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Vaccinazione anti-COVID-19
Gentile Signora, egregio Signore,
ci troviamo nuovamente in un momento difficile e dobbiamo affrontarlo con senso
di responsabilità e maggiore fiducia.
La salute è un diritto fondamentale. Il dovere di difenderla richiede che non si
esiti ad assumere le necessarie decisioni.
Il 2021 si apre con una nota si speranza: la disponibilità di un vaccino contro il
COVID-19, ritenuto dal Medico cantonale molto efficace oltre che sicuro e ben
tollerato, come testimoniano le più di 3 milioni di dosi somministrate finora in
Gran Bretagna e Stati Uniti.
La campagna di vaccinazione contro il COVID-19 è iniziata anche nel nostro
Cantone, con i residenti e il personale delle case per anziani, e le persone con più
di 85 anni.
Ora la priorità va anche alle persone con più di 80 anni, e alle persone che
condividono la stessa economia domestica con più di 75 anni, ed è per questo
motivo che ci siamo permessi di scriverle alcune informazioni:
- la vaccinazione è gratuita;
- la vaccinazione è volontaria, quindi non obbligatoria, la sua scelta è sovrana;
- se le nascono dei dubbi o necessita ulteriori informazioni, può rivolgersi al suo
medico curante o all’infoline nazionale vaccinazione COVID-19, disponibile
tutti i giorni dalle ore 6:00 alle 23:00 al numero 058 377 88 92;
- in allegato troverà una scheda informativa al fine di poter prendere decisioni in
piena autonomia e responsabilità.
Nel caso che lei decidesse di farsi vaccinare e fosse interessato alla vaccinazione
di prossimità, può telefonare, a partire da oggi al numero 091 756 34 92 (nelle
fasce orarie 8:30-12:00 e 13:30-17:00 e solo nei giorni feriali) allestito dal
Comune.
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Dove?
Le comunicheremo appena possibile il luogo esatto, le vaccinazioni saranno
effettuate a Locarno o nella regione.
Chi?
La vaccinazione è per le persone come lei, con più di 80 anni, e per le persone che
condividono la sua stessa economia domestica con più di 75 anni.
Quando?
A partire dal 25 gennaio 2021, ma data e l’ora per ogni singolo interessato saranno
oggetto di una comunicazione specifica ad ognuno di voi.
Non c’è un ordine di priorità di chiamata e il numero di telefono sarà attivo per
dare a tutti il tempo di annunciarsi, quindi se i primi giorni le linee saranno
occupate vi invitiamo semplicemente a riprovare.
Se non foste in grado di recarvi in modo autonomo, o facendo capo a parenti o
conoscenti, al luogo preposto per la vaccinazione, ce lo potete comunicare in
modo da potervi organizzare un trasporto gratuito.
Sono emersi segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta, affinché
non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi
nell’energia necessaria per ripartire.
Grazie per il vostro impegno.
Un intenso augurio e i nostri più cordiali saluti.
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