiamo.
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